
Abstract tematico 
 

ICOMOS Giornata Internazionale dei Monumenti e siti 2022 
 

La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti ICOMOS 2021 - "Passati complessi: 
futuri diversi" ha avviato un'importante discussione di base su narrazioni complesse che ha 
fornito spazio per un discorso più ampio durante il triennio 2021-2023. In linea con lo spirito di 
dialogo intergenerazionale aperto e costruttivo e con il focus strategico del Piano 
Scientifico Triennale ICOMOS 2021-2024, la Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti 
2022 presenta il seguente tema 
 

"Patrimonio e clima attraverso dialoghi aperti, costruttivi e 
intergenerazionali." 

 
ICOMOS ha dichiarato Emergenza del patrimonio culturale e del clima nel 2020, riconoscendo il 
potenziale del patrimonio culturale per consentire un'azione per il clima inclusiva, trasformativa e 
giusta attraverso la salvaguardia di tutti i tipi di patrimonio culturale dagli impatti climatici avversi, 
l'attuazione di risposte ai disastri informate sui rischi, fornire uno sviluppo sostenibile resiliente al 
clima; e questo in una prospettiva di equità e giustizia. 
 
Questa Risoluzione dell'Assemblea Generale 2020 include il lavoro in solidarietà con i Popoli 
Indigeni, le comunità vulnerabili e in prima linea; guidato da una governance climatica 
partecipativa; diritti umani rispettosi del genere e approcci basati sui diritti che contribuiscono al 
cambiamento trasformativo, consentono l'adattamento climatico e forniscono percorsi resilienti al 
clima per rafforzare lo sviluppo sostenibile. 
 
Il rapporto "Future of our Pasts", pubblicato da ICOMOS nel 2019, invita alla solidarietà tra i 
professionisti del patrimonio e le comunità più colpite o meno in grado di sostenere i costi 
del cambiamento climatico. La solidarietà deve costituire la base delle azioni che 
intraprendiamo in questo decennio per la nostra corsa alla giustizia climatica e all'equità e 
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
 
l'Equità e La giustizia ambientale sono centrali nel discorso in corso sulle intersezioni tra 
cambiamento climatico e patrimonio 
 

“L'equità intergenerazionale richiede che tutte le persone adottino misure per 
salvaguardare e proteggere gli ecosistemi terrestri e marini della Terra, per le generazioni 
presenti e future. 
L'interazione tra persone ed ecosistemi è particolarmente importante data l'elevata 
dipendenza dell'uno dall'altro. L'equità richiede attenzione ai principi della giustizia 
distributiva e all'idea che i benefici e gli oneri associati al cambiamento climatico e alla sua 
risoluzione siano allocati in modo equo.” 

The Future of Our Pasts, 2019 
 

La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti - 18 aprile 2022 offre un'opportunità 
tempestiva per mostrare strategie per promuovere il pieno potenziale della ricerca e della pratica 
sulla conservazione del patrimonio per fornire percorsi resilienti al clima per rafforzare lo sviluppo 
sostenibile, sostenendo nel contempo una giusta transizione verso le basse emissioni di carbonio 
futuri. Fa parte del Piano Scientifico Triennale 2021-2024 dell'ICOMOS e supporta anche la 
risoluzione 2020 ICOMOS’ resolution on People-Centred Approaches to Cultural Heritage. 
 
ICOMOS invita tutte le comunità a collaborare attraverso partenariati, pratiche inclusive e in 
cooperazione con i governi locali, il settore privato, il mondo accademico, la società civile, i popoli 
indigeni e le comunità vulnerabili. Lo scambio di conoscenze deve essere costruito su un processo 
bidirezionale che riconosca una pluralità di sistemi di conoscenza. 



I membri dell'ICOMOS sono caldamente invitati a mostrare la miriade di modi in cui il 
patrimonio può essere una fonte di conoscenza che può essere impiegata per affrontare il 
cambiamento climatico, inclusi, ma non limitati a: esempi di cooperazione sud-sud e triangolare, 
responsabilizzazione delle comunità sfollate dal cambiamento climatico , interventi a basso costo 
per la gestione del rischio di catastrofi nel contesto del patrimonio, educazione al patrimonio e 
all'ambiente, in particolare sull'alfabetizzazione al carbonio e transizioni giuste, promozione di 
narrazioni di genere sull'adattamento climatico, transizioni ecologiche, equità e giustizia e sviluppo 
socioeconomico dei siti del patrimonio colpiti dal cambiamento climatico. 
 
Il tema selezionato "Patrimonio culturale e clima" offre l'opportunità di rispondere a domande 
come impiegare la giustizia climatica e l'equità per proteggere il patrimonio e i modi in cui 
possiamo ottenere un'equa protezione delle comunità vulnerabili attraverso l'azione per il clima 
rispondendo al decennio delle Nazioni Unite di Azione. 
 

Partecipate! 
 
I comitati nazionali, i comitati scientifici internazionali, i gruppi di lavoro e le task force dell'ICOMOS 
possono scegliere di fare riferimento ai temi di: Rischio di catastrofi (indotto dal clima, indotto 
dall'uomo), Patrimonio vernacolare, Patrimonio in conflitto, Patrimonio e democrazia, 
Patrimonio indigeno, Sacro -spazio o Patrimonio Sacro. Potrebbero includere domande 
mirate da prendere in considerazione: 
 

● In che modo la conservazione del patrimonio culturale può guidare l'azione per il 
clima? 
● Quali sono i rischi e le risposte a giustizia ed equità climatica? 
● Quali azioni stanno intraprendendo il Comitato Nazionale ICOMOS, i Comitati 
Scientifici Internazionali, i Gruppi di Lavoro e le Task Force in risposta ai crescenti 
rischi e impatti dei cambiamenti climatici? 
● Rischi e impatti futuri del cambiamento climatico? 
 

Gli organizzatori di eventi sono incoraggiati ad affrontare alcuni dei seguenti SDG come parte del 
loro pensiero olistico sul ruolo del patrimonio come motore e fattore di sviluppo sostenibile. 
Maggiori informazioni possono essere trovate nel 2021 ICOMOS publication, “Heritage and the 
Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors”. 
 
 

  

 
 

 
 
 
UN Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 
 
 
 
 
 



 
A causa dell'attuale pandemia globale di COVID-19, la maggior parte degli eventi sarà accessibile 
online. 
Ti invitiamo a: 
 
●  ● 1-2 minuti (massimo) di video inviati da ciascun Comitato Nazionale, Comitato Scientifico 

Internazionale e Gruppo di Lavoro ICOMOS, che mostrano gli approcci locali e regionali 
alla generazione dell'azione per il clima. I video possono essere condivisi sulle piattaforme 
di social media ICOMOS o inviati a calendrier[at]icomos.org. Includi descrizioni, citazioni o 
fatti per accompagnare qualsiasi video e hashtag. 
 

●  Invio fotografico con didascalie. In ogni caso, assicurati di mantenere i diritti su qualsiasi 
immagine che pubblichi e di pubblicarla sui social media. 

●  Organizzare tavole rotonde virtuali, ospitare webinar, proporre seminari per riflettere 
sulle lacune nella teoria e nella pratica attuali e invitare altri a partecipare alla discussione. 
Non dimenticare di utilizzare immagini e hashtag! 

 
#18April    #ICOMOS    #climatejustice    #heritage4climate    #IDMS2022 
#icomosIDMS2022    @icomosSDG2030    @climateheritage 


