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mercoledì 23 giugno 2010, ore 15.30 

Luoghi di valore 2010 

Com’è andata la quarta edizione del concorso? 

incontro con i segnalatori aperto al pubblico. 

Informazione e primo scambio di idee sulle segnalazioni arrivate e su possibili sviluppi futuri 

dell’iniziativa. 

 

Nel quadro delle attività che la Fondazione Benetton Studi Ricerche dedica alla conoscenza,  

al governo e al disegno dei luoghi è stato avviato, alla fine del 2006, il concorso  

Luoghi di valore che, nell’ambito della provincia di Treviso, in forma di appello diretto,  

chiede a tutti i cittadini, esplicitamente e semplicemente, di segnalare e descrivere il luogo  

(o i luoghi) che ritengono di valore e di spiegarne le ragioni. 

Questo progetto culturale, fortemente ispirato ai principi della Convenzione Europea  

del Paesaggio (in Italia legge 9 gennaio 2006, n. 14), assume il patrimonio costituito dai vari 

punti di vista delle singole persone e delle comunità che nei luoghi vivono e lavorano,  

con le loro diverse provenienze sociali e culturali, le loro esigenze quotidiane,  

le loro aspirazioni e i loro sentimenti e, parallelamente, promuove la partecipazione  

dell’intera società a questo tipo di riflessione. 

Si tratta dunque di una vera e propria ricerca collettiva nella quale le persone che hanno 

risposto, numerose e profondamente coinvolte, si sono messe in gioco e hanno accettato  

di confrontarsi apertamente con gli specialisti e gli “addetti ai lavori”, fornendo informazioni  

e materiali indispensabili a portare più avanti la conoscenza delle esigenze, dei linguaggi,  

dei gusti delle persone e delle comunità, e dei livelli di consapevolezza verso le questioni della 

salvaguardia e del governo dei luoghi. 

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

 

Appunti sulla quarta edizione (Simonetta Zanon) 

 

Il database sui “luoghi di valore” (Anna Lovisetto) 

 

Luoghi di socialità, laici e religiosi (Flaminia Palminteri e Michela De Poli) 

 

Valori dei luoghi. Fotografie, memorie, dubbi (Corrado Piccoli) 

 

Luoghi di valore all’incrocio tra ricerca scientifica e impegno civile (Marco Tamaro) 

 

Coordinamento del dibattito e conclusioni (Domenico Luciani) 

 
 

 

Michela De Poli, architetto paesaggista (Treviso) e docente Università IUAV Venezia; 

Anna Lovisetto, Fondazione Benetton Studi Ricerche; 

Domenico Luciani, Fondazione Benetton Studi Ricerche, supervisione del progetto Luoghi di valore; 

Flaminia Palminteri, paesaggista (Treviso); 

Corrado Piccoli, ingegnere e fotografo (Conegliano); 

Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche; 

Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche, coordinamento del progetto Luoghi di valore. 


