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STAGE CORSO DI FORMAZIONE - AZIONE 8.3

Formazione di volontari per l'acquisizione delle tecniche della costruzione/restauro di
manufatti in pietra a secco

Il Comune di Supersano, nell'ambito del progetto "Dry Stone Routes: Rete di sostegno e di
promozione del patrimonio in pietra a secco di Zagori e del Salento", proposto dal Comune di
Zagori Centrale (Grecia) in partenariato con i Comuni di Supersano, Poggiardo, Sanarica e
l'Università del Salento (per la parte italiana), i Comuni di Zagori orientale e di Tymfi e l'Istituto
tecnico-didattico di Epiro (per la parte greca), è impegnato nella realizzazione di un programma
volto alla formazione di volontari per la divulgazione delle tecniche della costruzione/restauro di
manufatti in pietra a secco.

Detto programma prevede le seguenti tre fasi:

PRIMA FASE: un percorso di carattere didattico dedicato alle tematiche storico/ architettoniche,
finalizzato allo sviluppo della sensibilità dell'allievo verso il bene "patrimonio".

SECONDA FASE: un percorso di carattere strettamente pratico da svolgersi in cantiere che
rappresenta il cuore del processo didattico, finalizzato sia all'apprendimento delle tecniche di
costruzione sia alla capacità di lavorare in gruppo.

TERZA FASE: un percorso di carattere comparativo da svolgersi in stage presso il partner
greco, finalizzato da un lato al completamento dell'iter formativo e dall'altro alla realizzazione di
uno scambio di esperienze che contribuisca alla crescita motivazionale degli allievi.

Conclusasi la parte teorica e quella pratica, mercoledì 28/05/2008, gli allievi, accompagnati
dalla coordinatrice del programma formativo, partiranno per uno stage di 04 giorni nei territori
dei Comuni greci partner del progetto "Dry stone routes", al fine di completare le conoscenze
del patrimonio in pietra a secco del territorio partner, nonchè conoscere i sistemi di costruzione,
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manutenzione e restauro delle più caratteristiche tipologie costruttive in pietra a secco presenti
nel territorio greco partner del progetto. Lo stage conclude l'esperienza formativa e arricchisce
di contenuti l'intero progetto conferendo allo stesso il valore aggiunto che deriva dallo scambio
di esperienze, dal confronto con altre popolazioni e dal confronto con culture vicine ma nello
stesso tempo diverse. Lavorare insieme, conoscere territori e popolazioni, confrontarsi
costituiscono il fondamento stesso di questa tipologia di progetti e sono stati i principi ispiratori
di coloro che hanno avuto la sensibilità di credere nella realizzazione di "Dry Stone Routes".
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