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Il Nostro Obiettivo 
 
Finanziato da Erasmus+ nell'ambito dell'azione chiave 2, “Cooperazione e 
innovazione per le buone pratiche”, il progetto CHERISH mira a fornire agli 
insegnanti dell'IFP un insieme coerente di informazioni e un programma di 
insegnamento incentrato sulla valorizzazione e sulla gestione sostenibile dei beni non 
riproducibili (BNR). 
 
Il programma didattico interattivo sarà composto da moduli didattici dal forte profilo 
europeo e con particolare attenzione rivolta al turismo sostenibile. I moduli saranno 
progettati utilizzando criteri ECVET, per aiutare gli insegnanti a sensibilizzare e 
sviluppare un atteggiamento proattivo tra i loro studenti verso lo sviluppo sostenibile 
dell'Europa. 
 
Uno degli aspetti più innovativi di CHERISH è il forte carattere interdisciplinare e 
intersettoriale del progetto, che consente una sinergia tra formazione, ricerca 
scientifica e imprese. 
 
Il progetto è iniziato a novembre 2019 e durerà due anni e mezzo. 

Benevenuti alla terza newsletter 
Del progetto CHERISH 

Il terzo meeting di 
progetto e i suoi 

obiettivi 

I principali 
contenuti dei 

moduli di IO-3 

I Sustainable 
development Goals 
(SDGs) dal 13 al 17. 

In questa nuova edizione della newsletter di CHERISH, 
presentiamo: 



Il terzo Meeting di Progetto 

Terzo meeting di progetto, Parigi, 
Francia 
 

Per la prima volta in due anni, i partner 
CHERISH si sono riuniti, di persona, 
per un incontro di due giorni a Parigi, in 
Francia. L'incontro è stato program-
mato per il 18 e 19 novembre 2021. La 
partnership ha discusso i principali 
contenuti di IO-3 e ha condiviso il la-
voro svolto finora nell'ambito dei sotto-
moduli didattici sviluppati. I partner si 
sono confrontati sulle fasi future del 
progetto e sulle attività da svolgere nei 
mesi successivi. 

Uno sguardo ai tre moduli 
didattici avanzati di IO-3 

Programma di approfondi-
mento: Approccio generale e 
struttura 
 
Il programma di approfondimento presenta 
lo stato dell'arte delle principali tecnolo-
gie, politiche e strumenti volti a preser-
vare e valorizzare i BNR. Il programma è or-
ganizzato in tre moduli didattici, ciascuno 
dei quali è dedicato ad una delle tre macro-
aree di intervento dell'UNESCO nel settore 
dei BNR, ovvero: Patrimonio Culturale, Pa-
trimonio Naturale e Patrimonio Misto Cultu-
rale e Naturale. 

Le azioni sono presentate sotto forma di 
"strumenti d’intervento" e sono distinte e 
organizzate in funzione di tre tipi di parame-
tri operativi. 
• Carattere dell'intervento: in quale di-
mensione dello Sviluppo Sostenibile lo stru-
mento selezionato agisce sui BNR (ambien-
tale, sociale, economica). 
• Finalità dell'intervento: qual’è la fina-
lità dello strumento prescelto (conserva-
zione, restauro, valorizzazione). 
• Tipo di intervento: qual’è il tipo di in-
terazione tra lo strumento e i BNR (diretto, 
indiretto). 



Questo approccio permette di presentare in 
modo inclusivo tutte le diverse tipologie di 
azioni che concorrono alla valorizzazione 
sostenibile dei BNR. Ad esempio, si può in-
serire la strategia di gestione “zero waste”, 
considerandola uno strumento di intervento 
di “carattere sociale” per la “valorizzazione” 
“indiretta” dei BNR. Il programma di appro-
fondimento mira, infatti, a stimolare negli 
utenti finali una visione integrata che possa 
renderli capaci di associare diverse tipolo-
gie di approcci intersettoriali che contribui-
scono sinergicamente alla valorizzazione 
sostenibile dei BNR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per facilitare questo tipo d’impatto sugli 
utenti finali, gli approcci e le tecnologie pre-
sentate nel programma didattico saranno 

organizzati in un database interattivo, asso-
ciato a un'app pilota. 
L'app pilota fornirà a docenti e formatori 
uno strumento agile per fare eseguire a stu-
denti e tirocinanti semplici simulazioni di 
pianificazione territoriale integrata, selezio-
nando diverse tipologie di azioni volte a ge-
stire in modo sostenibile diverse tipologie di 
BNR. 
Oltre all'app pilota, le tipologie di OER of-
ferte dal programma didattico di approfon-
dimento sono le stesse presentate nel pro-
gramma didattico introduttivo. 
Ogni modulo è, quindi, composto da un 
manuale per insegnanti e formatori, pre-
sentazioni PowerPoint per lezioni fron-
tali agli studenti e discenti, un questiona-
rio per valutare la comprensione da parte 
degli studenti. 
 

