
 

Webinar 

L’arte e il patrimonio culturale come risorsa per la salute psicofisica 

27 ottobre  2021 ore 14.00 - 17.00 

Finalità generale 

Le conseguenze del periodo pandemico, nella percezione individuale e collettiva del 

rapporto con la realtà, sono rilevanti in tutte i cicli di vita e particolarmente in 

ambito educativo. L'arte si avvale di potenzialità comunicative che superano le 

possibilità dei codici linguistici e veicola contenuti di interesse universale, capaci di 

parlare anche alla sensibilità di individui privi di nozioni specifiche. Tutto il 

patrimonio culturale, dalle opere pittoriche, a quelle architettoniche, letterarie e 

musicali può offrire molto sul versante della costruzione del benessere psichico ed 

anche sul versante della prevenzione e della cura. L’ OMS in un report del 2019 “Il 

Valore delle Arti sul Benessere e la Salute” apre a nuove prospettive nei processi di 

salutogenesi attraverso la valorizzazione di risorse rinvenibili nel patrimonio 

culturale dei territori. 

Il webinar viene proposto con lo scopo di fornire elementi conoscitivi per la 

progettazione di percorsi di prevenzione e cura che si avvalgono di risorse culturali e 

artistiche del territorio. 

Obiettivi specifici 

L’intervento è rivolto ai Docenti con specifico riferimento alla “nuova” educazione 

civica, introdotta con l. 92/2019, e alle Linee guida che ne declinano e specificano la 

concreta attuazione. 

In tale contesto - riferendosi in particolare alla Costituzione, al Diritto (nazionale e 

internazionale), allo sviluppo sostenibile, all’educazione ambientale, alla conoscenza 

e tutela del patrimonio e del territorio, ovvero ad alcuni dei «nuclei concettuali che 

costituiscono i pilastri della Legge» (Allegato A, Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica) - si desidera fornire alcuni spunti di riflessione critica sul tema 

del patrimonio culturale e ambientale insistendo sulla lettura “stratigrafica” e 



orientata alla persona dei beni che li compongono e sull’urgenza e delicatezza della 

tutela penale, che maggiormente ne evidenzia la complessità e fragilità. Fragilità dal 

punto di vista sia dell’integrità fisica sia del significato e del valore di tali risorse che, 

non conosciute e comprese, rischiano di annullarsi, o comunque indebolirsi, nel 

panorama quotidiano fatto di immagini e “cose” che spesso si confondono sul piano 

dell’importanza e della preziosità.  

La necessità di un approccio multidisciplinare, imprescindibile per un’analisi della 

complessità del fenomeno culturale, prevede l’intervento congiunto e dialogico tra 

diversi saperi disciplinari e competenze. Fondamentale sarà il dialogo con i Docenti, 

protagonisti della nuova opportunità educativa offerta dalla l. 92/2019 e più in 

generale dai programmi e provvedimenti che, su scala internazionale e globale, si 

occupano di cultura, ambiente, sostenibilità ed educazione.  

Programma 

Dott.ssa Tiziana Zanetti – Esperta in Beni culturali   

La complessità e la fragilità dell’arte e del patrimonio culturale nella prospettiva 

della “persona”  

Prof. Avv. Leonardo Salvemini – Avvocato e docente universitario esperto in Diritto 

dell’Ambiente 

Il benessere della “persona”: dalla Costituzione ai traguardi di Agenda 2030  

Dott.ssa Annalisa Palomba – Magistrato penale esperto in reati contro il patrimonio 

culturale 

L’arte e la sua tutela dal punto di vista della Giustizia  

Responsabile scientifico: 

Dott.ssa Alessandra Mammano - Responsabile UOSD Percorsi Integrati di 

Prevenzione e Cura - ATS Insubria 

Segreteria Organizzativa: 

UOS Formazione - ATS Insubria 

Tel. 0332/277561 

Mail: formazione@ats-insubria.it 


