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w CIVIDALE

Cattedra internazionale Une-
sco, nella città ducale: l’Uni-
versità di Udine, già presente
a Cividale – da tempo – con la
scuola di specializzazione in
storia dell’arte, lancia un pro-
getto decisamente ambizio-
so, senza precedenti in Italia.
Progetto colto al volo dalla
giunta del sindaco Stefano
Balloch, che ha deliberato di
sostenere l’ateneo in tutto
l’iter preparatorio. L’idea,
partorita dal professor Mario
Sartor, è di attivare, entro l’an-
no – nell’ala nuova del mona-
stero di Santa Maria in Valle
–, una cattedra Unesco, ap-
punto, in “Storia, beni cultu-
rali, tutela e sostenibilità eco-
nomica in America Latina”.

Lezioni di pratiche Unesco
per studenti, ricercatori, do-
centi delle Università suda-
mericane, insomma: a sup-
portare il piano è un’illustre
cordata di atenei, dall’Univer-
sità di Roma3 all’Universida-
de de São Paulo (facoltà di ar-
chitettura), fino alla Iberoa-
mericana (Città del Messico),
all’Universidad Estatal de An-
tioquia (Colombia), alla Rafa-
el Landívar (Città del Guate-
mala), all’ateneo di Buenos
Aires, all’Universidad Salesia-
na di La Paz (Bolivia); comple-
tano il quadro le università
Católica di Quito (Ecuador),
Católica de Chile (Santiago),
Nacional de Paraguay (Asun-
ción). Realtà, tutte queste,
che nell’ateneo udinese
avrebbero il proprio capofila.
Grazie al disegno per tre anni,
come termine di minima, stu-
diosi e policy makers di diver-
si ambiti scientifici e discipli-
nari opererebbero a Cividale.

Balloch aveva ricevuto i refe-
renti dell’iniziativa prima
della  sua partenza per gli
Usa, dimostrando grande en-
tusiasmo: e i tempi, infatti, so-
no stati rapidissimi, posto
che nei giorni scorsi l'assesso-
re Daniela Bernardi ha firma-
to la deliberazione giuntale
che formalizza l’impegno del
Comune a sostenere il pro-
gramma e a coadiuvare l’Uni-
versità di Udine nella ricerca
dei fondi necessari per l’avvio
del percorso. La cattedra per-
metterebbe di diffondere in
America Latina nozioni sugli
strumenti di valorizzazione
(e prima ancora, ovviamente,
di tutela) del patrimonio cul-
turale, potenziale motore di
sviluppo.

La vastità del tema impor-
rebbe, logicamente, un ap-
proccio interdisciplinare alla
materia, spaziando dal ramo
storico-artistico ai campi del-
la cura e conservazione dei
beni, fino al capitolo politi-
co-legislativo, per definire le
modalità di protezione dei
singoli tesori e di sostegno al-
lo sviluppo delle regioni che li
custodiscono (con particola-
re riguardo alla qualità della
vita e alla difesa dell’ambien-
te naturale). In definitiva: la
città di Cividale, leader del si-
to seriale che ha regalato
all’Italia, lo scorso giugno,
l’ennesimo titolo Unesco, po-
trebbe fungere da modello
ispiratore – si sottolinea nel
testo della delibera – per i Pae-
si latino-americani. «Una pro-
gettualità di altissimo livello»,
chiosano l’assessore al turi-
smo Bernardi e il vicesindaco
Miani.
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