CSN ICOMOS “CIPA-HD,
documentazione del
Patrimonio Culturale”

WEBINAR 19 Aprile 2022 ore 14.00-18.00 CET
Traduzione in simultanea in inglese e portoghese
Evento organizzato in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE
DEI MONUMENTI E DEI SITI che dal 1982 è stata istituita da ICOMOS il 18 APRILE

Il 18 Aprile sui canali ICOMOS e After the Damages
sarà divulgato il video inaugurale della Giornata
internazionale dei monumenti e dei siti 2022

IL PATRIMONIO CULTURALE NELLA SFIDA
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Un evento per celebrare la Giornata
internazionale dei monumenti e dei siti 2022
A cura di

CSN ICOMOS “CIPA-HD Documentazione del Patrimonio Culturale”

Nel 1982, l’ICOMOS ha istituito il 18 aprile
come Giornata internazionale dei
monumenti e dei siti, seguita dall’adozione
da parte dell’UNESCO durante la 22a
Conferenza generale. Ogni anno, in questa
occasione, ICOMOS propone un tema per
le attività che devono essere organizzate
dai suoi membri, dai comitati scientifici
nazionali e internazionali, dai partner
e da chiunque voglia partecipare alla

celebrazione della Giornata. Quest’anno il
tema portante sarà “Patrimonio culturale
e clima”, per il quale ICOMOS invita
caldamente a mostrare i diversi modi in
cui il patrimonio può essere una fonte di
conoscenza che può essere impiegata per
affrontare
il cambiamento climatico e migliorare
la sostenibilità sociale delle nostre
architetture.

In collaborazione con

Circolo Italiano di San Paolo, Brasile
I N S I D E Modern Heritage International Network

PRE-ISCRIZIONI

CLICCA QUI

ARCHITETTI ITALIANI

iMateria
CLICCA QUI

Gli architetti italiani richiedenti CFP dovranno
obbligatoriamente iscriversi su iMateria:
CODICE iMateria ARFE23032022124738T03CFP00400

*Tutti gli iscritti riceveranno una mail da afterdamages@unife.it il 14 aprile contenente il link per completare l’iscrizione.

Partnership

Support
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QUALITY FOR BUILDING

CFP
Architetti

Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara
previa iscrizione su iMateria. Saranno riconosciuti 4 crediti formativi per la frequenza alla totalità dell’evento.

L’International Academy “After the Damages” rientra tra i progetti
triennali di alta formazione in ambito culturale, economico e
tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della legge regio nale n. 25/2018
approvati e finanziati con deliberazione di Giunta regionale n.
1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project
has received funding from the Emilia Romagna Region in
the scope of the three-year higher education projects in the
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the
Regional Council n. 1251/2019.
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19 Aprile 2022 ore 14.00-18.00 CET

IL PATRIMONIO CULTURALE NELLA SFIDA
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Un evento per celebrare la Giornata
internazionale dei monumenti e dei siti 2022
Moderatore
Marcello Balzani, Università degli Studi
di Ferrara, Dipartimento di Architettura,
Co-Direttore After the Damages International
Academy, Co-Coordinatore del CSN ICOMOS
CIPA-HD Documentazione del Patrimonio
Culturale

Saluti istituzionali
Maurizio Di Stefano, Presidente ICOMOS Italia

L’architettura tradizionale dell’acqua
in India: un archivio di conoscenze

Patrimonio e instabilità
Rodrigo Meniconi, Coordinatore del corso
avanzato in tecnologia di conservazione
e restauro, Instituto Federal de Minas GeraisCampus Ouro Preto (Brasile)

Meghal Arya, Professore Associato presso
CEPT University Ahmedabad (India)

Conservazione del patrimonio e azione
per il clima: esperienze “down under
and beyond”
Paola Boarin, Professore Associato Waipapa
Taumata Rau – The University of Auckland,
membro ICOMOS International Scientific
Committee on Energy and Sustainability
(ISCES) e fondatrice ICOMOS New Zealand
National Scientific Committee on Energy and
Sustainability and Climate Change (NCES+CC)

Conservazione del patrimonio del
XX secolo e cambiamenti climatici:
sfide in un paese tropicale
Silvio Oksman, Coordinatore del Comitato
Scientifico per il Patrimonio del XX secolo
ICOMOS Brasile
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Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara
previa iscrizione su iMateria. Saranno riconosciuti 4 crediti formativi per la frequenza alla totalità dell’evento.

La documentazione del patrimonio
culturale come strategia
per il cambiamento climatico
Luca Rossato, Università degli Studi di Ferrara,
Dipartimento di Architettura, Membro
del CSN ICOMOS CIPA-HD Documentazione
del Patrimonio Culturale

Museo di Ipiranga: un punto di
riferimento architettonico e il suo ruolo
socioculturale
Beatriz Mugayar Kühl, Professsore Ordinario,
Facoltà di Architettura e Urbanistica, Università
di São Paulo (Brasile)

L’International Academy “After the Damages” rientra tra i progetti
triennali di alta formazione in ambito culturale, economico e
tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della legge regio nale n. 25/2018
approvati e finanziati con deliberazione di Giunta regionale n.
1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project
has received funding from the Emilia Romagna Region in
the scope of the three-year higher education projects in the
cultural, economic and technological fields pursuant to art. 2
of the regional law n. 25/2018 approved by resolution of the
Regional Council n. 1251/2019.