 
Contenuti del Modulo 1 

 
Questo modulo presenta sei tipi di tec-
nologie e policy per la conservazione e la 
gestione sostenibile del patrimonio cul-
turale. Questi strumenti sono equa-
mente distribuiti tra le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile (due strumenti 
per ciascuna dimensione). 
 



Dimensione ambientale 

Tecnologie di isolamento di base per la 
protezione sismica dei Beni Culturali 
 
La protezione dei beni culturali dal rischio 
sismico è un tema aperto per la difficoltà nel 
trovare soluzioni tecniche che consentano 
un buon equilibrio tra efficacia e invasività. 
Tra le tecniche di protezione disponibili, l'i-
solamento sismico è una delle strategie più 
idonee ed efficaci per la protezione sismica 
dei reperti museali. 
 
 
 
 
 

Tecnologie e strategie di pulizia delle 
pietre e dei graffiti dei Beni Culturali 
 
Agenti fisici, chimici e biologici deteriorano 
la roccia dei monumenti. I fattori che pos-
sono contribuire al degrado della roccia 
sono molti, ma i principali sono l'inquina-
mento atmosferico, la presenza e concen-
trazione di sali e il biodeterioramento. La 
conservazione delle superfici lapidee e degli 
affreschi deve prima determinare la causa 
principale di degrado e quindi utilizzare 
l'approccio e la tecnologia più idonei a risol-
vere il problema specifico. 

Dimensione economica 

Misure di responsabilità sociale d'im-
presa (CSR) delle imprese turistiche rela-
tive al patrimonio culturale 
 
La responsabilità sociale d'impresa è uno 
strumento con cui le imprese possono rag-
giungere automaticamente i propri obiettivi 
di sostenibilità dirigendo i propri profitti 
verso la conservazione del patrimonio cul-
turale. È quindi importante dettagliare i van-
taggi e semplificare i metodi del settore pri-
vato impegnato nella conservazione del pa-
trimonio culturale. 
 

Gestione sostenibile della destinazione 
turistica 
 
Un approccio sostenibile e integrato alla ge-
stione delle destinazioni turistiche è utile 
per: 

• Rispondere alle esigenze dei turisti e 
agli interessi economici dell'indu-
stria del turismo; 

• Avvicinarsi allo sviluppo sostenibile 
in modo da ridurre gli impatti nega-
tivi; 

• Proteggere il patrimonio culturale lo-
cale e l'ambiente. 



!  

Contenuti del Modulo 2 
 
 
Questo modulo presenta sei tipi di tecnologie e policy per la conservazione e la 
gestione sostenibili del patrimonio naturale. Tali strumenti sono equamente distri-
buiti tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (due strumenti per ogni dimen-
sione). 

Dimensione sociale 

Buone pratiche e azioni per una gestione so-
stenibile dei rifiuti solidi urbani nel settore tu-
ristico 
 
Un approccio di economia circolare nella ge-
stione dei rifiuti solidi urbani è diventato un 
obiettivo molto importante nei Paesi dell'UE. Se-
condo il Parlamento europeo, il turismo rappre-
senta la terza attività socioeconomica più signi-
ficativa nell'UE. Sono quindi necessarie buone 
pratiche volte a introdurre efficacemente una 
gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani nel 
settore turistico. 
 

Strategie e politiche di prevenzione sismica 
su scala nazionale 
 
I recenti terremoti in Italia, Turchia e Grecia 
hanno causato la perdita di inestimabili beni sto-
rici e hanno sottolineato la crescente necessità 
di azioni di mitigazione mirate a preservare il Pa-
trimonio Culturale dai disastri naturali. È noto, 
tuttavia, che le misure mirate non sono suffi-
cienti, a meno che non siano coordinate da po-
litiche condivise di riduzione del rischio di cata-
strofi, in grado di armonizzare i diversi contributi 
e approcci tecnici. 

