
 

SEZIONE SINIS CABRAS ORISTANO – Via Diaz sn c/o I.C.Primario di Cabras – 09072 Cabras (OR) – 
siniscabras@italianostra.org 

Sede Legale - Viale Liegi, 33 00198 Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. +39.06.85350596 
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org 

1 

 
Progetto educativo nazionale 2016-2017 

“Le pietre e i cittadini” 
 
 

Corso di formazione docenti  
“Social media e patrimonio culturale: comunicare per valorizzare” 

 
 

Sezione Sinis Cabras Oristano 
Direttore del Corso: Enrica Campus 

 
Sede: Centro Servizi Culturali l’UNLA, via Carpaccio n. 9 Oristano 
 
Il Corso  
Il web rappresenta oggi una delle opportunità di maggiore interesse del nostro tempo 
anche per il valore educativo e culturale che può assolvere nell’apprendimento formale, 
non formale e informale.  
Da tempo la Comunità Europea riconosce la competenza digitale diffusa quale 
caposaldo per l’affermazione di uno spazio comunitario unitario, fondato sui principi della 
società della conoscenza: informazione, network e globalità (M. Castells, 2014) 
La rete consente di attraversare, reinterpretare e riscoprire esperienze e opportunità note 
e desuete alla luce delle molteplici contaminazioni che la scrittura multimediale e 
reticolare rende possibile, aprendo la via a percorsi e contaminazioni tutti da esplorare  
nell’educazione al patrimonio culturale. 
 
L’Educazione al Patrimonio Culturale presenta delle significative possibilità di sviluppo sia 
in relazione ad approcci pedagogici innovativi (project work, progetto cross-curriculare, 
alternanza scuola-lavoro, progettazione per competenze, sviluppo di start up innovative 
ecc.), sia per le implicazioni positive che può presentare in termini di costruzione di una 
comunità educante. 
Una comunità infatti, riconoscendosi attorno a un patrimonio simbolico culturale saldo, 
può concorrere alla conservazione, trasmissione e salvaguardia della cultura, delle 
tradizioni e della propria storia. 
 
Il corso di formazione che la sezione Italia Nostra Sinis Cabras Oristano propone per l’anno 
scolastico 2016-2017, ha l’obiettivo di far accrescere la consapevolezza del ruolo che i 
social svolgono nella comunicazione  e condivisione. 
È ineludibile, la condivisione genera conoscenza. Questo accade anche nel campo della 
valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
L’obiettivo è in linea con il focus specifico del Progetto Educativo nazionale di Italia 
Nostra: “Conoscere per riconoscersi” in cui il ruolo del patrimonio culturale è quello di 
essere risorsa di identità sociale e culturale. 
Oggi i social networks, come Facebook e Twitter, i networks di media-sharing quale 
Youtube, di photo-sharing come Flickr ed ora anche i geosocial networks, come 
FourSquare, Gowalla e Facebook Places - che sono mobile social network system (MSNS) - 
sono divenuti il canale più rapido e veloce di comunicazione, partecipazione e 
condivisione delle informazioni. 
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Questo accade ancora di più nel mondo dei ragazzi, tutti ormai dotati di dispositivi 
portatili, che hanno definitivamente rivoluzionato le modalità contemporanee di 
comunicazione. 
 
Programma del Corso 
 
Il corso è strutturato nelle modalità dell’apprendimento misto (blended learning), 
suddiviso  in una parte teorico-pratica che viene svolta in presenza, della durata di 24 ore 
ed una sviluppata on-line, della durata di 16 ore, per un totale complessivo di 40 ore. 
La parte teorico-pratica si sviluppa nell’arco di tre giornate di 8 ore di attività ciascuna, 
nelle quali, esperti di comunicazione e delle tematiche trasversali, guideranno i 
partecipanti all’apprendimento di tecniche e modalità per la strutturazione di un 
“progetto di comunicazione” da diffondere sui Social. 
Il progetto strutturato durante il corso potrà essere, a scelta del docente, il tema da 
candidare nei Concorsi per le scuole organizzati da Itala Nostra. 
 
