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Offerta Formativa anno 2020 – 2021
Titolo

Tipologia
attività

Descrizione attività

Percorso educativo, da svolgere in
sede, destinato a studenti
universitari per indagini a supporto
dello studio della storia
dell’Architettura, dell’Urbanistica e
del Restauro architettonico.
Per il reperimento delle fonti gli
studenti saranno guidati dai
funzionari Archivisti. E’ necessaria
I’appartenenza all’Università con la
quaIe l’Archivio ha stipulato la
Convenzione.
La Storia nelle Comunicazione Si propongono incontri, in
storie
presenza o a distanza, su temi di
interesse da concordare con
docenti, associazioni e istituzioni
culturali. Microstoria per
interrogare il passato dal basso,
verso nuove prospettive di
indagine convergenti con le grandi
vicende e i grandi temi
centralizzati nella
Macrostoria.
L’arte dello
Comunicazione Laboratorio didattico, in presenza
speziale
o a distanza, dedicato alle antiche
spezierie e al lavoro dello
speziale. Un aspetto complesso e
affascinante del passato in cui si
mescolano competenze
farmaceutiche, botaniche e
chimiche utili allo studio della
storia della medicina e delle
scienze demo-etnoantropologiche.
Tema di grande interesse, da
La dote
Percorso
matrimoniale storico
svolgere in presenza o a distanza,
documentario che pone l’attenzione sulla fragilità
delle figure femminili e sul contesto
culturale e sociale che gravitava
intorno al matrimonio.
Indagini di
architettura e
urbanistica

Destinatari

Percorso
storico
documentario

Studenti
universitari

Tutti i tipi di
pubbIico

E-mail referente

anna.fragale@beni
culturali.it
marialuigia.locanto
@beniculturali.it,
loredana.stano@be
niculturali.it

loredana.stano@be
niculturali.it

Scuola di ogni loredana.stano@be
niculturali.it
ordine e
grado

Scuola di ogni loredana.stano@be
niculturali.it
ordine e
grado

Tirocini
formativi e di
orientamento

Tirocini

Un altro modo Inclusione e
di vedere
accessibilità
culturale

Eventi cuIturaIi Comunicazion
e appuntamenti e
virtuali

Dal chiostro
all’inchiostro

Radici di
appartenenza.
( Sezione di
CV)

Visita guidata

Si effettuano tirocini formativi e di
orientamento per studenti
universitari, suIIa base di
convenzioni stipuIate con
I’Università, aventi per obiettivo
I’apprendimento deI Iavoro di
ordinamento e inventariazione dei
fondi archivistici.
Incontro riservato a persone con
disabilità visiva nel corso del quale,
oltre alla lettura e al commento di
alcuni documenti, è prevista
l’esperienza tattile e la possibilità di
visitare in autonomia la mostra
documentaria presente in Sala,
supportata da schede in formato
braille
Mostre documentarie e incontri
cuIturaIi con finaIità di
comunicazione ed educazione aI
patrimonio organizzati in
concomitanza di eventi e
appuntamenti virtuali Mibact, quaIi
Giornate Europee deI Patrimonio,
Domenica di Carta, o Giornate
commemorative di interesse
sociaIe e cuIturaIe.
Alla scoperta dell’archivio , dei
suoi compiti e delle sue funzioni,
mediante visite guidate al sito
monumentale e al
patrimonio storico documentario

Studenti
universitari

loredana.stano@
beni cuIturaIi.it,
anna.fragale@beni
culturali.it
marialuigia.locanto
@beniculturali.it,

Tutti i tipi di
pubbIico

loredana.stano@b
eniculturali.it,
anna.fragale@beni
culturali.it,
marialuigia.locanto
@beniculturali.it,

Tutti i tipi di
pubbIico

loredana.stano@b
eniculturali.it,
anna.fragale@benic
ulturali.it

Tutti I tipi di
pubblico

loredana.stano@b
eniculturali.it,
anna.fragale@benic
ulturali.it,marialuigia.
locanto@benicultura
li.it,

ScuoIa
Attraverso I’anaIisi di fonti notarili
secondaria di Ioredana.stano@
si accompagnano gIi studenti, in
benicuIturaIi.it
II grado
presenza o a distanza, in un
viaggio neI tempo per la
comprensione di usi, costumi,
tradizioni, religiosità delle comunità
albanesi giunte in Calabria in
seguito alla diaspora avvenuta a
partire dalla metà del XV secolo.

