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Mantova e Sabbioneta città esemplari del Rinascimento:
conoscerle per salvaguardarle
Il Centro del Patrimonio Mondiale ha come scopo la trasmissione
alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di tutto
il mondo, partendo dal presupposto che il rispetto della diversità
culturale rappresenti la migliore garanzia per lo sviluppo e la pace.
L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale, attraverso
il progetto finanziato, ha fatto propria tale mission, sostenendo
azioni volte a far conoscere ai giovani l’importanza dell’istituzione
della Lista del Patrimonio Mondiale e i valori che hanno permesso
l’iscrizione di Mantova e Sabbioneta.
Il progetto è stato inaugurato con la Giornata delle Scuole di Mantova
e Sabbioneta associate all’UNESCO, (Mantova, 21 maggio 2011), nel
corso della quale i ragazzi hanno partecipato a performance, esposizioni, laboratori e incontri.
Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 le classi sono state accompagnate alla scoperta del Sito e dei valori che rappresenta attraverso visite guidate alle due città, incontri con esperti e attività
didattiche svolte in aula dagli insegnanti, con il supporto scientifico
dell’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani. Il progetto ha visto inoltre la collaborazione dei musei e delle associazioni culturali locali.
Ogni classe ha potuto sviluppare percorsi personalizzati di approfondimento del Sito e dei temi legati al rispetto e alla tutela del
patrimonio. Grazie al progetto, le 20 scuole coinvolte (materne,
primarie e secondarie di Mantova e Sabbioneta) sono state iscritte
alla Rete Nazionale Italiana delle Scuole Associate all’UNESCO.
Obiettivo finale di questo percorso sperimentale, svolto a diretto
contatto con un gruppo selezionato di insegnanti, è stato quello di
definire percorsi e strumenti didattici standardizzati da proporre
successivamente a tutte le scuole interessate ad approfondire la
conoscenza del Sito.
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