
Dolomiti: costruzione e gestione di un patrimonio UNESCO
15 giugno ore 9.00, Trento

 

Si svolgerà a Trento il 15 giugno dalle ore 9.00 presso la sede della tsm-Trentino School of 
Management in via Giusti 40 il workshop Dolomiti: costruzione e gestione di un patrimonio 
UNESCO. L’iniziativa è organizzata dalla Provincia autonoma di Trento attraverso la Step-Scuola 
per il governo del territorio e del paesaggio con il patrocinio della Fondazione Dolomiti – 
Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO.

Il seminario prevede l’elaborazione di alcune domande emerse durante tre “workshop zonali” svolti 
nel mese di maggio in diversi territori della provincia di Trento interessati dall’accreditamento 
UNESCO. Oltre a rappresentare un momento di confronto e scambio delle esperienze e dei risultati 
conseguiti nelle giornate di lavoro sui territori, l’iniziativa costituisce una significativa occasione 
per comprendere il significato e le opportunità di essere un Bene iscritto nella Lista del Patrimonio 
Mondiale. L’incontro, quindi, si pone l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere i valori delle 
Dolomiti Patrimonio Mondiale sia sul piano tecnico-scientifico che economico e socio-culturale.
 

DOLOMITI: COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN PATRIMONIO UNESCO

15 giugno 2011

Aula Magna (piano terra)
tsm-Trentino School of Management

Via Giusti 40 – Trento
Ore 9.00 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti ed apertura dei lavori
Introduzione 
Mauro Gilmozzi, Assessore all’Urbanistica, Enti locali e Personale della Provincia autonoma di 
Trento

La Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO
Giovanni Campeol, Segretario Generale Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – 
Dolomitis UNESCO

Ore 9.45 Costruire e gestire il patrimonio
Alcune domande emergenti dai territori interessati dall’accreditamento UNESCO 
Cesare Micheletti, architetto e paesaggista, consulente per la candidatura Dolomiti UNESCO
Loredana Ponticelli, architetto e paesaggista, A2 studio project and researches for the alpine space

ore 11.00 Coffee Break

Ore 11.15 La costruzione del patrimonio 
Appartenenza, tutela e conservazione
Benedetta Castiglioni, Università di Padova, Dipartimento di Geografia

Le Dolomiti UNESCO e la macro regione alpina: quali politiche per la montagna?
Marcella Macaluso, Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi

ore 13.00 Buffet

http://www.tsm.tn.it/interne/dove_siamo_interna.ashx?ID=8467


Ore 14.30 La gestione del patrimonio
Il valore delle Alpi. Civiltà alpina e globalizzazione
Annibale Salsa, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – 
Dolomites – Dolomitis UNESCO

L’importanza del processo partecipativo: l’esperienza della Fondazione Jungfrau-Aletsch 
Beat Ruppen, direttore della Fondazione Jungfrau/Aletsch UNESCO

ore 16.00 Coffee Break

Ore 16.15 Question time e conclusioni

Modalità di iscrizione
Si prega di confermare la partecipazione attraverso l’iscrizione direttamente online.
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