
trasformazioni 
intorno ai 
beni comuni

PATRIMONIO
CULTURALE
COMUNITÀ
CHE INNOVANO

CAGLIARI SABATO 30 NOVEMBRE 2019
EXMA - via San Lucifero 71 - Sala Conferenze
ore 9.30/13.00

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES 
CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI 
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

con il contributo di

Programma del convegno

Quale ruolo strategico può avere la relazione tra 

comunità e patrimonio culturale rispetto ai cam-

biamenti sociali dei territori? Quali processi e che 

tipo d’impatti producono i progetti di valorizza-

zione nati dal basso?

In questo momento storico in cui le nuove genera-

zioni su scala mondiale si battono per riscrivere 

le sorti dei beni comuni, in cui la necessità di in-

dividuare nuove possibilità di rinascita si incontra 

con gli entusiasmi di una cittadinanza sempre più 

attiva, emerge l’importanza del concetto di patri-

monio condiviso. 

L’obiettivo dell’incontro è far dialogare storie di 

comunità che affidano un ruolo dinamico al pro-

prio patrimonio, rafforzando i valori collettivi e 

creando nuove opportunità: buone prassi d’inno-

vazione sociale intorno ai beni comuni, modelli di 

partecipazione, occupazione, sviluppo e trasfor-

mazioni territoriali.

 

L’incontro è organizzato e si inserisce all’interno 

delle attività di studio e ricerca portate avanti 

dall’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus, 

organizzatrice di Monumenti Aperti, progetto 

partecipato di valorizzazione del patrimonio cul-

turale nato nel 1997 a Cagliari e oggi diventato 

evento culturale in 72 comuni italiani. 

 

Convegno realizzato grazie al contributo della 

RAS LR n.14/2006 e del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali Legge 17 Ottobre 1996, N. 534.
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9.30 - 10.00
SALUTI ISTITUZIONALI
Paola Piroddi
Assessore alla cultura, spettacolo e verde pubblico 
del Comune di Cagliari

APERTURA LAVORI 
Fabrizio Frongia
Imago Mundi Onlus
Monumenti Aperti, Radici al futuro - un progetto in continua 
trasformazione

ORE 10.00 - 10.30 | INTRODUZIONE AI TEMI
Giuliano Volpe
Professore ordinario di Archeologia Dipartimento di Studi Uma-
nistici Università di Foggia, ideatore e promotore  de Il Bene 
Nostro - Stati generali della gestione dal basso del patrimonio 
culturale
La partecipazione delle comunità nei processi di presa in ca-
rico dei beni comuni 

INTERVENTI 

10.30 - 11.00
Claudio Gnessi
Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros - Roma
Ecomusei e narrazioni di comunità 

11.00 - 11.30
Liborio Grizzaffi e Marilena Bagarella
Associazione Il Germoglio Corleone
Terra matta: il progetto INTUS Corleone

11.30 - 12.00
Gaetano Balestra e Isabella Di Mauro
Cooperativa Sociale ONLUS La Paranza - Napoli
Il "Modello Sanità”: da percorso di rinascita di un quartiere a 
progetto comune e paradigma di sviluppo 

12.00 - 12.30
Emilio Casalini
Fotoreporter, giornalista, scrittore e ideatore del progetto 
Cantieri di Narrazione
Nuovi strumenti e nuovi protagonisti tra bellezza, cura e identità

12.30 - 13.00
DIBATTITO E CONCLUSIONE LAVORI

Direzione generale dei beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport 

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

seconda edizione

Direzione generale biblioteche e istituti culturali 

www.monumentiaperti.com


