
Giornata Europea del Paesaggio 2021 

La cura del paesaggio come pratica di cittadinanza attiva

SCOPRIAMO 
IL PAESAGGIO 
CON GLI ECOMUSEI

Progetto di formazione-intervento  
per le Scuole primarie dei territori degli ecomusei del Trentino

Ecomuseo della Judicaria
Dalle Dolomiti al Garda
"conoscere per amare"

XIV EDIZIONE
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con il contributo di



Tè degli insegnanti. PAESAGGI DI COMUNITÀ. Educazione al 
paesaggio, educazione alla cittadinanza

5 maggio 2021: Incontro on line (16.30 -18.30)
19 maggio 2021: Incontro outdoor al Giardino dei Ciucioi di Lavis (15.30-18.00), 

a cura di Ecomuseo Argentario

Target: docenti di ogni ordine e grado e di tutte le discipline.

Il percorso formativo ha validità ai fini deII’aggiornamento. A conclusione degli incontri verranno 
inviati tramite email gli attestati di partecipazione.

Che cosa è il paesaggio? É possibile delimitare con precisione un paesaggio? Perché oggi è 
importante parlare di paesaggio soprattutto alle nuove generazioni? Come possiamo aiutare 
i più giovani ad osservare e interpretare i paesaggi che vivono? Come è possibile alimentare 
responsabilità, senso civico e cura verso il paesaggio?

Due pomeriggi con gli esperti di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, 
del MUSE Museo delle Scienze di Trento e della Rete degli Ecomusei del Trentino per conoscere 
e dialogare sul valore del paesaggio e sui tanti temi che ad esso connessi. Il primo incontro verrà 
svolto in modalità on-line mentre il secondo prevede un laboratorio all’aperto (outdoor) presso il 
Giardino dei Ciucioi di Lavis gestito dall’Ecomuseo Argentario.

MARIA BERTOLINI
Naturalista, mediatrice culturale e formatrice educativa del MUSE-Museo delle Scienze

LARA CASAGRANDE
Direttrice Ecomuseo Argentario

LUCA MORI 
Filosofo e formatore, supervisore scientifico e metodologico del Progetto

MADDALENA NATALICCHIO
Coordinatrice del progetto didattico della Rete degli Ecomusei del Trentino

ILARIA PERUSIN
Coordinatrice didattica di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio

ADRIANA STEFANI
Coordinatrice della Rete degli Ecomusei del Trentino

Per maggiori informazioni: https://www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-
Formazione/Pagine/Te-degli-insegnanti.aspx

PER ISCRIZIONI: contattare il referente del proprio ecomuseo entro il 21 aprile 2021
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