Lecce 2 maggio 2014
Oggetto: Invito a intervenire al Focus su “La Convenzione di Faro e il valore del patrimonio
culturale per la società: il ruolo delle Comunità patrimoniali nella partecipazione democratica
alla cultura”- Lecce Museo Storico della Città- 22 luglio 2014.
Nel quadro della promozione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore
del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro il 27 ottobre del 2005, l'Ufficio di Venezia del
Consiglio d'Europa e la Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo, R.I.D.E. Onlus, organizzano a
Lecce il 22 luglio dalle ore 9,30 alle ore 13 una giornata di approfondimento sulla Convenzione di
Faro, arricchito con uno scambio su buone prassi già realizzate a livello nazionale ed internazionale.
Come ricorderete, nell’ambito dello step 6, programma 2014 della rete italiana Anna Lindh
Foundation/R.I.D.E. Onlus, abbiamo scelto i contenuti e l’approccio metodologico offerto dalla
Convenzione di Faro per stimolare il lavoro dei gruppi tematici formatisi all’indomani
dell’Assemblea Generale di Venezia e confermati nell’Assemblea costituente R.I.D.E. Onlus di
Napoli.
La Convenzione detta “di Faro” offre infatti l'opportunità di studiare nuove prassi e
metodologie per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo inteso sia come una fonte utile
allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo
interculturale, sia come un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo
sostenibile delle risorse.
La principale novità della Convenzione è proprio nella nozione di “Comunità Patrimoniali”,
una comunità costituita da persone che attribuiscono un valore agli aspetti specifici del patrimonio
culturale che sentono proprio e che essi desiderano, nel quadro di un'azione pubblica, sostenere e
trasmettere alle generazioni future.
Per l’occasione si intende promuovere, attraverso l'utilizzo dei “principi di Faro”, lo scambio
di buone pratiche e la definizione di metodologie innovative per una gestione democratica,
partecipativa e multilivello del patrimonio culturale europeo. Si procederà inoltre alla
sottoscrizione/accettazione dei principi di Faro da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
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associazioni locali, rivolgendosi alle città Mediterranee con una declinazione compatibile con le
caratteristiche di questo territorio, per approvare un specifico testo che amplia ed arricchisce la
carta di Venezia della Convenzione di Faro. Sono previsti interventi del Dr. Alberto D’Alessandro,
direttore Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, Angela Barbanente, Vice Presidente e Assessore
alla Qualità del territorio Regione Puglia, Paolo Perrone, Sindaco di Lecce, Michele Capasso,
Roberto Russo ed Elisa Adorno membri fondatori della R.I.D.E Onlus (Rete Italiana per il Dialogo
Euromediterraneo). Ulteriori interventi e partecipazioni saranno comunicati a breve.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del TEATRO DEI LUOGHI FEST (20-24 luglio) promosso dai
Cantieri Teatrali Koreja di Lecce per Lecce Capitale Europea della Cultura 2019 e che presenta il 24
luglio presso l’ex Monastero degli Olivetani, insieme a un nutrito programma di teatro, musica e
danza il progetto speciale ‘Canzone di anime’ con la partecipazione di cittadini italiani e stranieri.

Per alloggiare il costo a persona presso 'Le sorgenti' gestita da Fondazione Emmanuel è più
o meno di 30€ a persona in camere singole o doppie. Le Sorgenti sono sulla via che da Lecce va a
Novoli. Vi sono inoltre ottimi b&b nel centro storico : il costo va da 45 a 50€ in camera singola.
Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione e per la conferma delle Sue Intenzioni non
esiti a far riferimento al seguente contatto:
Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, San Marco 180\C 30124,
tel 041.2437943, cell. +39.340.4769004
direzione.venezia@coe.int
oppure
Cantieri Teatrali Koreja-Lecce
0832 24 20 00
franco.ungaro@teatrokoreja.it
Nella speranza che questo invito possa fare a Lei cosa gradita e augurandomi di incontrarLa
presto, porgo i miei più cordiali saluti.

Per R.I.D.E. Onlus
Michele Capasso
Elisa Adorno
Roberto Russo
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