
 

 

 

 

Corso di aggiornamento professionale 

HERITAGE-S: Pedagogical approach to the safeguarding 
and valorization of Cultural Heritage 

 
gennaio 2017 - luglio 2017																																																																			 	 	Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 	

                                                                                                                                                                                             Via Laura, 48 - Firenze	
Presentazione del corso	
Al via la seconda edizione del corso di aggiornamento	“Heritage-S : pedagogical approach to the safeguarding and valorization of cultural heritage for social 
innovation” per l'A.A. 2016/2017 che si configura come percorso formativo interdisciplinare, rivolto alla progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e 
strumenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e materiale dei territori in un approccio integrato, nel quadro di processi 
di sviluppo sostenibile. Il corso vuole rappresentare uno spazio di apprendimento, connotato da una forte componente di ricerca-azione che nasce dal confronto e 
incontro di esperti e professionisti del settore, del mondo del volontariato e della cooperazione internazionale, dell’Università, delle ONG e degli organismi internazionali. 
Il corso è rivolto a operatori del settore culturale pubblico e privato e agli insegnanti. Particolare attenzione è rivolta al mondo del Terzo Settore e al mondo della 
formazione. Risponde ad una domanda di aggiornamento e adeguamento di conoscenze, competenze e strumenti per nuove forme di valorizzazione educativa del 
patrimonio culturale immateriale e materiale che i territori esprimono.  
 
Presentazione delle domande	
Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissata al 15 Dicembre 2016, sia al corso intero che ai singoli moduli. Le domande di iscrizione 
dovranno pervenire alla Segreteria post-laurea: via Gino Capponi 9 – 50121 Firenze. 
Modulistica ed istruzioni scaricabili al seguente indirizzo:  
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10796.html#peda  
 

Programma del corso e calendario LEZIONI 
PRESENTAZIONE	DEL	CORSO:		

• MODULO	1:	SALVAGUARDIA	E	VALORIZZAZIONE	EDUCATIVA	DEL	PATRIMONIO	CULTURALE:	IL	QUADRO	DI	RIFERIMENTO	
CONCETTUALE	E	NORMATIVO		

ü 21 gennaio: Le strategie e le politiche internazionali di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, della 
diversità culturale e biologica, del paesaggio secondo le convenzioni internazionali giuridicamente vincolanti (Definizioni, ambiti 
di intervento e aggiornamenti)	

ü 18 febbraio: La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: concetti, strumenti, sfide	
ü 11 marzo: Diritti dell’uomo, diritti culturali e comunità di eredità: il patrimonio culturale per l’inclusione sociale  

• MODULO	2:	DISPOSITIVI	FORMATIVI	INNOVATIVI	PER	LA	SALVAGUARDIA	DINAMICA	E	LA	VALORIZZAZIONE	DEL	
PATRIMONIO	CULTURALE		

ü 11 marzo: Il patrimonio culturale e lo sviluppo territoriale (reti, musei ed ecomusei, innovazioni tecnologiche e sperimentazioni 
di frontiera)  

ü 25 marzo: Valorizzazione educativa in contesti dell’educazione formale e non formale in un prospettiva di lifelong learning 
ü 8 aprile: Metodologie partecipative per l’identificazione del patrimonio culturale immateriale e la realizzazione di inventari del 

PCI, secondo i moduli di “capacity building” della strategia globale del segretariato Unesco-ICH 
• MODULO	3:	DALLA	FORMAZIONE	AL	LAVORO:	PATRIMONIO	CULTURALE	COME	OPPORTUNITÀ	DI	IMPRESA		

ü 29 aprile:	Educare – educarsi all’imprenditorialità: potenzialità del Terzo Settore	
ü 6 maggio: L’economia delle identità: il patrimonio culturale tra valorizzazione economica, comunità di pratica e identità locali 
ü 27 maggio: Esperienze e competenze. Esempi europei e internazionali, nuove visioni e valori del patrimonio culturale	

• MODULO	4:	DALLE	STRATEGIE	INTERNAZIONALI	A	EUROPA	2020:	FLAGSHIP	INITIATIVES		E	PROGETTAZIONE	EUROPEA		
ü 27 maggio: Elementi di progettazione  
ü 10 giugno: Principali opportunità di Fund Raising e Crowdfunding 
ü 8 luglio: Elementi di progettazione	 

 
Il corso prevede sia una didattica frontale e laboratoriale con casi di studio, workshop ed e-learning coinvolgendo professionisti a livello nazionale ed internazionale. 

 

Contatti e informazioni 
Segreteria didattica del corso di aggiornamento 
Via Laura, 48, Stanza 11, III Piano - Telefono 055 2756149 
Email: ich.edu@scifopsi.unifi.it; chiara.balestri@unifi.it; glenda.galeotti@unifi.it 
La segreteria è attiva il martedì mattina 

 

                                              Segreteria Amministrativa Post-Laurea 
                                               Via Gino Capponi, 9 
                                               50121, Firenze 
                                              (Decreto Rettorale n. 113768 (703) del 10 agosto 2016) 

 

 


