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Si informano codesti Istituti che la Direzione Regionale Musei Piemonte (di seguito DRM Piemonte), organo periferico del 
Ministero della Cultura, alla quale afferiscono 9 musei e luoghi della cultura della regione, ha organizzato un ciclo di lezioni di 
educazione al patrimonio rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio piemontese, fruibile nell’ambito 
dell’insegnamento di educazione civica.  
L’attività comprenderà 4 video-lezioni della durata di circa 15 minuti (disponibili sul canale YouTube della DRM Piemonte) che 
affronteranno i seguenti temi: i beni pubblici, i beni culturali, la tutela, i musei e la fruizione del patrimonio. A conclusione del 
ciclo di lezioni è prevista una visita facoltativa (compatibilmente con le misure imposte dall’emergenza sanitaria in corso) 
presso una sede museale della DRM Piemonte, nella quale si tratteranno le tematiche legate alle attività che si svolgono in 
un museo o altro luogo della cultura (conservazione, esposizione, valorizzazione) in dialogo diretto tra operatori museali e 
studenti.  
Lo svolgimento del corso è previsto in primavera, in date da definire. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 
da effettuarsi entro il 25 febbraio 2022 all’indirizzo email drm-pie.sed@beniculturali.it.  
Si allega il programma del corso. 
 
Cordiali saluti, 

IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE 

           Dott.ssa Elena De Filippis 
 

Il Funzionario Responsabile del Procedimento 
Responsabile dei Servizi Educativi della DRM Piemonte 
Dott.ssa Luisa Berretti 

 
 

 

Il Funzionario Responsabile dell’Istruttoria 
Dott.ssa Valeria Amalfitano 

 
 

Scuole secondarie di I grado del Piemonte 
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Incontri con il patrimonio. Un ciclo di lezioni per le scuole secondarie di I grado.  
Programma e modalità di adesione.  
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Incontri con il patrimonio
Un ciclo di lezioni per le scuole secondarie di I grado



Programma
La centralità del rapporto tra cittadinanza e patrimonio si lega strettamente al concetto di

eredità culturale quale insieme di risorse tramandate dal passato e identificate da una

comunità di persone come “riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e

tradizioni, in continua evoluzione” sancito dalla Convenzione di Faro (Convenzione quadro del

Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società). 

Nel riconoscere che i significati del patrimonio non sono statici ma richiedono un costante

processo di identificazione e interpretazione, si pone come fondamentale il coinvolgimento

della società che si relaziona al patrimonio e ne condivide il valore di bene comune. In tale

ottica, l’educazione al patrimonio non soltanto assume una finalità formativa ma diviene

strumento di partecipazione alla vita civica e di coesione sociale. Tale principio trova

espressione normativa nella Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che indica tra gli obiettivi “educazione al

rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni”.

In questo quadro, nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica delle scuole secondarie

di I grado, i Servizi educativi della Direzione regionale Musei Piemonte propongono un ciclo

di lezioni dedicate al tema educazione civica e patrimonio culturale. 

Il programma, strutturato a partire dalle domande raccolte da studenti di una scuola del

territorio, sarà modulato in 4 video-lezioni della durata di circa 15 minuti che affronteranno i

seguenti nuclei tematici: i beni pubblici, i beni culturali, la tutela, i musei e la fruizione del

patrimonio. A conclusione del ciclo di lezioni è prevista una visita-lezione facoltativa

(compatibilmente con le misure imposte dall’emergenza sanitaria) presso una sede museale

della DRM Piemonte, in cui si tratteranno le tematiche legate alle attività che si svolgono in un

museo o altro luogo della cultura (conservazione, esposizione, valorizzazione) in un dialogo

diretto tra operatori museali e studenti. 

Lo svolgimento del corso è previsto in primavera, in date da definire. Le video-lezioni saranno

fruibili tramite il canale YouTube della Direzione regionale Musei Piemonte.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 25 febbraio 2022.

Informazioni e iscrizioni:

Servizi educativi DRM Piemonte (Luisa Berretti, resp., Valeria Amalfitano)

drm-pie.sed@beniculturali.it

 
 



1. I beni pubblici
- Cosa sono e perché sono al servizio di tutti noi?
- Di chi sono i beni pubblici? Ciò che è sempre statale (il demanio), ciò che può essere
dello Stato o degli enti territoriali, purché sia al servizio di tutti (il patrimonio)
- “Non posso proprio possedere un bene pubblico, nemmeno usarlo un po’?” (la
concessione e l’autorizzazione)
- “Qualcosa che è mio può diventare pubblico?” (l’esproprio)

2. I beni culturali
- Un tipo particolare di beni pubblici: i beni culturali e i beni paesaggistici
- “Ma nemmeno se fossero miei, non potrei farne tutto ciò che voglio?” (le collezioni
private, i vincoli conservativi e l’ufficio esportazione; gli affreschi, il ritrovamento
archeologico)

3. I rischi che corrono i beni pubblici
- Danni naturali e danni antropici
- “E allora chi protegge i beni culturali?” La tutela in Italia (MiC) e nel mondo (UNESCO)

4. Dove vengono conservati i beni culturali?
- Musei
- Aree archeologiche
- Archivi e biblioteche

Programma

I luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Piemonte:
 

Palazzo Carignano – Torino
Villa della Regina – Torino
Castello di Racconigi – Racconigi (CN)
Castello di Agliè – Agliè (TO)
Castello di Moncalieri – Moncalieri (TO)
Castello di Serralunga – Serralunga d’Alba (CN)
Forte di Gavi – Gavi (AL)
Abbazia di Vezzolano – Albugnano (AT)
Abbazia di Fruttuaria – San Benigno Canavese (TO)


