CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI
Education for Heritage, Outdoor Education – Scuola Estiva
3-8 Settembre 2012, Hunedoara, Romania
L'evento è rivolto a professionisti nel campo della formazione e della cultura
interessati al tema dei programmi educativi all'aperto per adulti sul
patrimonio culturale e naturale. Sviluppato nel quadro del progetto di
cooperazione europeo Education for Heritage, Outdoor Education (ECHOE),
la scuola si propone di presentare e testare con un gruppo internazionale di
professionisti il materiale didattico sviluppato dai partner del progetto,
valutando il potenziale di un apprendimento che si svolge in contesti esterni
identificabili come siti del patrimonio culturale e naturale.
Luogo
La scuola estiva propone tre siti del patrimonio situati nella città di Hunedoara (nell’ovest della
Romania) e nei suoi dintorni, fornendo ai partecipanti un ampio spettro di beni culturali e consentendo
loro di testare e applicare le risorse metodologiche del progetto in un territorio vario e ricco in cultura e
natura. Tre diversi tipi di beni culturali sono proposti, risalenti a tre diversi periodi storici: patrimonio
architettonico di origine medievale, patrimonio rurale, comprese le tradizioni locali, e un sito
archeologico. Tutti e tre sono unici ed esotici - come beni culturali - sia a livello nazionale che
internazionale ed insistono in uno spazio sociale ed economico svantaggiato. In questa prospettiva,
l'esplorazione e la riflessione sui rapporti tra l'istruzione, la cultura e lo sviluppo locale sostenibile
costituiranno un importante punto all'ordine del giorno dell'evento.

Metodologia della scuola estiva
I partecipanti lavoreranno in gruppi, ad ogni gruppo sarà assegnato un sito specifico del patrimonio su
cui lavorare. Le attività comprenderanno lezioni frontali, documentazione sul campo, interviste e visite
studio in loco, progettazione di programmi formativi (attività di gruppo e individuali), test del programma
di formazione in loco (attività di gruppo e individuali) con i beneficiari selezionati (residenti e partecipanti
alla scuola), messa a punto finale dei programmi dopo il feedback da parte dei beneficiari dei
programmi, conclusioni.
La lingua di lavoro è l'inglese.
Ente organizzatore: Moderno S.A. (RO)
Co-organizzatori: Center of Professional Training in Culture (RO)
Partners: Centro Universitario Europeo per i beni Culturali (IT), Dkommer Interkulturelle
personalentwicklung (AU), Menderes Town National Education Directorate (TR), Landcommanderij
Alden Biesen (BE), Ministry of Culture and National Heritage (RO).

