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Il progetto  

Borders in the mind è un progetto approvato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma "Erasmus+ - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici per l’Educazione degli Adulti”. 
 
I tempi moderni sfidano le nostre idee sull'accoglienza e si diventa sempre più selettivi. Il progetto 
propone servizi di accoglienza moderni e rilevanti ideati dai residenti delle nostre comunità come 
interfaccia per informare i visitatori sul luogo in cui sono arrivati. Mostrando loro una vasta 
gamma di servizi disponibili, la storia e la cultura dei quartieri, i partecipanti impareranno molto 
sulla propria identità e su quella della loro comunità locale ed Europea. 
 
Borders in the Mind riconosce la rilevanza dei massicci sconvolgimenti e gli spostamenti di 
popolazione all'interno dell'Europa negli ultimi anni e cerca di affrontare i bisogni sia dei padroni 
di casa che dei migranti alla ricerca del rispetto reciproco e della comprensione delle reciproche 
culture. 
 
L'obiettivo principale del progetto è quello di ideare e fornire strumenti e metodologie 
innovative, pratiche e pertinenti per promuovere la tolleranza e celebrare la differenza e 
l'identità. Il progetto ha anche esplorato il patrimonio culturale immateriale, concentrandosi su 
come le credenze culturali, le tradizioni e gli stili di vita attuali siano stati influenzati, e continuino 
ad essere influenzati, da eventi del nostro passato, anche se molte persone non ne sono 
pienamente consapevoli.  
Il progetto sta tentando di far emergere questo patrimonio culturale nascosto e a volte 
incompreso. Questo potrebbe aiutare le comunità a condividere le loro esperienze comuni e la 
loro storia, portando alla luce storie, idee e temi del passato. Le organizzazioni partner, con gli 
educatori per adulti e gli operatori della comunità, in più settori e in contesti sia formali che 
informali sono stati formati per testare e utilizzare i prodotti sviluppati dal partenariato.  
 
Il prodotto principale sarà una serie di 'Discovery Events' (Tour per la scoperta), progettati dagli 
adulti partecipanti per presentarsi ai visitatori provenienti da diversi quartieri, culture e paesi. Il 
processo sviluppa competenze e fiducia in se stessi, consentendo e sostenendo un impegno 
nell'apprendimento continuo e nella formazione degli adulti, incoraggiando l'identità europea, la 
cittadinanza attiva e promuovendo l'imprenditorialità. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, i partner hanno usato metodologie interattive, hanno raccolto 
informazioni dalle parti interessate per arrivare alla mappatura del patrimonio culturale, dei 
servizi sociali, dei confini politici e dei comportamenti locali. Questo materiale è stato usato per 
creare eventi innovativi e coinvolgenti di scoperta e accoglienza nei quartieri e nelle culture dei 
vari partner del progetto. 
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I risultati sono in grado di far brillare una nuova luce su delle comunità europee precedentemente 
sconosciute, arricchendo ulteriormente il nostro senso di coesione e di diversità europea. 
 
Centrale - per l'antico concetto greco di civiltà europea - è la relazione tra ospite e ospitante, 
dove le porte vengono spalancate e i doni scambiati. 
 
Partner del progetto:  

• Interacting S.L. - Madrid - Spagna 

• Youth Power - Nicosia - Cipro 

• EURASIA NET - Marsiglia - Francia 

• Centro giovanile dell'Epiro - Ioannina - Grecia 

• EURO-NET - Potenza - Italia 

• Fondazione Stichting chain - Amsterdam - Paesi Bassi 

• The Nerve Centre - Derry - Regno Unito 
 
 
Sito web del progetto:  

www.bordersinthemind.eu  

  

http://www.bordersinthemind.eu/
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Tour per la scoperta #1  

Potenza centro città 

Confini:  

- Antiche mura della città e porte d'ingresso 

- Punto più alto in città 

- Ddifferenze culturali con l'impero ottomano 

- La statua del simbolo della città è stata spostata 

spesso gli anni scorsi 

 

Patrimonio culturale: 

- Storia del centro città 

- Influenza cattolica 

- Mura ed edifici della città 

- Confini nella città vecchia 

 

