
 Il PNRR e la valorizzazione dei territori tra pubblico e privato
Tecnologie, progettazione, sostenibilità, partenariati

    Apertura
Paola Buzi (Direttrice DigiLab - Sapienza Università di Roma)
Costanza Miliani (Direttrice Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale - CNR)

   Interventi
Modera: Roberto Libera (Coordinatore Lazio Associazione Musei Ecclesiastici Italiani)

Il 2022 segnerà un momento di straordinario sviluppo di progetti per la valorizzazione culturale a
livello territoriale, grazie agli investimenti prospettati dal PNRR. Sarà un’opportunità importante per
mettere a frutto le esperienze del mondo scientifico sul piano tecnologico, narrativo e progettuale.
Digilab e CNR-ISPC organizzano una discussione potenzialmente aperta a tutti gli Enti locali del
Paese, in cui si confrontano esperti di valorizzazione e di progettazione, nel contesto delle maggiori
istituzioni di ricerca Italiane.

Enti Organizzatori: DigiLab, CNR ISPC
Organizzatori: Laura Leopardi, Saverio G. Malatesta, Augusto Palombini

1 marzo 2022 |  ore 10:45  |  online mediante Zoom
Registrazione su EventBrite: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pnrr-e-la-valorizzazione-dei-territori-tra-pubblico-e-privato-277405596607

Augusto Palombini (Istituto di Scienze del
Patrimonio Culturale – CNR): 
   Il territorio come esperienza emotiva: strumenti
e tecnologie per lo storytelling

Paola Panarese (ConLab Celio): 
   L'esperienza del ConLab e le nuove comunità di
progetto 

Antonio Pugliano (Dipartimento di Architettura,
Università di Roma Tre): 
   Dynamic Atlas of Knowledge’: uno strumento
per la conoscenza storica e architettonica del
territorio

Saverio G. Malatesta, Laura Leopardi (DigiLab -
Sapienza Università di Roma): 
   Osservatorio dei progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale (OsPaC): mappatura e
sostenibilità dei progetti culturali

Edoardo Lampis (LazioInnova): 
   Iniziative di valorizzazione dei territori nell'ambito                          
del POR-FESR 2021-2027 della Regione Lazio

Giovanni Ragone (CTS DTC Lazio): 
   Il DTC: un attento interlocutore per progetti e
realtà del territorio

Giovanna Barni (Culturmedia Legacoop): 
   Nuovi modelli cooperativi pubblico-privato per lo
sviluppo a base culturale

Angelo Lacerenza (Studio PLCB & Partners): 
   Il partenariato pubblico-privato: un panorama
tecnico

Donatella Capaldi (DigiLab - Sapienza Università di
Roma):    
   Il patrimonio materiale e immateriale: una chiave
per la valorizzazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pnrr-e-la-valorizzazione-dei-territori-tra-pubblico-e-privato-277405596607

