
Convegno di studio:

Pubblico e Privato:
quali collaborazioni per la valorizzazione 
del patrimonio culturale ed ambientale

sabato 3 ottobre 2020 “Giornata Europea del Patrimonio”
presso Foresteria della Canonica di Santa Maria di Vezzolano

in   Turismo nel cuore 
del PiemonteollinaC

Comune di 
Albugnano

Con il patrocinio di

Per tradizione ormai ultradecennale l’inizio dell’autunno, periodo in cui si svolgono le Giornate Europee 
del Patrimonio, è celebrato a Vezzolano con un Convegno che si conclude con la consegna del 
Premio Alfiere del Paesaggio.

D’intesa con la Direzione Regionale Musei del Piemonte e la Direzione dell’Abbazia di Vezzolano, 
si è ritenuto opportuno proporre una riflessione su tante diversificate forme di partecipazione 
di associazioni e singoli cittadini, nelle iniziative di collaborazione tra Pubblico e Privato, 
per la salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale.

Il Convegno si propone di affrontare temi quali:
- la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale 
  e del patrimonio ambientale;
- le forme istituzionali e giuridiche entro cui i soggetti privati contribuiscono 
  alla valorizzazione del patrimonio;
- la sinergia fra gli attori, pubblici e privati, coinvolti;
- la presentazione di casi concreti di riuscita collaborazione.

Premio Alfiere del Paesaggio 2020

Il Premio Alfiere del Paesaggio viene consegnato dall’Osservatorio del Paesaggio 
a persone che con il loro comportamento e scelte di vita 

hanno dato un contributo significativo alla conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio paesaggistico astigiano. 

Una particolare attenzione è riservata a persone e associazioni, 
che abbiano convintamente operato, anche in ambiti specifici e limitati 

alla crescita della consapevolezza sui temi del paesaggio.

Il Premio 2020 è consegnato a: 
Federazione Nazionale Pro Natura

Circolo Valtriversa Legambiente
Associazione Terra,Boschi, Gente e Memorie

Amministrazione Comunale di Piovà Massaia

“ per aver assicurato un contributo fondamentale 
alla conservazione naturalistica e alla protezione integrale 

dell’alneto impaludato di ontano nero di Lago Freddo, 
formazione forestale umida, racchiusa tra i boschi della regione Santonco 

del Comune di Piovà Massaia 
che in termini di biodiversità e di valore ecosistemico 

individua un sito di straordinaria importanza per l’intera provincia di Asti ”

in   Turismo nel cuore 
del PiemonteollinaC



Seconda Sessione
ore 17,00   Casi di collaborazione sul territorio
Moderatore: Alberto Guggino

 Il ruolo delle Istituzioni per la valorizzazione del Patrimonio
 Mario Sacco, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
 Andrea Fabris, Fondazione Compagnia di San Paolo

 La Rete Romanica di Collina e il servizio a Vezzolano
 Roberto Bechis e Emilio Lombardi, 
 Associazione InCollina aps, turismo nel cuore del Piemonte

 Museo del Gesso di Moncucco
 Riccardo Beltramo, Comitato scientifico del Museo

 Il patrimonio bibliotecario locale, servizi e volontariato
 Giorgio Parena, redazione della rivista Picchioverde

 Il Frutteto dei Meli antichi di Vezzolano
 Mario Casalegno, Presidente Associazione per la salvaguardia 
 del Paesaggio Rurale

 L’alneto impaludato di Lago Freddo, proteggere la biodiversità 
 attraverso la collaborazione Pubblico e Privato
 Franco Correggia, Presidente Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie
 Angelo Porta, Presidente Associazione Legambiente Valtriversa

ore 18,30  Consegna del Premio Alfiere del Paesaggio 2020
 Conclusioni e chiusura del Convegno

Programma del convegno:

Pubblico e Privato: 
quali collaborazioni per la valorizzazione 

del patrimonio culturale ed ambientale

ore 14,30 Registrazione dei partecipanti

ore 15,00  Presentazione del Convegno
 Alberto Guggino, Presidente Associazione CioCheVale, 
 editrice della rivista Picchioverde

 Saluti: 
 Valentina Barberis, Direttrice della Abbazia di Vezzolano 
 Aurora Angilletta, Sindaco di Albugnano

Prima Sessione
I fondamenti giuridici
Moderatore: Alberto Guggino

ore 15,15  Accordi di collaborazione tra istituzioni e soggetti privati 
 per la valorizzazione del patrimonio

 Enrica Pagella, MIBACT, Direzione Regionale Musei del Piemonte

ore  15,45  Il quadro normativo e giuridico della tutela e della valorizzazione 
 del Patrimonio

 Sergio Foà, Università di Torino

ore  16,15  Patrimonio, Sussidiarietà e Terzo settore

 Dario Rei, Centro Studi Collina, Università di Torino          
      

ore  16,45 intervallo 

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione CioCheVale cell. +39 335 7267859 

email: associazione.ciochevale@gmail.com

I partecipanti sono invitati a rispettare tutte le norme e le precauzioni 
previste dalla emergenza Covid-19. Il numero dei partecipanti sarà limitato a 50 persone. 

Si raccomanda la prenotazione, con conferma obbligatoria via email 
che sarà accettata fino al raggiungimento del limite massimo consentito.


