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10 Introduzione

K
ALEIDOS 2 

sui temi del paesaggio. I ragazzi delle scuole medie secondarie, nella fascia d’età pre-adolescenziale degli 11-13 anni, sono 

stati invitati a partecipare ad un bando pubblico rivolto alle scuole delle aree coinvolte dal progetto ovvero i piccoli centri delle 

quattro regioni partner.                             

L’aspetto percettivo del paesaggio, enunciato dall’art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio, è stato il nostro punto di 

partenza: “il Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'a-

zione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

L’obiettivo del concorso è stata quella di accompagnare i più giovani ad un percorso di crescita e di conoscenza del proprio territorio 

attraverso un nuovo spirito d’indagine per poi scambiare il bagaglio acquisito con le altre realtà transfrontaliere, capitalizzando così il 

processo percettivo.

Il riferimento al caleidoscopio, dal greco “kalos” (bello), “eidos” (veduta) e “skopeo” (osserva), letteralmente "vedere bello" è il rimando 

alla visone offerta dal caleidoscopio, una veduta mai banale, imprevedibile, esattamente come imprevedibile è l’osservazione della realtà 

quella sorpresa che il caleidoscopio è in grado di promettere attraverso la miriade di sfaccettature dal risultato inaspettato.

Frutto di questa attenzione è la consapevolezza delle potenzialità che il territorio può offrire, attraverso la consapevolezza dell’esclusi-

vità delle risorse naturali e culturali offerte e attraverso questa consapevolezza che si arriva alla tutela dell’ambiente, dell’identità e del 

Per l’approccio di analisi gli studenti sono stati supportati dagli esperti dei laboratori regionali del progetto LAB.net plus, sebbene sia 

stato lasciato loro il ruolo di attori principali nell’azione di comunicazione e di coinvolgimento del territorio, attraverso i principi della co-

noscenza e del confronto con le altre realtà transfrontaliere.

In questo senso KALEIDOS2 è anche metafora del viaggio, perché ha favorito il confronto tra le diversità dei paesaggi, delle comunità e 

delle loro identità, per il percorso di crescita e la maturazione delle esperienze e delle sensibilità umane e conoscitive.

Il viaggio caleidoscopico del concorso ha fatto tappa in Corsica, nella città di Corbara, con l’obiettivo didattico di far vivere una giornata 

di lavoro e di condivisione dell’esperienza ai vincitori corsi, sardi, toscani e liguri, per poi approdare nel cuore della Sardegna, dove i 

ragazzi corsi, vincitori del concorso, sono stati ospitati e accompagnati nel caleidoscopico viaggio premio alla scoperta delle identità, che 

ha coinvolto non solo i più giovani ma anche le loro comunità, la scuola e i sindaci.
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“Non dobbiamo smettere di esplorare 

arriveremo laddove siamo partiti 
e vedremo il luogo in cui viviamo 

come se fosse la prima volta” 





1.
Il concorso Kaleidos 
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I nostri paesi coltivano talenti

1.

Il bando
I partecipanti devono appartenere alle 

Comunità europea, LAB.net plus – rete 

transfrontaliera per la valorizzazione 

dei paesaggi e delle identità locali, che 

vede intervenire la Regione Autonoma 

della Sardegna insieme alla Regione Li-

guria, la Regione Toscana e la Corsica.

KALEIDOS 2 intende contribuire alla tutela 

dell’ambiente, dell’identità e del paesaggio 

-

ne il senso d’appartenenza. I partecipanti, 

la cui attività sarà supportata dagli esperti 

del Laboratorio regionale del progetto LAB.

net plus, sono chiamati ad essere attori 

principali di un’azione di comunicazione e 

di coinvolgimento del territori  o, attraverso 

i principi della conoscenza e del confronto 

con le altre realtà transfrontaliere. Le propo-

ste giudicate vincitrici riceveranno in premio 

la possibilità di partecipare a una iniziativa 

avente l’obiettivo didattico di far incontrare 

i ragazzi delle quattro regioni partner e, al 

tempo stesso, dar loro l’opportunità di con-

frontarsi con le altre realtà transfrontaliere.

Il concorso KALEIDOS 2 è una iniziati-

va promo-educativa a valere sul progetto 

“LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la 

valorizzazione dei paesaggi e delle identità 

locali” volta a sostenere la sensibilizzazio-

ne e la formazione dei cittadini sulla tutela 

dell’ambiente, dell’identità e del paesaggio. 

L’obiettivo principale del progetto LAB.

net plus è quello di sviluppare la colla-

borazione e favorire la creazione di reti 

di territori per la promozione e valoriz-

-

mente orientate all’approfondimento del 

tema relativo alla valorizzazione dei pa-

esaggi delle regioni transfrontaliere del-

la Sardegna, Corsica, Liguria e Toscana. 

-

-

volgendo gli attori territoriali, derivano sia 

materia sia dalla mancanza di una corretta 
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lettura e interpretazione dei territori e del 

loro patrimonio paesaggistico e culturale. 

Il progetto contribuisce a potenziare le 

politiche per il rafforzamento del rappor-

to tra paesaggio, ambiente e centri stori-

ci, scaturite dalla Convenzione Europea 

del Paesaggio e dall’attuazione dei piani 

paesaggistici regionali, garantendo una 

maggiore integrazione e coerenza tra le 

politiche di sviluppo, le risorse del terri-

torio e le esigenze delle comunità locali. 

A questo scopo, il concorso KALEIDOS 2 

intende contribuire a rafforzare e miglio-

rare l’affezione delle comunità ai luoghi, 

creare in esse la consapevolezza del pro-

prio territorio e delle risorse e dei propri 

mezzi incoraggiandone l’autopropulsione 

allo scopo di assumere il ruolo di prota-

gonisti nella valorizzazione del territorio. 

Il concorso è destinato a studenti delle 

scuole medie inferiori, che saranno gli atto-

ri principali dell’azione di comunicazione. I 

ragazzi consentono di coinvolgere in modo 

attivo le famiglie: altre esperienze dimostra-

no che essi sono formidabili catalizzatori 

per il coinvolgimento di altre fasce di età.

Il sapere e l’entusiasmo dei più giovani 

potrà, quindi, essere trasmesso agli adulti 

rendendoli più consapevoli del patrimonio 

naturale, paesaggistico e storico delle cit-

tà in cui abitano e del territorio circostante. 

Inoltre i ragazzi sono portatori di esigenze 

originale.

Chi può partecipare
Il concorso è riservato ai ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado dei territori tran-

sfrontalieri della Sardegna, Corsica, Liguria 

e Toscana che partecipano al progetto LAB.

net plus. KALEIDOS 2 prevede, pertanto, 

il coinvolgimento delle “1° e 2° classi delle 

scuole secondarie di primo grado “ per l’Ita-

lia e il 5° e 6° per la Francia, nonché grup-

pi di ragazzi di 12/13 anni delle aree pilota 

nelle quali opera il progetto LAB.net plus.

In che cosa consiste il progetto
Ai ragazzi si chiede di fornire una pano-

ramica sulle problematiche relative alla 

tutela e alla valorizzazione delle risorse, 

all’ambiente e ai paesaggi del territorio in 

2.
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16 cui vivono; dovranno realizzare un lavoro 

di analisi sulla relazione tra risorse e terri-

torio in termini di sviluppo passato e futuro, 

di patrimonio naturale, costruito, culturale e 

immateriale.

