
 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE 

in valorizzazione dei beni geologici e culturali 

Terza Missione dell’Università “Sapienza” | Pofi (FR), settembre-dicembre 2022 

 

Il territorio della provincia di Frosinone custodisce numerosi siti di interesse geologico e culturale, il cui valore 

è accresciuto dalla connessione tra gli aspetti naturalistico-paesaggistici e quelli storico-culturali. 

La Scuola di formazione in Valorizzazione dei beni geologici e culturali ha come obiettivo diffondere le 

conoscenze e le strategie per sostenere, difendere e valorizzare questo patrimonio. 

Il percorso formativo si rivolge a tutti gli interessati alla conoscenza dei beni geologici e culturali della 

provincia di Frosinone e in particolare a coloro i quali immaginano il proprio futuro e quello dei propri territori 

vocato alla progettualità nell’ ambito del turismo sostenbile. 

La scuola si svolgerà da settembre a dicembre, ogni sabato mattina, presso il Museo Preistorico “Pietro 

Fedele” di Pofi, in provincia di Frosinone. La partecipazione è gratuita. 

Gli interessati sono pregati di compilare entro il 5 agosto 2022 il modulo di pre-iscrizione disponibile al link 

qui sotto, nel quale dovranno fornire informazioni sul loro percorso di studio e di lavoro: 

https://forms.gle/zx3yP8kUKh3ApPUj9 

Finalità 

La scuola intende perseguire i seguenti obiettivi: 

• Diffondere il valore del patrimonio geologico, significativo per interesse scientifico, estetico e storico-

culturale. 

• Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la conoscenza, la necessità di tutela e 

l’opportunità di valorizzazione del patrimonio geologico e dei valori che ruotano attorno ad esso, 

attraverso forme sostenibili di turismo, come il geoturismo.  

• Favorire la formazione e l’arricchimento culturale di aspiranti e professionisti operanti nell’ambito 

dell’educazione ambientale, della promozione del territorio e del turismo sostenibile. 

• Costituire un network e rafforzare il dialogo tra la comunità accademica, gli enti territoriali e i 

portatori di interesse locali, onde avviare una strategia di tutela e di valorizzazione dei beni 

ambientali e culturali che miri al progresso economico dell’area attraverso forme sostenibili di 

sviluppo socio-economico locale. 

Programma 

La scuola di formazione consiste di appuntamenti programmati una volta a settimana, prevalentemenete il 

sabato mattina, tra settembre e dicembre, strutturati in 

• Seminari, per moduli tematici Territorio e Patrimonio; Sostenibilità; Valorizzazione, strategie e 

esempi applicativi; Costruzione di una proposta di valorizzazione (settembre-ottobre) 

• Sopralluoghi presso siti nel territorio della provincia di Frosinone, oggetto di valorizzazione efficace 

• Workshop applicativi, realizzazione di una proposta di valorizzazione di siti selezionati, in 

collaborazione con i portatori di interesse locali (novembre) 

https://forms.gle/zx3yP8kUKh3ApPUj9


 

Al termine del percorso i partecipanti saranno coinvolti in una tavola rotonda con i portatori di interesse 

locali, durante la quale verranno presentate le proposte di valorizzazione, finalizzate alla progettualità in rete 

di collaborazione. 

Calendario 

▪ 5 agosto 2022: scadenza per la compilazione del modulo di pre-iscrizione. 

▪ 10 agosto 2022: informazione ai candidati in merito all’accettazione della loro candidatura. 

▪ 25 agosto 2020: invio ai partecipanti del programma dettagliato della scuola. 

▪ 3 settembre 2022: inzio della Scuola 

▪ 3 dicembre 2022: termine 

▪ gennaio 2023: tavola rotonda  e rilascio degli attestati di partecipazione. 

Requisiti 

La scuola è rivolta a chiunque, superati i 18 anni di età, voglia formarsi sui temi del progetto, al fine di 

acquisire conoscenze e competenze per la valorizzazione degli elementi di natura e cultura diffusi sul 

territorio della provicnia di Frosinone.  

Il numero di partecipanti è limitato a 50*, pertanto le domande, se ricevute in sovrannumero, verranno 

valutate secondo criteri di priorità di accesso legati alle informazioni fornite nel modulo di pre-iscrizione. La 

residenza in provincia di Frosinone sarà titolo preferenziale. 

Costi 

La partecipazione alla scuola è gratuita. Saranno a carico del Progetto di Terza Missione dell’Università 

Sapienza “PERORA -Paesaggio valori e valorizzazione” tutti i costi organizzativi.  

Contatti 

Per maggiori informazioni o soluzione di problemi riscontrati con il modulo contattare 

perora.progetto@gmail.com 
 

Responsabile scientifico  

Alessia Pica - Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza 

Comitato organizzativo  

Comune di Pofi (FR) e Museo Preistorico “Pietro Fedele”, Pofi (FR) 

Associazione TUA – Territorio dell’Uomo Antico 

Cooperativa Eticae – Stewardship in action 

Cooperativa Ent dei Monti Ernici 

Associazione Gottifredo 

 

Docenze 

Dott. Smeraglia L., Dott. Fabbi S., Dott.ssa Pica A. – Dipartimento di Scienze della Terra, Università Sapienza 

Dott. Mancinella D. – Area Geodiversità e Monumenti Naturali, Direzione Regionale Ambiente, Regione Lazio 

Prof.ssa Banini T. – Dipartimento di Filosofia, Università Sapienza 

Dott.ssa Giantomasso C. – Dipartimento di Lettere e Culture moderne, Università Sapienza 

Dott.ssa Palombo C. – Eticae, Stewardship in action, soc. coop. 

Dott. Rinaldi Simone – Ent dei Monti Ernici, soc. coop. 

Altri docenti: Università degli studi di Perugia, Adamello Brenta UNESCO Global Geopark, Regione Emilia Romagna, Lazio Innova, 

diversi cotributi da Associazioni, Musei, Ecomusei operanti sul territorio. 

 

*Ci si riserva la possibilita di annullare il corso nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 5 allievi partecipanti.  

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 196/03 