Il costo di partecipazione per l’intero corso è di euro 65,00 a persona se l’iscrizione verrà 
perfezionata entro il 31.12.2016, oppure un costo di euro 130,00 se il pagamento avverrà 
tra il giorno 1.01.2017 e il  9.01.2017. 
I Soci di Italia Nostra avranno diritto ad una riduzione sul costo di iscrizione pari a euro 
30,00.  
Per i non iscritti la quota include il tesseramento all’Associazione per l’Annualità 2017. 
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti. A fine corso sarà rilasciato l’Attestato di 
partecipazione. 
La pausa pranzo è offerta dalla Sezione Italia Nostra Sinis-Cabras, per ogni giornata del 
corso. 
 
Primo giorno (8 ore)  - Lunedì 9 gennaio 2017 
 
IL CONTENUTO  
9.00 – 9.30  > registrazione partecipanti e saluti del Presidente della Sezione 

09.30  – 10.00 > Antonio Obinu – Italia Nostra, l’associazione e le attività che facciamo 

10.00  – 11.00 > Enrica Campus – Il progetto educativo Le Pietre e i Cittadini: perché questo 
corso e un primo confronto di esperienze dirette. 

12.00  – 13.00 > Werther Bertoloni -  Digital Natives e loro modalità comunicative 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00-17.00  > Tomaso Ledda - Lo storytelling: l'arte di narrare il nostro patrimonio [attività 
frontale e laboratoriale] 

17.00-18.00  Enrica Campus – Buone Pratiche 

 
 
Secondo giorno (8 ore)  - Venerdì 10 febbraio 2017 
 
LA TECNICA  
09.00 – 11.00 > Carla Pinna  - Social media per il patrimonio [attività frontale e 
laboratoriale] 
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11.00 – 13.00 > Irene Ollargiu  - Gli strumenti trasversali: la fotografia [attività frontale e 
laboratoriale] 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00 -  16.00 > Antonello Carboni - Gli strumenti trasversali: i video [attività frontale e 
laboratoriale] 

16.00 -  18.00 > Andrea Granitzio e  Emanuele Contis – Luoghi e suono[attività frontale e 
laboratoriale] 

 
Terzo giorno (8 ore) - Mercoledì 1 Marzo 2017 
 
IL PROGETTO  
09.00 – 13.00 > Aldo Tanchis (Com.unico) – Il progetto di comunicazione  [attività frontale 
e laboratoriale] 

13.00 – 14.00 > pausa: pranzo a KMzero 

14.00 -  15.00 > Enrica Campus – Buone Pratiche 

15.00-18.00  > Enrica Campus e Antonio Obinu -  Strutturare  un progetto per i social 
 
Parte ON-line (16 ore massimo) 
 
Le attività sono costituite da: 
 compilazione di schede di lettura (individuale) e di proposizione di unità didattiche 

(individuale o di piccolo gruppo se interdisciplinari); 
 partecipazione al forum di discussione sul sito EDU di Itala Nostra, previa registrazione, 

con moderazione a cura della  sede nazionale; 
 attività di condivisione e animazione sul social Facebook della sezione locale di Italia 

Nostra Sinis Cabras Oristano. 
Le attività on-line sono arricchite dal materiale consultabile e scaricabile liberamente sul 
sito di Italia Nostra dedicato all’Educazione al Patrimonio www.italianostraedu.org 
 
Alcuni riferimenti: 
Elisa Bonacini, Nuove tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, 
Arcne, Roma 2011 
Carlo Gelosi, Territori, patrimonio culturale, fruizione. Nuove reti per nuove relazioni, Franco 
Angeli, milano 2013 
Rapporto dell'Associazione Civita, #SOCIALMUSEUMS. Social media e cultura fra post e 
tweet, Roma 2016 
Progetto Mapcast http://www.mapcast.it 
Invasioni Digitali http://www.invasionidigitali.it/ 
Progetto “ArtLife” https://www.facebook.com/libreriamo/?fref=ts 
Progetti in Twetter: Museum Week, Ask a Curator ed ArcheoWeek…. 


