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PROGRAMMA 

 

WORKSHOP – SEMINARIO/TAVOLA ROTONDA - CONFERENZA  

Comunità di saperi e paradigma di sostenibilità 

I dispositivi e le pratiche, le idee per le politiche, il laboratorio  

 

Matera 12-14 dicembre 2019 

 

L’iniziativa,  dal titolo “Comunità di saperi e paradigma di sostenibilità: i dispositivi e le pratiche, 

le idee per le politiche, il laboratorio” si articola in tre distinte attività:  una  che riguarda 

l’educazione, una relativa alla ricerca e al confronto tra le discipline, e una per le ricadute sul 

territorio. Per le tre attività, intrecciate tra loro, vengono utilizzate forme differenti: la forma del 

WORKSHOP per la prima attività, quella formativa, con il sottotitolo “I dispositivi e le pratiche”; 

la forma del SEMINARIO/TAVOLA ROTONDA per la seconda attività, quella dedicata alla ricerca e 

al dialogo tra saperi e tra istituzioni, con il sottotitolo “Le idee per le politiche”; la forma della 

CONFERENZA per la terza attività, quella dedicata alle ricadute sul territorio, con il sottotitolo “Il 

laboratorio”, dove il laboratorio è per la realizzazione dell’Osservatorio Sassi per la gestione del 

sito UNESCO di Matera, strumento previsto dal Piano di Gestione dello stesso. 
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I dispositivi e le pratiche 

WOKSHOP per gli studenti 

Matera, giovedì 12 dicembre 2019 

Scuola Minozzi Festa, via Lanera, 61  

ore 9,00 – 13,00 

Campus Universitario, via Lanera, 20 - aula A208  

ore 15,00 – 19,00 

a cura di:  

 Cattedra UNESCO “Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge” – 

Università degli Studi della Basilicata;  

 Scuola Statale Minozzi Festa di Matera 

 

Il workshop, con la classe III F della Scuola Media Minozzi Festa di Matera, e con la classe di primo anno 

del Corso di Studi di Architettura dell’UniBas, è pensato per sperimentare in aula, con la facilitazione di 

alcuni docenti, una pratica con cui allenare la capacità di riconoscere, organizzare, utilizzare il sapere.  

La pratica è la costruzione degli alberi di conoscenze (sulla scorta del modello di Michel Authier e Pierre 

Lévy) per il riconoscimento e la gestione dinamica delle competenze sia individuali che nel gruppo aula. 

Il workshop, attraverso l’esperienza diretta di utilizzo del dispositivo, prepara il terreno per 

comprendere alcuni aspetti relativi al sapere individuale, al sapere di un gruppo, alla consapevolezza 

della struttura del proprio sapere e facilita le intuizioni circa un utilizzo più ampio del proprio sapere.  

Dopo la presentazione del dispositivo, la sua ideazione e la sua fortuna,  verrà spiegato il procedimento e 

la finalità del workshop, che verrà guidato e facilitato in aula da alcuni docenti e tutor, e a conclusione 

verrà raccolto il feedback del gruppo aula. 

Con l’esperienza si intende creare un contesto in cui sia possibile prendere coscienza di alcuni aspetti di 

come funzioniamo, in cui poter avere intuizioni dei propri potenziali, in cui poter sperimentare che 

esistono dispositivi (strumenti, strategie e procedure) con cui allenare alcune competenze. Nell’era della 

conoscenza le competenze strategiche sono quelle che ci rendono capaci di sostenere e orientare il 

cambiamento,  per affrontare la sfida del nostro tempo, lo sviluppo sostenibile. Per accogliere e incarnare 

il paradigma della sostenibilità la sfida è diventare un’umanità sostenibile, capace di utilizzare tutto il 

sapere, capace di traslarlo e di condividerlo, una umanità collettivamente intelligente, sensibile, 

consapevole, che evolve.  
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Le idee per le politiche 

SEMINARIO/TAVOLA ROTONDA  

 

Matera, venerdì 13 dicembre 2019 

Sala Conferenze Open Space – Palazzo Annunziata 

Piazza Vittorio Veneto 

ore 9,30 – 12,00 

ore 12,00 – 13,30 

ore 15,00 – 19,00 

ore 19,15 – 20,00 

a cura di:  

 Cattedra UNESCO “Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge” – 

Università degli Studi della Basilicata;  

 Cattedra transdisciplinare UNESCO “Sviluppo umano e cultura di pace” – Università degli Studi di 

Firenze;  

 Centro Interdisciplinare per la Conservazione e Gestione Sostenibile del Patrimonio Culturale e 

Naturale (SHeC-COSP) 

(con riconoscimento di accreditamento per gli insegnanti)  

 

Un tavolo di discussione pubblica, un momento di confronto tra ricerche e politiche, a supporto di 

prospettive di azione nei territori. In tale prospettiva Matera può essere usata come oggetto di 

ragionamento, laboratorio intorno a cui articolare ipotesi, prefigurare azioni e strategie. Infatti la città 

lucana, che è nel 2019 Capitale Europea della Cultura, deve ora passare a una fase di radicamento della 

vocazione culturale e creativa sperimentata con il grande evento. Ma l’esplorazione del tema si 

arricchisce anche del contributo di alcuni altri casi territoriali che in Basilicata e in Puglia stanno 

avviando politiche di sviluppo incentrate sulla cultura e sul patrimonio culturale. 

