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 The legacy continues  
               
 Beyond



Culture

•2000 Convenzione europea del paesaggio 

•2003 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

•2005 Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

•2005 Convezione Quadro sul valore dell’eredità culturale per la società

La Convenzioni internazionali sul patrimonio 
culturale



Culture

Mostar, 1993 
“Era quel simbolo, e non il manufatto, che si era voluto colpire. 
La pietra non interessava ai generali croati. Il ponte, difatti, non 
aveva alcun interesse strategico. Non serviva a portare armi e 
uomini in prima linea. Esisteva, semplicemente. Era il luogo 
della nostalgia, il segno dell’appartenenza e dell’alleanza tra 
mondi che si volevano a tutti i costi separare”  
(Paolo Rumiz, 2 novembre 2003)



Culture

Come preservare il patrimonio e 
secondo quale procedura? 

Perché e per chi conservarlo

Dall’oggetto ai soggetti



La Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società  

(Convenzione di Faro)

Il diritto / dovere all’eredità culturale  

art 2: una comunità di eredità è costituita 
da un insieme di persone che attribuisce 
valore ad aspetti specifici dell’eredità 
culturale, e che desidera, nel quadro di 
un’azione pubblica, sostenerli e 
trasmetterli alle generazioni future.

• La partecipazione 
• La sinergia di competenze tra tutti gli 

attori pubblici, istituzionali e privati. 

• La presa di coscienza della dimensione 
identitaria dei conflitti 

• La mondializzazione

Pur includendo la tutela e la 
conservazione (art. 1 c, 5 b, 9 c) fra le 
azioni prioritarie, focalizza l’attenzione 
su: 



...per l'integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo: 
culturale, ecologico, economico, sociale e politico 
Il contributo del patrimonio culturale alla società e allo 

sviluppo umano: dialogo, ambiente e qualità della vita, 
sostenibilità, economia 

Art. 1 c. ... la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo 
uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo 

umano e la qualità della vita 
... per il dialogo, il dibattito democratico e l'apertura tra 
culture 

Art 1.d …ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di 
una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo 

sostenibile e nella promozione della diversità culturale

Una risorsa preziosa



Economia

Dialogo Ambiente

Sostenibilità

Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul  
valore del patrimonio culturale per la società  

(Convenzione di Faro)

PARTECIPAZIO
NE 
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Un nuovo quadro europeo  
per il patrimonio culturale

• Persone e comunità 
• Olistico e integrato 
• Partecipazione   

Responsabilità  
• Dagli impatti alla generazione 

di valore

Q u a d r o U E Po l i c y s u l 
patrimonio  
Convenzione europea del 
paesaggio 
Convenzione di Faro 
Dichiarazione di Davos sulla 
Baukultur 
Strategia 21 del CoE

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/
publication/
5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1


Culture

“l’eredità culturale è un insieme di 
risorse ereditate dal passato che 

le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne 

detenga la proprietà, come 
riflesso ed espressione dei loro 

valori, credenze, conoscenze e 
tradizioni, in continua 

evoluzione.  
Essa comprende tutti gli aspetti 

dell’ambiente che sono il risultato 
dell’interazione nel corso del 
tempo fra le popolazioni e i 

luoghi” 

Convenzione Quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore dell’eredità culturale 

per la società (2005) - art. 2 

“il patrimonio culturale è costituito dalle 
risorse ereditate dal passato, in tutte 
le forme e gli aspetti - materiali, 
immateriali e digitali (prodotti 
originariamente in formato digitale e 
digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i 
siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, 
le conoscenze e le espressioni della 
creatività umana, nonché le collezioni 
conservate e gestite da organismi 
pubblici e privati quali musei, biblioteche 
e archivi.  
Esso ha origine dall'interazione nel 
tempo fra le persone e i luoghi ed è 
in costante evoluzione.” 

Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 
relative al patrimonio culturale come risorsa 
strategica per un'Europa sostenibile - art. 1

Il patrimonio culturale d’Europa



Il patrimonio culturale , bene comune, 
responsabilità comune

© European Heritage Label

2018 Anno europeo del patrimonio culturale



Convenzione di Faro 
a) … fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; 

b) gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso 
e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società 
pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo 
Stato di diritto.  

