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Ok alla Convenzione.

La piattaforma scientifica
lavorerà ancora a stretto 
contatto con l’università

BOLZANO. La giunta provinciale ha 
approvato  la  Convenzione  con  
Unibz per la prosecuzione del la-
voro di ricerca della piattaforma 
scientifica “Patrimonio culturale 
e produzione culturale”.

Tre anni fa la Provincia e la Lub 
hanno siglato una Convenzione 
che dava origine alla piattaforma 
scientifica “Patrimonio culturale 
e produzione culturale”. L’obiet-
tivo dichiarato è quello di fare ri-
cerca e comunicare l’eredità cul-

turale  dell’Euregio  Tirolo-Alto  
Adige-Trentino, coinvolgendo il 
più possibile la popolazione e col-
laborare con istituzioni e associa-
zioni.

Ora  la  giunta  provinciale,  su  
proposta  del  presidente  Arno  
Kompatscher, ha posto le basi per 
la prosecuzione di questo proget-
to di cooperazione, dando disco 
verde alla Convenzione che stabi-
lisce la prosecuzione fino al 2024 
della piattaforma scientifica, rego-
lando contestualmente la collabo-
razione  con unibz.  “L’obiettivo  
centrale  del  progetto è  rendere 
percepibili e concrete le radici cul-
turali comuni come base per l’Eu-
regio” spiega Kompatscher.

“La piattaforma scientifica “Pa-
trimonio culturale e produzione 
culturale”  ha  svolto  negli  anni  
passati un lavoro di ricerca, for-
mazione continua e sensibilizza-
zione che va proseguito” spiega il 
presidente. Kompatscher è stato 
dunque incaricato dalla giunta di 
firmare la Convenzione insieme 
alla presidente dell’università Ul-
rike Tappeiner.

Il disegno che sta alla base della 
piattaforma  scientifica  risale  
all’allora decano della facoltà di 
design e arte,  Stephan Schmidt 
Wulffen, e alla storica dell’arte, 
già sovrintendente, Waltraud Ko-
fler Engl, attualmente responsabi-
le della piattaforma.

“Il nostro è un lavoro interdisci-
plinare  che  abbraccia  scienza  
dell’arte, antropologia, geografia 
culturale, sociologia, storia, archi-
tettura, arte e design, con l’obiet-
tivo di rendere patrimonio comu-
ne l’eredità culturale dell’Euregio 
tramite la ricerca, la conservazio-
ne e la trasmissione del sapere” 
spiega la direttrice Kofler Engl.

La  piattaforma  si  riferisce  
espressamente alla  convenzione 
quadro di Faro del 2005 approva-
ta dal Consiglio d’Europa sul valo-
re del patrimonio culturale per la 
società, nella quale viene sancita 
la necessità della partecipazione 
democratica di tutti i cittadini al 
patrimonio culturale.

Patrimonio culturale, continua l’attività
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