
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Comune di Forlì, Centro Studi Melandri,  Italia 

Nostra  - sezione di Forlì e IBC Regione Emilia Romagna; 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop 
et similia X 
 

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;  

 Titolo evento 

  

 

 

CICLO DI INCONTRI 
“LA FOTOGRAFIA COME PATRIMONIO CULTURALE” 

4° INCONTRO 
Responsabilità civile e partecipazione 

 
 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Andrea Emiliani, Marina Foschi, Luca Massari e Lucia Sardo. 

 Programma - - Ore 10:30 
L’accesso al patrimonio culturale come diritto identitario 
e le politiche per la sua tutela, conservazione e 
valorizzazione quale strumento di democrazia. 
Relatori: 
Giordano Conti “Il recupero del patrimonio materiale e 
le tecniche costruttive” 
Maria Pia Guermandi “La convenzione di Faro: un 
fallimento?” 
Patrizia Tamburini “Il territorio delle vallate forlivesi: 
esperienze sul campo” 
Simone Verde “Nascite e rinascite del patrimonio” 
Coordina: Elisa Giovannetti 

- - Ore 12:30 – 13:00 Dibattito e conclusioni 

 Obiettivi formativi In occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale e della 
rassegna forlivese legata alla fotografia di Paolo Monti, il Comune 
di Forlì in collaborazione con il Centro Studi Melandri, Italia Nostra 
e IBC, intende proporre un ciclo di incontri con l’obiettivo di 
approfondire il tema degli orizzonti delle politiche pubbliche sui 
beni culturali, in particolare in rapporto alla fotografia, al 
paesaggio e alla partecipazione. 
Le quattro mostre su La Fotografia di Paolo Monti, presso i Musei 
San Domenico di Forlì , tracciano il percorso che va dalla 
formazione artistica e culturale di uno dei maggiori fotografi 
italiani, alla sua convinta partecipazione e al suo contributo alle 
politiche territoriali che sono all'origine della istituzione regionale. 
Questa panoramica sull’opera di Paolo Monti intende evidenziare 
il ruolo della fotografia nella rilevazione dei beni culturali e del 
paesaggio, in quanto mezzo di documentazione, accesso e 
conoscenza al patrimonio, nonché la sua funzione di strumento di 
interpretazione in termini creativi e artistici, funzionale ad attivare 
processi di  riconoscimento identitario del patrimonio culturale da 
parte dei cittadini. 
Il Quarto incontro  è dedicato al al patrimonio culturale come 
diritto identitario e le politiche per la sua tutela, conservazione e 
valorizzazione quale strumento di democrazia. 
 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 10.30 alle ore 13.00 – Durata n. 2,5  ore 

 CFP riconosciuti n° 02 codice convalida: ARFC22112018111638T03CFP00200 

 Periodo di svolgimento dell’evento Sabato 15/12/2018 

 N° docenti e qualifica  N° 4 

 Giordano Conti  



  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Comune di Forlì, Centro Studi Melandri,  Italia 

Nostra  - sezione di Forlì e IBC Regione Emilia Romagna; 

 Maria Pia Guermandi  

 Patrizia Tamburini  

 Simone Verde  

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

Posti: 30 In base alla capienza della sala  

 Sede dell’evento Sala del Refettorio dei Musei San Domenico, Piazza Guido da 
Montefeltro, 12, 47121 Forlì FC   

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&L
uogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 12/12/2018 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area 
riservata del Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle presenze 
da parte della Segreteria dell’Ordine. 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma 
IM@TERIA a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto partecipante. 
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