METODO PEDAGOGICO
RECONNECTING WITH YOUR CULTURE
LA SCUOLA DEL MONDO

Nel 2020 è nato il progetto pedagogico internazionale
“Reconnecting with your Culture” promosso dal centro di ricerca
internazionale EdA Esempi di Architettura e UNESCO University
and Heritage. Il progetto persegue gli obiettivi “Quality education”
della UN 2030 Agenda.

Questo è un progetto nato nell’accademia universitaria, ma si rivolge alle scuole
primarie e secondarie di tutto il mondo.
Le principali finalità sono di riavvicinare le giovani generazioni ai valori e ai
contenuti delle culture locali, rafforzare le identità locali, la conoscenza delle
tradizioni locali e costruire una forte consapevolezza e conoscenza del proprio
patrimonio culturale (tangibile e intangibile o patrimonio vivente).
Noi siamo convinti che solo attraverso una formazione fondata sulla Cultura è
possibile realizzare una società consapevole, responsabile e rispettosa della
propria comunità e del dialogo interculturale.
Il metodo pedagogico “Reconnecting with your culture” avvicina i bambini e i
giovani ai temi della cultura e alla formazione civica perché solo conoscendo e
valorizzando le rispettive eredità culturali è possibile apprezzare il presente e
costruire bene il futuro.
Questo metodo pedagogico vuole così proporre in tutte le scuole del mondo
l’insegnamento del “patrimonio culturale locale” avviando un percorso di
formazione basato sulla Cultura e quindi favorendo il dialogo e l’interazione tra le
diverse discipline scolastiche (tra la matematica e la letteratura, tra lo studio
linguistico e la storia, tra lo studio della scienza e delle arti applicate).
Questo metodo favorisce un approccio etico e morale fondamentale per costruire
una buona società e quindi lo sviluppo delle nazioni del mondo. Quindi il progetto
favorisce la interdisciplinairetà ed invita tutte le discipline ad interrogarsi sul valore
della Cultura.

Il metodo “Reconnecting with your culture” intende anche favorire il dialogo
intergenerazionale (tra figlio, genitori, nonni e comunità locale) e quello
interculturale, quindi tra le diverse nazioni perché dopo aver conosciuto bene la
nostra cultura è importante dialogare anche con altre culture per poter apprezzare
le diversità che rappresentano importanti risorse e opportunità per lo sviluppo del
mondo.
Ogni scuola del mondo potrà strutturare autonomamente i programmi di formazione
culturale e applicare il metodo “Reconnecting with your culture” basato su tre
passaggi semplici ma fondamentali:

1. UN VIAGGIO NELLA TUA CITTA’ ¡Alla ricerca del tesoro!
2. COME INIZIARE LA RICERCA?
3. CHI PUO’ VENIRE CON TE IN QUESTA CACCIA AL TESORO? RACCONTACI IL
TUO PATRIMONIO CULTURALE

Ogni scuola che aderirà al metodo pedagogico non solo farà parte della rete
internazionale “Reconnecting with your culture” ma sarà anche promotrice del
metodo pedagogico sul proprio territorio, con altri dipartimenti e con altre nazioni
del proprio continente.
Per questo motivo nascono le sezioni continentali del progetto “Reconnecting with
your culture”.
Il 21 maggio 2021 in Nigeria, a Lagos, è nata la sezione continentale AFRICA RWYC
(referente Dr. Solá Akíntúndé, ICOMOS Nigeria).

Ogni sezione realizzerà il proprio logo secondo lo schema generale di RWYC ma con
riferimento alle culture del proprio continente.

Ogni sezione continentale promuoverà la diffusione del metodo pedagogico
invitando altre scuole a adottare il metodo nei propri programmi di formazione e
anche organizzando dei seminari di condivisione e di dialogo.
Ogni anno tutte le 5 sezioni continentali (Africa, America, Asia, Europa e Oceania)
si incontreranno in un seminario accademico intercontinentale per discutere tutti
insieme i risultati e come avanzare sul metodo pedagogico.

Direttore Generale
Prof. Olimpia Niglio
Maggio 2021

Reconnecting with your culture
The School of the world
(Kevin A. Echeverry, 2021)

METODO PEDAGOGICO “RECONNECTING WITH YOUR CULTURE”

UN VIAGGIO NELLA TUA CITTA’ ¡Alla ricerca del tesoro!
È ora di fare una pausa e uscire dalla monotonia, è ora di viaggiare per la tua città!
Come in una caccia al tesoro, creerai una mappa per vedere e conoscere il
patrimonio, scriverai degli indizi che ti daranno un'idea di come arrivare a quel
tesoro inestimabile che vuoi far conoscere in tutto il
mondo.
Camminando con il tuo diario di viaggio, la bussola e gli
strumenti di disegno, possiamo andare all'avventura
insieme per scoprire nuove cose e luoghi che nessuno
conosce, ma ora hai nelle tue mani l'opportunità di
scoprirli e condividerli con il mondo intero in modo che
tutti possano conoscere il tesoro che si trova nella tua
città.
Quando trovi il tesoro, accanto alla mappa disegna, con la tecnica che ti piace e la
dimensione che vuoi, quel tesoro inestimabile. In questo modo tutti gli avventurieri
che seguono la tua mappa e gli indizi, potranno conoscere e sapere qual è la
meraviglia nascosta nella tua città.

COME INIZIARE LA RICERCA?
Rifletti prima sul luogo dove pensi di poter trovare un tesoro. La tua scuola, il tuo
quartiere, la piazza, un parco, il centro della tua città, un museo o anche una chiesa.
Quando hai identificato la tua destinazione, prepara la
tua valigia, tutto ciò che pensi ti servirà per la tua nuova
avventura. Sei un esploratore! Non dimenticare di
portare carta e uno strumento da disegno per segnare
il percorso che seguirai e disegnare i reperti del
patrimonio che troverai, in modo da essere sempre
consapevole di tutto ciò che ti circonda.
La mappa che costruisci, gli appunti che prendi e,
soprattutto, i disegni che fai, sono di grande importanza perché altre persone
conoscano la storia e il patrimonio che si nasconde tra le strade della tua città.
Aiutaci affinché tutti possano conoscerlo.

CHI PUO’ VENIRE CON TE IN QUESTA CACCIA AL TESORO? RACCONTACI IL TUO
PATRIMONIO CULTURALE

Un'avventura non è la stessa se non si è accompagnati da
una squadra. Quindi pensate a coloro che possono
aiutarvi in questa caccia al tesoro. I vostri genitori, fratelli
e sorelle, nonni, amici e insegnanti possono essere di
grande aiuto in questa ricerca.
Insieme possiamo conoscere il nostro patrimonio e
condividerlo con il mondo intero. Conoscere e valorizzare
il nostro patrimonio significa sapere da dove veniamo, chi
siamo e ci aiuta a segnare un percorso per sapere dove
stiamo andando.
Aiutaci a conoscere la storia della tua città e condividi la tua esperienza attraverso
il disegno, un video e un testo. Raccontaci il tuo patrimonio culturale e condividilo
con le comunità nel mondo.

Contatti e informazioni
RECONNECTIHG WITH YOUR CULTURE
Global Direction
edakidsproject@gmail.com

AFRICA RWYC
Africa Reconnecting with your culture
WASCHTrust@gmail.com

