
Progetto 2012-2013 

Scuole Medie Superiori e Inferiori della Provincia  di Varese

rivolto ai docenti interessati a recepirlo e a proporne l’inserimento nel P.O.F.

CACCIA AL DEGRADO

Noi “reporters”del  degrado 

del nostro patrimonio

 paesaggistico, architettonico e artistico.

Troviamo, scattiamo le immagini e segnaliamo a 

Italia Nostra - Varese

Via Cairoli, 14

21100 Varese

T. 0332.285676

Italianostra.va@libero.it
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PROPOSTA PER UN PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO A DOCENTI E STUDENTI

DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI VARESE

La sezione di Varese di Italia Nostra, associazione nazionale per la tutela del  patrimonio

paesaggistico, storico, artistico e naturalistico, desidera estendere un invito a prestare

attenzione alla gravità in cui spesso versa il nostro territorio, a causa di un degrado

determinato dal tempo, dall’incuria, dall’uomo e dai suoi interventi o dai nuovi progetti che

possono minacciarlo.

Si tratta di un’iniziativa di carattere educativo e culturale, rivolta ad una indagine conoscitiva

sul territorio.

Solo attraverso la consapevolezza, la conoscenza e  la documentazione, sarà possibile vigilare

e cercare di porre rimedio al degrado esistente o in fieri.

Non occorre essere degli specialisti per accorgersi di ciò che non va e segnalarlo a chi di

competenza: il contributo degli studenti attenti e vigili può diventare prezioso strumento di

prevenzione e/o di denuncia.

Italia Nostra lavora e collabora con soprintendenze,  istituzioni, associazioni, volontari e con

le scuole, adoperandosi, senza scopo di lucro, in forma indipendente e apolitica, nell’ottica di

divulgare una cultura di sensibilizzazione e di valorizzazione del patrimonio nazionale.

Il lavoro proposto rientra nel programma educativo e divulgativo che stiamo sviluppando

sempre più convinti che i giovani siano i protagonisti e gli interlocutori più critici e attenti,

depositari di una ricchezza che ci perviene da lontano e che deve essere tutelata e tramandata

come bene di tutti e per tutti, in futuro.

Non lasciamo che gli interessi, le speculazioni e l’incuria devastino la nostra identità

culturale.

Difendiamo il nostro patrimonio! 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 2012 – 2013

Divulgare la “cultura della tutela”  del patrimonio paesaggistico, architettonico e

storico-artistico 

Sensibilizzare gli studenti che con occhio critico vigileranno sul territorio col compito

di individuare, documentare e segnalare il degrado di cui sono testimoni a Italia

Nostra, sezione di Varese.

Formare così dei cittadini attenti, a livello locale, pronti a monitorare il territorio e a

segnalare possibili minacce per l’ambiente o il patrimonio storico, architettonico e

paesaggistico.

Proporre agli studenti un’esperienza nell’ambito della comunicazione, con un lavoro

propedeutico all’attività di divulgazione che, attraverso la mostra degli elaborati del

reportage fotografico, la convergenza degli stessi nella “banca dati” e la divulgazione

degli esiti del reportage fotografico, saremo in grado di offrire loro.
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Il progetto proposto da Italia Nostra si articola in due momenti distinti ma complementari: un

CORSO FORMATIVO e un REPORTAGE FOTOGRAFICO.

CORSO FORMATIVO

Il corso si aprirà con una giornata di studi in cui gli esperti di Italia Nostra presenteranno il

tema della TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO

STORICO-ARTISTICO, ai dirigenti, ai docenti ed agli studenti interessati.

Gli specialisti di Italia Nostra introdurranno:

1) il tema della filosofia della tutela e della conservazione preventiva

2) alcuni aspetti della normativa legislativa che disciplina le attività di salvaguardia

3) il tema del degrado, con indicazioni per come porsi in modo critico nei confronti della

volontà di prevenirlo, individuarlo e segnalarlo agli organi ministeriali preposti

4) indicazioni pratiche per la partecipazione al reportage fotografico con linee guida per

il rilievo fotografico e la compilazione delle didascalie e del testo esplicativo

5) presentazione dei criteri di valutazione del reportage fotografico .

Ogni docente che aderisce al progetto individuerà, con i propri studenti, la problematica più

rilevante da segnalare e documentare.

Le modalità di presentazione della tematica di tutela agli studenti sarà a discrezione dei

singoli docenti che, se lo riterranno utile, potranno avvalersi della consulenza dei tecnici e

degli specialisti di Italia Nostra - Varese che si rendono disponibili per qualsiasi necessità.

Gli studenti esamineranno la problematica scelta, anche con il supporto di “desk research” e

motiveranno la loro segnalazione con lo scatto di immagini rappresentative per evidenziare

degrado naturale, impatti ambientali, scempi architettonici, mortificazioni, alterazioni e

abbandoni relativi al paesaggio, all’ambiente, alle opere architettoniche o artistiche.

REPORTAGE FOTOGRAFICO

Le immagini e il commento relativo potranno essere presentate a piacimento, ma dovranno

essere al massimo in numero di cinque, corredate da didascalie identificative del sito, nonché

da un massimo di due cartelle esplicative di testo, volte a descrivere e testimoniare il degrado

rinvenuto e documentato.

Ci preme evidenziare che sarà maggiormente rilevante il contenuto della segnalazione più che

la forma o la qualità dell’immagine proposta, che sarà da considerarsi principalmente un

mezzo per documentare.

TERMINI  DI PRESENTAZIONE

La presentazione degli elaborati dovrà essere esclusivamente in formato digitale, su supporto

DVD, da presentare  entro e non oltre la data di scadenza. Il DVD dovrà essere inserito in

busta chiusa riportante il nome del docente di riferimento, il nome  dell’alunno scelto come

rappresentante e l’intestazione dell’Istituto di appartenenza con l’indirizzo.

Gli elaborati dovranno pervenire alla sezione di Italia Nostra, in Via Cairoli 14, a Varese, 

 il giorno lunedì 25 marzo 2013 dalle ore 15 alle 19.
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VALUTAZIONE 

Una giuria di tecnici, presieduta dal presidente di Italia Nostra Varese in carica,

valuterà tutti gli elaborati e selezionerà i lavori maggiormente rappresentativi in base

all’importanza della  problematica segnalata, al numero delle segnalazioni pervenute e

individuerà i casi più urgenti e rilevanti.

Italia Nostra-Varese  definirà le priorità e le modalità delle azioni necessarie per

attivarsi per la tutela dei beni segnalati di maggior rilevanza.

Tutte le segnalazioni entreranno a far parte della banca dati di Italia Nostra Varese e

verranno pubblicate sul sito: www.italianostravarese.org

E’ prevista una rassegna stampa con la comunicazione dei contenuti del corso e dei

reportage fotografici.
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