Gli studenti dovranno poi condividere il pro-

prio lavoro con le altre classi che partecipe-

ranno al concorso attraverso il racconto e la 

descrizione della propria lettura dei proces-

si di trasformazione dei paesaggi e dell’i-

dentità locale, delle tecniche di costruzione 

e delle diverse componenti del patrimonio 

culturale locale. Gli studenti dovranno met-

tere in evidenza gli aspetti, legati alla tutela 

ambientale e alla valorizzazione del patri-

monio costruito e del paesaggio, rilevanti 

per una politica di sviluppo sostenibile del 

proprio territorio. Gli studenti si confronte-

ranno con i  luoghi (architetture, paesaggi, 

ambiente e cultura) che conoscono e vivo-

no abitualmente: 

- coglieranno la forma, le caratteristiche di-

mensionali e i materiali, attraverso tecniche 

di misurazione empiriche;

- cercheranno di catturarne gli aspetti più 

rilevanti e le problematiche attraverso la ri-

-

- riprogetteranno quegli stessi luoghi at-

traverso i mezzi espressivi più consoni 

alle proprie capacità e al tipo di soggetto 

rappresentato, come mappature affettive e 

sensoriali, rilievi sensibili, rappresentazioni 

plastiche, elaborati multimediali;

3.

- interpreteranno gli usi e i differenti modi di 

abitare che in uno stesso spazio convivono, 

I campi d’indagine del concorso sono: 

- Costruzione di mappe di comunità;

- Riconoscimento di situazioni di degrado e 

proposte di recupero e valorizzazione del 

paesaggio;

- Il progetto  “itinerario del paesaggio”. 

Cosa presentare al concorso
Le scuole interessate al concorso KALEI-

DOS 2 possono partecipare con un unico 

lavoro e dovranno nominare un responsa-

bile del progetto che avrà la funzione di co-

ordinatore e di portavoce. 

Il lavoro dei ragazzi dovrà essere raccolto 

in un unico elaborato. Le tecniche di rap-

formati e/o supporti sono a scelta dei par-

tecipanti, nei limiti dimensionali di seguito 

All’elaborato  concorsuale  andrà  allegata 

una relazione, nella quale ogni partecipante 

dovrà:

- individuare il tema dell’indagine, motivan-

dolo in relazione all’aspetto dell’identità del 

luogo che si vuole indagare; 

coinvolte nell’azione divulgativa, i ruoli, le 

competenze e le azioni di coinvolgimento 

dei ragazzi;

- descrivere i differenti percorsi didattici a 

seconda dell’età e del grado scolastico dei 

ragazzi, le interazioni intergenerazionali e 

le modalità con cui avvengono; 

(feste scolastiche, mostre, incontri con di-

verse realtà del territorio, sito web, stampa, 

comunicazioni della scuola, ecc.).
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dei partecipanti
Ogni regione partner metterà a disposizio-

ne dei partecipanti una scheda illustrativa 

da utilizzare per la realizzazione degli ela-

borati concorsuali.

Ogni scuola, qualora interessata a parteci-

pare al concorso, dovrà far pervenire entro 

la data del 30 novembre 2010 la propria 

scheda di adesione. 

di novembre 2010.

Ciascun partecipante dovrà far pervenire 

entro il 15 aprile 2011 gli elaborati concor-

suali, in plico chiuso, mediante posta oppu-

re consegnandolo a mano presso la sede 

del proprio Laboratorio LAB.net regionale.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura 

“Elaborati per il Concorso KALEIDOS 2 - 

Progetto LAB.net plus”.

Elaborati ammessi a partecipare
La scelta dei supporti utilizzati (DVD, foto-

-

-

nale è libera. Tuttavia, le produzioni devono 

rispettare le dimensioni e il peso imposti dal 

presente regolamento, ossia:

- Pannelli divulgativi: materiale cartoncino, 

formato massimo 100x70 cm, numero mas-

simo di pannelli: 6;

- Plastici: la scelta dei materiali è libera. 

Dimensioni massime: larghezza 100 cm, 

profondita 70 cm, altezza 50 cm, peso mas-

simo 8 kg.

Premi e divulgazione 
Le proposte giudicate vincitrici riceveran-

no in premio la possibilità di partecipare a 

una iniziativa avente l’obiettivo didattico di 

far incontrare i ragazzi delle quattro regioni 

partner e, al tempo stesso, dar loro l’op-

portunità di confrontarsi con le altre realtà 

transfrontaliere.

degli alunni interessati nelle diverse realtà 

transfrontaliere, si stabilisce quanto segue:

- Le migliori proposte presentate dalle scuo-

le sarde, toscane e liguri saranno premiate 

con un viaggio in Corsica, per un massimo 

di 20 partecipanti per  regione, per pren-

alla scoperta della Corsica;

- La migliore proposta presentata dalle 

scuole corse sarà premiata con un viaggio, 

per un massimo di 20 partecipanti, alla sco-

perta di una delle tre regioni italiane.

4.

1. Il castello di Burgos. Una delle mete del viaggio dei 

ragazzi corsi in Sardegna.

2. Percorso verso il villaggio abbandonato d’Occi a 

sardi in Corsica.

viaggio dei ragazzi corsi in Sardegna.

4. Uno dei sentieri percorso dai ragazzi liguri, toscani e 

sardi in Corsica.

Il concorso Kaleidos





2.
L’incontro dei laboratori regionali con le scuole



La promozione del concorso
La divulgazione del concorso è avvenuta 

-

ciale del progetto LAB.net plus ovvero il sito 

del concorso sono state partecipate ai part-

ners attraverso l’ambiente di condivisione 

interno al progetto ovvero la piattaforma

conoscitiva.

Oltre ai mass media, la partecipazione al 

concorso è stata sollecitata attraverso una 

lettera d’invito all’adesione al concorso in-

viata

ai Presidi delle scuole interessate e ai Sin-

daci delle aree pilota nelle quali ha operato

il laboratorio LAB.net plus.

L’incontro con le scuole
Il laboratorio transfrontaliero è entrato in 

contatto coi ragazzi attraverso gli operatori 

dei laboratori regionali.

Presi i primi contatti coi docenti, il progetto 

è stato illustrato in aula alle classi parteci-

panti.

Per evitare un risultato didascalico, l’ap-

proccio coi ragazzi è stato variegato: in al-

cuni casi si è dato un approccio analitico 

più tecnico, in altri si è stimolata la perce-

zione al’uso di tutti i sensi.

I laboratori regionali della Corsica e della 

Toscana hanno incentrato l’approccio all’a-

nalisi dei territori attraverso sopralluoghi.

-

contro tra gli studenti toscani impegnati nel 

concorso e gli studenti universitari e giova-

ni laureati provenienti dalle università delle 

regioni partner che a Pontremoli hanno ani-

mato il workshop “

”.

Il gruppo di lavoro impegnato sul tema del 

paesaggio ha incontrato in più giornate gli 

studenti di Kaleidos; la lettura esperta dei 

caratteri del paesaggio condotta dai ricer-

catori si è confrontata con la lettura per-

cettiva dei ragazzi e il risultato è stato poi 

condiviso nel seminario che ha chiuso le 

giornate di studio.

In Liguria le scuole di Varese Ligure, in 

Provincia della Spezia, di Pieve di Teco 

in  Provincia di Imperia, di Isola del Can-

tone in Provincia di Genova e di Calizzano 

in Provincia di Savona, hanno ricevuto un 

kit didattico contenente un questionario da 

compilare e 2 carte del loro territorio. Su tali  

carte i ragazzi hanno inserito alcuni sim-

boli, che li hanno aiutati ad evidenziare gli 

aspetti positivi e negativi del paesaggio in 

cui vivono. 

