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VI Corso di formazione e aggiornamento 
di Italia Nostra sez. di Palermo a.s. 20019/20

Accessibilità al patrimonio culturale: cosmopolitismo culturale e 
paesaggi partecipati. 

Tema del corso:
L’Oreto, il fiume in città che Palermo non sa di avere
La Pianificazione territoriale come strumento di coesione sociale e 

cittadinanza attiva

Programma del corso: 

Il corso sarà articolato in 4 incontri di tre ore ciascuno nel mese di 
novembre 2019; un incontro sul campo e un percorso laboratoriale. 
L’incontro conclusivo  si svolgerà a marzo 2020

Sedi:
Sede Italia Nostra Palermo
Bacino idrografico della Valle 
dell'Oreto 

Scopi e obiettivi:
•fornire strumenti per 
decodificare il contesto in 
cui gli insegnanti e gli 
studenti si trovano a vivere 
per essere cittadini 
responsabili
•promuovere l’accessibilità 
culturale e fisica ai Beni 
Culturali
•“conoscere” ed esplorare i 
“paesaggi 
contemporanei” (periferie): 
paesaggi identitari; 
paesaggi terzi; paesaggi 
complessi; paesaggi ibridi 
(tra paesaggi storici e 
paesaggi periferici)
•utilizzare il territorio e il 
paesaggio come risorse 
cognitive e motori di 
cittadinanza attiva.

Lunedì 4 novembre ore 16,00 -19,00 - La Storia 
Arch. Adriana Chirco, presidente Italia Nostra Palermo: l’Oreto preesistenze 
storiche e architettoniche 
Prof. Ernesta Morabito, vicepresidente Italia Nostra Palermo: Le presenze 
naturalistiche nella valle dell’Oreto
Lunedì 11 novembre ore 16,00 -19,00 - La Storia 
Prof. Ing. Gaspare Viviani, Università di Palermo: Analisi della qualità delle 
acque del fiume Oreto
Ing. Carmelo Nasello, Università di Palermo: Morfologia e idrologia del 
fiume Oreto: tra naturalità e modifiche antropiche
Venerdì 22 novembre ore 16,00 -19,00 - I progetti didattici
Prof. Maria Scilabra: Un progetto didattico
Prof. Giuseppa Spoto, I.I.S.S. “E. Ascione” Palermo: L’esperienza didattica
Venerdì 29 novembre ore 16,00 -19,00 - Cittadinanza attiva
Arch. Giuseppina Liuzzo, Comune di Palermo: Il Piano d’Azione e i primi 
interventi per il Fiume Oreto a Palermo
Arch. Giuseppe Castellese: il Contratto di Fiume per l’Oreto
Data da definire: Esperienza sul campo
Marzo 2020: Condivisione delle esperienze

presentazione dei percorsi didattici progettati e sperimentati con le proprie 
classi 

condivisione e valutazione dei risultati formativi

Il fiume Oreto, sopravvissuto alla pessima gestione del territorio, costituisce un importante corridoio ecologico 
all’interno della Conca d’Oro e un’importante luogo di biodiversità e mitigazione degli effetti antropici. 
Conoscerlo per salvaguardarlo è un obiettivo prioritario per gli abitanti del territorio e per il futuro dell’ecosistema.

Tel./Fax 091 324 194 - cell. 350 9069319

e-mail: info@italianostrapa.it - 
italianostrapa@gmail.com

n° di rif. Piattaforma S.O.F.I.A. : 52113


Indirizzo e-mail del corso:

corsoitalianostrapa@gmail.com

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). 
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