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FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI 
PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 
E DEI SUOLI FERTILI - COMITATO CUNEESE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza Virginio 13, 12100 Cuneo 

 
 

 

 SCUOLA E PAESAGGIO 

 
CORSO di FORMAZIONE rivolto ai DOCENTI 

 della SCUOLA dell’INFANZIA e PRIMARIA 

 

PRESENTAZIONE DELLE TEMATICHE DEL CORSO  

Da quando si è costituito (2011), il  Comitato Cuneese di “SALVIAMO IL PAESAGGIO, DIFENDIAMO I 

TERRITORI” ha svolto azioni di indagine sullo stato del paesaggio urbano e rurale, di appoggio a 

gruppi che volevano confrontarsi con le municipalità dei  comuni in cui risiedono sui piani 

regolatori del proprio territorio minacciato da interventi inopportuni dal punto di vista 

paesaggistico o architettonico, di riflessione sulla cura e la conservazione del proprio ambiente 

(nel 2012 si è tenuto a Fossano il seminario. “Scuola del Bello in Soccorso dei Paesaggi urbani e 

rurali”). 

Il sorgere in questi anni, a sostegno del Forum Nazionale, di comitati analoghi al nostro su tutto il 

territorio italiano, testimonia la crescita della sensibilità sulle tematiche della difesa dell’ambiente 

di vita ( il disastro nucleare di Fukushima ha accentuato la preoccupazione di tutti per la 

conservazione del clima e del territorio). 

Questa preoccupazione è sostanzialmente condivisa dagli adulti più sensibili che vedono 

minacciato il benessere del proprio mondo e di quello delle future generazioni ... Ma proprio ai 

giovani è necessario rivolgerci perché cresca quella sensibilità per l’ambiente che gli adulti, in 

generale,  non hanno dimostrato, rendendosi responsabili degli attuali disastri ecologici. 

Per questi motivi ci indirizziamo con questo corso alla Scuola perché riteniamo che questa 

problematica debba riguardare i docenti: pensiamo che solo con un’azione costante e continuata 

nel tempo si possa promuovere nei bambini -  ragazzi -  giovani, attenzione, affetto, 

apprezzamento per il proprio ambiente di vita e  desiderio di conservarlo al meglio. Riteniamo 

inoltre che solo a scuola possa crescere  cognizione e  sentimento per il proprio habitat che è alla 

base della cura e dell’ amore per il paesaggio e il territorio. 

Si tratta quindi  di promuovere anche una specifica cultura estetica del paesaggio che possa essere 

perno di ogni azione di rispetto dell’ambiente; e anche da questo vertice di approfondimento la 

scuola si pone come ancoraggio necessario di ogni possibile intervento. 

Questo intervento è necessario non solo per chi vive in ambienti esteticamente privilegiati (il 

paesaggio delle langhe), o meglio protetti (i centri storici), perché continui l’opera attenta di 

conservazione, ma anche per chi vive in situazioni abitative degradate (periferie cittadine, territori 

solcati da strade o autostrade, “coperti” di capannoni o pannelli solari). 
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Ed è proprio in questo secondo caso che l’intervento proposto è quanto mai necessario: come ci si 

abitua a vivere nel “bello” così ci si abitua ad “abitare” il “brutto”... e il brutto genera spregio per 

ciò che ci circonda, incuria, conseguente aumento del degrado. 

 

DESTINATARI  

La proposta di formazione di quest’anno è rivolta alla scuola dell’infanzia e primaria della 

provincia; se si verificherà un riscontro positivo, i prossimi anni si indirizzerà il corso anche alla 

scuola secondaria di 1° e 2° grado.                  

 

DURATA  

da novembre 2014 a maggio 2015. 

 

GIORNI E ORARIO 

8 pomeriggi di 2 ore e 30 - venerdì dalle 15.30 alle 18.  

