
IDEE E PROSPETTIVE A PARTIRE DALLA CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE , ORE 17,00  SALA DELLA RAGIONE - PALAZZO DEI CAPITANI - ASCOLI PICENO

Saluti

Guido Castelli  - Sindaco di Ascoli Piceno

Carlo Birrozzi - Soprintendente all'Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio delle Marche

Introduce

Alessandra Stipa  Presidente FAI Marche

Intervengono:

Ilaria Borletti Buitoni già Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Massimo Sargolini Prof. ord. di urbanistica e Direttore del master in "Paesaggi delle aree interne"  UNICAM 

Vincenzo Cerulli Irelli  Prof. ord. di Diritto amministrativo Facoltà di Giurisprudenza “La Sapienza”



L’evento è dedicato alla divulgazione della Carta del Paesaggio, frutto del lavoro di

Ilaria Borletti Buitoni nel suo mandato di Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle

attività culturali con delega al paesaggio. Nasce a conclusione di un lungo percorso di

lavoro racchiuso negli Stati Generali del Paesaggio del 26 e 27 ottobre 2017

raccogliendo le qualificate riflessioni compiute nelle due giornate di lavoro ed è stata

elaborata con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio - rilanciato e

presieduto dal Sottosegretario - e dalla sua Segreteria tecnica con la fattiva

collaborazione di tanti Soprintendenti e funzionari del Ministero. La Carta nazionale,

presentata dalla stessa Ilaria Borletti, si rivolge a quanti hanno responsabilità di

governo ai diversi livelli istituzionali indicando una strategia nazionale per il

paesaggio. Ciò con l'obiettivo e la speranza che il paesaggio italiano venga finalmente

messo al centro di tutte le politiche pubbliche, e non solo di quelle di tutela come fino

ad ora è stato: un obiettivo ambizioso ma doveroso se si vuole salvare il paesaggio,

quale contesto in cui le comunità vivono, e farne al contempo strumento di sviluppo,

coesione, legalità, educazione e formazione. Il FAI ha dedicato gli ultimi suoi convegni

nazionali al Paesaggio, quello del 2018 è stato l’anno dell’Acqua: a tal proposito

verranno presentati interventi paesaggistici effettuati dalla Fondazione.


