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Premio
“PATRIMONI VIVENTI”
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L’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, come abbiamo
avuto modo di riferire nel precedente numero di questa rivista,
vede il Centro, protagonista di svariate iniziative di carattere
seminariale, convegnistico, formativo, sulle quali non tornerò
e che sono state inserite nel programma nazionale del MiBACT.
Più recentemente il Centro su proposta del Prof. Fabio Pollice,
autorevole componente del suo Comitato Scientifico, ha
pensato all’istituzione di un premio la cui prima edizione avrà
luogo proprio nel 2018, con l’intento di solennizzare ulteriormente il tema annuale della Commissione Europea. “Patrimoni
Viventi” è un premio nazionale che si rivolge a stakeholders
pubblici e privati e prende in esame le attività da essi realizzate
nel 2017, sia nel settore della valorizzazione del Patrimonio
materiale che di quello immateriale. Il bacino di riferimento è
quello nazionale e il Centro in questo modo rafforza il collegamento con istituzioni culturali omologhe e allarga la propria
rete di rapporti.
L’iniziativa si articola in due distinte sezioni, una riservata agli
enti pubblici e l’altra agli enti privati. È necessario che le
iniziative di valorizzazione abbiano garantito l’attuazione di
politiche sostenibili di sviluppo economico ed etico volte all’affermazione delle identità locali e nel contempo capaci di
favorire il confronto e l’integrazione con nuove culture. Un’apposita Commissione, costituita da 5 componenti del Comitato
Scientifico del Centro, valuterà le candidature pervenute attraverso una procedura selettiva basata sulla significatività
dell’intervento di valorizzazione. I risultati della selezione
saranno pubblicati sul sito del CUEBC nella sezione dedicata
al Premio e resi pubblici in occasione dell’evento annuale
Ravello Lab (25-27 ottobre 2018).
Quale riconoscimento al valore esemplare dell’iniziativa di
valorizzazione realizzata, al progetto che risulterà vincitore
nella sezione “Pubblico” sarà consegnato il Premio «PATRIMONI
VIVENTI», un’opera del maestro ceramista di Vietri sul Mare
Lucio Liguori; al progetto che risulterà vincitore nella sezione
“Privato”, sarà assegnato un premio in denaro (3.000 euro).
Per ciascuna sezione saranno inoltre individuate le 5 iniziative
più significative e la loro descrizione sarà inserita in un
numero speciale di Territori della Cultura – la rivista del Centro
– che verrà distribuito nel corso dell’evento di premiazione.
Congiuntamente al conferimento del Premio Nazionale, ulteriori
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riconoscimenti saranno attribuiti a progetti che si saranno
distinti in termini di eccellenza per la tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale e per il raggiungimento degli obiettivi
innanzi elencati. L’invio telematico del Formulario, completo
in tutte le sue parti e corredato della documentazione richiesta
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2018. Informazioni
più dettagliate e il formulario da scaricare sono reperibili su
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/it/premio-patrimoniviventi.

Alfonso Andria

Il Centro di Ravello nel nuovo Consiglio Direttivo di
Federculture
Il 26 giugno, l’Assemblea Generale di Federculture ha
rinnovato i propri organi per il triennio 2018 -2020. Il
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali è stato
chiamato a far parte del Consiglio Direttivo nella persona
del suo Presidente Alfonso Andria.
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