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Il 20 ottobre del 2000 gli Stati Europei hanno deciso di agire in modo coordinato e consapevole sul      

paesaggio. È nata così la Convenzione Europea del Paesaggio, con la quale gli Stati hanno condiviso      

principi e obiettivi per favorire la qualità del paesaggio, coinvolgendo le popolazioni nelle decisioni che       

riguardano il territorio.  

E’ maturata la consapevolezza che è importantissimo educarci ed avere con il paesaggio  un rapporto di 

non violenza rispettando ciò che la natura ha creato in milioni di anni e che l’uomo ha spesso distrutto o 

profondamente modificato in pochissimo tempo.  

La Convenzione invita ad educare le nuove generazioni al valore del paesaggio che “rappresenta un       

elemento chiave del benessere individuale e sociale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua            

pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascuno individuo”.  

Con questi intenti nasce la Scuola Popolare del Paesaggio.  

Dopo i primi due incontri rivolti ai docenti - educatori di ogni ordine e grado e curati 

dall’esperto di paesaggio Gigi Usai, proseguiamo con altre due iniziative formative: 

 

  

  

 

  

 

Scuola Civica di Politica – La Città in Comune, Centro Sperimentazione Autosviluppo, ASD Gennarta,     

Progettobarega. Org, associazione Scu.Di.MI 

Si richiede l’adesione con un messaggio WhatsApp al numero 3461227901 

Venerdì 25 novembre ore 17.30 - Sala blu del Centro Culturale, via Cattaneo, 51 

proiezione del film                                                                                 

Arbores, la storia perduta degli alberi della Sardegna                                                                       
presentazione a cura del direttore artistico delle Giornate del Cinema del Mediterraneo, Enrico 

Pau, di Mauro Asunis presidente nazionale FICC e del regista Francesco Bussalai. 

Dibattito finale in collaborazione con la Scuola popolare del Paesaggio 

Iglesias 18/27 novembre 2022- Giornate del Cinema del Mediterraneo 

Organizzate dal Centro Iniziative Arci Iglesias APS e Centro Servizi Culturali Società Umanitaria 

Venerdì 2 dicembre ore 17.30 

Museo “Andaus a Scola” di Monteponi 

Il Suolo e l’evoluzione dei Paesaggi 

A cura dell’agronomo Andrea Aru 