Dopo questa valutazione complessiva, e 

una mappatura dei valori positivi e negativi 

del territorio, hanno avuto modo di decidere 

quale aspetto positivo valorizzare oppure 

In Sardegna il laboratorio regionale ha il-

lustrato il tema della percezione attraverso 

la rappresentazione del paesaggio nelle 

forme artistiche pittoriche e architettoniche 

e attraverso esempi di tracciabilità del pae-

saggio con segni antropici e naturali, pro-

fumi, suoni, colori, aprendo il ventaglio di 

analisi a tutti i sensi.

Con grande passione gli studenti hanno 

percorso il territorio, lo hanno guardato, 

fotografato e poi descritto con parole, dise-

gni, plastici.

Hanno raccontato le storie di quei paesag-

gi, unendo insieme esperienze individuali, 

tradizioni, saperi. 

In alcuni casi lo sguardo sul territorio ha 

consentito anche di formulare proposte di 

-
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1. Uno dei bozzetti pensati per il logo di Kaleidos.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole



21Paesaggio e sensorialità 

la mente la vista

l’udito

l’olfatto

il gusto

la pelle

il movimento

il tatto

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole

2. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.

i sentimenti
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3. Scheda didattica, Sardegna, lato esterno.

La scheda didattica
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4. Scheda didattica, Sardegna, lato interno.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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24 Paesaggio e percezione

Quali sono gli aspetti del tuo paese e
del tuo paesaggio che ti colpiscono 

maggiormente?
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"Paesaggio” designa una determinata parte di territorio,

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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26 Percezione in movimento

in macchina

a piedi

in bicicletta in motorino

5. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.
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Traversando la Maremma Toscana

Dolce paese, onde portai conforme

Ben riconosco in te le usate forme

e in quelle seguo de’ miei sogni l’orme

Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano:

pace dicono al cuor le tue collina
con le nebbie sfumanti e il verde piano

Paesaggio e poesia

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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6. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.



29Paesaggio e architettura

“Una casa non deve mai essere su una collina o su qualsiasi altra cosa.

Deve essere della collina, appartenerle, in modo tale che collina e casa 

possano vivere insieme, ciascuna delle due più felice per merito dell'altra.”

7. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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segni

colori

forme

suoni

profumi

dimensioni

? ?
?

?

?

?
8. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.
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colori

9. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.

profumi

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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suoni
10. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.
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dimensioni

11. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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forme
12. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.
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segni

13. Una delle schede elaborate per i laboratori con i ragazzi.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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L’incontro dei laboratori regionali con le scuole
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16. Momenti di creazione e utilizzo del kit didattico elaborato dal laboratorio della Sardegna per gli incontri con i ragazzi.
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17. Il kit didattico elaborato dal laboratorio della Sardegna negli incontri con i ragazzi. Il paesaggio in aula tra tatto e l’olfatto.

L’incontro dei laboratori regionali con le scuole





3.
Le schede dei progetti
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TITOLO DEL PROGETTO

Il nostro Kaleidos.

CLASSI COINVOLTE

Classe II A (16 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo “G.Atzori” Scuola secondaria di primo grado, Gergei.

TIPO DI ELABORATO

SINTESI DEL PROGETTO

Il gruppo di studenti coinvolto comprende ragazzi di Gergei e di Escolca. 

Il lavoro è stato organizzato per gruppi, ci si è suddivisi in quattro gruppi, ciascuno dei quali ha analizzato un tema ritenuto 

fondamentale per il racconto:

il proprio punto di vista attraverso poesie e disegni rappresentanti le tradizioni, le paure, le speranze, la forza del territorio, il 

lettura.

Tutti gli elaborati (foto, disegni, poesie, etc) sono stati raccolti in un video di presentazione.

Questo lavoro è dedicato a Pietro, un ragazzo di Gergei che adesso non c’è più, rappresentato a cavallo in un murales all’in-

gresso del paese.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Andrea Cossu.
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Le schede dei progetti

1. Uno dei pannelli realizzato dai ragazzi della scuola di Gergei.
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TITOLO DEL PROGETTO

CLASSI COINVOLTE

Classe I (17 studenti) e II (6 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Scuola secondaria di primo grado, Ussaramanna.

TIPO DI ELABORATO

Una presentazione in powerpoint, una guida al territorio e una tavola.

SINTESI DEL PROGETTO

Alla scuola media di Ussaramanna fanno capo ragazzi di Ussaramanna, Lunamatrona, Siddi, Turri e Pauli Arbarei.

Il lavoro si è condotto perlopiù in forma individuale o in piccoli gruppi di tre componenti al massimo. Ciascuno ha prodotto una 

periodo in cui la foto è stata scattata e altro.

A seguito di una scelta delle foto più rappresentative ed interessanti di ciascuno tutte le presentazioni sono state riunite in un 

Il lavoro ha preso il nome di “Natura Manna” a riconoscimento del grande valore attribuito da tutti gli autori alla natura.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.ssa Cinzia Fenu.
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Le schede dei progetti

2. Uno dei pannelli realizzato dai ragazzi della scuola di Ussaramanna, particolare.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Paesaggi tra le righe”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II A (24 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo Statale Scuola secondaria di primo grado, Lunamatrona.

TIPO DI ELABORATO

Un quadernone-raccoglitore, creato, costruito e cucito a mano dagli studenti: un supporto di tela grezza a costituire le pagine 

interne, e di iuta per la copertina e la rilegatura cucita a mano.

SINTESI DEL PROGETTO

I territori di Lunamatrona e di Pauli Arbarei, sono stati rappresentati attraverso l’utilizzo di acrostici (componimento poetico in 

cui le lettere o le sillabe o le parole iniziali di ciascun verso formano un nome o una frase), calligrammi (componimento poetico 

fatto per essere guardato e contemplato oltre che per essere letto, generalmente il poeta disegna un oggetto relazionato al 

tema principale della poesia), testi, poesie e disegni.

I temi rappresentati sono la natura, le coltivazioni tipiche del territorio, il passare del tempo scandito dalle stagioni e dagli eventi 

Si è scelto di rappresentare e presentare al Concorso gli elaborati sotto forma di quadernone-raccoglitore, creato, costruito e 

cucito a mano: un supporto di tela grezza a costituire le pagine interne, e di iuta per la copertina e la rilegatura cucita a mano.

L’impaginatura è stata realizzata raggruppando gli elaborati per temi, associando testi e disegni, associando ai vari temi ele-

Il titolo dell’elaborato è “Paesaggi tra le righe” essendo i vari paesaggi da loro rappresentati immaginariamente annotati in un 

grande taccuino.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.ssa Mariangela Picchedda.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Navigando tra le montagne … vedrai”.

CLASSI COINVOLTE

Classe I e II D (26 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo di Bono, Scuola media inferiore, Bultei.

TIPO DI ELABORATO

Presentazione in Power Point.

SINTESI DEL PROGETTO

urbano vissuto e del paesaggio circostante durante le diverse ore della giornata.

vedo…” quale spunto per descrivere le peculiarità ed unicità del territorio. 

La scintilla che ha alimentato la ricerca delle “mutazioni del paesaggio nel tempo” è stata l’immagine di una “insolita” navicella 

nuragica ritrovata alcuni decenni or sono nel territorio di Bultei che ha ispirato la fantasia degli alunni a navigare attraverso un 

mare di scoperte che li ha portati a inventarsi nuovi modi per guardarsi intorno e ricercare la poesia del bello anche nelle piccole 

cose quotidiane, anche solo semplicemente cambiando punto di vista e prospettiva nel modo di guardare. 

tempi” e si protrae nella scoperta dei diversi elementi dell’abitato storico, “conservazione della memoria associativa” attraverso 

le descrizioni dei ragazzi di Bultei, per proseguire con le narrazioni paesaggistiche “le mutazioni del paesaggio attraverso il 

lavoro dell’uomo” dei ragazzi della vicina Anela. 

