Evento finale del progetto Living ICH — Strumenti
transfrontalieri di governance per la salvaguardia e
la valorizzazione del living intangible heritage (ICH)

SERATA

DEI SAPERI
TRANSFRONTALIERI

ALPINI:

COMUNITÀ IN DIALOGO

GLORENZA
25 NOVEMBRE 2022

16.00 – 22.00 CA. / OPEN END
V I AS PETTI A MO NUM E ROS I !

L’evento vuole mettere l’accento sul patrimonio culturale vivente
della regione alpina e sulle persone che lo valorizzano praticandolo,
curandolo, trasmettendolo e preservandolo. I protagonisti del
progetto provengono dalla Val Venosta e dalla Bassa Engadina/
Val Müstair, dalla Valle d’Aosta, dal Vallese, dalla Valtellina e
dalla Valposchiavo.
Sarà un’occasione per scambiare idee, dialogare a livello
transfrontaliero, mangiare e celebrare il patrimonio culturale
vivente della regione alpina.
Quali espressioni del patrimonio culturale vivente sono
caratteristiche delle regioni pilota del progetto nell’area di confine
italo-svizzera? Quali sfide deve affrontare oggi il patrimonio
culturale vivente? Il patrimonio culturale vivente può diventare
uno strumento per prepararci alle sfide presenti e future? E
perché è auspicabile una maggiore cooperazione transfrontaliera
in questo ambito?
Ci piacerebbe discutere questi temi insieme a voi!

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Per informazioni
ricarda.schmidt@.eurac.edu / +39 0471 055 184

Per la cena, è necessaria l’iscrizione entro il 18 novembre 2022

PROGRAMMA

Evento in presenza con servizio di interpretariato in italiano e tedesco

16.00

SALUTI UFFICIALI
Erich Josef Wallnöfer, Sindaco di Glorenza
Roland Psenner, Presidente di Eurac Research
Thomas Streifeneder, Direttore dell’Istituto per lo Sviluppo Regionale di Eurac Research
Breve saluto da parte di tutti i partner

16.20 — 16.40

Ricarda Schmidt, Eurac Research
PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

16.40 — 16.50

Maria Agostina Lavagnino, Regione Lombardia D.G. Autonomia e Cultura
BREVE INTRODUZIONE ALLA GOVERNANCE MULTILIVELLO ICH

16.50 — 17.40

TAVOLA ROTONDA
Il processo di mappatura del patrimonio immateriale e i bisogni delle comunità

17.40 — 18.15

Pausa, piccolo aperitivo

18.15 — 19.15

TAVOLA ROTONDA
Buone pratiche di governance partecipata

19.30 — 22.00ca

CENA PRESSO IL RISTORANTE SALINA (in centro a Glorenza) SU PRENOTAZIONE
Presentazione e degustazione di prodotti delle zone pilota che sono state oggetto di ricerca nell’ambito del progetto

