SALVALARTE
Volontari per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali
Percorso di formazione gratuito
A CHI È RIVOLTO
A tutti coloro che vogliano attivarsi per difendere e valorizzare i beni culturali cosiddetti minori.
A coloro che vogliano unirsi ai volontari del gruppo Salvalarte di Legambiente che già opera in
questo senso (apertura di monumenti altrimenti chiusi al pubblico, come il Ponte romano di san
Lorenzo, l’oratorio di S. Margherita, attività presso l’Archivio di stato…).
LE FINALITÀ
Obiettivi: formare nuovi volontari disponibili ad operare presso i monumenti, all’archivio di
stato, aiutare la logistica del gruppo o inventare eventi culturali nei siti gestiti da Legambiente.

PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO 21 OTTOBRE 2006 – ORE 10.00
PADOVA – SEDE MISSIONARI COMBONIANI
- VIA S. GIOVANNI DA VERDARA 137 (dietro piaz-

Martedì 7 novembre - Ore 17. 45 Casetta
Daziaria (barriera Saracinesca), riv.ra Paleocapa
Dopo la passeggiata discutiamo delle foto
Riflessioni sull’architettura vista durante la camminata guardando le foto realizzate.

za Mazzini, accesso da via delle Palme o via Citolo da Perugia)

Ore 10.00 –
all’ambientalismo

Breve

introduzione

La crisi ecologica, il movimento ambientalista,
Legambiente, il contesto padovano.
Ore 10.45 – Presentazione del corso
* Presentazione della tematica Salvalarte, tutela e
valorizazione dei beni culturali
* Aspettative dei partecipanti
* Contratto formativo: finalità generali e obiettivi specifici del corso, programma, metodologia, attività previste, richieste dei partecipanti

**********
Venerdì’ 27 ottobre 2006 - ore 17.45
Appuntamento al ponte S. Lorenzo
(sottopasso riv. Tito Livio ang. via S. Francesco)
I luoghi dei cigni in città
Visita dei monumenti che attualmente
Legambiente apre e quelli aperti in passato. Il
ruolo dei volontari.
Sabato 4 novembre 2006 - Ore 15. 00 P.zza
Antenore
Uscita sul campo: da San Lorenzo alla Banca d’Italia parlando di architettura con Gabriele
Righetto - urbanista
I parteciapnti si soffermeranno con la macchina
fotografica su elementi che si vorrebbero approfondire o che hanno colpito.

Martedì 5 dicembre 2006 - Ore 17.45 Casetta
Daziaria (barriera Saracinesca),riv.ra Paleocapa
Costruiamo il decalogo del volontario
Lavoro di gruppo
Sabato 27 gennaio 2007 - Ore 15.30 Via Gabelli
Visita a Cà Lando, l’edilizia popolare del ‘500.
Visita guidata. Conduce Sergio Lironi, architetto e urbanista.
Martedì 27 febbraio 2007 - Ore 17.45 Casetta
Daziaria (barriera saracinesca), riv.ra Paleocapa
Conclusione del corso
Verifica e valutazione del corso.
Progettazione di una gita a Verona per conoscere il parco delle mura e come lo gestiscono i volontari di Salvalarte.

Per informazioni ed iscrizioni:
Legambiente Pd, tel.: 049.856.12.12
e - mail: legambiente_padova@libero.it
Tutti i programmi dei corsi
su www.legambientepadova.it

E uniniziativa con
il contributo del