I due gruppi di alunni dei due abitati vicini di Anela e Bultei hanno voluto concludere la presentazione con un tramonto condiviso 

che simbolicamente li accomuna e riunisce quale momento e segno di crescita nella cooperazione che solo con l’educazione 

“il mondo” degli adulti.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.ssa Silvana Pinna.
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4  Uno dei momenti di lavoro col laboratorio regionale nella scuola di Baltei.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Il territrorio di Isola del Cantone e la Valle Scrivia”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II C (9 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Scuola Secondaria “Ugo Foscolo”, Isola Del Cantone.

TIPO DI ELABORATO

Pannelli descrittivi.

SINTESI DEL PROGETTO

L’elaborato progettuale consiste nella realizzazione di pannelli illustrativi del territorio della Valle Scrivia ed in particolare del 

Comune di Isola del Cantone.

strade, i sentieri, i manufatti rurali ed, in generale, le diverse potenzialità che la loro valle offre.

gli elementi positivi che andrebbero meglio valorizzati e come invece si potrebbero cambiare determinati contesti percepiti 

come negativi, anche attraverso alcune proposte concrete.
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7. Il lavoro dei ragazzi di Isola del Cantone esposto in Corsica.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Itinerario del paesaggio Perdasdefogu - Parco Naturale Bruncu Santoru”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II A (13 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Scuola secondaria di primo grado, Perdasdefogu.

TIPO DI ELABORATO

Guida-brochure.

SINTESI DEL PROGETTO

Il lavoro dei ragazzi di Perdasdefogu è stato incentrato allo studio del paesaggio del proprio comune, questo ospita il Parco di 

Bruncu Santoru, ed è da questa presenza che i ragazzi hanno pensato bene di valorizzare il loro Parco attraverso una guida 

che illustri tutte quelle che sono le particolarità paesaggistiche, faunistiche ed arboree.

La guida redatta dai ragazzi può sembrare a primo acchito una mera ricerca ma essa, nel pensiero dei ragazzi, vuole essere un 

“inizio” ad una possibile forma associativa per il futuro, infatti altri esempi (vedi la grotta di “Su Marmuri” e la sua gestione che 

ha visto sin da giovanissimi le sue attuali guide), fanno vedere ai ragazzi prospettive future per una occupazione ed una attività 

ad inserire le informazioni e le immagini.

L’idea di una lavoro a contatto con la natura ha stimolato non poco i ragazzi che hanno cercato, anche se in modo didascalico, 

di raccontare la ricchezza del territorio e le sue meraviglie naturali, attraverso foto, scorci, schede delle essenze arboree e 

luoghi della cultura del territorio.

Si può dire che i ragazzi hanno visto è colto questa opportunità che Kaleidos2 gli ha offerto e che anzi, è stato uno strumento 

per conoscere e condividere delle esperienze per il futuro.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof.ssa Annalisa Ciaramita.
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5 Uno dei momenti di lavoro col laboratorio regionale nella scuola di Perdasdefogu.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Sadali: il paese dell’acqua”.

CLASSI COINVOLTE

Classe I e II  (21 studenti). 

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo Scuola secondaria di primo grado, Sadali.

TIPO DI ELABORATO

6 pannelli 100x70 e relazione illustrativa.

SINTESI DEL PROGETTO

La notevole quantità d’acqua che emerge dalla nostra terra attraverso sorgenti, fontane, canali e cascate, ricche d’acqua e 

sparse principalmente nel caratteristico centro storico, ci ha regalato l’appellativo di “sadilesus abbaus”. 

Così ci è sembrato naturale analizzare “la questione acqua” a Sadali, ma allargando l’analisi al resto del mondo, cercando la 

relazione fra l’acqua e i suoi utilizzi nel passato e nel presente, con un occhio attento al futuro. Siamo infatti consapevoli che 

nel nostro pianeta l’acqua dolce è una risorsa preziosa, purtroppo mal distribuita. L’accesso all’acqua potabile è ancora un 

privilegio ed è  notevole il divario tra Europa, Nord-America, Giappone, Australia e il resto del mondo. 

Questa è una enorme ingiustizia, tutti gli uomini per vivere hanno bisogno d’acqua, e sarebbe stupendo poter donare l’acqua 

a chi non la possiede. 

Ci siamo resi conto che nei paesi occidentali si ricerca un’acqua qualitativamente sempre migliore. Tale ricerca ha relegato ad 

usi domestici l’acqua potabile dei nostri acquedotti, dando vita ad un commercio di enormi proporzioni d’acqua in bottiglia. A 

questo punto è stato naturale pensare di imbottigliare l’acqua delle nostre sorgenti e farla diventare un’acqua solidale. 

Sarebbe bello poter vendere la nostra buonissima acqua e poter ricavare qualche soldino che potrebbe aiutare le associazioni 

che operano nei paesi in via di sviluppo per allestire depuratori o acquedotti. Ci piace pensare che la popolazione di Sadali si 

possa abituare ad attingere l’acqua al distributore inserendo semplicemente una moneta nella gettoniera, con la quale si potrà 

donare un bicchiere d’acqua a chi non l’ha. Per completare il laboratorio abbiamo realizzato un logo e scelto uno slogan: “bevila 

alla spina e… ubriacati di salute!”.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Davide Serpi.
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6.Il lavoro dei ragazzi di Sadali esposto in Corsica.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Cosio: un villaggio da scoprire”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II (20 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo Scolastico  “G. Gabrielli”, Pieve di Teco.

TIPO DI ELABORATO

Plastico e CD.

SINTESI DEL PROGETTO

Gli elaborati progettuali presentati sono costituiti da un plastico e da un CD.

Il plastico realizzato rappresenta una rilettura dell’ambiente di Cosio visto con gli occhi di uno studente delle medie inferiori. 

Il cd, invece, rappresenta tre ipotetici percorsi attraverso i quali è possibile scoprire il paese di Cosio ed altri piccoli borghi 

dell’entroterra imperiese. Questi percorsi permettono di apprezzare tutte le bellezze di questi territori, sia paesaggistiche che 

storiche ed architettoniche. Permettono però anche di notare le note negative, dovute principalmente allo stato di degrado in 

cui versano questi territori montani, spesso abbandonati.
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TITOLO DEL PROGETTO

CLASSI COINVOLTE

Classe II A.

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo Globale Scuola Media Inferiore, Borore.

TIPO DI ELABORATO

Scuola media di Borore.

SINTESI DEL PROGETTO

Il lavoro riguarda l’ideazione e creazione di percorsi ciclabili per collegare i siti di interesse paesaggistico, architettonico ed 

archeologico tra loro, senza dimenticare di promuovere la ricettività, la ristorazione ed i prodotti dell’eno-gastronomia e dell’ar-

tigianato locale tipico. Nell’idea progettuale i percorsi saranno resi fruibili sia attraverso una pannellistica esplicativa e dei totem 

lungo il percorso, sia mediante la pubblicazione dei possibili percorsi sulle pagine del sito internet del Comune, sia con delle 

brochures pieghevoli promozionali dei percorsi, della storia e delle risorse locali. 

