geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

EDUCARE AL PAESAGGIO PER
EDUCARE AL TERRITORIO.
IL PATRIMONIO CULTURALE
È IL NOSTRO FUTURO
DATA
LUOGO

pangeacom.it - signadesign.it

ISCRIZIONE
CONTATTI

Giovedì 17/10/2019, ore 10-13 – 14,30-18
Complesso San Geminiano e
Complesso Sant’Eufemia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
Complesso San Geminiano,
via San Geminiano 3
Complesso Sant’Eufemia,
largo Sant’Eufemia 19, Modena
Obbligatoria entro il 11/10/2019, gratuita
Milena Bertacchini
0592055873
milena.bertacchini@unimore.it
www.museogemma.unimore.it

L’iniziativa proposta tratta il tema del patrimonio culturale e delle sue potenzialità educative nella promozione della diversità, della coesione sociale e della qualità della vita degli
individui in una prospettiva nazionale, per incoraggiare approcci al patrimonio in grado
di sensibilizzare qualunque individuo e stimolare al contempo la partecipazione e la condivisione. Scopo finale dell’evento è quello di accrescere la consapevolezza sul ruolo e il
significato del patrimonio culturale.
Il programma dell’iniziativa si sviluppa nell’arco di una giornata articolata in due distinti
momenti, entrambi a partecipazione libera. La mattina si terrà un incontro partecipativo rivolto agli Istituti Secondari Superiori; il pomeriggio si svolgerà un workshop
di formazione e aggiornamento rivolto a docenti, operatori di settore,
responsabili dei servizi educativi e interessati a numero limitato di
partecipanti.
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Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3867
Tema dell’evento:
patrimonio geologico
Durata: 1 giorno
Idoneo per: scuole
docenti, operatori di settore,
responsabili dei servizi
educativi e interessati
Organizzatori e sponsor:
Museo Gemma, Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche
Università di Modena e Reggio
Emilia

Con la partecipazione di:
Centro permanente per 		
l’educazione ai mass media
Zaffiria (RN)
Jane Goodal Institute Italia
Università di Bologna
Università di Modena e Reggio
Emilia
Liceo artistico A. Venturi,
classi quarte, docente Antonella
Battilani
Liceo scientifico Wiligelmo, classi
prime, docente Elena Fregni
In collaborazione con:
IBC Regione Emilia Romagna
Memo Multicentro Educativo
Sergio Neri Comune di Modena
Con il patrocinio di:
Comune di Modena
Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna

