
il Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia in collaborazione con l’Università IULM e con Regione 
Lombardia ha organizzato una giornata di studi dal titolo 
"Archeologia e comunità: una stratigrafia di relazioni. Primo Incontro sulla Archeologia Pubblica in 
Lombardia" 
che si terrà il 20 dicembre a Milano, di cui alleghiamo il programma. 
 

 
L’incontro è organizzato in una mattinata a sessione plenaria che si svolgerà a Palazzo Litta con quattro relazioni 
(di carattere generale e metodologico) e un pomeriggio presso l’Università IULM di Milano, con tavoli di lavoro sui 
medesimi temi, qui di seguito riportati con una breve descrizione. 
I tavoli pomeridiani sono pensati come momento di discussione e confronto, pertanto sarà predisposto un 
questionario, compilabile on-line una volta perfezionata l'iscrizione, nel quale indicare aspetti critici, metodologici, 
strumenti operativi e obiettivi in relazione al tema prescelto (o a un aspetto specifico di questo). Gli iscritti ai tavoli 
avranno la possibilità di indicare nel questionario anche il titolo di un breve intervento che non dovrà superare i 
cinque minuti. 
 

 
Al seguente link https://goo.gl/h2wqPr è possibile iscriversi al convegno e ai workshop pomeridiani entro il 10 
dicembre 2017. Successivamente la segreteria invierà le istruzioni per la compilazione del questionario 
unitamente a ulteriori informazioni sulla modalità di svolgimento dei tavoli di lavoro. 
 

 
- Archeologia e comunicazione: in questo tema rientrano tutti gli aspetti connessi al rapporto con il pubblico, 
dalla comunicazione off-line e on-line sul patrimonio archeologico, agli aspetti di responsabilità sociale, 
partecipazione e inclusione. Si vuole porre una particolare attenzione al rapporto esistente tra luoghi/siti/musei 
archeologici e comunità locale, avviando in particolare una riflessione sul ruolo dell’archeologia nella formazione di 
una coscienza civica e nelle dinamiche partecipate sui beni pubblici. 
- Archeologia e città: in questo tema si tratterà la relazione tra il palinsesto archeologico e la dimensione urbana, 
nelle sue diverse accezioni di luogo caratterizzato da modelli organizzativi, sviluppo edificatori, relazioni sociali; al 
cui interno si creano dinamiche che vanno previste, orientate e regolamentate, ma anche occasioni di sviluppo di 
relazioni di conoscenza e di competenza, nell'accezione più ampia del termine. 
- Archeologia e paesaggio: il tema della diffusione dei segni del passato nell’ambito del paesaggio italiano 
costituisce un elemento di riflessione particolarmente ampio dal momento che assume rilievo sotto il profilo 
storico-geografico, ma anche sotto il profilo delle dinamiche di trasformazione del territorio, della loro 
regolamentazione e pianificazione, in un rapporto dialettico tra le diverse componenti materiali e immateriali, 
evidenti e nascoste che concorrono a definire la trama di un paesaggio storicamente letto e inteso. 
- Archeologia e sviluppo sostenibile: in questo tema si intende affrontare nello specifico il ruolo dell’archeologia 
in relazione ai processi socio-economici e alle prospettive di sviluppo sostenibile. In particolare si auspica una 
riflessione sul rapporto pubblico-privato nella gestione dei beni archeologici, sul tema delle grandi opere, sulle 
forme di valorizzazione integrata e sull'interazione tra fruizione turistica e beni culturali. 

 

https://goo.gl/h2wqPr