L’elaborato concorsuale è un libro pieghevole con una duplice chiave di lettura del paesaggio, a scala territoriale ed urbana, 

mettendo in evidenza le principali emergenze del territorio. Questa prima fase della progettazione è proseguita in classe con 

la predisposizione di elenchi e percorsi dal tema: “caro amico ti invito a visitare… Borore ed il suo territorio”, esercitazione 

che ha dato spunti interessanti e momenti di crescita per gli stessi ragazzi che si sono confrontati su luoghi, percorsi, valenze 

paesaggistiche, architettoniche, culturali ed ambientali, con uno sguardo attento alle carenze e potenzialità del contesto. Molto 

interessanti e propositivi gli studi effettuati dagli studenti relativamente alle tradizioni culturali e gastronomiche, all’analisi demo-

ragazzi, divisi in sei gruppi, hanno predisposto gli elementi del puzzle territoriale che è servito loro per analizzare il contesto e 

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Giuseppina Nieddu e Prof. Sebastiano Sanna.



59

Le schede dei progetti

19. Il lavoro realizzato dai ragazzi di Borore, durante l’esame della giuria regionale.
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TITOLO DEL PROGETTO

I” sentieri dell’acqua”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II (15 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Scuola Media Statale “S. Giovanni Bosco”, Calizzano.

TIPO DI ELABORATO

CD.

SINTESI DEL PROGETTO

L’elaborato realizzato dagli studenti della scuola media di Calizzano è costituito da un cd intitolato “I sentieri dell’acqua” e rap-

presenta una descrizione del territorio attraverso il suo legame con l’acqua e le sue fonti.

IL CD raccoglie immagini fotografate dagli studenti e testi e rielaborazioni di interviste realizzate agli abitanti locali, che hanno 

raccontato ai ragazzi le leggende e le antiche tradizioni legate all’acqua. 
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TITOLO DEL PROGETTO

CLASSI COINVOLTE

Classe II (12 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Scuola Media Statale “Don Giovanni Bobbio”, Varese Ligure.

TIPO DI ELABORATO

Pannelli descrittivi.

SINTESI DEL PROGETTO

L’elaborato realizzato dagli studenti della scuola media di Varese Ligure è costituito da una serie di pannelli illustrativi che rap-

presentano l’area di Casaletti, dove il Comune Antenna sta predisponendo il proprio progetto di sviluppo locale.
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TITOLO DEL PROGETTO

Lungo l’antico sentiero tra i profumi del bosco e gli echi di genti e battaglie”.

CLASSI COINVOLTE

Classi I A, II A, I B, II C (84 studenti).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Aulla.

TIPO DI ELABORATO

Relazione scritta, fascicolo “Sotto il cielo di Lunigiana”. Itinerari e proposte di recupero e valorizzazione nel Comune di Aulla, 

pannelli didattici 70x100, opuscolo con disegni preparatori e stampe delle immagini, CD contenente le presentazioni in formato 

PDF e tutti gli elaborati cartacei.

SINTESI DEL PROGETTO

proposte di recupero e valorizzazione nel Comune di Aulla.

Parte integrante della pubblicazione sono tre manifesti ed una mappa tematica; inoltre, sono stati allegati alcuni disegni prepa-

ratori per la realizzazione della mappa da parte degli alunni.

Il tema dell’indagine è l’ambiente e il paesaggio che gli alunni conoscono e vivono abitualmente. Gli alunni provengono dal 

capoluogo di Aulla e da alcune sue frazioni, pertanto sono state svolte indagini su diversi luoghi che hanno rappresentato i 

-

rone, situato lungo la strada Aulla-Pallerone (che versa in una situazione di degrado  e per il quale sono state avanzate dagli 

studenti proposte di recupero e valorizzazione); il Borgo di Bibola; gli itinerari che gli allievi percorrono per recarsi a scuola ad 

Aulla dalle frazioni di Albiano e Caprigliola.

appropriate e hanno fornito gli strumenti e le conoscenze necessarie per costruire il percorso che ha in seguito portato gli allievi 

a formulare anche ipotesi di valorizzazione e recupero dei siti degradati individuati. Hanno dato il loro apporto il dirigente del 

Settore Cultura del Comune di Aulla, la bibliotecaria del Comune di Aulla, la Cooperativa Natour che si occupa della progetta-

zione e attuazione di attività di educazione ambientale, i tecnici della Comunità Montana della Lunigiana e gli abitanti dei luoghi.

Gli allievi, in relazione ai sottotemi individuati per classe, hanno partecipato ai sopralluoghi, alle visite guidate ed alle escursioni, 

In classe hanno cercato di individuare valenze e criticità dei vari ambienti, elaborando proposte di recupero e/o valorizzazione, 

rielaborando il materiale in un unico itinerario ad anello, sviluppando relazioni, presentazioni PowerPoint, mappe dei percorsi 

realizzati con disegni e pannelli esplicativi. 

Gli allievi hanno partecipato del loro lavoro anche la comunità, presentando i lavori preparatori al Convegno scuola-territorio 

organizzato dalla scuola, al quale hanno partecipato, oltre ad amministratori e tecnici, anche i genitori ed i cittadini.
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11. Un momento dell’esposizione del ragazzi di Aulla in Corsica. 
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TITOLO DEL PROGETTO

“I luoghi e gli elementi affettivi”.

CLASSI COINVOLTE

Classe II A.

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo “Generale P. Ferrari”, Filattiera.

TIPO DI ELABORATO

Tavola di inquadramento, tavola descrittiva, presentazione power point, n. 3 plastici.

SINTESI DEL PROGETTO

Gli alunni della scuola di Zeri, sede di Filattiera dell’istituto comprensivo “Ferrari” hanno presentato un cartellone elaborato da 

tutti i ragazzi e tre plastici.

Il tema del lavoro è la scoperta di luoghi insoliti e inediti, documentati e raccontati dagli alunni che li hanno illustrati attraverso un 

viaggio emozionale nella quotidianità, grazie al loro sguardo puto e libero, alla ricerca di valori storici e culturali ad essi legati, 

La tavola inquadra il comune di Filattiera nel territorio della Lunigiana, e gli alunni hanno rappresentato i luoghi a loro cari e che 

caratterizzano il loro territorio.

I luoghi individuati sono legati alla memoria storica della vita contadina, quando le risorse della natura costituivano il principale 

elemento di qualità e sostentamento; in questo modo gli alunni hanno riconosciuto per ogni elemento descritto la loro funzione 

Rocca Sigillina, con le sue macine per ottenere la farina di castagne, la Selva, dove l’antica mulattiera è ora utilizzata per gare 

ciclistiche, le chiare acque del borro che formano un laghetto, i lavatoi dove le donne lavavano i panni.

Per rappresentare i luoghi più rappresentativi, alcuni alunni hanno realizzato dei plastici: il “Boterion”, la “Chiesa della Rocca 

Sigillina” e “La casa torre di Ponticello”.
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12. Due dei plastici realizzati dai ragazzi di Filattiera.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Zeri e i suoi ragazzi”.

CLASSI COINVOLTE

Pluriclassi I e II.

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo “Generale P. Ferrari”, Zeri.

TIPO DI ELABORATO

Pannelli illustrativi.

SINTESI DEL PROGETTO

L’elaborato prodotto dagli alunni della scuola di Zeri rappresenta “Zeri e i suoi ragazzi”.

Gli alunni della sede di Zeri dell’istituto comprensivo “Ferrari” hanno presentato due cartelloni elaborati da tutti i ragazzi ed una 

presentazione in power point.

Il tema del lavoro è il riconoscimento dei luoghi e degli elementi che rappresentano per gli alunni un alto ed insostituibile valore 

per il proprio territorio e per la propria identità.

La prima tavola inquadra il comune di Zeri nel territorio della Lunigiana, un comune prettamente montano i cui caratteri antro-

pici sono legati principalmente alla pastorizia, ed in particolare, all’allevamento della pecora zerasca. Nella tavola sono quindi 

rappresentati i luoghi e gli elementi della cultura contadina e pastorale.

