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Aree disciplinari
La Cattedra è composta da un team interdisciplinare organizzato in due gruppi di lavoro,
uno sull’ Economia della Cultura e uno sulla
Sociologia dell’Ambiente
Obiettivi e contenuti della Cattedra
La Cattedra intende promuovere un sistema
interdisciplinare di ricerca, formazione, e documentazione in materia di sviluppo sostenibile (in particolare gli obiettivi 1-2-4-7-8-11-1213-15-17) e di strumenti di gestione del territorio, anche attraverso attività di networking e
cooperazione internazionale. Obiettivo prioritario è la definizione di strumenti e piani innovativi per una gestione integrata, delle diverse
designazioni UNESCO (Patrimonio Mondiale,
Patrimonio Immateriale, Città Creative, Riserve della Biosfera, Geoparchi) e per la misurazione dei suoi impatti sulle comunità locali.

Progetti in corso:
International Academy on UNESCO designations and Sustainable Development, svolta con UNESCO, attraverso il
Regional Bureau for Science and Culture in Europe, e Centro
Studi Silvia Santagata-EBLA. Scuola riservata a site managers
e responsabili della gestione di territori con designazione
UNESCO per la formazione di capacità gestionali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Master in Sostenibiiltà delle reti agroalimentari, promosso
dall’Università di Torino, dedicato all’acquisizione di competenze per la realizzazione di nuovi percorsi dell’agroalimentare attraverso un approccio integrato alla progottazione partecipata,
al monitraggio, alla valutazione e gestione strategica delle risorse.
Master World Heritage and Cultural projects for development
Master internazionale, svolto presso il Campus delle Nazioni
Unite di Torino, in partenariato tra Università di Torino, Politecnico di Torino, ITC-ILO, UNESCO, ICCROM, con MacQuaire
University of Sydney, Universitè Paris 1 Sorbonne-Pantheon e
CSS-Ebla, dedicato all’approfondimento dei temi dell’Economia
della Cultura, con particolare attenzione ai programmi e alle
convenzioni UNESCO.
In programma:
Master in Cultural Property Protection in Crisis Response
Master internazionale promosso da SUISS, Esercito Italiano,
International Institute on Humanitarian Law, Centro del Restauro La Venaria Reale, COREP, e dedicato alla gestione delle
emergenze nei territori in conflitto o in situazioni di post conflitto, in relazione alla risoluzione UNESCO dei cosiddetti Caschi
Blu della Cultura.
Oltre alle attività di formazione e di ricerca a Cattedra ha inoltre
in programma di svolgere numerose attività di divulgazione,
sensibilizzazione e workshop, tra cui: “Le mie impronte sul pianeta”, “Energy Power and Nature”, “Metabolismo urbano”, “Urbanization and cultural landscape”, e seminari dedicati alla gestione di siti e dei Distretti UNESCO.

