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Il web per gli studenti del mondo
www. Paysagepatrimoine.
eu , un sito per
costruire l’Europa
aperto a bambini,
studenti, adulti,
insegnanti di tutti
i paesi
Il 30 ottobre scorso il Vicesindaco
del Comune di Ravenna Giannantonio Mingozzi ha ricevuto presso
la Residenza Municipale i rappresentanti istituzionali di alcuni
paesi europei, partners assieme al
Comune di Ravenna del progetto “
Pedagogia del patrimonio dei giardini d’Europa”, in occasione della
riunione di “pilotage” dell’iniziativa. Tale progetto, nato a Ravenna
nel 1998, costituisce un’importante iniziativa culturale e formativa
che si è sviluppata nel corso degli anni grazie al contributo della
Comunità europea, diffondendosi
presso diversi paesi. Oltre all’Italia, con la partecipazione di Ravenna, hanno aderito la Francia,
il Belgio, la Spagna, la Grecia, la
Romania ed il Portogallo, e sono
state coinvolte istituzioni pubbliche, enti privati ed associazioni,
università, singoli artisti. I numerosi contribuiti raccolti hanno arricchito l’esperienza con valenze
plurime di carattere culturale,
formativo, estetico, artistico e pedagogico.

…

“Si tratta di un’iniziativa preziosa
per la nostra città”, afferma il Vicesindaco Giannantonio Mingozzi, “poiché offre la possibilità ai
suoi cittadini, e a coloro che desiderano visitarla, di conoscere più
facilmente la sua essenza di città
d’arte e natura, che può essere
letta e studiata grazie al sito web
creato nell’ambito del progetto, il
quale contribuisce altresì a creare
nuove relazioni e nuovi partnerariati.
Spiega più nel dettaglio Aline Rutily, referente francese e collaboratrice dell’Università Sorbona di
Parigi, che la lunga collaborazione
fra i partner sui temi della pedagogia e della didattica del giardino
ha ottenuto straordinari risultati
ed il progetto è stato selezionato
per partecipare al “Colloque de
Cloture de l’année européenne”,

convegno di chiusura dell’Anno
Europeo del Dialogo Interculturale, che si svolgerà nei giorni 17-18
e 19 novembre 2008 al Centre Georges Pompidou a Parigi nell’ambito della Presidenza francese
dell’Europa.
Nel suo intervento Angela Sterpu,
responsabile degli Affari Europei
del Rettorato di Bacau in Romania, ha manifestato tutto l’entusiasmo del suo paese per l’ingresso in
Europa in seguito all’allargamento
e per la possibilità di confrontarsi
su tematiche di carattere educativo-didattico nell’ambito di scambi
e di esperienze di formazione per i
docenti di ogni ordine e grado.
La Dirigente del Servizio Politiche
per l’Università e la Formazione
Superiore del Comune di Ravenna Donatella Mazza che ha organizzato l’incontro “de pilotage” in

collaborazione con la responsabile dell’Ufficio Politiche Europee
Graziella Ricci, ha riassunto le
tappe fondamentali del lungo ed
articolato progetto, illustrando le
prospettive che coinvolgeranno
anche l’Accademia di Belle Arti di
Ravenna, la Facoltà di Conservazione Beni Culturali e la Facoltà
di Scienze della Formazione. Lo
stesso programma della visita a
Ravenna è stato pensato e realizzato come momento di formazione in quanto il gruppo degli stranieri unitamente agli operatori
ravennati coinvolti nell’iniziativa
hanno visitato due importanti
mostre a Bologna: l’una al Mambo per conoscere l’esposizione di
Giuseppe Penone, artista contemporaneo molto conosciuto all’estero per la sua ricerca di un dialogo
intimo con la natura; l’altra all’Accademia di Belle Arti di Bologna
per conoscere e confrontarsi con
una tecnica di fotografia artistica
con la quale sono state realizzate
numerose opere esposte. Un particolare valore è stato assegnato al
Laboratorio pomeridiano, che ha
visto la presenza attiva di dirigenti
e docenti scolastici ed esperti del
settore, che hanno potuto apprendere le modalità tecniche per accreditarsi quali autori del sito web
al fine di arricchire la documentazione pedagogica e didattica con
contributi realizzati presso le loro
scuole sul tema del giardino storico.

