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CON IL CONSIGLIO D’EUROPA A LUBEC : UN INCONTRO SULLA GOVERNANCE 

DEL PATRIMONIO. 

L’eredità culturale tra modelli partecipativi, sostenibilità e valorizzazione. 

Durante le giornate di Lubec uno dei momenti più alti di confronto e di crescita sul tema della tutela del 

Patrimonio Culturale avverrà durante l’incontro con il Consiglio d’Europa sul tema della  costruzione di una 

“Governance” democratica e partecipativa, con l’obiettivo di garantire e riconoscere il diritto all’eredità 

culturale, secondo quanto definito nella Convezione di Faro, firmata dal governo italiano  e dagli altri stati 

membri.  

Il patrimonio culturale, materiale e immateriale dell'Europa è la nostra ricchezza comune: un patrimonio di 

conoscenze insostituibile, retaggio del nostro passato culturale come Continente ed eredità per il futuro. Il nostro 

patrimonio culturale e le modalità secondo cui lo preserviamo e valorizziamo sono un fattore determinante nel 

definire la posizione dell'Europa nel mondo e la sua attrattiva quale luogo per vivere, lavorare e da visitare.  Con 

Horizon 2020 il nuovo programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione, con quasi 80 miliardi di euro 

disponibili dal 2014 al 2020, si rafforzerà ulteriormente la posizione dell'UE nel campo della salvaguardia, della 

conservazione, del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale sostenendo la cooperazione tra i 

ricercatori in un'ampia gamma di tematiche. Mentre la protezione del patrimonio culturale è essenzialmente di 

competenza delle autorità nazionali, regionali e locali, all'Unione europea è demandato un ruolo da rivestire in 

linea con i trattati dell'UE e nel rispetto del principio di sussidiarietà.  L’ incontro con il Consiglio d’Europa a Lubec 

al quale parteciperanno…… analizzerà I profondi mutamenti dello scenario socio-economico globale degli ultimi 

venti anni che hanno innescato un ripensamento dei significati e dei modelli di governance del patrimonio e 

condotto i vari Stati a riconoscere, attraverso la Convenzione di Faro, l’eredità culturale come elemento fondante 

della società democratica. La recente comunicazione della UE “Towards an integrated approach to cultural 

heritage for Europe”, muove da questo principio e spinge con energia gli Stati Membri e le parti interessate a 

collaborare più strettamente a livello transfrontaliero, perché il patrimonio culturale contribuisca alla crescita 

sostenibile e all’occupazione. La grande opportunità da cogliere per il settore culturale è la possibilità di 

rinnovare i modelli di management e di business per sviluppare nuove figure professionali, creando 

occupazione giovanile affinché la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale siano parte di un 

ampio piano di sviluppo che coinvolga tutte le parti della società civile. 
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