dal 31 luglio al 25 settembre 2021
eventi in Carnia e in Canal del Ferro
—

Le comunità come
custodi di beni comuni
programma

SABATO 21 AGOSTO
OVARO, CENTRO AMBIENTALE APLIS

Le comunità come
custodi di beni comuni
giornata di studio sulle mappe di comunità
prenotazioni: www.vicinolontano.it
in collaborazione con
Officina Montagna
– Cantiere Friuli
dell’Università di Udine

PROGRAMMA
ORE 10.30

L’ arte di ascoltare

lectio magistralis di MARIANELLA SCLAVI

con il patrocinio di
Comune di Ovaro

vicino/lontano mont

MARIANELLA SCLAVI Sociologa, etnografa, scrittrice e
studiosa dell’Arte di ascoltare e della Gestione creativa dei
conflitti. Ha vissuto a New York fino al 1992 dove, nei libri A
una spanna da terra e La Signora va nel Bronx, ha sperimentato
e proposto una narrazione etnografica guidata da “una
metodologia umoristica”. In Italia ha insegnato Etnografia
urbana alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e
ha operato come consulente in diversi processi partecipativi e
situazioni conflittuali. Fondatrice di Ascolto Attivo, opera come
libera professionista nel campo della gestione costruttiva dei
conflitti nei processi decisionali partecipativi. Tra i suoi libri: Arte
di ascoltare e mondi possibili (Bruno Mondadori, prima edizione
2000) e La scuola e l’arte di ascoltare (Feltrinelli, 2014, 2020).

giornata di studio sulle mappe di comunità

ORE 15.00 — 17.00

Mappare i beni comuni
materiali e immateriali
laboratorio di esperienze a confronto
coordinato da MARIANELLA SCLAVI

L’Altra Montagna. Narrazioni locali per
una comunicazione turistica sostenibile
VALENTINA DE MARCHI Isoipse Impresa Sociale

Il MuCa — Museo della Cantieristica
di Monfalcone come cellula ecomuseale:
esempio di rigenerazione urbana e
sociale in un contesto d’industria attiva
DAVIDE JANNIS Presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese
GIULIA NORBEDO Operatrice museale, Cooperativa
socio-culturale, per il Comune di Monfalcone

LAMEmoria: mappare una comunità
MARTA PASCOLINI Antropologa culturale

Tra metodo e sperimentazione
verso mappe creative
AGATA GRIDEL Facilitatrice territoriale
ORE 17:00 — 18.00:
discussione/dibattito

vicino/lontano mont
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