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Il progetto nazionale

Il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali - Direzione Generale del Terzo Settore 
e della responsabilità sociale delle impre-
se - ha valutato quale miglior progetto 
presentato, a valere sull’ Avviso 2/2020 per 
il finanziamento di attività di rilevanza na-
zionale nel Terzo Settore, l’iniziativa di Italia 
Nostra denominata Alla ricerca dei beni 
comuni - La salvaguardia del patrimonio 
culturale (beni culturali materiali e imma-
teriali, paesaggio, memoria) e ambienta-
le minore (il concept e gli output del pro-
getto sono integralmente consultabili alla 
pagina dell’Associazione).

Il nostro progetto 

All’interno del progetto nazionale, la sezio-
ne di Matera ha attivato alcuni laboratori e 
un gruppo di lavoro per costruire il proprio 
obiettivo nell’ambito del progetto-conte-
nitore: I segni della memoria recente.

Questo impegno prevede la registrazio-
ne di una serie di segni ancora tangibili, 
ma spesso sottovalutati, delle memorie 
recenti al fine di costituire un Album di 
schede che li possa rendere riconoscibili 
e oggetto di tutela.

Sarà pertanto consegnato ufficialmente 
al Comune e alla Soprintendenza al ter-
mine di un progetto ampio che vedrà la 
partecipazione della comunità.

Nella giornata di Piazza, oltre a promuo-
vere l’associazione Italia Nostra onlus, tra 
le prime nate a protezione del Patrimo-
nio (fondata nel 1955 con la presidenza di 
Umberto Zanotti Bianco), la sezione Ma-
tera porterà a conoscenza dei cittadini 
il progetto per coinvolgerli nella raccolta 
dei segni delle memorie del passato pros-
simo di ognuno. Quello di piazza è il pri-
mo evento promozionale di questa pro-
posta culturale che vedrà l’articolazione 
successiva in altri 3 eventi: Matera Cam-
mina per raccogliere i segni nei quartieri 
(una passeggiata finalizzata alle schede 
spot-date di questi elementi architetto-
nici e del paesaggio); Dove riposano le 
acque, censimento e prove di stampa dei 
tombini di ghisa nei Sassi come testimoni 
del passaggio “dai Grabiglioni alle acque 
sotterranee”; I segni delle Memorie Re-
centi come Bene Comune, esposizione e 
incontri-dibattito sul tema.


