
                 AGRICOLTURA e SCUOLA in VALPOLCEVERA 
                                      il nostro obbiettivo... 
 
Il Comitato Politiche di Sviluppo Rurale in Valpolcevera  nasce  dopo i disastri delle Dissesto 
idrogeologico delle nostre Valli e si sta impegnando per  conoscere  e far conoscere i produttori 
dell'AGRICOLTURA CONTADINA in Valpolcevera . 
 
Il Comitato ha deciso di interessarsi anche di CULTURA e SCUOLA  e ha contribuito 
all’elaborazione del Progetto “ Valorizzazione della cultura locale nei municipi Media Valbisagno e 
Valpolcevera “, che è stato pubblicato sul sito” WWW.AGRICOLTORIVALPOLCEVERA.IT, 
interessando  la  scuola  e l'  Università. 
 
Lunedì 10 luglio 2017  nel Circolo Sertoli di Molassana  si è riunito il gruppo promotore del 
Progetto, costituito da: 
Luigi Previati             (Politiche di Sviluppo Rurale della Valpolcevera) 
Giordano Bruschi       (Circolo Sertoli) 
Comparini Barbara     (insegnante) 
Loredana   Bilardo         “ 
Luisa         Delpiatto      “ 
Carlo Geminiani        (Università di Parma) 
Massimo  Quaini     Università di Genova 
 
L'incontro aveva per oggetto  “PAESAGGIO e patrimonio culturale della Valpolcevera, delle 
Fortificazioni genovesi e della Valbisagno”. 
 
In conclusione  si è dato il mandato ai Proff Geminiani e Quaini di preparare una bozza di progetto  
per l'a.s. 2017-18 riguardante un Corso di Formazione e un Progetto Didattico. 
 
Quindi in sintesi lo stato di avanzamento del Progetto è il seguente: 

• siamo in attesa di una proposta di Formazione e progetto didattico per l’anno scolastico 
2017-18 da parte degli  “esperti”: Prof. Geminiani, Prof. Quaini, Prof. Moreno, Ricercatrice 
Traldi  Camilla  

• il Corso di formazione di 25 ore sarà aperto a tutti gli interessati che vogliono conoscere  il 
proprio TERRITORIO    (Genova-Valpolcevera, via del sale, le fortificazioni; Valbisagno, 
l’acquedotto) 

• Per ora  alcuni Istituti comprensivi della Valpolcevera hanno già un referente. In futuro 
potrebbero essere  coinvolte anche le scuole secondarie superiori. 

 
Tengo a precisare che andrò il 27 -31 Agosto 2017  all'Istituto  Alcide CERVI Gattatico -Reggio 
Emilia e  parteciperò  alla IX edizione della Summer School Emilio Sereni,_Storia del paesaggio 
agrario italiano- PAESAGGIO,PATRIMONIO CULTURALE e TURISMO.  
Cercherò accordi tra noi e il” Comitato scientifico” della IX edizione. 
 
   Luigi Previati                                                                                              Genova 25 luglio 2017 


