Ca’ Mon, Monno (BS) - 14 ottobre 2022

Patrimonio
Alimentare
ALPINo
in Rete per la salvaguardia
delle conoscenze tradizionali,
le pratiche e i valori
delle comunità alpine
Prima giornata nazionale del
Patrimonio Alimentare delle Alpi

P r o g r a m m a

Programma
Il patrimonio alimentare alpino è un immenso
insieme di conoscenze, saperi e pratiche viventi
trasmessi da persone, associazioni e comunità
che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono
a far vivere la montagna.
Un incontro promosso da Regione Lombardia,
Direzione Generale Autonomia e Cultura capofila
del processo di candidatura multinazionale
nel Registro delle Buone Pratiche di salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale UNESCO,
in dialogo con le istituzioni nazionali, regionali
e locali.

Mattina

Sala consiliare di Monno
Ore 10.30

Ore 12:30

Saluti di benvenuto delle
istituzioni alle comunità delle Alpi

Presentazione del Registro delle Buone
pratiche di salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale: uno strumento
innovativo per il futuro delle Alpi

-

Romano Caldinelli, Sindaco di Monno
-

Stefania Tamborini, Dirigente Struttura
Patrimonio, imprese culturali e siti Unesco
– Direzione Generale Autonomia e Cultura –
Regione Lombardia

******
Ore 13:00

-

Agostina Lavagnino, Archivio di Etnografia
e Storia Sociale – Direzione Generale
Autonomia e Cultura – Regione Lombardia

Pranzo condiviso a base di prodotti
del territorio alpino
******

Ore 11.00

Racconti di comunità.
Presentazione dei partecipanti
-

La giornata prevede tre momenti.

Elena Sinibaldi, Focal Point per la Convenzione
UNESCO 2003 – Servizio II - Uﬃcio UNESCO
– Ministero della Cultura (MiC)
-

Il mattino sarà dedicato all’incontro tra comunità e istituzioni,
nel segno del racconto e della parola. Al termine della mattinata,
verrà presentato il “Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale” e le ragioni della sua pertinenza
nel contesto attuale delle politiche culturali a livello nazionale
e internazionale.
Il pomeriggio le stesse comunità presenteranno le loro pratiche,
mettendo in gioco gesti, materie, strumenti di lavoro e oggetti d’uso.
Il tardo pomeriggio sarà, infine, dedicato a una tavola rotonda
di presentazione di alcune esperienze di salvaguardia sperimentate
dalle comunità.

Valentina Lapiccirella Zingari,
Facilitatore UNESCO – ICH

Pomeriggio

Ca’ Mon, centro per l’arte
e l’artigianato di Monno
Ore 14.30

Con le mani in pasta. Le comunità
attraverso le loro pratiche, conoscenze
ed esperienze
Presentazione e dimostrazione di alcune
esperienze e pratiche di salvaguardia
del patrimonio alimentare alpino

Le comunità – attraverso i loro
ambasciatori – si raccontano,
esprimendo il senso del loro impegno
per la trasmissione del patrimonio
alimentare alpino e della loro
partecipazione a questa giornata.

Moderano: Elena Turetti, Angelo Longo,
Giacomo Pettenati, Naima Comotti,
Agostina Lavagnino
Accompagnamento di canti
e musiche popolari

Ore 17:30
Tavola rotonda conclusiva

Progettare il patrimonio del nostro futuro.
Riconoscere e sostenere le comunità alpine.
L’UNESCO, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
e il Registro delle Buone Pratiche
Moderano: Valentina Lapiccirella Zingari
e Benedetta Ubertazzi - Facilitatori
UNESCO – ICH

In questo momento conclusivo
di confronto e dialogo tra i diversi
soggetti responsabili della salvaguardia
delle pratiche alimentari delle Alpi –
gruppi informali, associazioni,
cooperative, produttori, comuni,
comunità montane, ricercatori
e professionisti, istituzioni –
ci soﬀermeremo su alcune esperienze
e buone pratiche in atto, sul valore
e le sfide del percorso intrapreso.
Rifletteremo insieme sul ruolo
di ciascuno: quello fondamentale
delle comunità, dei praticanti
e detentori del patrimonio,
delle istituzioni e delle politiche
impegnate a sostenere le comunità
nei loro sforzi di salvaguardia.

Il dibattito della tavola rotonda
si articolerà intorno a queste domande:
Come può l'impegno di candidatura UNESCO
raﬀorzare le attività di salvaguardia già in corso
e favorire un rinnovato impegno in favore del vivo
patrimonio trasmesso dalle comunità alpine?
Come immaginiamo futuri appuntamenti
di rete dedicati al patrimonio alimentare
delle Alpi?
Quali le prossime tappe del percorso
di salvaguardia e cooperazione?

Intervengono:
Agostina Lavagnino, Archivio di Etnografia
e Storia Sociale – Direzione Generale Autonomia
e Cultura – Regione Lombardia
-

Sergio Cotti Piccinelli, Comunità Montana
di Valle Camonica – Brescia
-

Angelo Longo, tsm-Trentino School
of Management – Trento

Scopri l’inventario

del patrimonio vivente
delle regioni alpine su
www.intangiblesearch.eu

