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#PaesaggiDaVivere 

VERSO IL FESTIVAL DEL PAESAGGIO 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2017 dal tema “Cultura e Natura” presentiamo 

#PaesaggiDaVivere: un format che contiene più iniziative per più stakeholders.  

Gli eventi sono realizzati nell’ambito del progetto Territori da Vivere della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri 

finanziato della Compagnia di San Paolo.  

Non vogliamo parlare di singoli eventi, ma di iniziative fatte di riflessioni che convergono tutte sullo stesso tema, quello 

del paesaggio come patrimonio.  

In continuità con i festeggiamenti per le Giornate Europee del Patrimonio a Libarna ed Ovada (quest’ultime 

realizzate in collaborazione con il Comune di Ovada, coinvolgendo il CAI di Ovada e l’Enoteca Regionale di Ovada 

e del Monferrato) presentiamo il seminario presso l’IIS Barletti.  

Il seminario per gli studenti sarà venerdì 29 settembre 2017 presso l’IIS Barletti al quale parteciperanno le classi quinte 

del Liceo e le quarte dell’Istituto di Agraria.  

Tema della giornata saranno le professioni e gli strumenti che si occupano di paesaggio, un momento di formazione 

e orientamento per i ragazzi che potranno confrontarsi con esperienze di studi e di lavoro differenti. Al seminario 

parteciperà la prof.ssa Mariolina Dominici Besio, docente in pensione dell’Università di Studi di Genova, ricercatrice 

interessata ai temi della pianificazione del territorio che intersecano gli aspetti del paesaggio e dell'ambiente, 

considerando le diverse dimensioni, urbane e territoriali, alle quali si manifestano. Ha posto al centro dell'attenzione 

scientifica, di quella sperimentale e di consulenza professionale il ruolo che gli individui e le comunità svolgono nel 

determinare l'organizzazione degli spazi di vita, la strutture di interazione ambientale, le forme e le immagini 

paesistiche e loro trasformazioni nei percorsi di evoluzione storica degli insediamenti. Responsabile di unità di ricerca 

di progetti di interesse nazionale e internazionale ed autrice di un centinaio di pubblicazioni.  

Il progetto Territori da Vivere rappresenta un percorso di esplorazione e ricerca di buone prassi nella comunicazione e 

nell’educazione del e al patrimonio. Il paesaggio è un insieme di elementi in interazione tra loro, identitari e 

rappresentativi di un territorio. Vogliamo attraverso queste giornate sollecitare e favorire la partecipazione al 

riappropriarsi di un Bene Comune: il paesaggio.  

 

 

 

 


