Le pietre e i cittadini
Corso nazionale di formazione 2016-17

Conoscere per riconoscersi

Sezione di

REGGIO CALABRIA

LE DIMENSIONI PLURALI DELLA CITTÀ
Direttore del Corso
Prof.ssa Francesca Paolino
Comitato tecnico-scientifico
Angela Martino, Maria Chiriatti, Giuditta Casile
9 novembre 2016
ore 9 – 13.00 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria

Angela Martino, Presidente Italia Nostra Sezione Reggio Calabria: Introduzione al Corso. Presentazione di
Italia Nostra
Saluti
Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
Patrizia Nardi, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria
Maria Rosaria Iacono, vice Presidente Italia Nostra e Responsabile Nazionale del settore EDU: Il Progetto
Nazionale di Italia Nostra 2016-2017: Conoscere per riconoscersi
Giuditta Casile, Maria Chiriatti, referenti settore EDU Italia Nostra di Reggio Calabria: Presentazione del
Corso “Le dimensioni plurali della città”
Maria Pia Mazzitelli, funzionario della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria: La biblioteca, luogo di
ricerca-azione: le fonti storiche
Francesca Paolino, già professore associato di Storia dell’Architettura – Università Mediterranea di Reggio
Calabria: Imago Urbis
16 novembre 2016
ore 16 – 19 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria

Carlo de Giacomo, Presidente Italia Nostra Calabria, Vicepresidente Ordine Architetti P.P.C. della provincia
di Cosenza: Genius loci e identità
Francesca Paolino: Formazione e struttura della città contemporanea: Reggio Calabria dal XVIII al XXI
secolo
27 novembre 2016
ore 9 – 12
Francesca Paolino conduce una escursione in città
05 dicembre 2016
ore 16 – 18 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria
M. Maddalena Sica, archeologa: La città antica: tra spazio percepito e spazio vissuto
18 dicembre 2016
ore 9 – 12
Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco archeologico di Locri Epizefiri Locri (RC) e direttore del
Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulon (RC) con M. Maddalena Sica conducono una visita guidata
nella parte antica della città
11 gennaio 2017
ore 16 – 18 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria
Rossella Agostino: La città romana ed alcune testimonianze nel territorio calabrese

25 gennaio 2017
ore 16 – 19 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria
Alessandro Crisafulli, ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche e ambientali di Messina: Importanza e ruolo delle piante nelle diverse epoche
storiche in riva allo Stretto di Messina: dai Greci ai giorni nostri
01 febbraio 2017
ore 16 – 19 presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria
Giuditta Casile, Maria Chiriatti: Laboratorio didattico e presentazione di buone pratiche
15 febbraio 2017
ore 16 – 18 presso la Sala “Giuditta Levato” - Consiglio Regionale della Calabria
Vito Teti, antropologo: Luoghi, non più luoghi e non ancora luoghi. Paesaggi e antropologia della Calabria
di oggi
15 marzo 2017
ore 16 – 18 presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria
Salvino Nucera, scrittore: La cultura popolare oggi
29 marzo 2017
ore 16 – 19 presso la Sala “Giuditta Levato” - Consiglio Regionale della Calabria
coordinano Giuditta Casile e Maria Chiriatti
Presentazione dei lavori realizzati in classe dai docenti
Valutazione del Corso
Conclusioni
La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 30 ore. Il Corso di formazione prevede inoltre lo
svolgimento di diverse attività a distanza (formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni docente
fino ad un massimo di 16 ore. L’attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla sede nazionale ai docenti
che avranno frequentato la parte in presenza per almeno 3/4 della durata programmata.
Contatti: Italia Nostra - sezione di Reggio Calabria reggiocalabria@italianostra.org , italianostra_rc@hotmail.it
Giuditta Casile
giuditta.casile67@gmail.com, tel. cell. 347-7797474
Maria Chiriatti
mchiria@alice.it, tel. cell. 340-976982)
Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si può contattare il Settore
Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educazioneformazione@italianostra.org ovvero
segreteriaedu@italianostra.org , tel. 06-8537271.
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR. Ai sensi del comma 6 dell'art. 4
del D.M. n. 90/2003 il docente può usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione
secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere
rendicontata per l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121).
Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di
Italia Nostra all’atto del versamento della quota.
La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da www.italianostraedu.org.
Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a
distanza del Corso, consultare lo stesso sito. Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso
predisposto dalla sede nazionale e quello proveniente da tutte le sedi di svolgimento.

