
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE:  Mara Del Baldo 
1. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA:  Economia della Sostenibilità & Accountability 

2. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente) sono previsti interventi (in compresenza con il 
proponente di esperti esterni) 

 
3. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Call for action Youth and Cultural 

Heritage: UNESCO and the 2030 Agenda for sustainable development  - II edizione 

4. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:  
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 
 
a) Ore: 8 
b) Num. cfu; 1 
c) Num. Incontri: 4 
 

5. DESCRIZIONE: 
  

a) Tematica affrontata nel LDI: Il laboratorio ha l’obiettivo di educare gli studenti alla sostenibilità 
attraverso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali con specifico riferimento agli obiettivi 
previsti dall’Agenda 2030 (in particolare l’SDG no 11), dall’UNESCO e da ICOMOS (Consiglio Italiano 
dei Monumenti e dei Siti - ICOMOS Italia). 
Saranno presentate le attività per l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito Patrimonio 
Mondiale Centro Storico di Urbino, coinvolgendo gli studenti attraverso il confronto con interlocutori 
qualificati (Comune di Urbino, Urbanistica e Settore Ufficio UNESCO; Club per l’UNESCO di Urbino e 
del Montefeltro Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO) e stimolandoli a formulare e condividere 
proposte di buone pratiche, per accrescere la consapevolezza del valore dei beni culturali e 
ambientali della Città in cui vivono e studiano. 
 
b) Modalità di svolgimento: aula (partecipazione a seminari e/o workshop) 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: report e bozza progettuale inerente i temi trattati. 
 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI: 
letture suggerite; consultazione siti web. 
 
e) Periodo svolgimento: marzo-aprile 2023, Urbino, Palazzo Battiferri; il calendario sarà definito 
entro il mese di febbraio 2023 
 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5);  
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere): 10 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): == 
 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso; 
colloqui con il proponente. 
 
l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti: == 
 
 



6. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: == 
 
 
 
 
 
 
 
Data    19/    01/ 2023                                     

Il docente proponente / responsabile  
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