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Longobardi
in Italia. I luoghi
del potere
(568-774 d.C.)
(2011)

Progetto didattico e di sensibilizzazione. I Longobardi:
un patrimonio comune alle radici della nostra cultura
II progetto ha previsto la diffusione della conoscenza della civiltà e della cultura longobarda, sia tramite la realizzazione di strumenti didattici appositamente ideati, sia attraverso la promozione
del turismo scolastico nei luoghi interessati dalla presenza dei Siti
della Rete Italia Langobardorum (e di altri territori che conservano
emergenze longobarde).
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
diffusione della conoscenza del popolo longobardo attraverso la
produzione di materiale didattico specifico quale video e pubblicazioni;
sensibilizzazione delle nuove generazioni verso il patrimonio
longobardo presente nei luoghi in cui vivono;
sviluppo della conoscenza e della diffusione territoriale del patrimonio longobardo attraverso viaggi di istruzione, sostenuti
dalla Rete, sia da un punto di vista di assistenza culturale e organizzativa, sia sul piano economico, con l’erogazione di un contributo per favorirne la realizzazione;
rafforzamento delle attività di coordinamento tra i luoghi e potenziamento della struttura di gestione della Rete;
Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati, in considerazione dell’eterogeneità e della distribuzione territoriale dei luoghi
che ne fanno parte, la Rete si è dotata di strumenti comuni, efficaci
e ad ampio spettro per fascia di età e livello culturale, al fine di garantire una corretta conoscenza del popolo longobardo in tutte le
sue espressioni.
Strumenti realizzati:
video-documentario, utilizzato nelle scuole, nelle sedi museali,
nelle sedi istituzionali, nei visitor-center, in occasione di eventi
di promozione e diffuso sui siti web;
quaderno didattico, realizzato grazie alle risorse interne dei comuni della Rete sia per i contenuti sia per la grafica, stampato in
numerose copie per garantirne una buona distribuzione;
proposte culturali per il turismo scolastico e non solo;
contributi economici per i viaggi di istruzione erogati attraverso
un bando.

•
Esercizio Finanziario
2011
Capitolo
7305
Finanziamento
€ 250.000,00
Soggetto referente corrente
Associazione Italia Langobardorum
Soggetto beneficiario
Associazione Italia Langobardorum
Sito web
www.longobardinitalia.it
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Quaderno didattico I Longobardi.
Origini mitiche, storia e archeologia
di un popolo millenario
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L’Istituto Federico Torre di
Benevento in visita al Tempietto
del Clitunno a Campello sul Clitunno
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Libro bianco

