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educazione
formazione

ricerca

educazione al patrimonio culturale 

educazione alla tutela materiale e immateriale, nonché alla 

conservazione, allo sviluppo dei saperi, intesi anche come 

tradizioni, competenze e saper fare concreto

cantieri-scuola

formazione su sostenibilità 

del e per il patrimonio culturale

workshop 

ricerca e formazione su sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

restauro eco-sostenibile 

digitalizzazione del patrimonio culturale

studio, valutazione e gestione dell’impatto di siti e luoghi della cultura 
dal punto di vista ambientale, economico e sociale 

processi di riqualificazione 

applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

green building

accessibilità

well being

sviluppo sostenibile 
come principio-obiettivo trasversale

collaborazioni interistituzionali su progetti 

consapevolezza sul patrimonio



- finanziato da

- durata complessiva di 36 mesi, da luglio 2021

- partenariato internazionale



Analisi del 
contesto

Analisi del 
fabbisogno 
formativo

Programma 
formativo

Valutazione 

in contesti urbani, tutelare e proteggere la stratificazione storica dei siti archeologici cubani, degli aspetti 
naturalistici e dei valori culturali ad essi legati

dare vita a nuove politiche pubbliche territoriali

cooperazione territoriale

vs cambiamenti climatici

formazione

capacity building

per lo sviluppo integrato di circa 4,200 ettari



aprile

luglio

agosto

settembre

Analisi del 
contesto

La Habana
- sito di Polvorin San Antonio
- sito aborigeno di Guasabacoa nel Cayo Blanco 

Matanzas
- sito aborigeno di La Cañada
- Antigua Casa de los Amoedo



Analisi del 
contesto

approccio multidisciplinare e trasversale
commistione patrimonio culturale e naturalistico
stratificazione complessa

tutela e conservazione vs cambiamenti climatici
gestione e valorizzazione
sviluppo sostenibile, processo virtuoso e circolare

contesti di degrado ambientale, rifiuti inquinanti, infrastrutture moderne
gestione delle acque (e di altre risorse naturali)
coinvolgimento delle comunità locali

museo territoriale del lago
sito del Gran Carro 

Necropoli di Isola Sacra
Basilica di Sant’Ippolito

Museo delle navi

Giardino Ninfa
Norba

ICR
ICG
DG-ERIC
Fontana di Trevi

Parco nazionale del Circeo
Comprensorio archeologico

Necropoli della Banditaccia
Museo nazionale Cerite



Analisi del 
fabbisogno 
formativo

aprile

luglio

agosto

settembre

- focus group a La Havana e Matanzas (aprile)
- interlocuzioni in riunione a Roma (luglio)

- rafforzamento della metodologia di scavo archeologico
- affiancamento nella ricerca demoetnoantropologica
- approfondimento su aspetti gestionali, di valorizzazione e tutela 

- piani gestione parchi archeologici/archeologica pubblica
- sostenibilità economica (turismo)
- accessibilità e inclusione (sostenibilità sociale)
- studio del rischio e piani di emergenza
- sostenibilità del patrimonio nel contesto ambientale

d
igitale



aprile

luglio

agosto

settembre

Programma 
formativo

- scambio di buone pratiche sul campo
- formazione esperienziale
- confronto tra pari
- coinvolgimento attivo di terze realtà

- formazione a distanza in 4 moduli 
- 24 webinar
- focus specifico sul tema archeologico
- assi tematici: sostenibilità, accessibilità e 

partecipazione

 

introduzione 

 

accessibilità 

 

sostenibilità 

 

partecipazione 

 



aprile

luglio

agosto

settembre

Programma 
formativo

due settimane
peer-to-peer training
on site
attività esperienziali
coinvolgimento 
estensione target
approccio contestuale



Programma 
formativo





aprile

luglio

agosto

settembre

Valutazione 

questionari a/c
delegazione cubana (5 campioni, 100%)

collaboratori italiani (21 campioni)

https://www.arcsculturesolidali.org/2022/08/04/archeo-homo-natura-cuba-in-italia/

1. la conoscenza diretta dei luoghi, in particolare i contesti marittimi
2. la compagnia e gli scambi intercorsi con i colleghi italiani
3. l’accoglienza e la competenza di professionisti intervenuti

conservazione 
e restauro

politiche e 
pratiche di 
educazione 

al 
patrimonio 

modalità 
gestionali 
municipali

comunicazione 

valorizzazione 
dei siti/aree 

archeologiche 
subacquee

valutazione 
del rischio

gestione dei 
siti 

archeologici

temi da approfondire

gli aspetti più utili

los recorridos realizados nos 

dimos cuentas de que la realidad economica

social de algunos lugares visitados dejaban 

espacios al abandono, ejemplo necrópolis 

precristiana en Ostia Antica donde los mosaico  

estan expuestos a las inclemencias del tiempo y 

sucios y descuidados

la riqueza arqueológica italiana asombra por lo 

profundo y diversi de sus yacimientos: es el 

caso de la Necrópolis Etrusca donde todavía 

quedan por descubrir decenas de metros 

cuadrados de tumbas y panteones con una riqueza 

arqueológica inalcanzable

la biodiversidad apreciada tanta en el jardin

de Ninfa como el Ortobotanico de Roma o el caso 

del Lago de Bolsena sobrepan las expertativas

de cualquier proyecto que se erija para la 

protección medioambiental de estos lugares, 

donde siempre habría que buscar más para lograr 

un equilibrio conservacionista y práctico 

arqueológico
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analogie e richiami

selezione

ICR  
ICG

laboratori 
di restauro 
dei musei 
provinciali

Scuola 
cubana di  
restauro

Orto 
botanico 
di Roma

giardino 
botanico 

universitario 
di Matanzas

riserva 
naturale del 

fiume Yumurì
- Canimar

sito Gran 
Carro di 
Bolsena

Sito de El 
Morrillo a 
Matanzas

medio no. 
23/ La 

Cananda



Valutazione 

ricadute nella pratica 
lavorativa quotidiana

contributo al cambio 
di prospettiva





sociale

ambientale
gestionale

economica

mappatura dei processi e dei progetti sostenibili 
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