
  

 

 

 

 

 

Dal cielo stellato di Giotto all’eleganza degli angeli di Guariento di Arpo: le opere dei grandi pittori del Trecento a Padova 

sono le candidate italiane ufficiali per la Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per il ciclo di valutazione 2019/2020. 

Padova Urbs picta presenta otto luoghi unici, che raccontano la storia della Padova del Trecento a partire da un 

capolavoro indiscusso come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Giotto. Dopo l’Orto Botanico nel 1997, la città 

di Padova è pronta a conquistare il secondo sito Unesco nel territorio cittadino: venerdì 13 aprile 2018, infatti, è stato 

firmato il protocollo d’intesa tra le varie parti coinvolte nell’iniziativa artistica e culturale Padova Urbs picta e il Ministero 

dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo. A questo punto la sfida passa alla città di Padova: solo un pieno 

coinvolgimento di tutta la cittadinanza potranno garantire il riconoscimento tanto ambito. 

Le scuole di Padova, ConfCooperative e BCC Patavina hanno l’opportunità di contribuire, lavorando insieme, al successo 

internazionale di Padova Urbs picta. 

L’interesse che la Banca di credito cooperativo dimostra nel progetto ha radici lontane: il legame con gli Scrovegni, 

nobile famiglia padovana di banchieri, che ha donato una meraviglia dai colori brillanti alla sua città che ancor oggi ne 

gode. 

Allo stesso modo anche Confcooperative rintraccia nella vicenda del trecento padovano quell’attitudine 

all’innovazione che ancora è propria della città. 

Promuovere cultura prevede competenze e non solo abilità manageriali. 

Si propone a tal fine l’iniziativa “E’ nata una stella”. “E’ nata una stella” è insieme un concorso, un’opportunità formativa, 

un approccio innovativo al prezioso patrimonio culturale della nostra città, una progetto di Alternanza scuola-lavoro 

diverso dal solito, che guardi alle stelle e, per la precisione, alla volta stellata di Giotto. La BCC trova slancio  

 

Il progetto si articola in tre momenti principali, proposti come Alternanza Scuola Lavoro: 

Una giornata tra le stelle (8 ore): giornate formative organizzate da Irecoop Veneto in collaborazione con il Comune di Padova dedicate 

a Padova Urbs picta. Studenti e insegnanti verranno guidati alla scoperta del patrimonio pittorico della città e avranno l’opportunità di 

approfondire i vari aspetti di una candidatura UNESCO incontrando esperti del settore.  

Coop simulata in classe (14 ore): simulazione d’impresa cooperativa in classe distribuita in 6 incontri durante l’anno scolastico (periodo 

fine Ottobre > fine Marzo 2019). Le classi partecipanti dovranno elaborare un progetto imprenditoriale per valorizzare Padova Urbs 

picta. Tutte le idee saranno accolte: dalla divulgazione alla creazione di un prodotto di marketing targato Carraresi, dall’elaborazione 

di un servizio turistico alla redazione di una guida o libro. Particolarmente valorizzate saranno le idee rivolte al proprio contesto scuola. 

Concorso tra coop (4 ore): una volta che tutte le classi avranno completato il proprio percorso di impresa cooperativa simulata, saranno 

chiamate a presentare la propria idea imprenditoriale nella giornata conclusiva. Tutti i progetti saranno valutati da una giuria qualificata 

composta da cooperatori e membri del team Padova Urbs picta: saranno così valorizzate sia le attitudini organizzative e manageriali 

che la creatività e l’apporto culturale.  

Al termine delle presentazioni, verrà selezionata dalla giuria la classe vincitrice cui verrà donato un piccolo credito per far nascere l’idea 

imprenditoriale e per integrarla nel piano di gestione di Padova Urbs picta. 

 

Progetto di alternanza scuola lavoro: É nata una stella. 

Le scuole per Padova Urbs picta 



  

 

Bonus: le classi che lo chiedono possono usufruire di servizi bonus offerti da Irecoop: 

-Ulteriori progetti didattici di ASL legati all’ambito artistico e del patrimonio culturale; 

-Tirocini in cooperativa per far sperimentare agli studenti il mondo del lavoro cooperativo e dare maggior solidità alla 

propria idea imprenditoriale. 

 

Apertura dei lavori:  

Giornata immersiva per la comprensione di cosa significa “gestione del patrimonio artistico e culturale” e, nella fattispecie, 

di Padova Urbs picta. Le otto classi partecipanti saranno divise in 4 gruppi da 2 classi ciascuno ed accompagnate in un 

percorso a tappe, che ruotano per la città di Padova su quattro sedi, ciascuna dedicata a un intervento per approfondire 

un aspetto del progetto Padova Urbs picta. Ad accogliere gli studenti saranno relatori preparati e in grado di coinvolgere 

un pubblico giovane. 

Ipotesi di sedi da utilizzare a rotazione quali tappe successive: 

-sala Barbarigo Museo Diocesano 

-sala della Studio Teologico della Basilica di sant’Antonio

    

- visita guidata alla Basilica del Santo 

- sala Nassyiryia del Comune di Padova 

Relatori: 

Giorgio Andrian esperto UNESCO, spiegherà il senso di 

candidare Padova a patrimonio dell’umanità 

Andrea Tonello, manager di Superfly lab (organizzatore 

di Vintage Festival e Natale a Padova), racconterà la 

storia di successo di un’azienda che ha puntato tutto 

sulla cultura.  

Giuliano Pisani, esperto di Giotto, tratterà le principali 

innovazioni introdotte dal celebre artista 

Monica Baldessari, esperta d’arte pittorica trecentesca 

e formatrice per il percorso di cooperativa simulata in 

classe. 

 

Bozza di PROGRAMMA tipo per una classe (in via di definizione) 

9.00-10.30: Museo Diocesano, Giorgio Andrian su gestione patrimonio UNESCO  

11.00-12.30: Galileiana, Andrea Tonello su marketing della cultura  

14.00-15.30: Palazzo della Ragione/Santo (?), visita guidata gratuita al patrimonio trecentesco della città  

16.30-18.00: Musei Eremitani , Giuliano Pisani su storia e fortuna di Giotto  

La giornata formativa dovrebbe svolgersi prevalentemente con modalità laboratoriali interattive oltre che con lezioni 

frontali. 

Costi da sostenere 

-A carico delle scuole: percorso completo di cooperativa simulata in classe  

-A carico di Confcooperative e BCC : costo relatori e raccordo con l’utilizzo delle sedi  + premio per il progetto vincitore + 

Coffee Break/rinfresco premiazione+ abbattimento costi di pacchetto cooperativa simulata in classe 

 

NB Per questioni logistiche il percorso sarà offerto a max 8 classi delle scuole della provincia di Padova. 

 

 

 


