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Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [2]

Un progetto culturale a 360°
Il Progetto didattico "Le Vie dei Medici" è
finalizzato alla scoperta e valorizzazione di
Itinerari Medicei attraverso scambi fra Scuole
e a favorire un turismo giovanile-scolastico
consapevole. Avviato nel 2004, premiato al
Concorso MIUR ?Arte come Identità
Culturale? 2007, accreditato UNESCO 2013 e
segnalato Best Practice 2015, è stato
presentato a Siena al WTE UNESCO 2017 e a
Villa Medici a Roma 2017. L?Opuscolo Le Vie
dei Medici (it/en) è presente alla BIT Borsa
Internazionale Turismo Milano 2018 (
www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/levie-dei-med... [3]). Le Ville Medicee UNESCO
2013, associate alle Vie dei Medici, diventano
il volano per lo Sviluppo Sostenibile dell'intero
territorio toscano. Il Progetto è particolarmente
significativo in vista del 2019, V Centenario
della nascita di Cosimo I de? Medici (15191574), Primo Granduca di Toscana. (
www.italianostra.org/progetto-didattico-le-viedei-medici [4])
Obiettivi, destinatari e contesto:
La finalità prioritaria del Progetto "Le Vie dei
Medici" è educare attraverso l'arte. Il Progetto
intende favorire negli studenti una presa di
coscienza del patrimonio culturale che li
circonda, sensibilizzandoli al contempo alla
tutela e alla valorizzazione. L'uso del territorio
come libro di testo presuppone una lettura a
scala territoriale, volta a cogliere le relazioni
del bene con il contesto per comprenderne
appieno il significato-valore. Il Progetto
coniuga i Settori Educazione, Cultura,
Turismo, Sviluppo Sostenibile nell?Evento "Le
Vie dei Medici" che si tiene ogni anno presso
la Villa Medicea di Cerreto Guidi FI, con il
patrocinio della Regione Toscana, di Italia
Nostra e di tutte le Amministrazioni e
Associazioni coinvolte. Gli studenti, destinatari
del Progetto, sono i protagonisti attivi della
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso scambi fra Scuole a livello regionale
e, in prospettiva, nazionale ed europeo.
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