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Corso di formazione nazionale per insegnanti 2013-14 

“Le pietre e i cittadini: 

educare al patrimonio culturale 

insegnare per competenze” 
 

Milano, gennaio – aprile 2014 

Direttore del Corso: dott. Luisa Toeschi 

 

 
 

 

 



 

TEMA DEL CORSO 

L’Associazione “Italia Nostra Onlus” organizza un corso di aggiornamento per gli insegnanti di qualsiasi 

disciplina delle scuole medie inferiori e superiori che ha come tema “Le pietre e i cittadini: educare al 

patrimonio culturale, insegnare per competenze”. 

La sezione di Italia Nostra Milano Nord – Cintura Metropolitana ragionerà con gli insegnanti di Istituti 

medi inferiori e superiori sul tema della città intesa come patrimonio che la storia ci ha consegnato e come 

manufatto della contemporaneità: un insieme di spazi e servizi, quindi, da usare e tutelare. 

Ogni riflessione partirà dagli eterogenei contenuti proposti dai relatori per giungere alla riflessione sul 

contesto urbano attuale, arricchito dalle problematiche proprie di una città contemporanea sia sotto il 

profilo del nucleo costruito antico e moderno, sia sotto il profilo delle aree peri-urbane, che rappresentano 

situazioni da conoscere, bonificare e valorizzare tanto quanto “la città delle pietre”. 

Il Corso si articolerà in tre incontri pomeridiani che avranno luogo presso la Sala Creval del Palazzo delle 

Stelline, in Corso Magenta 59 a Milano (fermata metropolitana MM1 Cadorna), e in una visita di 

istruzione presso il Boscoincittà. 

Si precisa che Italia Nostra è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti e, in tal senso, 

la partecipazione al Corso gode delle facilitazioni relative all’esonero dal servizio secondo le modalità 

previste dalla normativa e comporta il riconoscimento del credito orario per l’aggiornamento dei docenti. 

ISCRIZIONI 

La partecipazione al Corso è gratuita. Si richiede tuttavia di diventare soci di Italia Nostra della Sezione 

pertinente per territorio rispetto alla residenza del docente (Quota annua associativa: € 35.00; per le 

modalità di associazione vedi www.italianostra.org, pagina “unisciti a noi”). Dopo l’iscrizione al Corso con 

scheda allegata, l’adesione a Italia Nostra potrà avvenire contestualmente alla prima lezione del Corso 

stesso. 

Per iscriversi al Corso si prega di compilare la scheda allegata e di inviarla o per e-mail 

(milanonord@italianostra.org) o per fax (02.4522401) al più presto data la limitatezza dei posti e 

possibilmente entro il 6 dicembre 2013. Saranno accolte le domande in ordine di arrivo. Al termine del 

corso sarà rilasciato un certificato con l’indicazione delle presenze effettuate. 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni sul corso potranno essere assunte scrivendo a milanonord@italianostra.org, mentre 

ulteriori notizie di carattere generale sulle attività didattiche potranno essere assunte sul sito nazionale 

www.italianostra.org 

 

Italia Nostra ringrazia per l’ospitalità al corso: 

 

 

 

Immagini a sinistra 

In alto, una veduta della Cascina San Romano, centro operativo del Boscoincittà che si estende attorno alla cascina per 

170 ettari: è un parco pubblico realizzato da Italia Nostra con l’aiuto di migliaia di volontari a partire dal 1974, su 

terreni del Comune a ovest della città lungo via Novara, a 7 km dal Duomo. 

Sotto, il Chiostro (uno dei tre) del Palazzo delle Stelline a Milano in corso Magenta 59. Le Stelline erano l’antico 

orfanotrofio femminile, restaurato e recuperato ad usi pubblici anche dal Gruppo Credito Valtellinese. 



 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Alle sessioni di lavoro sono invitati rappresentanti dell’ Ufficio Scolastico per la Lombardia. 
 

Martedì 

21 gennaio 

2014 

Ore 14.45 - 17 
Sala Creval 

Palazzo Stelline 

C.so Magenta 59 

M i l a n o 

LA CITTA’: CONOSCERLA E TUTELARLA 
 

Introduzione generale 

a cura del Dott. Luca Carra 

Consiglio Nazionale Italia Nostra 
 

La città è un testo da comprendere, anche per la sua tutela 

Prof. Aldo Castellano 

Professore ordinario di Storia delle Arti, del Design e dell’Architettura 

Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano Bovisa 
 

Il dialogo fra città storica e città contemporanea 

Arch. Gaetano Lisciandra 

Urbanista, membro InArch 

 

Discussione “Linee guida per un lavoro didattico” 

Coordinano il lavoro: Arch. Mario Cucchi e Ing. Gianni Micheloni - Italia Nostra 

 
 

Martedì 

18 febbraio 

2014 

Ore 14:45 - 17 

Sala Creval 

Palazzo Stelline 

C.so Magenta 59 

M i l a n o 

LA CITTA’: ESSERE CITTADINI E VIVERLA COME SPAZIO SOCIALE 
 

La polis nel mondo antico 

Prof. Stefano Maggi 

Professore Associato di Archeologia classica all’Università degli Studi di Pavia  
 

La polis nel mondo contemporaneo 

Prof. Silvia Mugnano 

Ricercatore in Sociologia urbana 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università degli Studi di Milano Bicocca 
 

 

Discussione “Linee guida per un lavoro didattico” 

Coordinano il lavoro: Prof. Anna Finocchi, Dott. Luisa Toeschi, Arch. Mario Cucchi  Italia Nostra 

 
 

Martedì 

18 marzo 

2014 

Ore 14:45 - 17 
Sala Creval 

Palazzo Stelline 

C.so Magenta 59 

M i l a n o 

LA CITTA’: SPAZI PUBBLICI  URBANI E PERIURBANI 
 

Azioni urbane e spazi collettivi nella città contemporanea 

Arch. Carlo Berizzi 

Ricercatore in Composizione architettonica e urbana presso l’Università degli Studi di Pavia 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
  

Esperienze di città partecipata 

Arch. Alberto Bracchi - Associazione “La città possibile” di Como 
 

 

Discussione “Linee guida per un lavoro didattico” 

Coordinano il lavoro: Arch. Alessandro Ferrari, Dott. Sergio Pellizzoni - Italia Nostra 

 
 

Sabato 

5 aprile 

2014 

Ore 10:30 - 16 
Via Novara 340 

(seguiranno 

Istruzioni ) 

VISITA DI ISTRUZIONE al BOSCOINCITTA’  

a cura del Centro Forestazione Urbana di Italia Nostra 
 

10:30 – 11:30 

Arrivo al Boscoincittà (Cascina San Romano, via Novara 340 Milano) 

Racconto della trasformazione del territorio ai margini della città in parco pubblico 

11:30 – 12:30 

Presentazione delle attività promosse dal Centro per la Forestazione Urbana – CFU 

Valutazione finale del corso 

12:30 – 14:00 

Colazione con pic-nic nell’aia 

14:00 – 16:00 

Giro in bici guidato e commentato nel Boscoincittà e Parco delle Cave 

 


