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Ore 10.00  Introduzione a due voci 

M.L. Picchio Forlati (studiosa senior, Università di Padova) 

L. Zagato  (Coordinatore Gruppo di ricerca)  

 

Ore 10.45  I. Istituzioni, operatori e comunità di riferimento 

C. Cimino (Segr. Gen. WATCH)   La protezione del patrimonio culturale (e naturale): 

        … con la società civile oppure no? 

F. Calzolaio (Faro Venezia)    Valorizzazione in rete del patrimonio diffuso  

       a rischio, il caso dei borghi montani colpiti dal  

       sisma del 2016 



 

 

M. Piratti (PHD, Un. Padova)   Riprendendo dal caso Al-Mahdi della CPI: 

       “L’UNESCO, c’est quoi?” 

J. Rossi  (Laureata EGART, Un. Venezia) Diritti umani e salvaguardia del patrimonio  

       intangibile: Meshrep e Mugam della Cina  

       turcofona.  

L. Zagato (Coordinatore Gruppo di ricerca) Conclusioni preliminari e sospensione dei lavori 

 

 

Ore 14.00   II. Educazione e professioni  

C. Serraglio (Vice Segr.gen, Ve.Ri.Pa.)  L’educazione alla protezione in tempo di pace 

V. Sabuccco (Consulente, Trident Manor Ltd.) La formazione in vista della protezione del  

       patrimonio culturale   

G. Pojana (Università Ca’ Foscari)  Restauro e conservazione dei beni culturali  

       nelle aree di crisi 

A. Ervas  (Off. Ervas)    Le operazioni di restauro nel centenario della 

       grande guerra 

          

Ore 15.40  III. La memoria come patrimonio culturale; luoghi deputati 

M. Carcione (Centro Doc. Benedicta)  Monumenti/Luoghi/ musei di guerra e pace 

D. Biagi Maino (Un. Bologna) / 

G. Maino (N.Y. Academy of Sciences)   Salvaguardia del patrimonio culturale migrante  

       a rischio e ruolo dei musei  

 

S. Chiodi (CNR) Conflitto armato e protezione del patrimonio 

culturale: spunti (per il futuro), problematiche, 

osservazioni 

 

Ore 17.00  Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento organizzativo: Simona Pinton (Fondazione Ve.Ri.Pa.) – M. Acri (C.H.Studies – UNG) 

Per registrare la partecipazione e ricevere il link:  s.pinton@veripa.org - marco.acri@ung.sl 
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