Il terzo Workshop Internazionale di storia applicata
consolida un percorso iniziato nel 2014, che apre al di
fuori dell'ambito accademico un modello di didattica
e di ricerca fortemente interdisciplinare portato
avanti negli ultimi 25 anni all’interno del Seminario
Permanente di Storia Locale di Genova, ed è
organizzato come di consueto con la cura scientifica di
ricercatori e docenti dell'Università del Piemonte
Orientale e dell'Università di Genova (LASA Laboratorio di Storia e Archeologia Ambientale).
Quest’anno si caratterizza per la collaborazione con
l’Ente Parco Alpi Liguri e i comuni di Pigna e
Rocchetta, con l’associazione Asso lab STARTAM
(http://www.startam.eu/), e per il supporto delle proloco, per promuovere un confronto su progetti e studi
applicati al patrimonio ambientale e allo sviluppo
sostenibile, argomenti sempre al centro degli interessi
e delle attività del Parco e degli Enti locali.

L’edizione 2016 focalizza l’attenzione sulle dinamiche
storiche alla base della costruzione sociale, culturale
ed ecologica dell’ambiente alpino. In particolare su
quelle legate alle risorse idriche e ai percorsi storici di
comunicazione e di transito, nel loro rapporto con
l’organizzazione socio-economica e insediativa dei
luoghi. L’obbiettivo è quello di analizzare nella
maniera più ampia possibile la “natura della
Montagna”, ad una scala analitica, locale, per
indagare le forme della sostenibilità nello sviluppo
ambientale, e per discutere criticamente categorie
centrali nelle politiche odierne. La prospettiva è
quella di identificare tecniche e saperi alla base
dell’attivazione delle risorse naturali e collettive,
spesso altrimenti invisibili se non del tutto perduti.

Il tema della caratterizzazione del patrimonio rurale e
montano nel suo aspetto interdisciplinare, intende
mettere a confronto i metodi della ricerca storica,
archeologica ed ambientale con le tante espressioni
di interesse che gli attori sociali locali manifestano
costantemente nella loro interazione con l’ambiente
alpino. La mediazione del Parco come figura attiva
oggi nella mobilitazione e attivazione delle risorse
ambientali, ed il ruolo degli enti e delle associazioni
locali, costituiscono in questo senso uno degli aspetti
attraverso il quale si vuol perseguire quella
prospettiva applicata della storia, che sarà oggetto
peculiare della discussione aperta la pubblico.

UNIVERSITA’ DI
GENOVA LASA

Con il patrocinio dei

Comuni di Pigna e Rocchetta Nervina

DALLA STORIA AMBIENTALE ALLA
STORIA DELL'AMBIENTE: I PERCORSI
DEL PATRIMONIO LOCALE

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA:
Vittorio Tigrino e Beatrice Palmero (Università del
Piemonte Orientale); Diego Moreno (Università di Genova)
Per Informazioni: vittorio.tigrino@uniupo.it
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applicata

Il workshop usufruisce di un finanziamento (Fondi rettorali Università di Genova), nell’ambito del progetto <Dalla storia
ambientale alla storia dell'ambiente>.
La partecipazione al workshop è riconosciuta come corso
aggiornamento per insegnanti e costituisce didattica di scuola di
dottorato a. 2016-2017.

Domenica 2 ottobre: Attività nel Parco Alpi Liguri
PIGNA 9.30, il Patrimonio culturale del borgo di
Pigna, visita guidata a cura di Giorgio Gamalero
Altre info su: http://parconaturalealpiliguri.it
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Pigna (IM), venerdì 30 settembre Rocchetta Nervina (IM), sabato 1 ottobre

