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La tutela del  
patrimonio 



«L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene 
al popolo...»

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo


Deliberate

1. Andiamo a casa

2. Facciamo merenda

3. Continuiamo la lezione

4. Usciamo a fare una 

Passeggiata

I sovrani deliberano: https://www.menti.com/

Alexas_Fotos



Deliberazione dei sovrani

Andiamo a
casa

Facciamo
intervallo

Continuiamo
con la lezione

Usciamo in
cortile a fare

una
passeggiata
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Go to www.menti.com and use the code 9004 2159

lvignati
Timbro



«L'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene 
al popolo...che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione.»

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolo


La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società.



Tutela del Patrimonio e del 
paesaggio

La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la 
biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni. La 
legge dello Stato disciplina i modi e le forme 
di tutela degli animali. (art. 9 Cost.)



La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione. (art. 9 Cost.)



Definizioni

Patrimonio

Paesaggio
Facciamo un sondaggio:

https://www.menti.com/

Foto: Freepik



Che cosa è per te il Paesaggio?

1st

2nd

3rd

4th

Un insieme di
ecosistemi

un luogo bello

L'ambiente di vita

Il territorio percepito
dalla popolazione

10

Go to www.menti.com and use the code 66 25 18 7

lvignati
Timbro



Che cosa è per te il Patrimonio culturale?

1st

2nd

3rd

4th

Beni materiali e
immateriali presentano
interesse culturale

Elementi della cultura
ereditati e da
trasme�ere

beni della cultura di
interesse pubblico

I soldi lasciati dai genitori

9

Go to www.menti.com and use the code 66 25 18 7

lvignati
Timbro



Definizioni

Patrimonio i luoghi fisici, gli oggetti materiali, ma 
anche la memoria collettiva di una comunità e del 
territorio che la ospita; tutto ciò insomma che 
contraddistingue e rende unica Parabiago e i suoi 
abitanti.

Paesaggio "Una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni. " (Convenzione 
europea del Paesaggio)

Un sistema vivente con apparati e malattie. E' in 
continua evoluzione: non è un sistema statico, ma 
storico in cui il presente è in rapporto al passato e 
il futuro è in relazione al presente.

https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_collettiva


Malattia
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è
paesaggio!”

significa che qui 
non c’è nulla
che meriti di 

essere guardato
e CURATO.



…quindi:

ci si sente liberi e 
autorizzati a compiere 

qualunque 
trasformazione



Che cosa hanno già fatto i 
giovani sovrani a Parabiago per 
curare la malattia?



La mappatura del patrimonio

Parabiago (2008)

Parco mulini (2011)

Luoghi del cuore (2018)









Liceo Cavalleri

1. Oasi di pace e di bellezza

2. Murales fuori dal liceo

3. Iniziative culturali

4. Orto cistercense



Prima

Dopo

Durante

Oasi di Pace e di 
bellezza



Strategie partecipative per i musei. Opportunità di 

crescita
Torino 16-17 novembre 2018

Murales ‘’La battaglia 

di Parabiago’’ - 2016

Cooperative learning processes to cure landscape

diseases
Raul Dal Santo, Edo Bricchetti, Lucia Vignati

Prima

DopoDurante

Cibo del corpo, 

degli occhi e 

dell’anima



Iniziative culturali

Drammatizzazione della battaglia di 

Parabiago, con accompagnamento 

di brani musicali e proiezioni 

realizzate dagli studenti del Liceo 

Cavalleri - 2016

Sant’Ambrogio della 
Vittoria, un gioiello 
del 1700
Gli studenti del Liceo Cavalleri hanno  

illustrato al pubblico gli aspetti 

artistici della chiesa. Gli studenti del 

corso di fotografia hanno esposto i 

propri lavori - 2017

Amore, armi, arte
Foto: Riccardo Pesce



Orto cistercense -
Genius loci

Prima

Dopo

Progetto di alternanza 

scuola lavoro a.s.

2017/18 e 2018/19 

Cura dell’orto e visite 

guidate per studenti di 

altre scuole. 



Altre scuole

Pulizia 

Studi storici

Video https://youtu.be/Lf1Ytg7Gag4 (trova l’errore)

Traduzioni

https://youtu.be/Lf1Ytg7Gag4


Wikipedia



Wikimedia Commons



Openstreetmap



Raccolta differenziata
rifiuti

Sovrani in azione …qualche idea



Orto cistercense - Genius loci

Continuate il lavoro iniziato!



Strategie partecipative per i musei. Opportunità di 

crescita
Torino 16-17 novembre 2018

Cooperative learning processes to cure landscape

diseases
Raul Dal Santo, Edo Bricchetti, Lucia Vignati

Mangiate i prodotti locali

Coltiva il paesaggio, mangiando



La Costituzione chiede che i 

soggetti pubblici favoriscano “le 

autonome iniziative dei cittadini 

per lo svolgimento di attività di 

interesse generale” (art. 118, 

ultimo comma). Fra le attività di 

interesse generale, rientra 

anche il prendersi cura dei beni 

comuni come quelli che 

abbiamo visto. 

Proponete nuovi 

progetti: 

cercheremo di 

aiutarvi!







La mappa dei 

progetti



Riapriamo il Santuario
Chiesa della Madonna di Dio 

‘l Sà
Via Einaudi Parabiago - via Giulio 

Cesare Nerviano

Prossime visite guidate:

9 aprile 2022

15 maggio 2022

Formazione (date ipotetiche):

29 aprile 2022

6 maggio 2022

riapriamoilsantuario@libero.it

mailto:riapriamoilsantuario@libero.it


M3k – Monastero del terzo millennio

Non andate lontano!



Mulino day: alla scoperta del patrimonio culturale 

e naturale del Parco dei Mulini 

Il Liceo, le azioni future…qualche 
idea



Grazie per l’attenzione

Strada del Signù – I Sec. d.C.?

Per informazioni:
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/
agenda21@comune.parabiago.mi.it

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/
mailto:agenda21@comune.parabiago.mi.it


informazioni su:

agenda21@comune.parabiago.mi.it

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/

https://sites.google.com/site/ecomuseidellalombardia/home

https://sites.google.com/view/ecomuseiitaliani

https://sites.google.com/view/drops-platform/home

https://sites.google.com/view/parcodeimulini

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/
https://sites.google.com/site/ecomuseidellalombardia/home
https://sites.google.com/view/drops-platform/home
https://sites.google.com/view/parcodeimulini

