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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie di II grado
del Piemonte

Oggetto: Progetto “Master Junior sulla Civiltà nuragica”.

In data 10 dicembre 2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha siglato un
Protocollo di Intesa con l’associazione APS La Sardegna verso l’Unesco,
l’Assessorato della pubblica Istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione di
Sardegna e il Banco di Sardegna per la realizzazione degli obiettivi comuni diretti
alla massima diffusione della conoscenza del patrimonio culturale archeologico, storico
e ambientale della regione Sardegna, con particolare riferimento alle architetture e
costruzioni nuragiche realizzate nel periodo della c.d. “civiltà nuragica”, nonché delle
specificità degli insediamenti in rapporto alla storia del paesaggio sardo e della storia
delle sue comunità.
Dalla firma di tale Protocollo scaturisce l’organizzazione e realizzazione nel corso
dell’anno scolastico 2021-2022 di un master denominato “Master junior sulla civiltà
nuragica”, rivolto agli studenti degli istituti scolastici statali e paritari del II grado, il
cui obiettivo è trasmettere elementi di conoscenza di base nelle discipline che
riguardano lo studio dello sviluppo, nei primi millenni a.c. in Sardegna, della c.d.
“civiltà nuragica e prenuragica”. Tale Master è stato attivato parallelamente alla
procedura di riconoscimento da parte dell’Unesco dei monumenti della civiltà nuragica
quale patrimonio dell'umanità e dei connessi progetti culturali ed economici che la
Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura metteranno in campo.
L’iniziativa rappresenta una importante azione di coinvolgimento dei giovani in un
percorso di crescita culturale e, in prospettiva, professionale. Speciale focus sarà
infatti dedicato agli aspetti legati alla cultura e al turismo, alla creazione del
prodotto, alla comunicazione e al marketing.
Il master, finanziato dall’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” che si avvarrà
delle contribuzioni a tal fine concesse dalla “Fondazione di Sardegna” e dal “Banco di
Sardegna”, sarà totalmente gratuito per gli studenti partecipanti e per le scuole.
È prevista l’attivazione di 4 corsi on line, pomeridiani, in modalità sincrona realizzati
su piattaforma Teams o Meet. Ad ogni corso parteciperanno indicativamente 30 alunni
provenienti dagli istituti di secondo grado (classi dalla II alla V).
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L’intero ciclo di lezioni potrà essere svolto in periodi della durata massima di 5
settimane nei mesi di aprile e maggio 2022, indicativamente, dalla terza settimana
di aprile. Lo svolgimento delle lezioni avverrà, preferibilmente, nella fascia oraria
15-18.
La durata del corso sarà di 12 ore, suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno, le cui
discipline sono indicate nella “Nota informativa e sintesi del programma operativo”
allegata che può anche essere consultata sul sito web dell’Associazione:
www.sardegnaversounesco.org nella sezione “Iniziative”.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al master, validabile
– sulla base del Piano dell’Offerta Formativa deliberato dagli OOCC delle scuole
partecipanti - per l’espletamento dei PCTO per le classi dalla III alla V. La
partecipazione al master potrà inoltre essere inserita nel Curriculum dello studente
degli studenti partecipanti.
Un attestato di “cultore della civiltà nuragica” verrà rilasciato agli alunni che si
renderanno disponibili a svolgere un breve colloquio con il Direttore scientifico del
corso e/o con un docente delle materie trattate teso ad accertare le nozioni acquisite
nella frequenza al master.
L’alunno, o gli alunni, ritenuti più meritevoli verranno premiati con la consegna di
copie di libri delle edizioni “specializzate” nella materia (edizioni Ilisso e edizioni
Delfino).
Per consentire la partecipazione degli studenti al Master, nei limiti dei posti disponibili,
si rende necessaria la preliminare compilazione, da parte dello studente interessato, di
apposito questionario on line, reperibile sullo stesso sito dell’Associazione –
sezione
“Iniziative”
https://sardegnaversounesco.org/master-junior-sullaciviltanuragica/masterjunior-sulla-civilta-sarda-regione-piemonte/
a
partire
dal
giorno 1° febbraio 2022 e sino al giorno 10 marzo 2022. Entro il successivo 20
marzo 2022 sarà resa nota la lista degli studenti ammessi al corso sul sito web
dell’associazione.
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partecipazione di intere classi.
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati: Nota informativa e sintesi del programma operativo
Protocollo d’intesa

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Corpo ispettivo D.T. Maria Cecilia Micheletti
Riferimento Simonetta Sedioli
tel. 011 -5163696
E-mail simonetta.sedioli@posta.istruzione.it

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

2 di 2

