
Il progetto SOS Heritage è ufficialmente iniziato

Un progetto con l’obiettivo principale di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale

SOS Heritage è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea inserito nel programma
Europa Creativa e guidato da Mazzini Lab Srl Benefit. Il consorzio di cinque partner
provenienti da quattro paesi Europei ha dato il via alle attività del progetto il 1 Luglio 2022. Il
gruppo di lavoro include: Mazzini Lab Benefit, un’azienda innovativa la cui attività di
business principale è la realizzazione di analisi dei rischi e di piani di gestione del rischio per
musei, archivi e biblioteche; L’Università di Donau Krems, un’istituzione leader
nell’insegnamento del risk management per il patrimonio culturale; l’Associazione Dimore
Storiche Italiane (ADSI), che conta più di 4500 residenze storiche associate; la Transylvania
Trust Foundation, il cui obiettivo è quello di proteggere i castelli storici dell’omonima regione
Romena; il Museo Nazionale di Kruševac, che collezione, preserva, protegge ed espone
beni culturali mobili e le testimonianze della cultura materiale della nazione.

L’obiettivo principale di SOS Heritage è quello di creare un set di buone pratiche per la
valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, e, allo stesso tempo, di creare una
metodologia innovativa di supporto per le procedure di protezione e analisi dei rischi causati
dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale sui palazzi storici. Il progetto prevede
tre principali attività: 1) l’implementazione di piccoli progetti pilota orientati alla
digitalizzazione e promozione del patrimonio culturale in Italia, Serbia e Romania e la
conseguente realizzazione di un Handbook contenente le buone pratiche per la
valorizzazione di beni storici; 2) la progettazione di un’applicazione web innovativa in grado
di supportare gli operatori museali e archivistici nell’analisi e nella gestione dei rischi che
incombono sulle loro collezioni; 3) la realizzazione di un corso di formazione avanzato, sia in
presenza sia online, orientato ai professionisti culturali sui temi del risk management per il
patrimonio culturale.

“Il settore culturale deve agire immediatamente per adattarsi all'attuale situazione globale e
per sviluppare soluzioni volte a gestire i rischi derivanti dal cambiamento climatico e dal
riscaldamento globale. Non solo nella nostra vita quotidiana, ma anche nelle nostre attività
professionali, dovremmo essere in grado di attivare un nuovo approccio che ci permetta di
prendere in considerazione le trasformazioni del nostro pianeta dovute ai cambiamenti
climatici e di agire per raggiungere uno stile di vita ecologico. Attraverso il progetto SOS
Heritage, cerchiamo di fare la nostra parte e di lavorare per un mondo più sostenibile
proteggendo la nostra storia e la nostra identità collettiva” afferma Massimo Cruciotti,
Amministratore Unico di Mazzini Lab Srl Benefit.

L'innovazione può essere raggiunta solo attraverso la collaborazione tra diverse realtà e
istituzioni, e attraverso la fusione di culture e ideali differenti. La cooperazione internazionale
è l'unico modo possibile per raggiungere l'obiettivo primario di fermare il cambiamento
climatico e proteggere il nostro patrimonio culturale.

Il progetto SOS Heritage durerà 24 mesi ed è cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il
programma Europa Creativa nell'ambito del Grant Agreement n. 101055573.
Maggiori informazioni sul sito www.sos-heritage.eu

http://www.sos-heritage.eu