Le Cattedre UNESCO, insieme ad altri studiosi che si occupano dei temi della società della conoscenza, e 

insieme ad alcuni attori territoriali, dialogano per seminare idee con cui sperimentare, all’avvio della 

nuova fase della città lucana Capitale Europea della Cultura 2019, circa la costruzione di una prospettiva 

di sostenibilità e di prosperità fondata sulle risorse della conoscenza, della cultura e della creatività.  
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SEMINARIO 

ore 9,00 – 12,00 

Temi: 

1) Il dialogo tra saperi esperti 

2) Paesaggio, identità e saperi locali 

3) Intelligenza collettiva, intelligenza connettiva e intelligenza relazionale 

4) Sviluppo umano e conoscenza di sé 

Intervengono:  

- Aurelia Sole (Rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata) 

- Ferdinando Mirizzi (Direttore Dipartimento DiCEM – Università degli Studi della Basilicata) 

- Angela Colonna (Cattedra UNESCO in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi - 

Università degli Studi della Basilicata)  

- Paolo Orefice (Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - Università 

degli Studi di Firenze) 

- Maria Rita Mancaniello (Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - 

Università degli Studi di Firenze) 

- Lucio Ubertini (Cattedra UNESCO in Gestione delle Risorse Idriche e Cultura - Università per 

Stranieri di Perugia; SHeC-COSP) 

- Massimo Zortea (UNESCO Chair in Engineering for Human and Sustainable Development - DICAM 

Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering – Università degli Studi di Trento) 

- Annateresa Rondinella (Vice Segretario Generale del CICT -  consiglio internazionale del cinema 

televisione e comunicazione audiovisiva dell'UNESCO)  

- Laura Marchetti (coordinatrice del Centro sulla Complessità dell’Università degli Studi di Foggia)  

- Giuseppe Granieri (saggista, Università degli Studi di Urbino)   

- Giovanni Calia (esperto in Intelligenza Artificiale e Nuovi Media) 

- Antonello Faretta (Regista, ideatore e direttore artistico MaTerre VR Experience)   

- Patrizia Minardi (Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata)  

- Biagio Perretti (Università degli Studi della Basilicata) 
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RIUNIONE DI LAVORO DELLE CATTEDRE UNESCO 

ore 12,00 – 13,30 

- Cattedra UNESCO in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi - Università degli 

Studi della Basilicata  

- Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - Università degli Studi di 

Firenze 

- Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - Università degli Studi di 

Firenze 

- Cattedra UNESCO in Gestione delle Risorse Idriche e Cultura - Università per Stranieri di Perugia  

- UNESCO Chair in Engineering for Human and Sustainable Development - DICAM Department of 

Civil, Environmental and Mechanical Engineering – Università degli Studi di Trento 

- SHeC-COSP (Centro Interdisciplinare per la Conservazione e Gestione Sostenibile del Patrimonio 

Culturale e Naturale) 

 

TAVOLA ROTONDA 

ore 15,00 – 19,00 

Intervengono:  

- Angela Colonna (Cattedra UNESCO in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi - 

Università degli Studi della Basilicata)  

- Raffaello De Ruggieri (Sindaco di Matera) 

- Salvatore Adduce (presidente Fondazione Matera-Basilicata 2019)  

- Marta Ragozzino (Direttrice del Polo Museale della Basilicata)  

- Raffaele Vitulli (Materahub, presidente del Cluster Basilicata Creativa)  

- Anna Amenta (Provincia di Matera) 

- Vincenzo Santochirico (Presidente della Fondazione Sassi di Matera) 

- Annalisa Percoco (Fondazione Eni Enrico Mattei) 

- Maria Piccarreta (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brindisi Lecce e Taranto) 

- Amedeo Cicala (Sindaco di Viggiano) 

- Erminia Romagnano (Coordinatrice del team per la candidatura a patrimonio immateriale UNESCO 

a Viggiano) 
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- Marianna Iovanni (Sindaco di Venosa) 

- Ezio Lavorano (Direttore della Biblioteca UNESCO – Comune di Venosa) 

- Nunzio Perrone (Assessore alle Culture, all’istruzione e al tempo libero di Altamura) 

- Domenico Nicoletti (Direttore del Parco dell’Alta Murgia) 

- Maria Rosaria Santeramo (Dirigente scolastico della Scuola Minozzi Festa di Matera) 

- Patrizia Di Franco (Dirigente scolastico del Liceo Classico e Artistico “Duni-Levi” di Matera) 

- Paolo Orefice (Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - Università 

degli Studi di Firenze) 

- Maria Rita Mancaniello (Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - 

Università degli Studi di Firenze) 

- Lucio Ubertini (Cattedra UNESCO in Gestione delle Risorse Idriche e Cultura - Università per 

