
 

 

 

        

                                                        

 

 

Workshop  

Cultural Heritage e paesaggio: resilienza e nuove opportunità nella 
‘transizione ecologica’ per uno sviluppo sostenibile 

Milano,  29 settembre, Milano, p. Stelline, Corso Magenta, 62, Sala Toscanini 

Orario :  h 10.30 - 13. 

Disponibile anche in  streaming. 

 Nella scia delle tematiche prescelte dal grande convegno, anche l’iniziativa MAB farà ancora riferimento 
agli SDG dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030. Quest’anno si intende focalizzare l’attenzione su alcuni casi 
particolari di complessi edilizi storici di pregio, case museo, residenze storiche particolari, in cui hanno 
vissuto a vario titolo illustri personaggi e nei cui spazi interni ed esterni sono presenti  beni culturali 
originali, oggetti d’arredo e collezioni musealizzate, materiali librari e documentari-archivistici su 
qualunque supporto, oggetti di natura diversa sedimentati e storicizzati, ecosistemi, immersi in un 
contesto paesaggistico naturale, biologico variegato, quale componente integrante e interattiva  con il  
complesso abitativo e dei beni culturali stessi contenuti negli interni o distribuiti all’aperto. 

In tempi di crisi economica, sociale e pandemica, non del tutto risolte, si assiste anche ai cambiamenti 
climatici preoccupanti e alla riduzione di risorse, a fronte di consumi energetici crescenti e di sprechi. Si 
vorrebbe poter conoscere quali siano gli impegni, le priorità stabilite per la manutenzione costante di tutti 
i patrimoni presenti e come sia possibile gestirla in modo sostenibile e “green” per la conservazione e la 
valorizzazione del complesso come insieme unitario di patrimoni ereditati dal passato, da trasmettere al 
futuro, con le loro biodiversità  e caratteristiche strutturali.  Gli obiettivi SDG individuati dall’agenda 2030 
delle Nazioni Unite  nei siti associativi di  ICOM, AIB, ANAI e IFLA in  particolare sono i numeri : 4, 11, 12, 
13, 14, 15, 17,  link generale: https://www.globalgoals.org/ sono un riferimento  per tutte le realtà 
coinvolte. Alcune realtà complesse di tipo MAB lombarde e non solo presenteranno le loro azioni 
progettuali in corso.  

 

 PROGRAMMA   

h10.30 

 SALUTI : AIB, ANAI, ICOM Italia, MiC--Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia. 

  

COORDINA:  Ornella Foglieni, MAB Lombardia;   International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) Standing Committee Preservation and Conservation (P&C) 

 

INTERVENTI 

https://www.globalgoals.org/


  

 

Rossana  Morriello : AIB;  International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
Standing committee  Environment, Sustainability and libraries (ENSULIB)  

Le biblioteche in azione per un futuro equo e sostenibile 

h11.15 

Antonio Porteri : Università degli studi di  Brescia ; Fondazione Ugo da Como 

La Fondazione Ugo da Como di Lonato del Garda: gestione e valorizzazione di un patrimonio 
naturalistico, artistico e culturale  

h11.30 

Mauro Rossetto: Museo Manzoniano (Lecco) 

IIl nuovo Museo Manzoniano di Lecco: primo cluster di un hub culturale polivalente per la 
rigenerazione urbana della città. 

h11.55 

Francesca Turati: Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI)    

Progettare la sostenibilità: nuove prospettive per Villa Necchi Campiglio  a Milano  

h12.20 

Sebastiano Miccoli - Antonella Miolo: Università degli Studi di Padova, Sistema museale e 
bibliotecario di Ateneo e Orto Botanico   

Sfogliare con cura: la nuova biblioteca di Medicina e Botanica dell’Università di Padova 

h12.40 

Gennaro Tortino: Ministero della Cultura (MiC)- Reggia di Caserta  

 Reggia  di Caserta:   cura, manutenzione e sviluppo sostenibile 

h.13  Chiusura 

 

Obbligatoria iscrizione per partecipazione in presenza gratuita:  https://bit.ly/3kotqbE 
oppure https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-stelline-2021-evento-collaterale-mab-
lombardia-169965454249 
 
Per seguire in streaming: https://bit.ly/3lI8eN1 
oppure: https://online.convegnostelline.com/programma/cultural-heritage-e-paesaggio-resilienza-e-
nuove-opportunita-nella-transizione-ecologica-per-uno-sviluppo-sostenibile 

 Info:  segreteria@convegnostelline.it  Programma: https://www.convegnostelline.com/milano-iniziative-
collaterali 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adesione: Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia (SAB-LOM)-Ministero della Cultura                           

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progettazione /realizzazione per MAB: Ornella Foglieni. Email : ofoglie@gmail.com cell: +39 335 8015155 
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