
 

Gentilissimo/a, 

il 14 marzo è la Giornata del Paesaggio, un appuntamento che ha l'obiettivo di "trasmettere alle 
giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica 
costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno 
sviluppo sostenibile". Ma quali e quante attività già si svolgono nelle varie parti del Paese a 
questo scopo? Dove e come si promuove l'educazione e si formano operatori esperti? 

Per rispondere a queste e ad altre domande, il gruppo di ricerca “Paesaggio: conoscenza, gestione 
e consapevolezza” del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università 
degli Studi di Padova, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, sta conducendo una ricerca su scala nazionale dedicata proprio all’educazione e alla 
formazione al paesaggio. 

Il progetto di ricerca prevede al suo interno una attività, intitolata “RACCONTAMI UN PAESAGGIO”, 
che consiste in una raccolta dei progetti di educazione e/o di formazione al paesaggio realizzati 
in Italia negli ultimi 3 anni. Per fare ciò è stato predisposto un questionario di raccolta dati rivolto 
a tutte le realtà e i soggetti che si occupano di educazione e formazione al paesaggio in Italia.  

Crediamo sia molto importante la partecipazione di tutti coloro i quali realizzano attività di educazione 
e formazione al paesaggio, come associazioni ma anche come singoli docenti o professionisti che 
realizzano attività didattiche o formative, al fine di valorizzare tutte le attività svolte e promuovere 
una riflessione condivisa sui temi trattati, sulle metodologie adottate ma anche sulle potenzialità 
e sulle criticità presenti. Il percorso di ricerca prevede infatti, a seguito della raccolta dati tramite il 
questionario, alcuni appuntamenti e incontri aperti ai soggetti partecipanti, nonché al pubblico, volti 
a stimolare il dibattito e il confronto sulle principali questioni che emergeranno dall’analisi dei dati, al 
fine di elaborare una visione il più possibile approfondita dello stato attuale dell’educazione e della 
formazione al paesaggio in Italia. 

I risultati della ricerca verranno presentati in occasione della 21° riunione degli Atelier del Consiglio 
d’Europa per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che si svolgerà in Italia 
a ottobre 2018. La partecipazione al progetto RACCONTAMI UN PAESAGGIO permetterà quindi 
anche di valorizzare, a scala nazionale ed europea, le esperienze raccolte e di costruire una 
piattaforma di conoscenza comune e di dialogo, con la possibilità di proseguire il confronto in futuro. 

Per questi motivi quindi speriamo vogliate partecipare alla ricerca, compilando il questionario online 
(https://websurvey.unipd.it/survey/index.php/721519) relativamente alle attività di educazione e/o 
formazione al paesaggio da voi promosse, entro il 31 marzo 2018.  

In allegato vi inviamo una descrizione sintetica del progetto e un FAC-SIMILE del questionario, per 
facilitare la raccolta delle informazioni richieste e la successiva compilazione online.  

Vi chiediamo inoltre di aiutarci a diffondere il più possibile questa iniziativa tra tutti coloro che 
operano in questo settore e che ritenete possano essere interessati a partecipare. È anche questo 
un modo per partecipare attivamente alla Giornata del Paesaggio! 

 

Grazie per la vostra collaborazione 

 

Il Consiglio Nazionale AIIG 
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