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Il percorso formativo costituisce 
un’occasione di riflessione sul vasto 
tema del patrimonio culturale materiale 
e immateriale nelle aree interne 
nonché sulle azioni di valorizzazione e 
promozione da intraprendere, affinché 
esso possa costituire un’occasione di 
sviluppo del territorio. 
Alle studentesse e agli studenti saranno 
fornite conoscenze critiche per affrontare 
con maggior consapevolezza i percorsi 
che attengono alla valorizzazione 
del patrimonio culturale materiale e 
immateriale del territorio.
Nel corso delle lezioni l’attenzione sarà 
rivolta al patrimonio culturale presente 
nell’areale ossolano. Saranno inoltre 
presentate esperienze di studio e di 
valorizzazione condotte in altre regioni 
italiane, così da poter rendere possibili 
confronti, oltre che fornire modelli di 
buone pratiche.
Alle/ai partecipanti sarà offerto un 
percorso formativo volto ad affrontare 
questioni teoriche, metodologiche e 

tecniche connesse ai patrimoni culturali 
con specifico riferimento ai temi del 
riconoscimento e della valorizzazione. 
Il vasto tema del patrimonio culturale 
sarà affrontato adottando prospettive 
scientifiche diverse: antropologica, 
storico-artistica, archeologica, 
geografica, storica, legislativa con questi 
obiettivi:
• sviluppare una sensibilità verso 
tematiche come la valorizzazione e la 
promozione dei beni culturali materiali 
ed immateriali, anche nell’ottica 
dell’attrattività turistico-culturale; 
• acquisire una serie di competenze 
specifiche e complementari attraverso 
testimonianze, presentazioni di casi di 
studio e uscite didattiche sul territorio.

il percorso
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Attraverso l’applicazione delle 
conoscenze acquisite gli studenti saranno 
in grado di valutare in maniera critica la 
congruità degli obiettivi di promozione e 
di valorizzazione del patrimonio culturale.
L’offerta di una didattica in parte svolta 
in aula per l’acquisizione di nozioni 
teoriche e per l’avvio di riflessioni sul 

tema proposto, e in parte esperienziale 
attraverso la visita di siti significativi 
nell’ambito del patrimonio culturale 
materiale locale, permetterà ai 
partecipanti di maturare una maggiore 
consapevolezza sulla rilevanza che i 
processi di   valorizzazione e promozione 
possono avere sul territorio. 

gli obiettivi formativi

a chi è rivolto
Persone interessate alla conoscenza 
e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale nelle 

aree interne italiane, con particolare 
riferimento alle valli ossolane.
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numero
massimo

partecipanti

25 persone

durata 
del corso

50 ore

quota 
di iscrizione

0 Euro
gratuito 

per i partecipanti

periodo
di svolgimento

aprile - giugno
2023

orario
delle lezioni

venerdì (14-18)
sabato (9-13)

modalità 
di erogazione 
delle lezioni

lezioni frontali,
simulazioni
laboratori

titolo di studio
richiesto

Diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado oppure Laurea

titolo 
rilasciato

attestato di frequenza 
e di profitto rilasciato 

da UPO e Unione 
Montana Valli Ossola

direzione
scientifica

Davide Porporato

struttura
di riferimento

Ufficio Eventi, 
Orientamento e Public 

Engagement UPO,
Via Duomo 6 Vercelli

0161 261524
eventi@uniupo.it

il corso a colpo d’occhio

sede
formativa

Sala Consiliare 
del Comune 

di Villadossola
Via G. Marconi, 21

28844 Villadossola VB

scadenza 
delle iscrizioni

11 aprile 2023
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tutor didattico
Laura Bugliazzini

laura.bugliazzini@uniupo.it



19.5.2023, ore 14-18
Lez. 9 Roberta Lombardi, UPO

Patrimonio culturale come bene comune. 
Verso una governance partecipata.

14.4.2023, ore 14-18
Davide Porporato (UPO) 

e Piercarlo Grimaldi 
(già Rettore UNISG)

Presentazione del corso. 
Lez. 1 Il patrimonio etnoantropologico 

fra tradizione e modernità.
Analisi antropologica delle incisioni nella 

chiesa romanica di San Bartolomeo 
(fine X secolo)

struttura didattica del corso

15.4.2023, ore 9-13
Lez. 2 Eleonora Destefanis, UPO

Conoscere per valorizzare: la sfida del 
patrimonio archeologico.

28.4.2023, ore 14-18
Lez. 3 Gianpaolo Fassino, UPO

Le aree interne piemontesi: una lettura 
etno-antropologica.

29.4.2023, ore 9-13
Lez. 4 Patrizia Zambrano, UPO

Aree interne e produzione artistica. Tra 
centro e periferia.

5.5.2023, ore 14-18
Lez. 5 Stefania Cerutti, UPO
Patrimoni, geografie e progetti.

6.5.2023, ore 9-13
Lez. 6 Eugenio Imbriani, UNISALENTO

Patrimonio immateriale: 
un concetto fluido. 

L’esempio della “Notte della Taranta”

12.5.2023, ore 14-18
Lez. 7 Benedetta Brison,

 Emanuela Ozino Caligaris,
Annalisa Ferrante, SABAP-NO

Il patrimonio culturale ossolano 
tra tutela e restauro.

Visita alla chiesa del Piaggio

13.5.2023, ore 9-13
Lez. 8 Vittorio Tigrino, UPO

La storia dell’ambiente e la 
valorizzazione del patrimonio locale: 

paesaggio e heritage.

20.5.2023, ore 9-13
Lez. 10 Cristina Videtta, UNITO

Cultura e sviluppo sostenibile: 
alla ricerca del IV pilastro.

26.5.2023, ore 14-18
Lez. 11 Ignazio Buttitta, UNIPA

Patrimoni immateriali, feste e simboli 
rituali fra tradizione e innovazione. 

Casi di studio.

27.5.2023, ore 9-13
Lez. 12 Sebastiano Mannia, UNIPA
Il patrimonio culturale delle aree interne 

della Sardegna. Processi ed esperienze di 
gestione e valorizzazione

9.6.2023, ore 14-16
Davide Porporato, UPO

Prova finale



Puoi completare la procedura di iscrizione al Corso online
alla pagina Web:

https://forms.gle/VyZpU3Gp2auuRuuf9
Oppure inquadra questo QRcode e compila il modulo

Informazioni:
Ufficio Eventi, Orientamento e Public Engagement UPO, Via Duomo 6, Vercelli

Tel. 0161 261524 eventi@uniupo.it
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