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Il Cittadino Di Recanati
Mi piace questa Pagina

Modelli collaborativi a tutela cultura post emergenza
terremoto, se ne parla a Recanati

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ALTRE NOTIZIE DA RECANATI

RECANATI – Martedì 21 marzo. alle ore 10,00 al Teatro Persiani di Recanati si svolgerà l'incontro SUL TEMA
Patrimonio, servizi culturali e identità nel post emergenza, con il patrocinio di ANCI, ICOM Italia e dell'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata.
L'appuntamento vuole costituirsi come momento di
ri essione sul ruolo del patrimonio e dei servizi culturali
quali strumenti di sostegno e rafforzamento delle comunità
colpite da eventi catastro ci, con l'obiettivo di individuare
modelli collaborativi pubblico/privato per il ra orzamento
della resilienza.
Verso la definizione di modelli collaborativi pubblico/privato per il rafforzamento della resilienza.
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L’incontro è organizzato dal Comune di Recanati in collaborazione con Promo PA Fondazione e con il
patrocinio di ANCI, ICOM – Italia e dell’Ordine degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Macerata.
Il dibattito inter-istituzionale sui beni culturali in emergenza che si è svolto a LuBeC 2016 con il
coordinamento della Regione Toscana, ha evidenziato la necessità di elaborare modelli condivisi di intervento
pubblico/privato per la tutela dell’identità culturale nei territori colpiti da catastrofi naturali.
È oggi, infatti, sempre più di usa e radicata la consapevolezza che il patrimonio culturale sia fattore e mezzo
determinante per il ra orzamento della resilienza, ossia di quella capacità propria della comunità stessa di
rispondere ad un evento catastro co, trovando in sè la forza di superarlo e combatterlo ridando vita al
territorio e mantenendone vive tradizioni e memoria. L’incontro di Recanati, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, muove da tali premesse per una ri essione nazionale che, mettendo a
confronto buone pratiche e linee guida, possa condurre alla de nizione di modelli collaborativi
sull’erogazione di servizi culturali nel post emergenza, come strumento di sostegno e ra orzamento delle
comunità colpite da quel senso di straniamento culturale causato dall’evento.
E' previsto il rilascio di n.3 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e
Conservatori, previa iscrizione tramite la piattaforma iM@teria.
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