COMUNITÀ
MONTANA
DEL PIAMBELLO
www.cmpiambello.it
MUSEO INSUBRICO DI STORIA NATURALE - CLIVIO
MUSEO DEI FOSSILI - BESANO

PCTO PER LICEI E
ISTITUTI TURISTICI

UNESCO &
MONTE SAN
GIORGIO
INFO E PRENOTAZIONI
museo@comune.besano.va.it

333.7849836

GESTIONE CULTURALE
E AMBIENTALE DI UN
TERRITORIO
5 incontri on line, 10h
1 project work, 8h
1 sessione conclusiva, 2h

PROGRAMMA
DEGLI INCONTRI
ESPERIENZE DI GESTIONE
NEI SITI UNESCO/a cura di
Archeologistics.
L'UNESCO e il sito del Monte San
Giorgio, con interviste a figure
istituzionali e ricercatori

ELABORA UN'INTERVISTA
rivolta a rappresentati delle istituzioni incaricate
della governance dei siti UNESCO
COSTRUISCE RELAZIONI
contatta i musei italiani ed europei, identifica la figura di
riferimento, raccoglie dati e li elabora in italiano e/o in lingua
PRODUCE UN TESTO E UN TALK VIDEO
per presentare ad una platea istituzionale
i risultati delle sue ricerche
SI CONFRONTA
con il suo team di compagni e con il team di
professionisti culturali che anima il percorso

GUIDE PER UN GIORNO/a cura di Museo
Insubrico di Storia Naturale di Clivio
AFFIANCA LE GUIDE
è possibile aggiungere un pacchetto di ore in
Conoscere il M. San Giorgio, creare la logistica
affiancamento alle guide escursionistiche
di un itinerario, i contenuti della narrazione,
con classi della scuola primaria
scegliere il linguaggio per diversi pubblici e contesti.
info tel. 347.8252947

COMUNICAZIONE e PROMOZIONE DEL TERRITORIO
a cura di Archeologistics
La comunicazione istituzionale, quella scientifica,
i canali social: come può comunicare un sito UNESCO?
3D: RICOSTRUIRE IL PATRIMONIO / a cura di Museo
Insubrico di Storia Naturale di Clivio
La ricostruzione in 3d delle specie animali fossili: chi e come
lavora ai modelli che ritroviamo nei musei?
PROJECT WORK / Analisi di contesti di turismo culturale e
naturalistico in ambito europeo.
I partecipanti saranno chiamati a condurre analisi comparative
che abbiano per oggetto siti di turismo culturale e
INFO E PRENOTAZIONI
naturalistico di ambito italiano ed europeo
museo@comune.besano.va.it
Scegliere il caso studio, entro una lista condivisa di siti
333.7849836
culturali/ambientali paragonabili al M. San Giorgio.
Raccogliere e selezionare i dati, con il supporto di
una scheda-tipo condivisa;
Presentare un elaborato in forma scritta,
corredato da immagini e video con un breve
talk esplicativo.
SESSIONE CONCLUSIVA
Presentazione pubblica degli elaborati,
in presenza presso una sede istituzionale
di Comunità Montana, con possibilità
di presenza anche on-line

LE
ATTIVITA'
DELLO
STUDENTE

