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Presentazione
La Società Geografica Italiana organizza, con gli auspici del Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, il Convegno internazionale “Paesaggio Culturale, Economia e Cooperazione nello Spazio Euro-
Mediterraneo. Istituzioni, Innovazione, Integrazione”.

Un recente studio presentato dalla Commissione Europea sull’impatto economico della cultura in Europa evidenzia che il
settore culturale ha registrato tassi di crescita superiori a quelli ritenuti più tradizionalmente redditizi. Le stesse agenzie
di cooperazione internazionale iniziano a riconoscere uno spazio crescente alla cultura nelle relazioni internazionali.
Tuttavia, come lamenta il Commissario europeo alla Cultura, Jan Figel, malgrado la rilevanza che la cultura e la ricerca
scientifica rivestono nella cosiddetta “Strategia di Lisbona”, i Paesi membri continuano ad investire poco in cultura e que-
sta nuova dimensione di cooperazione culturale internazionale si traduce molto lentamente in allocazione di risorse finan-
ziarie.

Partendo da queste considerazioni, gli organizzatori intendono rilanciare con forza il tema del valore economico della
Cultura e del ruolo giocato dagli elementi culturali nello sviluppo economico e nelle relazioni internazionali, con una par-
ticolare focalizzazione sull’area Euro-Mediterranea.

L’iniziativa intende promuovere la partecipazione e il confronto tra alti rappresentanti del mondo delle Istituzioni e della
Accademia sulla importanza dell’approccio interdisciplinare alla cultura tramite il concetto di “Paesaggio Culturale” che
ben ne rappresenta una sintesi di tipo operativo, e si articola in tre sessioni dedicate al rapporto appunto tra Paesaggio
e rispettivamente “Istituzioni e Territorio”, “Innovazione e Sviluppo”, “Integrazione e Multiculturalismo”.

L’approccio di tipo geografico, per sua natura interdisciplinare e multisettoriale, viene messo al centro di questo progetto
culturale. Dopo gli interventi di indirizzo politico e strategico della giornata inaugurale presso la Camera dei Deputati,
sono previsti, nelle sessioni a seguire presso la sede della Società Geografica Italiana, contributi di studiosi anche non affe-
renti alle discipline geografiche, proprio per agevolare la reciproca positiva “contaminazione” nei confronti di un tema
così ampio, articolato e di grande interesse strategico.

Il Convegno intende indicare linee guida per un approccio interdisciplinare alla cultura, nonché al “paesaggio culturale”
che è allo stesso tempo patrimonio materiale e immateriale, “vivificato” da quelle peculiarità che sono fonte di ricchezza
per la corretta valorizzazione delle culture locali e delle diversità culturali. Il momento è particolarmente favorevole per-
ché la ratifica italiana, nel 2006, della “Convenzione europea del paesaggio” offre l’occasione, anzi impone, una rifles-
sione approfondita da parte di quanti, con diverse professionalità, possono dare un contributo fattivo per una tutela e una
valorizzazione del paesaggio e per una nuova, approfondita e condivisa lettura del concetto di “qualità”.

L’iniziativa si pone, pertanto, l’obiettivo di proporre linee guida tese a creare rinnovate sinergie tra istituzioni e ricerca
scientifica a diversa scala, dalla locale alla euro-mediterranea; di dare vita a iniziative di formazione strategica perma-
nente per il corretto approccio al paesaggio culturale; di porre in risalto l’importanza economica della cultura anche in
ambito internazionale e cooperativo; di mettere a punto organismi di consultazione e confronto, che dovranno essere
potenziati per efficacia e per operatività, radicandosi maggiormente nel territorio.
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Programma

giovedì 21 febbraio, ore 10.30
Sala del Refettorio
Camera dei Deputati
Palazzo Sammacuto - Via del Seminario, 76

introduce e coordina
Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

interventi
Patrizia Sentinelli, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Danielle Mazzonis, Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali 

Luciano Modica, Sottosegretario di Stato dell’Università e della Ricerca

José M. Del Rio, Sottosegretario Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa

Mounir Bouchenaki, Direttore dell’ICCROM-International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property

Lucio Guerrato, Direttore Fondazione Euromediterranea “Anna Lindh” per il Dialogo fra le Culture

