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Al Liceo Statale Maria Immacolata
Piazza Europa, n. 37
71013 San Giovanni Rotondo (FG)r
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Rif. nota n.4292 del 1110612019
(ns/prot. 5024 del 11 10612019)

-/"/
Oggetto: San Giovanni Rotondo (F'G)

- Liceo Statale "Maria Immacolata". Richiesta di una relazione sul
progetto PON dal titolo "Adotta la Rotonda 2,,.

Relazione a riscontro.

In riferimento e a riscontro della richiesta in oggetto, si relaziona quanto segue:
L'iniziativa promossa dal Liceo Statale o'Maria Immacolata" dal titolo "Adotta la Rotonda 2,,,
sviluppata in seno al Progetto PON "per la Scuola: Competenze ed ambienti per l'apprendimento.
Programmazione 2014-20", è lodevole e meritevole di nota. Il video pubblicato sul canale scolastico "Corrado
Grifa-Art MEDTA Progetto Scuola" della piattafoma "You Tube", infatti, oltre ad essere tecnicamente valido,
è apprezzabile per i contenuti scientifici ottimamente divulgati dagli studenti coinvolti.
L'obbiettivo di sensibilizzarc al patrimonio culturale, in particolar modo del proprio territorio in
un'ottica di patrimonio dffiso, è non solo un risultato auspicabile, ma piuttosto un meta necessariamente da
conseguire per una corretta governance dei beni culturali. Attraverso una gestione consapevole ed
economicamente sostenibile del patrimonio culturale, in uno ad un'educazione dèlle nuove genÀrazioni ai
significati che tali beni esprimono, sarebbe possibile creare valore - in senso di utilità per l'utente finale - nel
lungo periodo, tale da ingenerare circoli virtuosi per f intero territorio nel quale detti beni insistono. Valore
immateriale, innanziturtto, per l'accrescimento culturale delle popolazioni residenti che, prima di altri soggetti,
beneficerebbero di una coretta valorizzazione del patrimonio locale; ma anche valoré materiale, diretto edt
indiretto, per la creazione di filiere e distretti culturali capaci di awiare dinamiche di continuo accrescimento
economico legate al concetto di economie marshalliane.
Pertanto, per quanto sopra esposto, la Scrivente esprime la propria soddisfazione per l'iniziativa
intrapresa da questo Istituto scolastico e si augura che analoghe attività continueranno ad esseie sviluppate e
messe in atto nei prossimi anni.
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