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Distretti Culturali sul territorio lombardo: una presentazione e un bando
Fondazione Cariplo
Milano, Castello Sforzesco

Il progetto “Distretti culturali” rappresenta un’operazione pluriennale, promossa dalla Fondazione Cariplo
e finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di distretti culturali sul territorio lombardo. L’iniziativa
nasce dal Piano d’azione “I beni culturali come volano della crescita economica e sociale del territorio”,
con cui la Fondazione ha scelto di attivare processi integrati di sviluppo dei sistemi locali attraverso la
valorizzazione delle risorse culturali. Il convegno rappresenterà l’occasione per presentare lo studio di
pre-fattibilità, coordinato – per conto della Fondazione Cariplo - dal professore Stefano Della Torre del
Politecnico di Milano. Verrà inoltre presentato il bando attraverso il quale il progetto sarà avviato;
l’incontro offrirà certamente spunti per una riflessione e un confronto sulle modalità d’intervento in
questo campo, che puntano sul patrimonio culturale, artistico e architettonico come elemento per lo
sviluppo territoriale.Un esempio già avviato è quello dei Magistri Comacini, sull’Isola Comacina, progetto
che ha già avuto il sostegno di Fondazione Cariplo.

31/01/2007
SCIENZA E BENI CULTURALI.
LA DIAGNOSTICA: FORMAZIONE E PROFESSIONE
Associazione Italiana Esperti in Diagnostica applicata ai Beni Culturali
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Roma - Università degli Studi di Roma Piazzale Aldo Moro n.5

Il convegno, che si svolge in un'unica giornata, intende instaurare un dialogo tra il mondo accademico e
quello del lavoro, al fine sia di collaborare insieme nell’individuare la specificità della scienza nella
conservazione dei beni culturali e le necessità formative scientifiche in grado di trasformarsi
successivamente in competenze professionali, sia di orientare i partecipanti sulle imprese, sulle possibilità
di occupazione e sull’organizzazione del settore dei beni culturali.

29/01/2007
La storia tra uso pubblico e didattica
Università di Foggia
Liceo Classico Vincenzo Lanza di Foggia
http://www.archeologia.unifg.it/Evidenza/290107Giornata_Studio_Invito.pdf
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