Il progetto nazionale (MIBAC, CIFRE, MIUR):
La strada europea della pace. Da Lubecca a Roma
Il progetto regionale (Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici, IRRE-ER, USR–ER):
La strada europea della pace nel tratto emiliano-romagnolo: il
paesaggio come contesto di luoghi d’incontro e di scambio, di beni
rappresentativi di valori e di progettualità, il viaggio come occasione
d’incontro con le tradizioni locali
Periodo: novembre 2006-maggio 2008
Azioni caratterizzanti:
•corso di formazione (esperti MIBAC) per gli insegnanti delle scuole
aderenti
•9 progettazioni in regione, tutorate dall’IRRE ER
•Conseguenti realizzazioni didattiche monitorate dal Com. tec.scient.
•Predisposizione del materiale documentativo
•Divulgazione degli esiti: iniziative sul territorio (maggio 2008)
•Diffusione su web delle documentazioni realizzate.

V DD Bologna – ref. Vita Magrino
Tre sezioni (3-5 anni) della scuola dell’infanzia “Deledda”
Dal “castello” di Dozza al castello dei bambini
Sviluppo creativo scaturito da una visita del luogo storico.
III DD Sassuolo (MO) – Concetta De Falco
Classe seconda della scuola primaria
“Il giardino del ricordo”
Conoscenza del parco della memoria, annesso alla scuola, con i suoi
alberi dedicati ai caduti della Prima Guerra mondiale.
V DD Faenza (RA) – Sara Stampa - classe quinta sc. primaria
“Le domus di Faventia”
Ricerca sulle domus di Faenza e Ravenna, con attivazione di un
laboratorio di mosaici.

Ist. paritario Sant’Orsola - Guastalla (RE) – ref. Suor Anna Coser
Classi prima e seconda media, con la scuola dell’infanzia
“Conoscere Guastalla e i suoi abitanti”
Elaborazione di una guida turistica alla città, con rilievo ai luoghi di
interesse artistico e culturale, alla storia e alle tradizioni.
IC 1 Bologna – Marzia Fabbri - classe 1^ scuola media
La via Emilia ad ovest di Bologna:
Le trasformazioni nel tempo dell’arteria stradale e del territorio ad essa
circostante.
IC Monterenzio – ref. Caterina Taglioni
Classi prime, seconde e terze della scuola media
“Voci e luoghi della memoria”
I percorsi di crinale e il paesaggio nel quale si sono svolti gli eventi della
Guerra di Liberazione nel territorio comunale.

ITG “Secchi” - REGGIO EMILIA - M. Cristina Cocchi Classe 2^ In collaborazione con l’ITC “Nobili” - Aurelia Fresta (cl. 2 ITC Nobili – RE)
Progetto biennale “Educare alla memoria e all’interculturalità
Itinerari storico-artistici nel territorio reggiano elaborati dagli alunni, con
individuazione delle principali emergenze culturali.
IC “Cardichio-Strocchi” Faenza – ref. Antonella Ravagli
1° progetto: una classe terza di scuola media
“Si può parlare di mecenatismo negli anni Duemila?”
Indagine a carattere socio-storico sul ruolo degli istituti di credito nella
promozione delle attività culturali di un territorio.
2° progetto: una classe terza di scuola media
“Il restauro e la conservazione dei beni culturali”
Il patrimonio ceramico territoriale: dalla ricognizione dei beni agli interventi di
restauro.