Dimensione ambientale 

Tecnologie volte a ridurre gli impatti dei 
cambiamenti climatici sulla biodiversità 
 
La sezione offre una panoramica sulle pos-
sibilità di aumentare la capacità di adatta-
mento delle specie e degli ecosistemi di 
fronte al cambiamento climatico: 

• Ridurre gli stress non climatici, 
come l'inquinamento, lo sfruttamento ec-
cessivo, la perdita e la frammentazione 
dell'habitat e le specie alloctone invasive. 
• Una più ampia adozione di pratiche 
di conservazione e uso sostenibile, com-
preso il rafforzamento delle reti di aree pro-
tette. 



 

 

Dimensione economica 

Strumenti ICT finalizzati allo sviluppo di 
strategie turistiche innovative e respon-
sabili 
 
L'obiettivo di questo tipo di strumenti ITC è 
proteggere e preservare il patrimonio natu-
rale e utilizzarlo per lo sviluppo e la promo-
zione di strategie turistiche innovative, so-
stenibili e responsabili mediante tecnologie 
di digitalizzazione, nonché l'attuazione di 
buone pratiche, l’implementazione delle po-
licy e il rafforzamento delle capacità. 
 

Strategie e politiche di prevenzione delle 
inondazioni su scala nazionale 
 
Questa sezione offre una panoramica sui 
principali contenuti delle "Migliori pratiche 
di prevenzione, protezione e mitigazione 
delle inondazioni", che è il documento di ri-
ferimento dell'UE sulla gestione del rischio 
di alluvione. Consiste di tre parti. Nella parte 
I vengono descritti i principi e gli approcci di 
base. La parte II riguarda come implemen-
tare efficacemente questi principi e ap-
procci. Le conclusioni sono tratte nella 
parte III. 

Dimensione sociale 

Misure di Responsabilità Sociale d'Im-
presa delle imprese turistiche legate al 
Patrimonio Naturale 
 
La sezione offre una panoramica sui contri-
buti che l'industria del turismo ha dato alla 
protezione della biodiversità, esaminando 

come le misure sulla biodiversità sono state 
integrate negli standard CSR del turismo. 
Ad esempio, la Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile nelle Aree Protette che è un ac-
cordo volontario rivolto agli operatori turi-
stici che operano nelle aree protette. 

Strumenti ICT finalizzati alla conserva-
zione del Patrimonio Naturale attraverso 
il miglioramento dei sistemi informativi 
ambientali 
 
Incendi boschivi, inondazioni e siccità mo-
strano come una tempestiva informazione 
ambientale possa fare la differenza durante 

un'emergenza. Affrontare la sfida ambien-
tale della protezione della biodiversità me-
diante la prevenzione e la gestione di disa-
stri ambientali come le inondazioni dipende 
dalla valutazione dei dati relativi a un'ampia 
varietà di settori e fonti. 
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Contenuti del Modulo 3 
 
Questo modulo presenta sei tipi di tecnologie e policy per la conservazione e la 
gestione sostenibili del patrimonio misto culturale e naturale. Questi strumenti sono 
equamente distribuiti tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (due strumenti 
per ogni dimensione). 

Dimensione ambientale 

Tecnologie volte a preservare il patrimo-
nio misto culturale e naturale dall'im-
patto degli agenti atmosferici 
 
Questa sezione offre una panoramica sulle 
più importanti tecnologie volte a preservare 
le superfici dagli impatti degli agenti atmo-
sferici (deflusso dell'acqua, congelamento-
scongelamento, cicli da bagnato a secco). 
• Rivestimenti protettivi di fascia alta 
caratterizzati da trasparenza, reversibilità, 
compatibilità con la superficie, lunga du-
rata, facile sintesi, basso costo di manuten-
zione e atossicità. 
• Modellazione e mitigazione del de-
flusso delle acque superficiali 

Tecnologie volte a preservare il patrimo-
nio misto culturale e naturale dai danni 
strutturali 
 
Questa sezione offre una panoramica sulle 
principali tecnologie dedicate al consolida-
mento strutturale: 
• Ancoraggi, bulloni da roccia, reti pa-
ramassi, micropali, jet grouting, nuove tec-
nologie come "giunti attivi". 
• Nuove malte e cementi per il ricon-
solidamento strutturale come geopolimeri a 
base di metacaolino. 

