
  Fondazione Benetton Studi Ricerche 
  Via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso, tel. 0422.5121, fax 0422.579483, luoghidivalore@fbsr.it, www.fbsr.it 

 

Luoghi di valore, come li viviamo, come li vorremmo 
VI edizione 2012 
lunedì 7 maggio 2012 la scadenza per l’invio delle segnalazioni 
 

comunicato stampa, 23 aprile 2012 

 
Ultimi giorni utili per partecipare alla sesta edizione dell’iniziativa Luoghi di valore, promossa  
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche. 
I cittadini della provincia di Treviso possono inviare entro lunedì 7 maggio 2012 le loro 
segnalazioni di luoghi che ritengono di valore e contribuire così alla ricerca e alla riflessione 
collettiva sul legame universale delle persone e delle comunità con i luoghi. 
 
La sesta edizione presenta delle novità e chiede ai segnalatori una partecipazione più attiva,  
non solo di segnalare e descrivere, ma di aiutare a capire meglio le loro motivazioni, le loro 
aspirazioni e le loro idee per il futuro dei luoghi che vogliono segnalare. Il bando e la scheda  
per le segnalazioni di “luoghi di valore” nell’ambito della provincia di Treviso, sono stati pertanto 
completamente riveduti e aggiornati, contando sulla disponibilità dei segnalatori a rispondere  
a domande più articolate e tenendo conto di quanto emerso nelle cinque edizioni svolte. 
 
Bando e scheda per le segnalazioni si possono scaricare dal sito internet della Fondazione 
www.fbsr.it (dal quale è anche possibile effettuare la segnalazione diretta online) oppure  
se ne può richiedere l’invio tramite posta elettronica, scrivendo una e-mail all’indirizzo  
luoghidivalore@fbsr.it o, infine, se ne può richiedere una stampa cartacea alla segreteria  
della Fondazione, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
 
In cinque anni il progetto Luoghi di valore, in tutte le sue articolazioni, ha suscitato un interesse 
crescente, testimoniato dalla numerosa partecipazione diretta alla campagna di segnalazioni  
(686 da oltre 500 segnalatori), ma anche dal numero di persone che hanno visitato le mostre  
(circa 13.000 in cinque edizioni) e partecipato ai vari incontri pubblici connessi all’iniziativa.  
La presentazione dell’iniziativa Luoghi di valore è stata richiesta in numerosi convegni  
e incontri scientifici di livello nazionale e il suo “modello” è diventato oggetto di imitazioni 
(auspicate e incoraggiate) in Italia e all’estero. Un’importante approvazione è stata quella  
degli uffici del Consiglio d’Europa responsabili della redazione (prima) e dell’attuazione (oggi) 
della Convenzione Europea del Paesaggio. 
 
Per informazioni sul progetto Luoghi di valore, in particolare sui risultati delle prime cinque 
edizioni e sul bando 2012: tel. 0422.5121, luoghidivalore@fbsr.it, www.fbsr.it. 