Nella seconda tavola gli alunni hanno ripreso i propri elementi e li hanno rappresentati con disegni, legando la propria scelta

alle emozioni e percezioni che tale elemento rappresenta nel loro mondo.

La cavità del castagno, dove ci si può rannicchiare, la piazza del paese dove si raccolgono ricordi di giochi, la chiesetta distrutta 

e recuperata dal proprio padre, le montagne e le praterie con le pecore.
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13. Uno dei pannelli, realizzato dai ragazzi di Zeri, esposto in Corsica.



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

70

TITOLO DEL PROGETTO

“Visti da me i luoghi del cuore”.

CLASSI COINVOLTE

Classi IB IIB IIA.

 DENOMINAZIONE ISTITUTO

Istituto Comprensivo “Generale P. Ferrari”, Pontremoli.

TIPO DI ELABORATO

Pannelli illustrativi.

SINTESI DEL PROGETTO

Le tre classi della sede di Pontremoli hanno presentato un cartellone elaborato da tutti i ragazzi ed una presentazione in power 

point.

Il tema dell’indagine è l’ambiente e il paesaggio che gli alunni conoscono e vivono abitualmente; ogni alunno ha individuato 

un elemento del paesaggio quotidiano e ne ha descritto le caratteristiche che lo rendono di valore, sia affettivo che percettivo. 

Ogni alunno ha fotografato il proprio elemento di valore e ne ha motivato la scelta.

Alcuni elementi individuati dagli alunni sono legati a momenti passati; in questo caso i ricordi e le emozioni che tali immagini 

fare il bagno in estate, il cortile dei giochi, la casa dei nonni.

Altri elementi sono invece legati a momenti presenti; in questo caso la percezione del paesaggio è recepita attraverso luoghi 

familiari e quotidiani: il campo dove giocare con gli amici, i simboli architettonici della propria città, come il castello del Piagnaro 
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14. Il lavoro dei ragazzi di Pontremoli esposto in Corsica, particolare.
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TITOLO DEL PROGETTO

“Le patrimoine bâti, naturel et culturel, témoin d’un mode de vie traditionnel”.

CLASSI COINVOLTE

5ème , (30 étudiants).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Collège du Cap  -  Luri , (Cap Corse).

TIPO DI ELABORATO

Série de panneaux. Photographies présentées sur des panneaux d’exposition.

SINTESI DEL PROGETTO

Après leurs recherches et la sortie de terrain, les élèves ont constaté que la particularité de leur territoire réside dans la diver-

sité des types de paysage que l’on peut rencontrer. De cette remarque l’ensemble de la classe participante a souhaité valoriser 

cette singularité à travers la photographie. Ils ont ainsi constitué des panneaux de photos autour de plusieurs thématiques : 

-

prendre : « Quels ont été les impacts de ces activités caractéristiques du Cap-corse sur le paysage à travers les époques ? ».

Les panneaux proposés offraient à voir la diversité du patrimoine bâti rural et des paysages de la commune de Luri. 

Le parti pris était d’interpeler le regard par des photos d’éléments remarquables, des couleurs vives. Les textes présents sur 

les panneaux viennent renforcer le poids des photos et rendre compte des mode de vie traditionnels sur ce territoire. 

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mr Paoli enseignant de Corse.
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15. Il lavoro dei ragazzi di Collège du Cap esposto in Corsica, particolare. 
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TITOLO DEL PROGETTO

“L’olivier, élément emblématique de la Balagne façonnant les paysages et les modes de vie. 
Illustration à partir du sentier du patrimoine de Lama”.

CLASSI COINVOLTE

5ème option environnement + option citoyenneté (2o étudiants).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Collège Pascal Paoli, l’Ile Rousse.

TIPO DI ELABORATO

Série de panneaux retraçant le rôle économique, social et culturel de l’Olivier pour la commune de Lama.

SINTESI DEL PROGETTO

Les élèves de Balagne avaient le choix de travailler sur deux sentiers, celui de la commune de Lama ou le sentier de Occi situé

sur la commune de Lumio. Leur choix pour des raisons d’accessibilité au début de l’année scolaire s’est porté sur le sentier 

patrimonial de la commune de Lama. Après leur rencontre avec le maire Mr Bacelli, les élèves de l’option environnement et 

d’expositions ont démontré l’importance de cette ressource naturelle qui a façonné le paysage d’une microrégion et ainsi 

permis l’implantation de différentes classes sociales dans toute la vallée. A la suite de la sortie, les encadrants ont conduit l’en-

Après retour d’enquête, les élèves ont analysé les documents, les photos et les témoignages recueillis pour décider ensemble 

d’expliquer la dynamique et l’évolution du village à travers les années et la culture des oliviers.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Enseignante de SVT Mme Philibert.
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16. Uno dei pannelli realizzati dai ragazzi del Collège d’Ile Rousse.
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TITOLO DEL PROGETTO

CLASSI COINVOLTE

6ème (18 étudiants).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Collège Jacques de Rocca Serra, Levie.

TIPO DI ELABORATO

Dessins + supports de présentation en bois.

SINTESI DEL PROGETTO

-

tuer un travail de valorisation à travers les arts graphiques. Le maire Monsieur Rocca Serra leur a fait découvrir sa commune 

intervenant a apporté ses connaissances pour permettre à l’ensemble de la classe de remarquer les singularités mises en 

valeur sur cet itinéraire. Le long du chemin situé au cœur du village, les enfants ont pu constater d’une part la multitude des 

activités passées et vitales à la vie sociale de la microrégion et d’autre part déceler les témoins d’une histoire passée où la 

population s’est développée grâce à une parfaite connaissance des ressources naturelles. De retour en classe, encadrée par 

l’enseignant d’histoire/géographie et d’art plastique, la classe a choisi de transmettre à travers le dessin le message suivant : 

« Bois de châtaigner et granite sont les richesses naturelles originelles que l’on retrouve dans le paysage et le patrimoine de 

l’Alta Rocca ».

Les dessins au crayon, en noir et blanc et posé sur des structures en bois ont été présentés. La sobriété des traits et l’originalité

des supports mettent en valeur les éléments patrimoniaux dépeints.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mr Deguilhen professeur d’histoire/géographie et Mme Serra Stéphanie enseignante d’Arts plastiques. 
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TITOLO DEL PROGETTO

CLASSI COINVOLTE

6ème, (27 étudiants).

DENOMINAZIONE ISTITUTO

Collège Pascal Paoli, Corte.

TIPO DI ELABORATO

Itinéraire de découverte des fontaines + support numérique audiovisuel. 

SINTESI DEL PROGETTO

bâti lié à l’eau (Euromed Heritage4). Dans la continuité de leurs travaux, ils se sont inscrits au concours Kaleidos 2. Lors du 

programme européen « Redécouvrons ensemble la mémoire de l’eau en Méditerranée », les élèves avaient recensé dans la 

ville de Corte l’ensemble des fontaines. Pour le concours, ils ont souhaité réinvestir les acquis et les connaissances du premier 

programme en mettant en place un sentier patrimonial des fontaines au coeur de la ville. Encadrés par leurs enseignants de 

culture et langue corse et d’histoire/géographie, ils ont choisi de créer une présentation virtuelle (sous format informatique 

Power Point) de leur itinéraire, mêlant ainsi commentaires son et images.

A l’heure du numérique, les élèves du collège de Corte ont fait le choix de concourir avec un « power point » retraçant l’itinéraire 

qu’ils ont imaginé autour des fontaines de la cité. Le power point est accompagné d’un discours décrivant en langue corse, les 

fontaines, leur architecture, leur histoire et leur fonction sociale.

