È un progetto che muove dall’ambizione di
poter contribuire alla valorizzazione dei patrimoni storico culturali legati al mondo del
lavoro e della produzione attraverso la creazione di strumenti che consentano la fruizione di quei beni che testimoniano quanto
oggi rimane della loro eredità: gli archivi, i
luoghi della produzione e dell’archeologia industriale, i musei dedicati.
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È un progetto corale e condiviso, multidisciplinare e interdisciplinare, dove i soggetti
coinvolti hanno come orizzonte comune la
costruzione di una rete di scambio e comunicazione tra i patrimoni storico culturali e la
creazione di strumenti che li sappiano divulgare e raccontare a persone di tutte le generazioni.
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inHeritage. I beni culturali del lavoro in Friuli Venezia: Archivi, Luoghi, Memorie, Culture è un
progetto nato nel 2017 per attivare dinamiche
di condivisione tra soggetti, pubblici e privati,
che operano nella conservazione e nella valorizzazione di archivi e luoghi, culture e memorie del lavoro e di impresa che si sono
sedimentati nei diversi ambiti territoriali
della regione Friuli Venezia Giulia.

25 ottobre 2018

Auditorium Pasolini
Palazzo Di Toppo Wassermann
via Gemona 92, Udine

I beni archivistici costituiscono un’importante componente del patrimonio culturale
del lavoro e di impresa. Essi ci raccontano
storie di uomini e donne, di produzioni e relazioni, di collaborazioni e conflitti, di luoghi
e paesaggi. Portarli alla luce, condividerli,
comunicarli significa valorizzare territori e
comunità perché la memoria del lavoro e di
impresa restituisce valori e risorse, identità e
culture.
Gli archivi storici, in quanto patrimoni di
fondamentale importanza per conoscere origini, sviluppi, trasformazioni delle diverse
attività e tradizioni produttive territoriali,
hanno rappresentato il punto di partenza del
progetto inHeritage. I beni culturali del lavoro in
Friuli Venezia: Archivi, Luoghi, Memorie, Culture
ideato e promosso da Istituto Livio Saranz.
Nel riflettere sulle prospettive di valorizzazione dei patrimoni archivistici del lavoro e di
impresa, il Convegno vuole essere anche occasione per presentare i primi risultati del portale del Friuli Venezia Giulia www.inHeritage.it
e per raccontare alcuni degli archivi pubblici
e privati che con la loro adesione al progetto
stanno sperimentando nuove esperienze di
condivisione, comunicazione, divulgazione
sulla rete.
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