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La Scuola e i Giovani: 
Protagonisti della Rinascita Culturale Sociale ed Economica 

con la promozione di Stili di Vita Eticosostenibili  
più sani, corretti, armoniosi ed equilibrati 

 

Piano Integrato Trasversale alle “Educazioni” 
Programmi Umanitari Eticosostenibili 
VVV: Vivi una Vita che Vale 

VCV: Viaggio al Cuore della Vita 



III^ Fase 
ITINERARI EMOZIONALI E CONCORSO A PREMI 
Il Viaggio al Cuore della Vita nei 131 comuni lucani 

I PAESI/PRESEPI LUOGHI IDEALI per apprendere l’Armonia dei Comportamenti 

L’Accordo prevede che gli Alunni delle scuole, con il supporto dei Partners e con il coordinamento degli Insegnanti e 
della Regione, predisporranno degli Itinerari Emozionali nell’ambito del Programma Regionale di Turismo “Viaggio al 
Cuore della Vita in Basilicata” al fine di creare nuove opportunità concrete per far conoscere tutti i 131 comuni 
lucani, intercettare e fidelizzare i flussi turistici previsti per Matera 2019, creare occupazione nei settori della Cultura, 
dell’Arte della Creatività e del Turismo. 

http://www.federicoitineraridellostupore.it/index.php/it/laboratori-emozionali/2013-10-22-10-02-01/piano-integrato-trasversale-a-s-2014-2015?id=205:benes
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=108&area=Vivi_sano
http://www.ladietamediterranea.eu/2011/04/loms-raccomanda-uno-stile-di-vita-salutistico/
http://www.federicoitineraridellostupore.it/images/pdf/AFORISMI%20BROCHURE.pdf


Gli itinerari Emozionali, attraverso il Gioco della ‘Caccia al Tesoro’, e con un Concorso a Premi, definiranno dei 
percorsi ludici alla scoperta dei gustosi e preziosi Sapori e Saperi, esalteranno la Lucanitas, le identità locali e l’Identità 
Europea, per far godere al viaggiatore contemporaneo i gioielli d’Arte Natura e Cultura che costellano ogni 
paese/presepe, trasformando il Viaggio al Cuore della Vita in Basilicata in un’esperienza unica da portare sempre 
stretta nel cuore perché disvelatrice dei profondi valori della vita, indispensabile per apprendere l’arte di Vivere una 
Vita che Vale. 

Come già detto, nei paragrafi precedenti, I principi Universali e l’Amore costituiscono, in assoluto, il Tesoro più 
prezioso e, per questo, imparare a riconoscerli e ad ‘utilizzarli’ nella vita quotidiana è quanto di più benefico e di 
augurabile ad ognuno.  

Ecco perché l’Amore e i Principi Universali costituiranno il Tesoro della Caccia al Tesoro che caratterizzerà la creazione 
degli Itinerari Emozionali in ogni comune, permettendo proprio attraverso la bellezza dell’Arte dell’architettura della 
natura, la scoperta di questi Valori Ideali, tesori così grandi, infiniti come il cielo, che non solo ne hanno permesso 
l’edificazione ma che a distanza di secoli, anziché esaurirsi, si amplificano riverberando negli occhi e nel cuore di chi li 
ammira tutta la potenza del flusso magico dell’amore 

Durante le lezioni sarà necessario insegnare a trovare e sentire l’amore: dentro di sé, negli altri, nella Natura, nell’Arte 
e in tutto ciò che ci circonda per poter imparare a riconoscerlo, a sentirlo, ed infine, a metterlo in tutto ciò che si fa! 

L’intento è quello di promuovere la valorizzazione dei 131 comuni lucani puntando sui Giovani, sulla loro capacità di 
creare degli Itinerari urbani, con le loro emozioni, le loro passioni, i ricordi, i loro Sogni e i loro bi/Sogni, dando spazio 
a quella meraviglia e a quello stupore che rendono più d’ogni altra cosa la Magia della Fanciullezza. 

E proprio facendo leva sulla loro creatività, utilizzando il loro linguaggio diretto i Giovani potranno costruire 
l’itinerario ideale per visitare questi splendidi paesi/presepi accompagnando il viaggiatore alla scoperta di quelle 
‘piccole’ emozioni che rendono GRANDE la VITA. 

Una passeggiata tra i vicoli, il rintocco delle campane, l’incontro con la nonna che mentre impasta uova e farina per 
modellare con la sapienza antica i fusilli le orecchiette racconta una storia antica per varcare le porte del tempo dove 
ogni magia può accadere……e ancora i suoni della festa, il Santo Patrono, i Falò, la Sagra, la processione, i riti 
arcaici….le leggende del Castello, il Palazzo, la chiesa e i le bellissime casette che si stringono l’una attaccata all’altra a 
ricordare che l’UNIONE fa LA FORZA. 