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mr Nasica enseignant de Corse et Mr Menozzi enseignant d’histoire/Géographie.
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18. Il lavoro realizzato dai ragazzi di Corte, esposto in Corsica, particolare. 
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Le giurie regionali
-

lutati in prima battuta dalle giurie regionali 

che in modo scrupoloso hanno proclamato 

i lavori vincitori al livello regionale.

La giuria transfrontaliera
La giuria transfrontaliera, composta da 

membri delle quattro Regioni partners, si 

è riunita presso l’Immeuble l’Expo a Bastia 

e ha esaminato gli elaborati di 19 scuo-

le di cui 4 corse, Corte, Lévie, Luri e Ile 

– Rousse; 4 liguri, La Spezia, Imperia, Sa-

vona, Genova; 4 toscane, Aulla, Filattiera, 

Pontremoli, Zeri; 7 sarde con Lunamatrona, 

Gergei, Ussaramanna, Borore, Bultei, Sa-

dali, Perdasdefogu.

Le proposte vincitrici sono risultate:

Corsica:

la classe VI del Collège Jacques de Rocca 

Serra di Lévie ha dato vita a un racconto 

per disegni delle tipologie costruttive legate 

alle produzioni locali (la casa del paese, il 

mulino, l’essiccatoio, il forno, il lavatoio);

Toscana:

le classi I A e II A dell’Istituto comprensi-

vo Dante Alighieri di Aulla con il lavoro 

intitolato ”Lungo l’antico sentiero tra i profu-

mi del bosco e gli echi di genti e battaglie” 

percorso dei ragazzi da Aulla, passando da 

Burcione, per arrivare a Bibola;

Liguria:

la classe II C della Scuola Media Superio-

re Ugo Foscolo Isola del Cantone - Ge-

nova, con ”Il territorio di Isola del Cantone e 

la Valle Scrivia”;

Sardegna:

la classe II A dell’Istituto Comprensivo 

Globale Scuola Media Inferiore di Boro-

re con “Sà Idda Nostra”;

Il premio per i vincitori ha avuto l’obiettivo 

didattico di far incontrare i ragazzi delle 

quattro regioni partner e, al tempo stesso, 

dar loro l’opportunità di confrontarsi con le 

altre realtà transfrontaliere.

1. 3.2.
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La premiazione
L’evento di chiusura e premiazione si è 

svolto un mese dopo, il 19 Maggio 2011, 

all’interno del suggestivo scenario dello sto-

rico convento di Corbara in Corsica.

Quì, ancora una volta, i ragazzi delle quat-

tro scuole vincitrici sono stati i protagonisti 

assoluti dell’evento.

Gli studenti hanno trascorso insieme tre 

intense giornate, pienamente coinvolti dai 

monaci corsi nella vita del convento e nelle 

mansioni quotidiane.

Raggruppati per provenienza i ragazzi han-

no esposto i loro lavori utilizzando gli spazi 

del grande chiostro messo a disposizione 

dalla comunità monacense.

I giovani rappresentanti delle nostre comu-

nità transfrontaliere si sono confrontati sui 

luoghi rappresentati e sui diversi approcci 

seguiti nel processo di valorizzazione pro-

posto, dando vita ad uno scambio culturale 

tra le quattro realtà transfrontaliere.

Piccoli conservatori crescono
A tutti è stato consegnato il Diploma del pic-
colo conservatore del Patrimonio, con l’au-

gurio che questa esperienza contribuisca 

a creare cittadini responsabili e attenti alle 

risorse naturali e culturali dei propri territori.

8. 9.

11.10.

1-2-3-4-5-6-7. Alcune fasi di consultazione degli elabo-

rati concorsuali da parte delle giurie regionali.

8-9-10-11. Momenti della premiazione dei vincitori del 

concorso, presso il convento di Corbara in Corsica.

-

borati concorsuali in mostra a Bastia.
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Tutti a bordo!
Il concorso KALEIDOS 2 è stato anche 

un’occasione di viaggio tra i vincitori delle 

quattro regioni partners. I ragazzi liguri, to-

scani e sardi sono stati ospitati in Corsica 

mentre i ragazzi corsi, vincitori del concor-

so, sono mossi alla volta della Sardegna.

Reportage dalla Corsica
I vincitori di ogni regione sono stati ospi-

tati, tra il 17 e il 20 Maggio, in Corsica, 

da un lato per presentare il loro lavoro 

dall’altro per scoprire il patrimonio archi-

tettonico della Balagne. In occasione di 

questa visita è stato organizzato un giorno 

-

tesse presentare il proprio lavoro agli altri 

e condividere le conoscenze acquisite.

Reportage dalla Sardegna
Dal 30 maggio al 2 giugno, protagonisti del 

viaggio in Sardegna sono stati non solo i 

ragazzi ma il paesaggio, l’identità e la cultu-

ra dei territori del Marghine e del Goceano, 

tra boschi, castelli, ville, cascate, tradizioni 

e lunghe camminate.

Sono stati pochi giorni ma dal sapore inten-

so e dai colori vivaci, in un percorso inizia-

to con la visita del centro storico di Nuoro, 

San Pietro, la Casa del premio Nobel per 

la letteratura Grazia Deledda, Piazza Satta 

con le opere dello scultore Costantino Nivo-

la, la chiesa della Solitudine. 

La seconda tappa si è aperta all’insegna 

del Marghine, a Badde Salighes che fa da 

sfondo alla camminata nel bosco di Orta-

1.
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89chis a Pabude; da qui visita alla cascata di 

Mularza Noa.

Proseguendo lungo la gola del rio Biralòtta 

si arriva alla sosta pic-nic immersi in un bo-

sco di conifere e tassi. 

La camminata è ripresa verso i circoli me-

galitici di Ortachis, la fortezza punica di 

Santa Maria e’ Sauccu.

Il pomeriggio trascorre alla xiloteca e all’in-

terno di villa Piercy e del suo giardino. 

La giornata si chiude, dopo la visita a Pun-

ta Palai (la più alta del Marghine  coi suoi 

1200 m d’altezza), a Bolotana alla ricerca 

dei prodotti locali.

Il secondo giorno  è stato dedicato alla sco-

perta del Goceano. 

Una lunga salita verso il castello di Burgos 

dà spazio a un viaggio temporale tra i Giu-

dicati e i castelli medievali, con approfondi-

menti all’interno del museo dei castelli della 

Sardegna.

Nel pomeriggio partenza verso la foresta 

dei tassi di “Sos Niberos”, fra le più grandi 

e antiche d’Europa, verso il punto panora-

mico  per scrutare il territorio sul 

versante del Goceano. Si prosegue per Fo-

resta Burgos ad osservare gli asinelli albini 

dell’Asinara e la chiesetta neo-gotica di San 

-

le antiche scuderie di villa Piercy, a Badde

Salighes, oggi spazio ricettivo.

Il viaggio dei ragazzi si chiude con la visita 

a Borore e al suo territorio accompagnati 

e guidati, lungo le mappe realizzate per il 

concorso, dai ragazzi della scuola vincitrice 

del premio Kaleidos per la Sardegna e su-

bito messe a frutto.

2. 3.

1. Passeggiata per i boschi della Sardegna.

6. I ragazzi si rinfrescano alla fonte presso la foresta dei 

7. I ragazzi ascoltano le spiegazioni sui monumenti ar-

cheologici di Borore, Sardegna.

8. I ragazzi hanno potuto assistere al concerto dei cori 

sera della premiazione a Corbara, Corsica.

9. Un momento della premiazione, Corsica.



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

90

4.



91

I viaggi transfrontalieri

5.

6.



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

92

8.

7.



93

9.