 

SEDE 

Facoltà di Scienze della Formazione (Università degli Studi di Torino) – Savigliano – via Garibaldi 6 

ex Convento di Santa Monica 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVA: 

A.  intervento teorico / dibattito 

B.  proposte di lavoro / ipotesi di progetto 

C.  progettazione di percorsi e loro valutazione / verifica (lavoro di gruppo) 

 

GIORNI E ATTIVITA’ 

1a giornata: DIFENDERE E SALVAGUARDARE IL PAESAGGIO (A) 

venerdì 21 novembre 

Presentazione del Corso: Ugo Sturlese, coordinatore del Comitato cuneese di Salviamo il 

Paesaggio,Difendiamo i Territori  

Organizzazione delle attività: Elvio Mattalia, membro di Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i 

Territori, coordinatore del corso  

� L’impegno di Legambiente, Pro natura, Salviamo il Paesaggio per la difesa del territorio 

urbano ed extraurbano; 

� Normativa attuale a difesa del paesaggio; 

DOCENTI: 

- Gianfranco Peano, vicepresidente Legambiente Cuneo; 

- Domenico Sanino, presidente Pro Natura Cuneo; 

- Ugo Sturlese 

2a giornata: IL PAESAGGIO DETURPATO (A) 

venerdì 28 novembre 

� Analisi di territori “feriti” mediante documentazione visiva: 

� film di Nicola dall’Olio: «Il suolo minacciato» 

� documentazione fotografica relativa al concorso del Forum di Salviamo il 

paesaggio,Difendiamo i territori  di Cuneo: “Fotografiamo i mostri” 

� diapositive «Il Paesaggio visto dall’alto». 

DOCENTI: 

- Ugo Sturlese 

- Guido Chiesa, membro comitato Salviamo il Paesaggio,Difendiamo i Territori 
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- John Aimo, guida mongolfiere  

3a giornata: ESTETICA DEL PAESAGGIO (A) 

venerdì 5 dicembre 

� Estetica e estetica del paesaggio; 

� Il concetto di bello applicato al paesaggio. 

DOCENTE:  

- Roberto Franzini Tibaldeo, docente di Filosofia politica presso la Scuola superiore S. Anna di 

Pisa; 

4a  giornata: PROGETTI DI EDUCAZIONE AL PAESAGGIO (B) 

venerdì 12 dicembre  

� Presentazione di itinerari di attività già realizzati nelle scuole 

DOCENTI 

- Marco Devecchi, docente Facoltà Agraria di Torino e presidente rete osservatori del Paesaggio 

Piemonte; 

- Elvio Mattalia, già dirigente scolastico (attivazione di progetti di educazione al paesaggio presso 

la direzione didattica di Robilante) 

5a giornata: PROGETTI DI EDUCAZIONE AL PAESAGGIO (C) 

venerdì 19 dicembre 

� Lavori di gruppo  per la progettazione di interventi scolastici 

DOCENTE / COORDINATORE 

- Elvio Mattalia. 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI (C ) 

6a giornata venerdì 23 gennaio 

7a giornata venerdì 27 marzo 

8a giornata venerdì 8 maggio 

� Verifica del lavoro in itinere; 

� Illustrazione e valutazione finale dei progetti realizzati. 

DOCENTE / COORDINATORE 

- Elvio Mattalia 

 

NOTA 

La 3a e 4a giornata potrebbero essere spostate per impegni universitari dei professori Devecchi e 

Franzini Tibaldeo; ne verrà data tempestiva comunicazione  

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

Le domande d’iscrizione dovranno essere redatte sul modulo allegato e inviato al coordinatore del 

corso a emattalia@gem.it entro il 31 ottobre 2014. 

 Al termine del corso verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione  

 

Cuneo,  20/04/2014 

                                 per il  Comitato Cuneese di  

                                                      SALVIAMO IL PAESAGGIO, DIFENDIAMO I TERRITORI 

                                                                                 il coordinatore 

                                                                                          Ugo Sturlese  

 

 


