
 

  



 

La IX Conferenza sul Patrimonio Culturale organizzata dall’Ecomuseo La 

Ponte, si terrà il 19 maggio a Villanueva de Santu Adrianu (Asturie). In 

questa occasione la conferenza sarà intitolata: "Costruire reti per creare 

comunità resilienti". 

Gli esseri umani sono una delle specie che possiede, tra le sue capacità, 

una maggiore capacità di collaborazione (in modo altruistico ed 

empatico). Questa qualità è stata una delle pietre miliari degli ecomusei 

e della Nuova Museologia, nonché uno dei tratti distintivi della 

museologia, fin dagli anni Sessanta. 

Oggi, nel campo della museologia e del patrimonio, non è raro trovare 

piccoli progetti, iniziative o processi in luoghi isolati, non solo in senso 

geografico, ma anche in termini di conoscenze, metodologie e temi. 

Questi promotori/progetti a volte cercano disperatamente sostegno e 

punti di riferimento al di là delle proprie azioni, con l'obiettivo logico di 

autovalutarsi attraverso il confronto, l'apprendimento, il prestito di 

conoscenze, ecc. Tuttavia, è spesso difficile trovare i mezzi per 

concretizzare questa esigenza, per questo abbiamo pensato di creare 

uno spazio specificamente dedicato alla creazione di reti di conoscenza e 

di lavoro. 

L’idea principale della VIII Conferenza all’Ecomuseo La Ponte è stata la 

ricerca di strategie resilienti per potenziare le comunità locali. Queste 

includono, tra le altre, la creazione di reti, consorzi e progetti di 

collaborazione, sia a livello locale, sia a livello internazionale. È tempo di 

discutere come creare queste reti, come generare sinergie tra enti, dove 

cercarle e come rafforzare i legami per lo scambio di conoscenze, idee, 

progetti, ecc. 

 

L'intento della nuova edizione della conferenza è di presentare 

iniziative, metodologie e casi per identificare le esigenze e/o le 

difficoltà delle comunità locali a creare questo tipo di reti. L'obiettivo 

finale è che questo possa portare alla creazione di consorzi europei, o 

a piccole reti regionali, a seconda di queste esigenze e interessi. 

  



 

INVITO A PRESENTARE UN ARTICOLO 

Come partecipare? 

Se avete un'idea, una preoccupazione, un progetto, un'esperienza sulle 

modalità e sui processi di creazione di reti e conoscenze in questo 

particolare contesto, vi chiediamo di condividerla con noi inviando una 

comunicazione. Basta inviare un'e-mail a ecoheritage.eu@gmail.com o 

oscar.navajas@uah.es con i seguenti dati: 

Titoli: Carattere Candara, 12. 

Autori: nome e cognome del primo autore e indirizzo e-mail. 

Parole chiave: al massimo 5 parole. 

Abstract: al massimo 150-200 parole. Carattere Candara, 11 giustificato. 

Biografia: Breve cv dell'autore o degli autori. Massimo 50 parole per autore. 

 

Scadenze per la presentazione dei contributi: 

- Entro il 15 aprile 2023 invio della proposta di comunicazione. 

- 1 maggio 2023. Gli autori ammessi saranno contattati dal Comitato 

scientifico. 

 

Atti 

Gli atti saranno pubblicati in un numero monografico di Cuadiernu: 

International Journal of Heritage, Social Museology, Memory and 

Territory. Cuadiernu è una rivista scientifica ad accesso aperto e 

indicizzata, pubblicata (sia stampata, sia online) con cadenza annuale. È 

specializzata in patrimonio, Museologia Sociale, memoria e territorio. 
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