Capacità di scoprire 

Connessione con gente locale 

Riflessioni 

Adattamento digitale 
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Mappa del centro di Potenza e percorso di scoperta  

 

 
Collegamento a Google Map 

https://goo.gl/maps/LiLdYotpFjr75B9j9 

 

 
 

https://goo.gl/maps/LiLdYotpFjr75B9j9
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COMPITI BIM-GO  

 

1. Trova la torre chiamata Torre Guevara 

Scatta una foto della Torre Guevara ⏯ 

https://maps.app.goo.gl/46txQ7j7pWTRkA6A9   

 

⏯%20https:/maps.app.goo.gl/46txQ7j7pWTRkA6A9
⏯%20https:/maps.app.goo.gl/46txQ7j7pWTRkA6A9
⏯%20https:/maps.app.goo.gl/46txQ7j7pWTRkA6A9
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2. Trova il tempietto di San Gerardo - 

https://maps.app.goo.gl/txTLDfAXVNugkDHg7   

Fatti cantare da uno del posto la famosa canzone locale sul Santo 

⏯ e registra l'audio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/txTLDfAXVNugkDHg7
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3. La strada principale del centro di Potenza è Via Pretoria. 

 

Questo nome è stato assegnato per motivi storici derivanti da 

quale periodo? 

a) Impero romano 

b) Età media 

c) XIX secolo 
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4. Trova il cavallo verde nel cortile del museo ⏯ 

https://maps.app.goo.gl/TkYWpGf2zkfZyuuu7  

Scatta una foto 

 
 

 

 

https://maps.app.goo.gl/TkYWpGf2zkfZyuuu7
https://maps.app.goo.gl/TkYWpGf2zkfZyuuu7
https://maps.app.goo.gl/TkYWpGf2zkfZyuuu7
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5. Trova il punto più alto di Potenza ⏯  

vicino a: https://maps.app.goo.gl/B31z4WKjevFzXs2TA  

 
Non è facile trovarlo: fate una foto/selfie vicino al cartello 

 
 

https://maps.app.goo.gl/B31z4WKjevFzXs2TA
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6. Trova un locale specializzato in gelati (Named Caruso) - 

https://goo.gl/maps/rSqDeKQJNCt3hub2A  

scoprirlo: 

Scoprire quanti gusti diversi sono disponibili? 

Fai un breve video dichiarando il numero di sapori diversi ⏯ 
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7. Trova Porta San Giovanni - una delle 6 porte medievali di accesso 

alla città. https://maps.app.goo.gl/kVZ9uXNy5Ucu9H747  

La porta era situata nel mezzo di: 

a) Due torri di difesa 
b) Due antichi castelli 
c) Due abitazioni tipiche 
d) Due edifici amministrativi 

 
Sei in grado di trovare l'altra porta chiamata Porta San Luca? 

 
 

https://maps.app.goo.gl/kVZ9uXNy5Ucu9H747
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8. Uno dei negozi storici lungo via Pretoria è un negozio che vende 

cappelli/cappelli, provate a farvi un selfie con un cappello di 

qualcun altro 

 

Trova e scatta una foto selfie con il cappello di qualcun altro! ⏯ 
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9. Visita il luogo sulla mappa (Portasalza) - 

https://maps.app.goo.gl/84Uu6rXCoVjHZMdR6   

 
Scopri dove si trova la linea di costruzioni a blocchi chiamata 

"Serpentone"  

 

Scatta una foto/selfie con il Serpentone ⏯ 

https://maps.app.goo.gl/FsSjx6yv27LgqZR2A  

https://maps.app.goo.gl/FsSjx6yv27LgqZR2A
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10. Intervista alcuni locali nel centro della città e scopri:  

Qual è l'animale simbolo di Potenza? .................. 

Dove si trova ora una statua locale che rappresenta questo 

animale - sai che è stata spostata diverse volte negli ultimi anni? 

........................... 

 

Trova e scatta una foto/selfie con la statua dell'animale dietro! 

⏯ 

https://maps.app.goo.gl/ucEGrV2Bn1CPyoB28  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/ucEGrV2Bn1CPyoB28
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11. Crea e registra una performance (1 minuto) che cattura le tue 

impressioni originali sul quartiere e le tue impressioni alla fine del 

tour. 

