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COMUNICATO STAMPA
24-25 SETTEMBRE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2022
Attività e passeggiate patrimoniali coordinate dal Consiglio d’Europa
Sabato 24 e domenica 25 settembre tornano in più di 50 Paesi le Giornate Europee del
Patrimonio (GEP), iniziativa del Consiglio d’Europa avviata nel 1985 che gode dal 1999
della collaborazione con l’Unione Europea.
Lo slogan del Ministero italiano della cultura “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità
per il futuro”, in linea con il tema europeo “Sustainable Heritage”, pone un focus sul ruolo
attivo delle comunità nella costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente per il
patrimonio europeo, nel contesto dei cambiamenti climatici e dei rischi ad essi connessi.
Per l’edizione 2022, la rappresentanza italiana del Consiglio d’Europa con sede a Venezia,
coordinerà più di cento attività in tutta Italia Questo risultato è stato possibile grazie al
consolidato partenariato con il Ministero della Cultura (MiC), la Federazione italiana delle
associazioni e Club per UNESCO, WIGWAM Italia, gli Ecomusei regionali e l’Istituto
Italiano dei Castelli che ha deciso di celebrare le Giornate Nazionali dei Castelli all’interno
delle GEP.
Un gran numero di associazioni ha raccolto l’invito a partecipare formulato dalla
Direttrice Luisella Pavan-Woolfe, proponendo in particolare delle passeggiate
patrimoniali.
L’iniziativa fa parte di una serie mirata di attività messe in atto dall’Ufficio di Venezia per
promuovere sia la conoscenza della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro), ratificata dall’Italia
ad ottobre 2020 che della Convenzione culturale europea, strumento che dal 1954
valorizza la dimensione europea del patrimonio culturale.
“In un periodo in cui il le nostre certezze e il nostro modo di vivere sono messi in
discussione a causa di un continuo stato di emergenza sanitaria, climatica e umanitaria,
la cultura diventa una risorsa alla quale aggrapparsi per poter ripartire insieme,
riscoprendo valori e condivisione troppo spesso dati per scontati”, ha affermato Luisella
Pavan-Woolfe, Direttrice della Sede italiana del Consiglio d’Europa.
Maggiori informazioni su:
manifestazione e sulle singole attività: www.coe.int/venice alla voce Faro Convention,
sezione “Coming events”
Locandina online della manifestazione: https://www.coe.int/en/web/venice/coming-events3
Sede italiana del Consiglio d’Europa: https://www.coe.int/it/web/venice/home
Federazione italiana Club Unesco: https://ficlu.org
Wigwam: https://www.wigwam.it/wigwam/chi-siamo/
Istituto italiano Castelli: http://www.istitutoitalianocastelli.it/
Europe Direct Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/europedirect

