COMUNICATO STAMPA
Il “Patrimonio Mondiale nella #scuola” all'ABCD di Genova
Ferrara, 30 ottobre 2016
Il progetto “Patrimonio Mondiale nella #scuola” sarà protagonista di un incontro speciale
nella programmazione dell'ABCD, il Salone Italiano dell'Educazione di Genova, lunedì 14
novembre dalle 16 alle 18 presso i Magazzini del Cotone di Genova, lo storico edificio del
Porto Antico situato nel cuore della città vecchia.
L'ABCD, l'appuntamento nazionale di riferimento per il mondo della scuola, della formazione e
dell’educazione, è giunto alla sua tredicesima edizione e fra i principali focus degli incontri in
programma ci saranno la "Scuola digitale" e “Turismo e Mobilità Giovanile”. Iil progetto curato e
promosso dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, finanziato con i fondi della L.
77/2006 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si inserisce fra questi due temi
del Salone.
Il progetto “Patrimonio Mondiale nella #scuola” è stato ideato e sviluppato per divulgare la
conoscenza del patrimonio italiano UNESCO e promuovere la consapevolezza del suo autentico valore e
significato presso i cittadini più giovani. Basato sull'utilizzo di un portale web didattico –
www.patrimonionellascuola.it - il progetto sarà il volano per la presentazione dei principi
dell'UNESCO nei luoghi di formazione, affinché gli studenti di oggi, cittadini di domani, possano
imparare ad apprezzare la ricchezza e l’importanza del patrimonio italiano, acquisirne il senso, l'orgoglio
e la consapevolezza di dovere diventare artefici della sua tutela e promozione.
La tappa genovese di “Patrimonio Mondiale nella scuola” vedrà coinvolti i protagonisti dei progetti
didattici portati avanti dalle scuole in ambito UNESCO e gli insegnanti, che avranno l'occasione di
confrontarsi sull'importanza della conoscenza del Patrimonio Mondiale. Genova è essa stessa uno
scrigno UNESCO grazie a "Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli", inserite nella World
Heritage List nel 2006 poiché “Il complesso delle vie e dei palazzi, per le loro particolari caratteristiche
architettoniche e lo stesso impianto urbanistico che connota le Strade Nuove, rappresentano una
singolare identità sociale ed economica che inaugura l’architettura urbana di età moderna in Europa”.
“Per raccontare e apprezzare appieno la bellezza e la storia dei luoghi, soprattutto ai più giovani,
Patrimonio Mondiale nella #scuola si propone, quindi, di stimolare un fruttuoso dialogo fra chi la
cultura la tutela e valorizza e chi la vive, ogni giorno. - ha spiegato Carlo Francini, coordinatore
scientifico dell' Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO – Con questo portale didattico
vogliamo avvicinare gli insegnanti e i ragazzi ad un nuovo modo di relazionarsi con il
Patrimonio: interattivo, vivace, accattivante e che ne stimoli la partecipazione, la fruizione e la
preservazione”.
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