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TITOLO EVENTO
I giovani di fronte al cambiamento climatico e la conservazione del Patrimonio Culturale

LUOGO E PROGRAMMA DELL'EVENTO:
L'evento si svolgerà in modalità virtuale, su una piattaforma dedicata fornita dalla Fondazione Scuola dei beni e
delle attività culturali. L'evento favorirà l'interazione tra gli esperti e i giovani partecipanti.

DATA E ORARIO
28 Settembre 2021
ore 09:30 -16:30

LINK per accedere alla piattaforma
https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/course/view.php?id=190

ASSOCIAZIONI COINVOLTE
● Fondazione Santagata
● Italia Nostra
● AIGU- Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO
● FAI

mailto:erminia.sciacchitano@beniculturali.it
mailto:vincenzagabriella.pellegrino@beniculturali.it
https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/course/view.php?id=190


SPEAKERS E TEMATICHE

TEMATICA 1: Le società civili e l’adattamento ai cambiamenti climatici

● Clima, una questione d'identità - Grammenos Mastrojeni, UfM

Verranno trattate questioni relative all’adattamento ai cambiamenti climatici delle società civili e alle
correlate trasformazioni sociali con particolare attenzione all’ambito culturale 

TEMATICA 2: La transizione ecologica nel patrimonio culturale

● Cambiamenti climatici: minaccia o occasione per il Cultural Heritage - Alessandra Battisti,
Università Sapienza di Roma

Verranno trattati esempi concreti sulla transizione ecologica, la valorizzazione sostenibile del
patrimonio culturale e sull’efficientamento energetico in relazione agli edifici storici soggetti a tutela.

TEMATICA 3: Le azioni di salvaguardia, di pronto intervento e di prevenzione per il patrimonio
culturale fragile

● La difesa del patrimonio culturale veneziano dagli effetti del cambiamento climatico -
Emanuela Carpani, SABAP per il Comune di Venezia e Laguna

Verrà tratto il caso concreto dell’emergenza acqua alta del novembre 2019 a Venezia con particolare
riferimento alle azioni di messa in sicurezza dei beni coinvolti 

● Il contributo del volontariato di protezione civile alle attività di salvaguardia dei beni
culturali nel sisma centro Italia 2016-17- Veronica Piacentini, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Verranno trattati casi concreti nell’ambito dell’operato della Protezione Civile in interventi di
‘emergenza’ e messa in sicurezza del patrimonio culturale a rischio, anche con l’intervento di gruppi di
giovani volontari 

TEMATICA 4: La conoscenza dei rischi del patrimonio culturale attraverso i sistemi informatizzati

● Strumenti di supporto per il Monitoraggio e la Protezione del Patrimonio Culturale dai
Rischi Naturali- Daniele Spizzichino(ISPRA)
● Sistemi Informativi e conoscenza del Patrimonio Culturale per una partecipazione più
condivisa - Carlo Cacace (Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio culturale del MiC)

Verranno trattati nello specifico questioni relative all’individuazione del rischio a cui i beni culturali
sono sottoposti, ai sistemi di controllo strumentale da utilizzare e alle modalità di implementazione
delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. 

TEMATICA 5: Le attività dell’UE e dell’Italia  per contrastare i cambiamenti climatici

● Condizioni ambientali e conservazione del patrimonio: la ricerca e le attività su campo -
Elisabetta Giani, ICR

Verranno trattati casi concreti sulle strategie nazionali ed europee di adattamento ai cambiamenti
climatici in ambito culturale. 



INCONTRI PRELIMINARI

16 settembre ore 15:00
Riunione preparatoria con i rappresentanti delle associazioni di giovani e con i ragazzi.
- presentazione della giornata del 28 settembre-organizzazione dei gruppi di lavoro dei giovani per fascia di età;
- presentazione del profilo degli speaker
- presentazione del questionario di rilevazione delle conoscenze di base dei partecipanti in relazione alle
questioni del cambiamento climatico e del patrimonio culturale

Al termine della riunione il link del questionario deve essere trasmesso a tutti i partecipanti con la richiesta di
compilarlo entro il 19 settembre.

21 settembre ore 10:00
Riunione preparatoria con gli speaker  e con i coordinatori dei gruppi di lavoro
- presentazione della giornata del 28 settembre e suo funzionamento
-  illustrazione degli esiti del questionario online

AGENDA DEL GIORNO 28.09.21
PARTE PRIVATA – Attività di gruppo
Moderatore : arch. Alessio Re (Fondazione Santagata)

09:30 –
10:00

INTRODUZIONE ALLA MATTINATA
Moderata dall’arch. Alessio Re (Fondazione Santagata)

Saluti ai giovani partecipanti da parte di:
- Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale – Direttore Generale
Dott.ssa Marica Mercalli

Introduzione alla giornata di lavoro, spiegazione degli obiettivi e della metodologia.
Costituzione dei gruppi di lavoro

10:00 –
11:15

SESSIONE DI LAVORO
I giovani partecipanti sono divisi in 4 gruppi in base alle tematiche individuate.
I gruppi saranno di circa 14 partecipanti  ciascuno e saranno coordinati da rappresentanti
delle associazioni giovanili e da specialisti della Scuola del Patrimonio, al fine di avviare un
dialogo attivo e formulare delle domande agli speaker che parleranno nella sessione
successiva. La sessione di lavoro si concluderà con la compilazione di un format
preimpostato.

PARTE PUBBLICA – Tavola rotonda con gli speaker e con i rappresentanti dei gruppi di lavoro
Moderatore: arch. Alessio Re (Fondazione Santagata)

11:30 –
11:45

SALUTI ISTITUZIONALI
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale – Direttore Generale Dott.ssa Marica
Mercalli
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali – Direttore Arch. Maria Alessandra
Vittorini



11:45
12:30

RESTITUZIONE DELLE DOMANDE AL MODERATORE
Il moderatore riassume quanto svolto durante la mattinata.
I rappresentanti dei gruppi giovanili presentano il format compilato presentando le
domande agli speaker.

12:30 –
14:15

ESPERTI SUL CAMPO
Ogni esperto introduce l'argomento fornendo informazioni di base e interagisce con i
giovani partecipanti rispondendo alle domande selezionate nella prima sessione

14:15 –
15:15

PAUSA PRANZO

PARTE PUBBLICA– Tavola Rotonda
Moderatore : arch. Erminia Sciacchitano (MiC)

15:15 –
16:30

REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE
Tavola rotonda finale per riflettere sui messaggi chiave e sulle lezioni apprese fra gli speaker
e i rappresentanti delle associazioni giovanili.
Elaborazione dei punti principali della giornata che confluiranno in un documento che verrà
trasmesso al MiC e alle associazioni giovanili che hanno partecipato.

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:
https://www.facebook.com/fondazionescuolapatrimonio

WEBSITE (of the applicant organization):
https://dgspatrimonioculturale.beniculturali.it/
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/

https://dgspatrimonioculturale.beniculturali.it/

