
 

 

 

Si intende offrire un’occasione seppur breve di confronto e di sensibilizzazione sul tema 
cruciale dello sviluppo sostenibile, con riferimento all’Agenda ONU 2030 anche nel campo 
assai vasto e articolato dei Beni culturali e del paesaggio. L’iniziativa considera alcune delle 
priorità e macro obiettivi SDG che da qualche anno sono oggetto di approndimento e studio 
interdisciplinare trasversale a beni e servizi culturali di Musei, Archivi e Biblioteche e loro 
stakeholder al fine di trovare delle risposte che diano corpo ad azioni comuni di sviluppo, 
progetti di ricerca, miglioramento, ammodernamento, sicurezza e salvaguardia, che 
riguardino il patrimonio culturale pubblico nella società globale che cambia velocemente e 
che richiede maggiori competenze aggiornate e approcci diversi dagli attuali. Le tecnologie 
digitali, le reti, offrono grandi opportunità in tutti i settori , ma pongono anche nuovi 
problemi di rispetto di diritti, di investimento e di consumi che hanno forte incidenza 
sull’economia generale e impatto sul management dei beni e servizi, sulle strategie 
politiche, sull’impiego delle risorse e sulla partecipazione. La sostenibilità può favorire 
consapevolezza al miglior utilizzo delle risorse porta a  valutare i fattori di rischio crescenti 
ambientali , antropici e di altro tipo. Alcuni spunti di riflessione condivisi potranno essere 
auspicabilmente fonte di ispirazione per un atteggiamento più aperto a nuove sfide nei 
propri ambiti operativi per rapportarsi ai cambiamenti necessari ad affrontare le  situazioni 
di crisi generate dalla complessità globalizzata. 
 
 

Iscrizione gratuita tramite la Segreteria MAB Lombardia, scrivere a: 

mablomb19@gmail.com 
 
 
 

In collaborazione con:                       Sc P&C 
 
 
 
 
 

Partner tecnico:    
 
 
Progettazione e coordinamento per MAB a cura di O. Foglieni 

 
 
 
 
 

WORKSHOP 

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile dei beni 

culturali 

e del paesaggio. 

 
Giovedi 12 marzo 2020 

9.00-13.30 

Fondazione  Stelline, Sala Bramante 

Corso Magenta, 61, Milano 
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PROGRAMMA 
 
 
9.10      SALUTI:  ANTONIO BECHELLI, AIB;  LORENZO PEZZICA, ANAI Lombardia;  

LUCIA PINI, ICOM Italia;  ANNALISA ROSSI, MIBACT SAB Lombardia 
 
 
PRESIEDE: ORNELLA FOGLIENI, IFLA  Preservation & Cconservation 
 
 9.55    STEFANO ALLEGREZZA, Università degli Studi di Bologna 

La sostenibilità nel lungo periodo della conservazione del 
digitale: luci ed ombre 

10.15    MICHELA ROTA, ICOM Italia 
Sostenibilità integrata per i musei e i beni culturali (perimetri e 
quadri di riferimento) 

10.45    ANNA MARRAS, ICOM Italia 
Musei e accessibilità digitale: tecnologie, open data, 
sostenibilità 

11.05    MICHELE LANZINGER, MUSE: Museo delle Scienze 
Il Museo attivista. Un nuovo paradigma ai sensi dell’Agenda 2030 

11.35    ANNALISA ROSSI, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta 
La tutela sostenibile: esplorando i goals di agenda 2030 

 
 

PROGETTI E COMUNICAZIONI 
 
 

11.55       EDO BRICCHETTI, ICOM ITALIA 
Gli Ecomusei e la “Mappa di Comunità”: un’esperienza museale 
condivisa 

12.15       MARCO MARTINI, FRANCA ZUCCOLI, ALESSANDRA DE NICOLA, Università di 
Milano - Bicocca 
Educazione al Patrimonio culturale. Alcune esperienze tra materialità e 
virtualità 

12.35       LUCA A. LUDOVICO, Laboratorio di Informatica Musicale, Università 
degli Studi di Milano 
Preservare e valorizzare i beni musicali tramite le tecnologie 
digitali 

12.50       ANNA MERLO, Cenfor International, TANJA STEVNS, LARS  BALLIEU  

CHRISTENSEN, Sensus APS 
L’accessibilità alle informazioni: obiettivo fondamentale per lo sviluppo 
sostenibile. Accessibiity to information: a crucial goal for sustainable 
development 

13.10      IVANO  BATTAGLIA, SOS Archivi 
La sostenibilità e la qualità dell’aria negli ambienti MAB: standard 
e strumenti per la misurazione 

 
13.30   FINE LAVORI 

  


