Nel 1982, l'ICOMOS ha istituito il 18 aprile come Giornata
internazionale dei monumenti e dei siti, seguita dall'adozione da
parte dell'UNESCO durante la 22a Conferenza generale. Ogni
anno, in questa occasione, ICOMOS propone un tema per le
attività che devono essere organizzate dai suoi membri, dai
comitati scientifici nazionali e internazionali, dai partner e da
chiunque voglia partecipare alla celebrazione della Giornata.
Riconoscendo le sfide globali per una maggiore inclusione e riconoscimento
della diversità, la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti 2021 invita
i partecipanti a riflettere, reinterpretare e riesaminare le narrazioni esistenti.
ICOMOS ti incoraggia a riunirti per condividere le tue esperienze, ovviamente in conformità con le istruzioni
delle autorità locali e nazionali in modo da garantire la sicurezza dei partecipanti durante la pandemia
COVID-19 in corso.

Passati complessi: futuri diversi
La conservazione del patrimonio culturale richiede un esame critico del passato, tanto quanto la sua pratica
richiede disposizioni per il futuro. Negli ultimi anni i dibattiti sull'omissione e la cancellazione di certe
narrazioni e il privilegio di storie particolari rispetto ad altre sono giunti al culmine. Affrontare storie
contestate implica quindi conversazioni complesse, evitando punti di vista e interpretazioni distorte del
passato.
La Convenzione sul patrimonio mondiale (1972) afferma: "il deterioramento o la scomparsa di qualsiasi
elemento del patrimonio culturale o naturale costituisce un dannoso impoverimento del patrimonio di tutte le
nazioni del mondo" - tuttavia gli squilibri nel riconoscimento, nell'interpretazione e, in ultima analisi, nella
conservazione di vari le manifestazioni culturali continuano ad esistere.
ICOMOS desidera impegnarsi nella promozione di nuovi discorsi, approcci diversi e sfumati alle narrazioni
storiche esistenti, per supportare punti di vista inclusivi e diversi.
Scoprire e generare narrazioni più inclusive può abbracciare un'ampia gamma di questioni di conservazione,
dai monumenti rovesciati dell'oppressione all'interno di spazi civici condivisi al trattamento dei siti ancestrali e
dei domini indigeni attraverso i paesaggi culturali. Oggi, molti monumenti e siti si distinguono per la loro
storia e importanza a più livelli che richiedono approcci inclusivi.
In questo Decennio di azione per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ICOMOS riconosce la necessità
di porre l'accento sul patrimonio che rappresenta culture e comunità diverse (SDG10), promuove la parità di
diritti delle donne e della comunità LGBTQ + (SDG5) al fine di illustrare un futuro tollerante e pacifico
(SDG16).
Pertanto, ti invitiamo a unirti a questo rinnovato invito all'azione: un futuro giusto e giusto richiede
interpretazioni aperte, tolleranti ed empatiche delle filosofie e pratiche del patrimonio nel presente, a partire
dall'auto-riflessione.
La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti 2021 trae ispirazione dal discorso trasversale ospitato
dalle iniziative ICOMOS, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il workshop inaugurale ``
Diversificare / decolonizzare il patrimonio! '' (Lanciato a luglio 2020), vari simposi dedicati al temi di "Culture
condivise, patrimonio condiviso, responsabilità condivisa", seminari sui diritti umani e gestione del
patrimonio, i webinar su "Popoli indigeni e patrimonio mondiale" e "Persone + pace: il ruolo del patrimonio
culturale nella costruzione di un mondo più giusto e pacifico attraverso l'educazione, la diversità e
l'inclusione comunitaria' come esempi del lavoro svolto dai comitati ICOMOS e gruppi di lavoro su questi
temi importanti.

Sono emersi percorsi verso narrazioni più inclusive attraverso molte iniziative esistenti, che vanno
dall'azione per il clima, approcci basati sui diritti al patrimonio insieme agli SDGs Decade of Action e al
viaggio Cultura-Natura.
La Giornata internazionale dei monumenti e dei siti 2021 rappresenta un'opportunità per fornire una
piattaforma aperta per un ampio coinvolgimento e partecipazione!

Partecipate!
A causa della pandemia globale COVID-19 in corso, la maggior parte degli eventi sarà accessibile online. Ti
invitiamo a contattare gli organizzatori degli eventi nel tuo paese e potrai condividere i tuoi eventi scrivendo
a: calendrier [at] icomos.org
I potenziali formati di partecipazione possono includere, ma non sono limitati a:


Presentazioni video di 1-2 minuti (max) da ciascun Comitato Nazionale ICOMOS, Comitato

Scientifico Internazionale e Gruppo di Lavoro, che mostrano approcci locali e regionali verso la
generazione di narrazioni inclusive. I video possono essere condivisi attraverso le piattaforme
social media ICOMOS o inviati a calendrier [at] icomos.org. Assicurati di includere descrizioni,
citazioni o fatti per accompagnare qualsiasi video, nonché hashtag.


Presentazione fotografica con didascalie per spiegare gli approcci attuali, cambiare le

narrazioni e gli obiettivi per il futuro. In tutti i casi, assicurati di mantenere i diritti su qualsiasi
immagine che pubblichi e pubblicala sui social media.


Organizzare tavole rotonde virtuali, ospitare webinar, proporre seminari per riflettere sulle

lacune nella teoria e nella pratica attuali e invitare altri a partecipare alla discussione. Utilizzando
i thread di Twitter, racconta una storia sul tuo passato complesso per presentare storie più
inclusive e per costruire futuri diversi. Non dimenticare di utilizzare immagini e hashtag!
Usa hashtag designati per partecipare alla celebrazione!
#18April #ICOMOS #ComplexPast #DiverseFutures #IDMS2021
#IcomosIDMS2021
Per rafforzare le azioni di ICOMOS per collegare il patrimonio come motore per il raggiungimento dello
sviluppo sostenibile, gli organizzatori sono inoltre invitati a includere le icone degli SDG rilevanti (SDGs 5,
10, 11,15, 16) per rafforzare i messaggi da condividere in queste discussioni.
Queste icone possono essere trovate qui: https://sdgs.un.org/goals

Fateci sapere come celebrerete!
Si prega di informare il Segretariato Internazionale di ICOMOS delle iniziative previste per il 18 aprile in
modo che possiamo pubblicarle sul sito web di ICOMOS e condividere le vostre attività tra i membri della
famiglia ICOMOS nel mondo.
Si prega di inviare le informazioni a: calendrier [at] icomos.org utilizzando il formato seguente (si prega di
utilizzare frasi brevi per consentire una presentazione concisa e menzionare "Evento del 18 aprile - il tuo
Comitato" nella riga dell'oggetto dell'email):

• Titolo
•

Chi? Organizzatori

•

Che cosa? Breve presentazione dell'attività

•

Quando?

•

Dove? Paese, città

•

Contatto ufficiale

•

Sito ufficiale

Allegati: poster / depliant Se stai partecipando tramite un contributo fotografico o grafico, assicurati di
detenere i diritti delle immagini e aggiungi i crediti dell'immagine al tuo messaggio alla Segreteria insieme a
un'autorizzazione scritta per ICOMOS per utilizzare le immagini e condividere sul nostro sito web, social
media e rapporti annuali online e stampati gratuitamente per sempre.
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