 

 

 

 

LINK a VIDEO esterni per approfondimenti  

Potenza - Sintesi Storica Parata dei Turchi (Prima Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=nzSgMCWkrjc 

 

Potenza - Sintesi Storica Parata dei Turchi (Seconda Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=RtUkR28WZeo 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nzSgMCWkrjc
https://www.youtube.com/watch?v=RtUkR28WZeo
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APPROFONDIMENTI SUI LUOGHI  

 

TORRE GUEVARA 
 

La Torre Guevara domina il centro storico di Potenza. È alta 20 metri, ha 3 piani e un diametro di 

7 metri. Fu costruita nel IX secolo d.C. e costituiva la torre di difesa del paese. 

Le origini del castello sono ancora oggi un mistero, poiché non esistono fonti scritte che raccontino 

la storia dell'edificio. Sappiamo solo che è datato prima dell'anno mille, quindi è stato creato 

durante l'occupazione dei Longobardi. La Torre era stata costruita prima del castello, quindi era 

un edificio preesistente utilizzato per difendere l'antica città. Durante il Medioevo, contribuì alla 

strategia di protezione contro i barbari per il controllo del fiume Basento.  

Il nome deriva dalla famiglia Guevara. Infatti, nel XV secolo, con la fine del Regno Angioino 

Italiano, grazie al re aragonese Alfonso, il signore Indico de Guevara possedeva tutta la contea 

e viveva nel castello. Iniziò un prospero periodo di riforme, lasciando un segno nell'antica città. 

 

PIAZZA MATTEOTTI 
 

Piazza Matteotti è una piazza conosciuta anche come Piazza del Sedile o Piazza del Seggio, che 

significa Piazza della Sede, a causa della presenza del palazzo dell'amministrazione locale. 

In passato, si mettevano i seggi per gli amministratori e tutte le assemblee per le elezioni locali si 

svolgevano qui. Pertanto, questo è stato il cuore della vita politica della città fin dai tempi antichi. 

Inoltre, era il centro commerciale della città, con poche abitazioni, ma pieno di laboratori, taverne 

e bancarelle. 

L'edificio amministrativo fu costruito durante il regno degli Angioini italiani. Proprio accanto 

all'edificio, c'erano le prigioni locali, trasferite in periferia intorno all'anno 1830. 

A metà del XIX secolo, la piazza fu estesa fino alle alte mura, grazie alla costruzione di una strada 

che collegava l'edificio principale al punto panoramico. Qui si trova lo splendido tempietto di San 

Gerardo, il patrono della città, costruito probabilmente tra il 1860 e il 1870. 

 

PORTA SAN GIOVANNI 
 

Questa è una delle 6 porte medievali di accesso alla città. Il suo nome deriva dall'Ospedale di 

San Giovanni, gestito da monaci medievali, non più presenti. La porta fu costruita tra l'XI e il XII 

secolo, durante il periodo normanno. È costituita da un arco a tutto sesto sopra enormi scale di 

pietra. La porta si trovava tra due torri di difesa e le mura della città. Sfortunatamente, le mura e 

parte delle antiche torri furono demolite nel XIX secolo. Oggi possiamo vedere alcune rovine degli 

edifici originali, mentre la porta è stata restaurata nel 1980, dopo un brutto terremoto che colpì la 

zona. 
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Fonti  

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Guevara 

http://www.comune.potenza.it/?p=5008 

https://potenzaedintorni.wordpress.com/2012/11/29/porte-e-piazze-storiche-2/ 

http://www.atlantearchitetture.beniculturali.it/ponte-sul-fiume-basento/ 

https://www.italyformovies.it/location-detail.php?id=17788 

http://www.comune.potenza.it/?p=32 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_Guevara
http://www.comune.potenza.it/?p=5008
https://potenzaedintorni.wordpress.com/2012/11/29/porte-e-piazze-storiche-2/
http://www.atlantearchitetture.beniculturali.it/ponte-sul-fiume-basento/
https://www.italyformovies.it/location-detail.php?id=17788
http://www.comune.potenza.it/?p=32
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