Giovanni Puglisi, Presidente Commissione Nazionale Italiana UNESCO

Salvatore Settis, Presidente Consiglio Superiore per i Beni Culturali

Alfonso Andria, Presidente Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Franco Salvatori, Presidente della Società Geografica Italiana

è invitato
Francesco Rutelli, Ministro per i Beni e le Attività Culturali

ore 13.30 trasferimento alla sede della Società Geografica Italiana 
e colazione di lavoro



prima sessione 

Paesaggio, Istituzioni e Territorio
giovedì 21 febbraio, ore 15.00
Società Geografica Italiana
Aula “Giuseppe Dalla Vedova”
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana  - Via della Navicella, 12

introduce
Angelo Balducci, Capo Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri

coordina
Maria Mautone, Direttore Dipartimento Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche

relazioni
Giuliana Andreotti, Università di Trento
Paesaggio culturale, paradigma di valori etici ed estetici

Paolo Avarello, Università di Roma Tre
Paesaggi culturali o cultura dei paesaggi

Paul Claval, Université de Paris “Sorbonne”
Le paysage entre nature et culture

Gino De Vecchis, Sapienza Università di Roma
Il paesaggio a scuola: consapevolezza e responsabilità

Ernesto Mazzetti, Università “Federico II” di Napoli
Rigenerazione compatibile di paesaggi italiani

Patrizia Micoli, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Il paesaggio culturale tra istituzioni e ricerca scientifica

Claudio Minca, University of London Royal Holloway
Il Paesaggio del turismo: pratiche e rappresentazioni

Cosimo Palagiano, Sapienza Università di Roma
La toponomastica per la lettura del paesaggio

ore 17.30 discussione e conclusioni
Marco Magnifico, Direttore Generale Culturale del FAI



seconda sessione 

Paesaggio, Innovazione e Sviluppo
venerdì 22 febbraio, ore 10.30

introduce
Andrea Granelli, Consigliere del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

coordina
Peris Persi, Università di Urbino

relazioni
Margherita Azzari, Università di Firenze
Sistemi Informativi Geografici per la gestione e la comunicazione dei valori
paesaggistici

Sergio Conti, Università di Torino
Paesaggio e spazi industriali

Alfonso Giordano, Università di Roma ”Luiss”
Paesaggio euromediterraneo e diplomazia scientifica: il ruolo delle reti di ricerca

Aharon Kellerman, University of Haifa
Euromediterranean information society: changing landscapes

ore 11.45 coffee break

Salvatore La Rocca, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Interpretazione e governance del paesaggio culturale: orientamenti per lo svi-
luppo di politiche formative

Anna Trono, Università di Lecce
Paesaggio e innovazione territoriale

Bruno Vecchio, Università di Firenze
Ipotesi sul ruolo del paesaggio nella “macchina museale”

Edoardo Zanchini, Legambiente
Paesaggi e innovazione ambientale

ore 13.00 discussione e conclusioni
Roberto Grossi, Segretario Generale Federculture

ore 13.30 colazione di lavoro



terza sessione 

Paesaggio, Integrazione e Multiculturalismo
venerdì 22 febbraio, ore 15.00

introduce
Elio Menzione, Vice Direttore Generale Promozione e Cooperazione Culturale, Ministero degli Affari Esteri

coordina
Michele Achilli, Direttore Casa delle Regioni del Mediterraneo

relazioni
Elio Manzi, Università di Palermo
Paesaggio culturale del Mediterraneo come patrimonio del mondo

Emanuele Paratore, Sapienza Università di Roma
Dai paesaggi della fame ai paesaggi del benessere

Claude Raffestin, Università di Ginevra
Il paesaggio mediterraneo: dalla sua realtà paradossale alle sue immagini
simboliche

Cosimo Risi, Coordinatore Partenariato Euromediterraneo, Ministero degli Affari Esteri
Le molteplici anime culturali del Partenariato Euro-mediterraneo

Giuseppe Sacco, Università di Roma “Luiss”
L’architettura mediterranea come elemento di sostenibilità

Angelo Turco, Università dell’Aquila
Paesaggio e Terzo Mondo: norme, simboli, transculture

Maria Chiara Zerbi, Università Statale di Milano
Orientamenti europei per la tutela e valorizzazione del paesaggio

ore 17.30 discussione e conclusioni
Guido Fabiani, Rettore Università di Roma Tre

chiusura del Convegno
Pietro Folena, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

Franco Salvatori, Presidente della Società Geografica Italiana