I viaggi transfrontalieri



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali

94
Gli atti d’impegno
Amministrazioni e giovani cittadini

Le amministrazioni locali delle scuole vin-

citrici, sono state chiamate a formulare un 

atto d’impegno, che riconosca l’importanza 

del concorso, un primo passo perché l’idea 

proposta maturi e il modello progettuale 

suggerito superi la fase concettuale e si 

trasformi in azione.

Corsica
Le Amministrazioni comunali della Corsica 

hanno collaborato con le scuole prendendo 

parte attivamente alla fase d’avvio del lavo-

ro coi ragazzi. I Sindaci hanno dimostrato 

da subito la loro presenza dando avvio ad 

un lavoro di stretta collaborazione che ha 

visto coincidere gli intenti di valorizzazione 

del territorio già avviata attraversi “I sentieri 

del Patrimonio”.

Sardegna
Il primo cittadino di Borore, appassionato di 

archeologia, si è mostrato orgoglioso della 

vittoria soprattutto perché è emersa quel-

la spiccata sensibilità dei più giovani, che 

ogni comunità si augura di avere in dote per 

preservare il proprio patrimonio identitario. 

Insieme, sono state prese in considerazio-

ne varie attività da mettere in atto entro la 

-

razione e si trasformi in azione.

Con il progetto LAB.net plus l’esperienza di 

KALEIDOS2 prende forma e diventa realtà: 

il percorso ipotizzato dai ragazzi di Borore 

diventa un itinerario visibile attraverso:

- la creazione di una mappa turistica;

- un percorso guidato all’interno del territo-

rio e quindi fruibile in modo diretto;

- un percorso guidato fruibile attraverso l’u-

so di comuni smartphone.

Sono state ipotizzate varie tipologie di frui-

tori da far avvicinare ai monumenti segna-

lati dai ragazzi. 

Si è proceduto con una valorizzazione gra-

duale perché la fruizione del bene culturale 

o naturale inizia con la conoscenza del va-

lore del bene ed è attraverso la consapevo-

lezza della sua esistenza nella storia e nel 

tempo e della sua unicità che si può stabi-

lire una relazione d’affetto tra il cittadino e 

il proprio patrimonio culturale e naturale e 

sarà da questa consapevolezza che si as-

sicura la tutela del bene.

Il laboratorio regionale ha impiegato il grup-

-

ché l’idea dei ragazzi si potesse trasforma-

re in realtà. In modo particolare, si è curato 

la cartografa e i contenuti culturali.

Oltre alla mappa cartacea, le informazioni 

10.
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culturali sono state riportate da due pannel-

li opportunamente collocati all’ingresso e al 

centro del paese. In corrispondenza di ogni 

monumento, sono stati posti dei cartelli con 

i QR-code dai quali poter scaricare gratuita-

mente, con un semplice smartphone, le no-

tizie sul bene oggetto del nostro interesse.

L’applicazione mobile è nata come mani-

festazione di una più ampia esigenza le-

gata allo sviluppo delle tecnologie ICT per 

la valorizzazione del patrimonio, ovvero le 

tecnologie di comunicazione, organizzazio-

ne e fruizione della conoscenza relativa ai 

beni in cui si segue la logica dell’interazione 

da parte dell’utente. E considerando che il 

pubblico del futuro è quello che già si nutre 

di tecnologie.

Toscana
L’esperienza di Kaleidos 2 crea l’occasio-

ne per la riscoperta di un territorio attraver-

so lo sguardo nuovo sul territorio di Aulla 

proposto dai ragazzi. I “luoghi del cuore” 

diventano una mappa turistica che vuole 

accompagnare il viaggiatore in un percorso 

di scoperta di aspetti forse meno noti del 

territorio, ma non per questo meno affa-

scinanti per valori storici, paesaggistici ed 

ambientali.

La mappa sarà edita dalla Regione Tosca-

turistici della Lunigiana.

Inoltre, il 4 giugno, presso l’Aula Magna 

della scuola “Dante Alighieri” di Aulla, è 

stata inaugurata dalla dirigente scolastica 

Professoressa Paola Bruna Speranza, la 

mostra legata al concorso Kaleidos 2, con 

l’esposizione degli elaborati presentati dalle 

classi vincitrici.

Nell’occasione, gli studenti hanno conse-

gnato al sindaco di Aulla le loro proposte 

-

ne, per destinarlo a “polo scolastico”, oltre 

alla realizzazione di spazi fruibili dai citta-

dini.

Erano presenti anche l’Assessore e il diri-

gente alla Cultura del Comune di Aulla, e la 

professoressa Maura Quartero che ha se-

guito le classi nell’elaborazione dei progetti 

e in tutto l’iter del concorso.

Il giorno 8 giugno, le classi vincitrici della 

scuola “Dante Alighieri” di Aulla hanno in-

vitato la cittadinanza alla presentazione del 

loro progetto di recupero e valorizzazione 

Suggestiva la cornice della presentazione, 

la Chiesa San Tommaso Beckett di Palle-

rone.

Liguria
Le Amministrazioni comunali liguri si sono 

pronunciate attraverso delle delibere con 

le quali sottolineano l’importanza dell’ani-

mazione territoriale svolta in funzione della 

programmazione territoriale.Di seguito il te-

sto delle delibere.

-

-

I viaggi transfrontalieri

11. 
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numerosi e vari elaborati (disegni, modelli, 

video, etc) che rappresentano una mappa 

del paesaggio che descrive i luoghi e gli 

elementi caratteristici da valorizzare e/o 

-

strazione si assume l’impegno di conside-

rare e valutare gli argomenti ivi contenuti, 

all’interno delle azioni di programmazione e 

-

roscia (Imperia) sede dell’antenna territoria-

le comprendente anche i Comuni di Caliz-

zano (Savona), Casella e Isola del Cantone 

-

di Cosio d’Arroscia; in particolare l’Ammi-

nistrazione sottolinea il desiderio di uscire 

dall’isolamento in cui si trovano le nostre 

sue manifestazioni per mantenere ciò che 

dai nostri padri abbiamo ereditato, assu-

mendo l’impegno di considerare e valutare 

gli argomenti ivi contenuti, all’interno delle 

del territorio, e delibera di prendere atto 

del lavoro svolto dalla scuola G. Gabrielli 

considerare e valutare gli argomenti trattati 

all’interno delle azioni di programmazione 

del territorio.

-

dere atto del lavoro svolto dalla Scuola Me-

dia Ugo Foscolo in particolare per l’attenta 

lettura del territorio e all’attenzione e alla 

-

esaggio, assumendo l’impegno di conside-

rare e valutare glia argomenti ivi contenuti 

all’interno delle azioni di programmazione e 

-

dall’Istituto comprensivo Val di Vara - Isa 22 

- scuola secondaria di primo grado, assu-

mendo l’impegno di considerare e valutare 

gli argomenti ivi contenuti, all’interno delle 

del territorio.

10-11-12-13. Alcune immagini che raccontano il percor-

so di studio e analisi del contesto svolto dai piccoli par-

tecipanti al concorso Kaleidos, seguiti dai membri dei 

12.
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13.

I viaggi transfrontalieri





Le projet LAB.net plus - Réseau transfrontalier pour la mise en valeur des paysages et des identités locales
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6.
Rassegna  stampa



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali
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Rassegna stampa
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Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali
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3. Il Corriere Apuano, 11 luglio 2011.
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Rassegna stampa

5. Corse-Matin, 10 febbraio 2011.



Progetto LAB.net plus - Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali
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6. Corse-Matin, 22 gennaio 2011.
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Rassegna stampa

7. Corse-Matin, 16 dicembre 2010.
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