E, cosa ancora più strabiliante, scoprire tutto l’AMORE che artisti artigiani e operai hanno profuso nel costruire questi 
magnifici Paesi/Presepi che anziché disperdersi si è amplificato nel tempo divenendone il Tesoro più grande che va 
compreso assorbito e traslato nella propria vita e nei comportamenti  

I Giovani dovranno imparare a trovare questo Tesoro, l’Amore, all’interno del loro Paese/Presepe, facendone il luogo 
ideale, Locus Amoenus, dove attraverso la bellezza dell’Arte è possibile svelare la Bellezza della Vita.  

L’armonia che regna sovrana nei nostri borghi è paragonabile a quella di un’Opera d’Arte in cui ogni elemento 
concorre alla definizione del tutto come ogni membro concorre all’unità del corpo umano evocando un senso di 
equità e pari opportunità che rende esplicita la funzione educativa sociale e didattica dell’Architettura che, così, 
diventa modello ideale per svelare l’Armonia dei Comportamenti. 



SUGGESTIONI PER GLI ITINERARI EMOZIONALI 

ORAZIO, LA FELICITÀ E LA BASILICATA 

La Basilicata è uno splendido scrigno che ha custodito gelosamente, in un’atmosfera sospesa tra mito e realtà, tesori 
davvero unici, la cui Bellezza sprigiona un’energia primordiale che permette, a chi la visita, di vivere la magia di un 
vero e proprio incantesimo.  

Una regione dove è ancora possibile ascoltare il Suono del Silenzio e la Voce Magica della Natura, capace di indorare 
di Pura Poesia lo scorrere del Tempo e di accarezzare le corde più profonde dell’Anima, per trasformare i sogni in 
realtà e gli istanti in perle d’Eternità. Tutto questo fa della Lucania/Leukania, ‘Terra della Luce’, un locus amoenus, 
luogo ideale d’incontro con la Divinità, dove l’autenticità delle Emozioni rende entusiasta (da ‘en theos’=ispirato nel 
Dio) chiunque ha l’opportunità di visitarla, permettendogli di comprendere, più facilmente, i Valori autentici 
dell’esistenza, e di cogliere, anche grazie ad Orazio, l’aspetto lirico della vita secondo una Weltanschauung, una 
visione del mondo, che mira a riappropriarsi del ‘senso delle cose’ per raggiungere quella che i saggi di ogni tempo 
indicano la più grande aspirazione dell’umanità, ossia, la Felicità. 

Gli itinerari Emozionali diventeranno così l’invito dei Giovani lucani rivolto direttamente ai viaggiatori contemporanei 
a scoprire la Terra d’Orazio per conoscere meglio il ‘Carpe Diem’ e imparare a ‘cogliere la giornata’ nel modo più 
emozionante e seducente, facendo del viaggio in Basilicata un’esperienza unica da portare sempre stretta nel cuore 
perché disvelatrice dei profondi valori della vita, indispensabile per apprendere l’arte di Vivere una Vita che Vale. 

Per la predisposizione dell’itinerario si potrà far riferimento: 
1. al format allegato, in cui bisognerà inserire testi, immagini e video con le caratteristiche precisate e

seguendo le indicazioni di seguito specificate
2. Visionare l’Itinerario Tipo consultabile al link…..

Concorso a Premi 
Gli Itinerari Emozionali verranno predisposti attraverso la compilazione di un Format e inviati all’apposita 
Commissione entro il 30 marzo 2018 per la promozione sui Siti Istituzionali e per l’assegnazione del Premio alla 
migliore proposta che prevede un viaggio emozionale presso il Circolo Velico Lucano di Policoro. 

Materiali didattici: 
- Codice d’Estetica 
- Video-art ‘La Bellezza dell’Arte svela la Bellezza della Vita’ 
- Allegato ‘Pedagogia’ 
- Video-Art “Stupor del Mondo. I Segreti per vivere Felici disvelati nel meraviglioso viaggio alla scoperta dei 

Tesori di Federico II” interpreti Michele Placido, Eleonora Brigliadori e partecipazione straordinaria di 
Antonella Ruggiero [Parte prima – Parte seconda] 

- Video-Art “Viaggio al Cuore della Vita in Basilicata” Michele Placido, per la prima volta interpreta sé stesso 
regalandosi il viaggio che ha sempre sognato e che finalmente realizzare proprio in BASILICATA. 

Partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli 

http://old.basilicatanet.it/siti/codice_estetica/documenti/codice_estetica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N4-R1Ru9Pxg
https://www.youtube.com/watch?v=THzq6fx8Bug
https://www.youtube.com/watch?v=LWIUvqO13M0&feature=youtu.be
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