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EMERGENZA SICUREZZA

I beni culturali ecclesiastici nei tempi delle crisi

Non costituisce una novità che la nostra Italia sia sottoposta frequentemente a fenomeni calamitosi di diversa natura. Questi eventi danno luogo purtroppo
a situazioni di emergenza che mettono a rischio la vita umana e il territorio con i suoi beni. Molti di questi beni fanno parte del comune patrimonio culturale
della nazione e spesso ricadono sotto la responsabilità degli enti ecclesiastici che ne sono proprietari. Le azioni di conoscenza e riordino dei beni culturali
promosse dagli uffici diocesani ci permettono di gestire nel miglior modo possibile questo patrimonio. L’esperienza degli ultimi anni testimonia che laddove
le diocesi affrontano quotidianamente, con convinzione e impegno, la strada da percorrere per la cura del proprio patrimonio, si possono arginare, spesso in
modo rilevante, gli effetti devastanti degli eventi calamitosi.
É proprio di questo impegno quotidiano che la XXI Giornata Nazionale vuole parlare, diventando un’occasione di aggiornamento e di proposta, rivolta
particolarmente agli incaricati diocesani per i beni culturali e agli operatori degli uffici e degli istituti culturali ecclesiastici. L’intento è quello di favorire una
sempre più efficace azione di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio, nel dialogo costante con le istituzioni civili.

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014

primo evento

10.00 accoglienza dei partecipanti
11.00 introduzione ai lavori della XXI Giornata Nazionale
11.15 saluti
S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI
arch. Antonia Pasqua Recchia, Segretario Generale del Mibact
11.45
La gestione del tempo ordinario è la vera emergenza
mons. Stefano Russo
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI
13.00 pranzo
15.00
Il Mibact e le procedure per la messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale. La direttiva del 12 dicembre 2013
Prefetto Fabio Carapezza Guttuso
Coordinatore dell’Unità di crisi- coordinamento nazionale del Mibact
15.20
La collaborazione fra il Mibact e le istituzioni ecclesiastiche: dalle
attività in ordinario ad un protocollo per la gestione coordinata
dell’emergenza
ing. Paolo Iannelli, don Valerio Pennasso
Ufficio Sicurezza Patrimonio Culturale ed Emergenze del Mibact,
Regione ecclesiastica del Piemonte
16.00
Georeferenziazione, emergenza ed inventari
arch. Antonella Negri, arch. Laura Gavazzi
Servizio per i beni architettonici e ambientali del Mibact e Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI
16.45 pausa caffè
17.15
Mibact , Chiesa locale ed emergenza: l’esperienza dell’Emilia-Romagna
arch. Carla di Francesco, don Mirko Corsini
Mibact - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, Regione ecclesiastica
dell’Emilia Romagna
17.45 domande e risposte

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014

secondo evento

8.45 introduzione ai lavori
9.00
Report sui furti dei beni culturali ecclesiastici nell’anno 2013
Ten. Col. Roberto Colasanti
Comando dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale
9.20
Beni culturali ecclesiastici e prevenzione dai furti: istruzioni per l’uso
Cap. Gianluca Ferrari, don Luca Franceschini
Comando dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale, Regione
ecclesiastica della Toscana
10.00
Il ricovero dei beni culturali ecclesiastici in emergenza: criteri per
l’individuazione dei luoghi
Ing. Caterina Rubino
Ufficio Sicurezza Patrimonio Culturale ed Emergenze del Mibact
10.30 Pausa caffe
11.00
Archivi e Biblioteche ecclesiastiche: il decalogo della prevenzione
dott. Eugenio Veca
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario
11.30
Sicurezza ed impegno quotidiano: Catania e Bergamo si raccontano
don Carmelo Signorello, dott. Grazia Spampinato,
dott. Wilma Locatelli
Diocesi di Catania, Diocesi di Bergamo
12.30 domande e risposte
13.15 pranzo

Moderatrice delle due giornate Monica Mondo giornalista
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
entro il 2 maggio 2014
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Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori riconosce,
per la partecipazione alla XXI Giornata Nazionale,
dei crediti formativi professionali (c.f.p.):
8 maggio 2014, primo evento - n. 6 c.f.p.
9 maggio 2014, secondo evento - n. 4 c.f.p.

COME RAGGIUNGERCI
dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino:
• taxi
• treno metropolitano, fermata stazione Termini
dalla stazione Termini:
• taxi
• metro A, direzione Battistini, fermata Cornelia
(uscita verso Piazza Irnerio), prendere il bus 246
(direzione: Malagrotta) per cinque fermate.

Informazioni:
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
Via Aurelia 468, 00165 Roma
tel. 06 66398455; fax 06 66398424
unbc@chiesacattolica.it

dalle autostrade:
• G.R.A. uscita n. 1 Aurelia, direzione centro.

www.chiesacattolica.it/beniculturali

