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La Sezione Umbria della Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (società di cultura del territorio, 
nonché ente qualificato per la formazione del personale della scuola accreditato presso il MIUR con 
DM 27.02.2003), in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria, propone ai soci e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado due giornate 
di formazione, aggiornamento e confronto dedicate al rapporto fra territorio e paesaggio. Entrambi 
impossibili da compartimentare nel ristretto paradigma di una specifica disciplina, i due temi 
presuppongono in effetti un approccio multiprospettico e trasversale, capace di coinvolgere geografia, 
architettura, storia, economia, antropologia, scienze agrarie e ambientali, storia dell’arte e così via. 
Definendo il paesaggio “una determinata parte di territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, la Convenzione 
Europea del Paesaggio, ratificata a Firenze nel 2000, ha significativamente contribuito a superare 
l’apparente conflittualità fra una realtà ritenuta effimera e giustificatamente suscettibile di continue 
modificazioni (il territorio) e un’altra da sempre considerata “di valore”, contenitore di eccellenze 
naturali e antropiche da preservare se non da cristallizzare (il paesaggio). 
Da tale premessa si auspica pertanto una sempre più ampia diffusione della consapevolezza di come il 
territorio debba ritenersi altresì un contenitore complesso di elementi fisici e umani, di attività, norme, 
valori, rappresentazioni e progetti sul quale si aprono innumerevoli frontiere di ricerca e di azione, 
rese ancora più stimolanti dalle tendenze contemporanee che impongono la conciliazione di aspetti, 
talora apparentemente in conflitto, come la domanda di maggiore qualità della vita, di spazi 
“intelligenti” dal punto di vista tecnologico ma anche sociale, di competitività e coesione. 
Si avverte dunque l’esigenza di proporre un confronto, tra ricercatori di diversa estrazione, per 
promuovere nuovi spazi di dialogo interdisciplinare e offrire a studenti, docenti e cultori in generale di 
queste tematiche una prospettiva d’insieme sul futuro del territorio e del paesaggio nella 
consapevolezza che alla Scuola e all’Università spetta un ruolo cruciale nell’accrescere la sensibilità 
verso di essi e che le politiche paesaggistiche non possono essere appannaggio solo di enti istituzionali, 
bensì richiedono il contributo attivo di tutti i cittadini. 
 
 
 
 



15 aprile 2016 
Aula Magna, Dipartimento di Ingegneria, Via Duranti 93 

 
ore 15 Indirizzi di saluto 
Prof. Fabio Fatichenti, Presidente della Sezione Umbria dell’AIIG 
Arch. Diego Zurli, Regione Umbria, Coordinatore dell’ambito Territorio, infrastrutture e 
mobilità 
Prof. Mario Tosti, Direttore del Dipartimento di Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e 
moderne 
Prof. Giuseppe Saccomandi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Prof. Angelo Capecci, Direttore del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della 
formazione 
Dott.ssa Sabrina Boarelli, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 
15,30 
Prof. Paolo Verducci, docente di Architettura, Dipartimento di Ingegneria 
Visione Smart Land 
 
16,00 
Prof.ssa Cristina Papa, docente di Antropologia culturale, Dipartimento di filosofia, scienze 
sociali, umane e della formazione 
Popolazioni locali e paesaggio 
 
16,30 
Prof. Francesco Tei, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
Agricoltura e paesaggio: un’interazione in continua evoluzione 
 
17,00 
Prof.ssa Silvia Blasio, docente di Storia dell’arte moderna, Dipartimento di Lettere 
Città, paesaggio e natura nella pittura italiana del Rinascimento 
 
17,30 
Prof.ssa Donata Castagnoli, docente di Geografia, Dipartimento di Lettere 
La tutela del territorio e dell’ambiente (parchi, reti ecologiche, spazi comuni) 
 
18,00 
Conclusioni e dibattito 
 

18 aprile 2016 
Laboratorio Geocartografico, Dipartimento di Lettere, Via del Verzaro 49 

 
Ore 15 – Attività di laboratorio per insegnanti: L’evoluzione dei paesaggi italiani attraverso 
la lettura-interpretazione delle carte topografiche, a cura dei Prof. Fabio Fatichenti, 
Giovanni De Santis, Doretta Canosci e Francesca De Meo 
 

*** 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. 
 

*** 
Per informazioni e iscrizioni: 
inviare una mail a fabio.fatichenti@unipg.it 
chiamare o inviare un sms al 3470774807 