Stranieri di Perugia; SHeC-COSP) 

- Marina Seghetti (Team Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - 

Università degli Studi di Firenze) 

- Stefania Vitale (Team Cattedra transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano e Cultura di Pace - 

Università degli Studi di Firenze) 

- INTERVENTI NON PROGRAMMATI 

 

PROIEZIONE DEL FILMATO  

ore 19,15 – 20,00 

 

Il diluvio, di Giancarlo Cauteruccio, performance di arte, dagli scritti di Leonardo da Vinci 

dedicati all’acqua, nell’anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo  
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Il laboratorio 

per l’Osservatorio Sassi: Presentazione del libro, Conferenza e  

Documento Partecipato di Intenti 

 

Matera, sabato 14 dicembre 2019 

Sala Conferenze Open Space – Palazzo Annunziata 

Piazza Vittorio Veneto 

ore 9,00 - 13,30  

a cura di: 

 Cattedra UNESCO “Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge” – 

Università degli Studi della Basilicata;  

 Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM);  

 Fondazione Sassi di Matera 

 

Matera come laboratorio: l’Osservatorio Sassi per la gestione del sito UNESCO di Matera contiene l’idea 

di “comunità di saperi”, un obiettivo per cui costruire luoghi e strumenti, avviare processi, allenare 

competenze.   

Ad un anno dalla conversazione pubblica “Sassi: per un nuovo dialogo in citta”, che si era svolta a Matera 

all’interno di un programma di tre eventi organizzati in occasione del venticinquesimo anniversario 

dell’iscrizione dei Sassi nella lista del patrimonio UNESCO (le altre due iniziative avevano per titolo 

“Patrimonio UNESCO e sviluppo sostenibile: il contributo dei giovani” e “Patrimonio e sviluppo 

sostenibile: per una conoscenza circolare”), si torna a un incontro con la città,  portando i risultati di un 

anno di lavoro intorno all’obiettivo di istituire l’Osservatorio Sassi per la gestione del sito UNESCO.  

Verrà presentato alla città la pubblicazione dal titolo “Sassi patrimonio comune”, che raccoglie i contributi 

dalla conversazione pubblica “Sassi: per un nuovo dialogo in citta”; verrà sottoscritto un Documento 

Partecipato di Intenti (preliminare al Protocollo d’Intesa) tra soggetti pubblici e privati, come 

formalizzazione di un primo nucleo dell’Osservatorio Sassi; verranno presentati i primi risultati di 

ricerche in corso per la definizione della forma giuridica e organizzativa dell’Osservatorio, e per la 

creazione di un contesto per diventare “comunità di saperi”. 
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CONFERENZA ILLUSTRATIVA di alcuni temi di ricerca per la costruzione 

sperimentale dell’Osservatorio Sassi 

ore 9,00 - 11,30 

 

(10 minuti a intervento) 

- Angela Colonna (Cattedra UNESCO UniBas): introduce e modera 

- Giovanna Iacovone (DiCEM – UniBas) 

- Dario Sammarro (borsista Cattedra UNESCO UniBas) 

- Grazia Rutica (borsista Cattedra UNESCO UniBas) 

- Claudio Masciopinto (dottorando Cattedra UNESCO UniBas) 

- Francesca Sogliani e Ester Annunziata (Cattedra UNESCO UniBas)  

- Maria Fara Favia (Cattedra UNESCO UniBas)  

- Piergiuseppe Pontrandolfi (DiCEM – UniBas), Urban Center 

- Luigi Stanzione (DiCEM – UniBas) 

- Antonella Guida (DiCEM – UniBas) 

 

 

TAVOLO DI CONFRONTO con i firmatari del Documento Partecipato di Intenti e 

con i cittadini 

ore 11,30 -12,30 

 

- Vincenzo Santochirico (Fondazione Sassi): introduce e modera 

 

CERIMONIA DI SOTTOSCRIZIONE del Documento Partecipato di Intenti per la 

costituzione del primo nucleo dell’Osservatorio Sassi e CONFERENZA STAMPA 

ore 12,30 -13,30 

Firmatari del Documento:  

- Istituzioni e soggetti del Comitato di Pilotaggio per il Piano di Gestione;  

- Cattedra UNESCO - UniBas;  

- DiCEM-UniBas; 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO Chair on  Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge 

Project leader:  Angela P. Colonna 

 University of Basilicata - Matera, Italy, Via Lanera, 20 - 75100 Matera  

mobile: +339 3204371618 ,  mail address:   angela.colonna@unibas.it;  

 www.materaunescochair.com 

 

- Fondazione Sassi;  

- FEEM Fondazione ENI Enrico Mattei;  

- Associazioni;  

- Ordini Professionali; 

- Scuole; 

- Soggetti economici; 

- Altri soggetti.  

 

ANNUNCIO DI ALCUNE ATTIVITA’ DA PROGRAMMARE  (presentazione del libro 

Sassi patrimonio comune; primo laboratorio “Porto-Prendo-Scambio”) 
 


