
 

 

Il 9 luglio 2017, a 
Cracovia, è stato iscritto 
nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO il 
sito seriale transnazionale 
“Le opere di difesa 
veneziane tra il XVI e XVII 
secolo: Stato da Terra – 
Stato da Mar occidentale” - 
“The Venetian Works of 
Defence between 16th and 
17th Centuries: Stato da 
Terra- Western Stato da 
Mar”, costituito da sei città 
in Italia, Croazia e 
Montenegro, ossia 
Bergamo (soggetto 
promotore e capofila), 
Peschiera del Garda, 
Palmanova, Zara (Zadar), 
Sebenico (Sibenik) e 
Cattaro (Kotor). Il 
Segretariato permanente 
del sito, che ha sede 
presso il Comune di 
Bergamo e l’Ambito 
Territoriale di Bergamo 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia, 
propongono ai docenti della 
Scuola primaria e 
secondaria di primo e di 
secondo grado un corso di 
formazione sulla materia. 

L’UNESCO richiede che i beni materiali ed 
immateriali  da tutelare per le future 
generazioni  non vengano considerati come 
musei, ma siano vissuti dalle comunità locali 
con conoscenza, coinvolgimento e 
consapevolezza. Poiché l’UNESCO raccomanda  
soprattutto il coinvolgimento della popolazione 
scolastica, finalità primaria di questo corso 
consiste in  un programma di formazione per 
docenti ispirato ai principi della tutela del 
patrimonio culturale esistente e alla 
promozione dell’educazione e della cultura,  
elementi tutti che possono  e devono 
rappresentare una frontiera di pace tra i Popoli. 
 
Gli obiettivi che il corso intende soddisfare 
sono: 
• divulgare le finalità dell’UNESCO; 
• promuovere l’informazione ed integrare le 

conoscenze dei docenti sui luoghi del sito 
seriale e transnazionale “Le opere di difesa 
veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato da 
Terra – Stato da Mar occidentale; 

• promuovere l’informazione ed integrare le 
conoscenze dei docenti su alcuni siti 
UNESCO in Europa, particolarmente 
assimilabili a quello delle Fortezze 
veneziane; 

• promuovere gruppi di lavoro interni alle 
scuole che possano contribuire alla 
formazione della persona, del cittadino e 
della specificità professionale;  

• attivare progetti  nelle classi che sviluppino  
aspetti interdisciplinari  storici, artistici, 
culturali in senso lato, comprese quindi, e 
non solo,  particolarità enogastronomiche e 
naturalistiche. 
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Segretariato 
Permanente del 

sito 



 

 

Informazioni e iscrizioni 
Il corso è rivolto ai docenti di ogni ordine e 
grado della Scuola, che potranno 
diversamente articolare dal punto di vista 
didattico i contenuti appresi. Si fa particolare 
menzione per il corso ai docenti di CLIL. 

Ai Docenti partecipanti verrà rilasciato un 
attestato, utilizzabile dai Dirigenti Scolastici 
ai fini dell’aggiornamento professionale dei 
Docenti stessi. 

Il corso si articola in sei incontri di due ore 
ciascuno, tenuti da membri del Segretariato 
permanente del sito UNESCO e da esperti 
italiani e stranieri. La partecipazione al corso 
è gratuita e comprensiva del materiale. 

Dello svolgimento del corso viene data 
comunicazione alla Direzione Generale 
Ordinamenti Scolastici del M.I.U.R. ed al 
Segretariato Generale-Ufficio UNESCO del 
Mi.B.A.C.T.  

L'iscrizione al corso può essere effettuata:  

• per mezzo del modulo online aprendo 
questo link: 
http://webmail2.comune.bergamo.it/prat
iche/sportello/sportello.nsf/tuttopercodic
e/ISISCRFORMA 

• inviando una email all'indirizzo: 
info.secretariat-
venetianfortresses@comune.bg.it;  

• per telefono ai numeri: 035 399014 / 
035 399438 (Segreteria organizzativa del 
corso: dott.ssa Laura Ciccarelli e dott.ssa 
Vittoria Spirov) 

 

Programma e calendario 
Le lezioni si svolgono a Bergamo dalle ore 
15:00 alle ore 17:00 presso la Sala nella Porta 
di Sant'Agostino (lezioni del 5-9-16/04 e 3/05) 
e presso la Sala Consiliare del Comune di 
Bergamo, Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti 
n.27 (lezioni dell’11/05 e 18/05). 

5 aprile 2018 
Saluti istituzionali 
Il sito seriale e transnazionale “Le opere di 
difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato 
da Terra – Stato da Mar occidentale”: 
Elaborazione ed iter del processo di 
candidatura. 
Relatori: Giovanni Cappelluzzo, Segretariato 
Permanente del sito, Comune di Bergamo; 
Marco Valle, SiTI, Torino. 

9 aprile 2018 
Il sito seriale e transnazionale “Le opere di 
difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato 
da Terra – Stato da Mar occidentale”: 
Contenuti storici.  

Relatori. Giovanni Cappelluzzo, Segretariato 
Permanente del sito, Comune di Bergamo; 
Silvia Soldano, SiTI, Torino. 

16 aprile 2018 
Il sito seriale e transnazionale “Le opere di 
difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato 
da Terra – Stato da Mar occidentale”. Gli 
elementi immateriali unificanti: Popoli, 
culture, tradizioni.  

Relatore: Franco Mancuso, Istituto Universitario 
di Architettura, Venezia. 

3 maggio 2018 
Il sito seriale e transnazionale “Le opere di 
difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: 
Stato da Terra – Stato da Mar occidentale”: 
Contenuti architettonici.  

Relatore: Francesco Macario, Ricercatore 

11 maggio 2018 
Siti UNESCO in Europa: “Confini 
dell’Impero Romano: il Vallo di Adriano”-
“Frontiers of the Roman Empire: Hadrian’s 
Wall” (lezione tenuta in lingua inglese*).  

Relatore: Barbara Birley, Vindolanda Trust, 
Hexham, Northumberland (United Kingdom). 

18 maggio 2018 
Siti UNESCO in Europa: “Le fortificazioni  di 
Vauban”-“Fortifications of Vauban” (lezione 
tenuta in lingua francese*).  

Relatore: Nicolas Faucherre, Universitè Aix-
Marseille (France). 

 

*Nelle lezioni in Inglese ed in Francese sarà 
disponibile la traduzione simultanea in Italiano. 
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