COMUNICATO STAMPA

CHEERS, un progetto internazionale che coinvolge 6 Paesi europei
per la difesa del patrimonio culturale delle Alpi
dalle calamità naturali
Milano, 1 ottobre 2018 – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Touring Club Italiano, Università
Cattolica del Sacro Cuore e altri 9 partner europei hanno dato avvio a CHEERS - Cultural HEritagE. Risks
and Securing activities, un progetto internazionale volto alla protezione del patrimonio culturale alpino
dalle calamità naturali.
Il progetto – guidato da Fondazione Lombardia per l’Ambiente – ha l’obiettivo di rafforzare la protezione
delle risorse culturali alpine, affrontando la questione ancora trascurata della gestione dell'emergenza e
dei danni dovuti a rischi naturali e ridurre la vulnerabilità dei beni culturali, attraverso strumenti e metodi
nazionali e transnazionali, schemi di governance e linee guida di intervento.
CHEERS, riconosciuto dalla Commissione Europea come progetto che contribuisce agli obiettivi dell’Anno
Europeo del Patrimonio Culturale, vedrà la sua applicazione nei prossimi 3 anni sulle Alpi, territorio fragile
dal punto di vista ambientale e ricco di patrimonio culturale che è espressione delle identità locali. Le Alpi,
infatti, ospitano una straordinaria varietà di beni materiali e immateriali, che sono alla base dell'identità
delle popolazioni alpine e contribuiscono fortemente al mantenimento delle economie locali.
I disastri naturali – che colpiscono il territorio alpino e che potrebbero essere aggravati dai cambiamenti
climatici – rappresentano una grave minaccia per il patrimonio culturale.
Attività quali la valutazione del rischio, la riduzione dei pericoli e la gestione delle catastrofi si sono
concentrate fino ad oggi soprattutto sulla protezione delle vite umane e delle infrastrutture. La
salvaguardia delle risorse culturali è, invece, un tema che non è stato ancora adeguatamente affrontato. Il
progetto CHEERS raccoglie 12 partner e oltre 30 osservatori europei per lavorare proprio su questa
prospettiva.
CHEERS intende integrare tre aree di competenza: analisi dei rischi, gestione dei beni culturali e
pianificazione dell’emergenza per sostenere le comunità locali ad aumentare la consapevolezza
dell'impatto dei rischi naturali sul patrimonio culturale e la capacità di implementare politiche e misure per
la protezione e la gestione del recupero dello stesso.
Il progetto Cheers è cofinanziato dal FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il Programma
Interreg Spazio Alpino.
Per maggiori informazioni: www.alpine-space.eu/cheers

I PARTNER
Il progetto è realizzato da 12 partner provenienti da 6 Paesi europei:
ITALIA
Fondazione Lombardia per l'ambiente (capofila)
Università Cattolica del Sacro cuore
Touring Club Italiano
FRANCIA
Istituto nazionale di ricerca in Scienze e tecnologie per l'ambiente e l'agricoltura
BRGM-Ufficio di ricerche geologiche e minerali
Entente di Valabre
SLOVENIA
Istituto forestale sloveno
Centro di gestione della Miniera di Mercurio di Idrija (patrimonio UNESCO)
AUSTRIA
Centro di ricerca austriaco per le foreste
Istituto Austriaco di Tecnologia
GERMANIA
Centro per l'Ambiente e la Società Rachel Carson
SVIZZERA
SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

UFFICI STAMPA
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE
Alessia Rossiello – alessia.rossiello@agenziayes.it – 0362/24.35.95 Int. 231
TOURING CLUB ITALIANO
Tania Rao Torres – tania.raotorres@touringclub.it – 02/85.26.214 – 349/3371029
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Antonella Olivari – antonella.olivari@unicatt.it – 030/24.06.275 – 335/5665447