Buone pratiche in agricoltura e silvicol-
tura volte a promuovere le attività pro-
duttive nelle aree protette 
 
Politiche di gestione volte a promuovere le 
attività produttive all'interno e intorno alle 
aree protette senza incidere negativamente 

sulla conservazione della biodiversità. Coin-
volgere le parti interessate nella conserva-
zione della biodiversità e aumentare la con-
sapevolezza generale sui beni naturali (sia i 
rischi che il potenziale economico), al fine di 
combinare attività redditizie e protezione 
del patrimonio naturale. 
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Misure di responsabilità sociale d'im-
presa delle imprese turistiche legate al 
patrimonio misto naturale e culturale (es. 
approccio ecomuseale) 
 
Il termine "ecomuseo" si riferisce ad attività 
ecologiche che mirano a sviluppare un'in-
tera regione come un museo vivente. Un 
ecomuseo racchiude in sé tre elementi: 

• La conservazione del patrimonio na-
turale e culturale in una determinata 
regione; 

• La gestione di questo patrimonio 
con la partecipazione dei residenti; 

• La funzione museale della natura e 
delle tradizioni preservate. 

Sistemi integrati arte-culturale-paesag-
gio e cicli di consumo-restaurazione 
 
Lo sviluppo sostenibile tiene conto anche 
degli aspetti sociali e culturali del territorio. 
Il territorio come paesaggio rappresenta 
oggi un ecosistema complesso (comunità, 
tradizioni, culture , sistemi agricoli) nonché 
un bene prezioso per la conservazione cul-
turale dell'arte e della storia. È anche un as-
set strategico per difendere e promuovere 
le politiche ambientali. 

Dimensione sociale 

Piano di conservazione e strategie di at-
tuazione dei paesaggi culturali 
 
Questa sezione offre una panoramica sui 
quattro principali metodi di tutela e valoriz-
zazione dei paesaggi culturali: 

• Preservazione 
• Riabilitazione 
• Restauro 
• Ricostruzione 

Sono tutte azioni necessarie per la realizza-
zione di un Rapporto sul Paesaggio Cultu-
rale, come la ricerca storica, l'inventario e la 
documentazione delle condizioni esistenti, 
la lettura del paesaggio, l'inventario delle 
piante storiche. 

Strategie e politiche di prevenzione delle 
frane su scala nazionale 
 
La vulnerabilità dei siti del patrimonio cultu-
rale e naturale agli impatti delle frane è un 
problema che deve essere adeguatamente 
affrontato sviluppando approcci multidisci-
plinari. Sono necessarie analisi dei dati affi-
dabili e accurate per elaborare modelli geo-
logici e geotecnici corretti per il cedimento 
e l'instabilità dei versanti al fine di realizzare, 
in combinazione con i dati storici e archeo-
logici, le azioni di mitigazione più appro-
priate. 

Dimensione economica 



 

 

 
 

Presentazione degli SDG 
 
I 17 Sustainable Development Goals (SDG) sono stati adottati da tutti gli Stati membri delle 

Nazioni Unite alla fine del 2015. L'Agenda 2030 ha l'ambizione di far 
fronte a questi 17 SDG per i prossimi anni. Sarà una sfida unica per 
tutti i governi, ma anche per il settore privato, le organizzazioni della 
società civile e le persone normali che possono contribuire ad 
accelerare il raggiungimento degli SDG. 
 
Poiché gli SDG sono stati definiti al fine di raggiungere uno sviluppo 

sostenibile in tre dimensioni (economica, sociale e ambientale), i 
prodotti CHERISH vengono definiti in base a quegli obiettivi che sono 

specificamente volti a migliorare la gestione sostenibile dei BNR negli Stati membri. 
 
 
Dopo aver riportato i primi dodici SDG nella nostra prima e seconda newsletter, 
scopriamo di seguito gli obiettivi di sviluppo sostenibile da 13 a 17. 
 
Goal 13 : Adottare  misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze 
Goal 14 : Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 
Goal 15 : Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il 
degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità 
Goal 16 : Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, 
Goal 17 : Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo 
sviluppo sostenibile 
 
Per saperne di più sui 17 SDG: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals 
 

The European Commission’s support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only  of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.  


