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La Chiesa I beni storico-artistici  



Cosa succede nella tua diocesi? 

Richiesta contributo 

Volontà progettuale 

• Quali progetti? 
 

• Quali uffici? 
 

• Quali tempi? 
 

• Quali scopi? 
 

• Quante risorse? 





CONOSCERE PER GESTIRE 
Gestione 
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Gestione 



Gestione 
Basi cartografiche 



Gestione 
Basi cartografiche 



Gestione 
1. Messina   
2. Padova 
3. Treviso 
4. Ariano Irpino – Lacedonia 
5. Bologna 
6. Sassari    
7. Mantova  
• Milano 
• Verona 

Fase di Test/produzione 



GARANTIRE IL PATRIMONIO 
Manutenzione 



Manutenzione 



IL VALORE DELLE COSE 
Valorizzazione 



Il valore  
delle cose 

Francesco, Laudato Sì, 2015, n.143 

insieme al patrimonio naturale, 
vi è un patrimonio storico, 
artistico e culturale, 
ugualmente minacciato.  
E' parte dell’identità comune di 
un luogo e base per costruire 
una città abitabile  

 



Il valore  
delle cose 

Francesco, Laudato Sì, 2015, n.143 

occasione unica di “integrare la 
storia, la cultura e l’architettura 
di un determinato luogo, 
salvaguardandone l’identità 
originale 



Il valore  
delle cose 



Progetto culturale 

 
 
 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.143 

“prestare attenzione alla culture 
locali nel momento in cui si 
analizzano questioni legate 
all’ambiente, facendo dialogare il 
linguaggio tecnico-scientifico con 
il linguaggio popolare.  
E’ la cultura non solo intesa come 
monumenti del passato, ma 
specialmente nel suo senso vivo, 
dinamico e partecipativo, che non 
si può escludere  nel momento in 
cui si ripensa la relazione 
dell’essere umano con 
l’ambiente” 



a partire dalle necessità 

 
 
 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.185 

Per quale scopo? Per quale 
motivo? Dove? Quando? In che 
modo? A chi è diretto? Quali 
sono i rischi? A quale costo? 
Chi paga le spese e come lo 
farà? In questo esame ci sono 
questioni che devono avere la 
priorità.  



le persone e  
le comunità  
al centro 

 
 
 
Francesco, Laudato Sì, 2015, n.185 

Non basta la ricerca della 
bellezza nel progetto, perché 
ha ancora più valore servire un 
altro tipo di bellezza:  
la qualità della vita delle 
persone,  
la loro armonia con l’ambiente, 
l’incontro e l’aiuto reciproco.  



Valorizzazione 

Pier Cesare Rivoltella, Tecnologia di 
comunità 

Il patrimonio (eredità) culturale 
è un ambiente vivo in cui il 
bene o il documento diventano 
parte di un processo di 
(ri)attivazione delle comunità 
e, in definitiva, della Chiesa. 



Valorizzazione 

CEI  
Immobili 



PROGETTUALITÀ E COMPETENZE 
CONDIVISE 



Progettualità condivise 
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Interoperabilità esterna 



Interoperabilità esterna 



Capaci di cura 
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