• Patrimonio culturale d’Europa (e non Europeo) 
• Importanza storica e simbolica del 2018 
• Allo stesso tempo nazionale e europeo 
• Bene comune = responsabilità comune

Il patrimonio comune dell’Europa



Quali valori? Quale identità?

L'Unione si fonda sui valori del 
rispetto della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze. 

Questi valori sono comuni agli Stati 
membri in una società caratterizzata 
dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, 
dalla giustizia, dalla solidarietà e 
dalla parità tra donne e uomini.

Art 2 Trattato sull'Unione europea

Engaging citizens with Europe’s cultural heritage  

.Vincitore Altiero Spinelli Prize 2017

http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/ie_engaging_citizens_with_europes_cultural_heritage_co.pdf


Il patrimonio comune d’Europa



capire meglio il presente grazie a una 
comprensione più profonda del passato



© European Heritage Label

• Approcci centrati sulle persone, sostenibili 
e cross-settoriali  

• governance e gestione partecipativa;  

• Patrimonio culturale accessibile;  

• evidenze sul contributo economico e 
sociale del patrimonio;  

• Competenze, formazione, trasferimento 
di conoscenze; 

• Qualità nella conservazione, salvaguardia, 
riuso e valorizzazione del patrimonio.

      EYCH 2018 - Capacità



  Funziona!
• 37 paesi 
• 38 organizzazioni 
• 19 DG Commissione + 

Consiglio, Parlamento Europeo, 
Comitato delle Regioni, Comitato 
Economico e sociale 

• Più di 23 000 eventi  
• 12,8 milioni di persone 

raggiunte  
• Campagna social media 18 

milioni di persone (FB/
Insta=10.9 milioni e Twitter = 
6.9 milioni). 

• 14 000 progetti e eventi - oltre 
900 finanziati UE (Horizon 2020, 
Erasmus +, Interreg, etc) 

• 30 milioni visitatori Giornate 
europee del patrimonio (70 000 
eventi).    



© European Heritage Label
Cultural Heritage Counts for Europe report (2015) 

Qualità & Expertise 
Qualità & Processo 
Q u a l i t à & S v i l u p p o 
rigenerativo 
Qual i tà responsabi l i tà 
condivisa 
B e n e f i c i a p e r s o n e e 
comunità 
Si fonda su cooperazione  
partecipazione

 

L’approccio integrato non è una scelta è una necessità  
(e l’EYCH 2018 lo ha dimostrato)

Link

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://www.apple.com/it/
http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Quality_Principles_2019_EN.PDF


LEGACY EYCH 2018 
Momentum:  coinvolgimento 
stakeholders, Stati e Istituzioni UE 
Continuità: senza pregiudicare il 
nuovo QFP 
Direzione comune a livello europeo, 
soprattutto  nel le politiche e 
programmi UE 
Ispirazione per gli Stati, le Regioni, le 
città, le organizzazioni, le reti 
Cultural Heritage Forum 

24 lingue UE here!

European Framework for 
Action on Cultural 

Heritage

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-101251729


    

Eco-design 

http://www.culturexclimate.org/
http://www.climateheritage.org/


Faro – Comunità - Digitale



Aree remote 



Impegno a lungo termine e sostenibilità



Significato 

After all, one person’s “landscape” may be another person’s “tree, and 
all of these terms help make our objects discoverable online 

Winslow Homer, “The Gulf Stream” (1899)



Dissonanze 



Consapevolezza 

www.culturexclimate.org www.climateheritage.org 

http://www.culturexclimate.org/
http://www.climateheritage.org/


Nuove capacità 

https://english.cultureelerfgoed.nl/topics/faro---participation-in-cultural-heritage/publications/publications/2019/01/01/faro-convention-meeting.-report-2019 

https://english.cultureelerfgoed.nl/topics/faro---participation-in-cultural-heritage/publications/publications/2019/01/01/faro-convention-meeting.-report-2019
https://english.cultureelerfgoed.nl/topics/faro---participation-in-cultural-heritage/publications/publications/2019/01/01/faro-convention-meeting.-report-2019


Grazie!

The greatest impact comes 
when you stop focusing on 
what you can create and start 
imagining the space you can 
make for others to create. 
Nina Simon, Museum 2.0 


