
                            

                                                                                                        

      

PATRIMONIO CULTURALE  E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO:  
ATTORI, STRATEGIE E POLITICHE  
 
23 NOVEMBRE 2011               
Forte di Gavi – Alessandria 
 
 
I progetti di valorizzazione integrata del patrimonio culturale attivati dalla Regione Piemonte 
rappresentano una fase avanzata nello sviluppo delle reti locali che si verifica quando gli 
attori coinvolti riescono a raggiungere un livello di coesione interna e di organizzazione 
sufficienti a progettare e realizzare strategie condivise di sviluppo locale. Si tratta di 
progettualità piccole e radicate sul territorio, ma al tempo stesso aperte e in rete tra loro. I 
progetti di valorizzazione lavorano nella prospettiva di integrare tra loro tutte le risorse e le 
potenzialità del territorio: culturali, paesaggistiche, sociali e economiche. Sono costruiti 
attraverso processi partecipativi ed inclusivi che favoriscono la stretta sinergia tra enti 
pubblici, associazioni, proprietari dei beni culturali e comunità locali.  

Tali progetti mirano all’attivazione di processi di gestione in rete del patrimonio culturale, 
cercando di agevolare il dialogo con gli operatori economici ed il loro coinvolgimento in 
progetti di valorizzazione integrata, promuovendo il territorio verso forme di turismo dolce e 
sostenibile. 
 

PROGRAMMA  

 
10.00    Saluti e introduzione ai lavori 

Dino Angelini , presidente del 
Distretto Culturale e Ambientale 
dell’Oltregiogo 

Rita Rossa , Assessore a Cultura 
e Turismo 
Provincia di Alessandria 

Michele Coppola , Assessore a 
Cultura, Patrimonio linguistico e 
Politiche giovanili 
Regione Piemonte 

Ugo Cavallera , Vicepresidente  
Regione Piemonte 

10.45 Chair: Roberto Canu 
PDV della Valle di Susa 
Tesori di Arte e Cultura Alpina 

Gabriella Bovone 
Sara Mela 
Distretto dell’Oltregiogo 
Università del Piemonte Orientale 
Lo stato dell’arte del sistema dei 
Piani di Valorizzazione in 
Piemonte 

11.15    Rocco Curto , preside della II 
Facoltà di Architettura 
Politecnico di Torino 
Le strategie per la valorizzazione 
del patrimonio culturale diffuso 

 

11.45    Intervengono: 

Michele Coppola 
Regione Piemonte 

Amministratori Locali  

Fondazioni Bancarie  

12.45     Discussione 

Sospensione dei lavori e pranzo 

14.30    Introduzione ai lavori  

14.45   Tavoli di lavoro: 

Modelli di gestione integrata del 
patrimonio culturale 

Governance e partecipazione 
della comunità al processo di 
valorizzazione 

Valorizzazione del patrimonio 
culturale ed enogastronomico 

16.45    Relazione dei tavoli di lavoro  

17.30   Chiusura dei lavori  

Damiano Aliprandi 
Fondazione Fitzcarraldo 

Firma del Protocollo di Intesa  


