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Comunicato Stampa/Invito - 09/10/2018 
 

MILANO, Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 9,30, Ufficio del Parlamento Europeo, Sala 
Conferenze, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59;  
EUROPEAN FESTIVAL ARDESIS 2018: ARt DESign Innovation as Social Network 
IN LOMBARDIA. IL PATRIMONIO CULTURALE COME SISTEMA DI VALORI PER LO SVILUPPO 
SOCIALE E ECONOMICO DEL TERRITORIO 

 
La dimostrazione, tramite gli interventi dei relatori e esperti, di come il patrimonio culturale 

sia essenziale alla società e all’economia dei territori,  è la finalità degli eventi programmati in 
Lombardia, di cui questo è il primo. 

Inoltre, - è il risultato che si intende ottenere - concorre alla costruzione di una rete di 
comunità sostenuta anche da enti pubblici e privati, per costituire un ambiente favorevole alla 
creazione di un ecosistema culturale con il coinvolgimento di partecipanti che rappresentano le 
5 eliche dell’Economia Civile: Università, Terzo settore, Amministrazione Pubblica, Comunità, 
Imprese con la funzione di: -concorrere all’educazione culturale e alla formazione dei giovani; 

-incrementare il tessuto sociale del territorio contro l’esclusione sociale e le disuguaglianze; 
-promuovere l’innovazione dalle Università alle PMI. 
Da qui le azioni di promozione del patrimonio culturale che In questi anni l'Associazione 

ARTE LOMBARDIA&PARTNER ha promosso CON eventi annuali, l'European Ardesis Festival, 
dove  scuole, studenti e giovani, supportati da docenti, hanno presentato le loro ricerche e i 
loro lavori multimediali sul programma europeo "Il Filo di Arianna: Arte come identità 
culturale" e sono stati valutati da esperti dei vari settori dell'arte, della cultura e della scienza e 
premiati con prodotti tecnologici. 

Ora la Fondazione Cariplo, sostenendo economicamente in parte il progetto Parco Alto 
Garda Bresciano: Ambiente Benessere Cultura mette i promotori, con capofila l'Associazione 
ARTE LOMBARDIA, in condizione di far sperimentare praticamente sul campo - rappresentato 
dal Parco che ha caratteristiche ambientali  che vanno dal lago di Garda alle zone montane - i 
modelli di conoscenza, sostenibilità e di valorizzazione turistica proposti dai giovani stessi, 
facendo acquisire loro competenze trasversali molto importanti per le scelte future, lavorative e 
professionali. 

 Dopo l’introduzione ai temi del Convegno della giornalista Augusta Busico, e il Saluto di 
Bruno Marasà, Direttore Ufficio a Milano del Parlamento Europeo, seguiranno gli Interventi 
coordinati dal giornalista Piergiorgio Corbia, presidente emerito GUS Lombardia: 
SALVAGUARDIA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE COME DIRITTI FONDAMENTALI, M. 
Carcione, Univ. del Piemonte Orientale; I BENI CULTURALI COME VALORE, Silvia Chiodi, dirigente 
di Ricerca CNR; dopo la presentazione in slides del progetto IL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO. 
AMBIENTE BENESSERE CULTURA, Enzo Grossi, direttore scientifico Fond. Villa Santa Maria, 
riferirà sulle ultime ricerche su COME UTILIZZARE LA CULTURA PER STARE BENE; il libro 
ALLENARSI A STARE BENE FACENDO MUSICA INSIEME, illustrato dallo stesso autore Luciano 
Ballabio, fornirà un ulteriore esempio di benessere; IL TEATRO COME STRUMENTO DI 
FORMAZIONE UMANA NELLO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DELLA CRESCITA PERSONALE in 
ambito didattico, sarà l’argomento di Gaetano Oliva, docente Università Cattolica Sacro Cuore di 
Milano.  

Il 2018 è proclamato ANNO DEL CIBO ITALIANO e su questo si soffermerà Giorgio Maggi, 
chimico e consulente editoriale, con SCIENZE GASTRONOMICHE E FORMAZIONE. 

Seguirà la proposta di ricerca per l’anno scolastico  2018/2019  IL PATRIMONIO 
IMMATERIALE COME EREDITA’ CULTURALE e la PREMIAZIONE delle SCUOLE E STUDENTI.  

 
Una felice conclusione dell’evento con l’HAPPY HOUR a cura dell'Istituto Professionale 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Carlo Porta” 
 
  

 
 

 
 


