BANDO DI PARTECIPAZIONE:
VERSO UN NUOVO APPROCCIO
AL PATRIMONIO MONDIALE

INTRODUZIONE
Lanciata nel novembre 2020, ‘OurWorldHeritage’ (Nostro Patrimonio Mondiale) è
un’iniziativa rivolta a tutti i professionisti operanti nell’ambito del patrimonio
culturale e naturale, alla società civile e alle comunità locali per affrontare,
discutere e ripensare alcune questioni impellenti riguardo l’implementazione
della Convenzione del Patrimonio Mondiale adottata dall’UNESCO nel 1972, in
vista del suo 50° anniversario.
Una tematica fondamentale è legata alla natura elitaria e selettiva che
caratterizza i processi di iscrizione, descrizione e interpretazione dei siti
Patrimonio Mondiale. Queste tipologie di siti, come altre tipologie di patrimonio,
sono spesso utilizzate dalle autorità ufficiali con scopi nazionalistici, per fini
economici, e/o per legittimare il loro potere. In questo processo, il patrimonio
culturale delle minoranze – determinate in base a fattori quali razza, genere,
classe, religione, disabilità e non solo – è stato spesso stereotipato,
marginalizzato o discriminato. Questo si riflette nel fatto che i siti Patrimonio
Mondiale incarnano disuguaglianze strutturali e uno squilibrio nei rapporti di
potere, in particolare tra il nord e il sud del mondo. Un esempio pratico è
rappresentato dal numero sproporzionato di siti europei iscritti nella Lista del
Patrimonio Mondiale, e da una predilezione nei confronti di siti di tipo coloniale
rispetto ad altre forme di patrimonio locale.
SCOPO
Questo bando di partecipazione intende mettere in discussione ed approfondire
lo scenario attuale riguardo i siti Patrimonio Mondiale includendo diversi tipi di
narrazioni. Siamo alla ricerca di scrittori, ricercatori, curatori, artisti ed attivisti
che:

●

●

●

●

scelgano un sito Patrimonio Mondiale e forniscano racconti alternativi in
modo tale da espandere la narrazione ufficiale che li caratterizza e dar
voce alle minoranze (si prega di spiegare in che modo ci si discosti dalla
narrazione ufficiale).
esplorino meccanismi di dominazione, discriminazione, esclusione e
soppressione di donne ed altre minoranze attraverso politiche e pratiche
legate al Patrimonio Mondiale (ad esempio processi di folklorizzazione,
omissione di narrazioni particolari).
presentino luoghi e pratiche legate al patrimonio che sono state rifiutate
ed escluse da riconoscimenti nazionali e internazionali e spieghino in che
modo tali luoghi e pratiche perturbino narrazioni nazionali e/o
disuguaglianze strutturali globali.
evidenzino il contributo/i contributi fornito/i da un individuo o da un
gruppo appartenente ad una minoranza nei confronti di un sito Patrimonio
Mondiale, in termini sociali, economici, culturali, architettonici e non solo
(si prega di spiegare in che modo il riconoscimento di tali contributi possa
aiutare a trasformare le narrazioni ufficiali riguardo quel sito).

CHI PUÒ PARTECIPARE E IN CHE MODO?
Possono partecipare a questo bando singoli individui o gruppi provenienti da tutti
i Paesi del mondo che si identificano come minoranze. Innovazione, creatività e
originalità sono fortemente incoraggiate nelle proposte di contributi, che
possono essere inviati come elaborati testuali oppure altre espressioni creative
e/o artistiche, quali illustrazioni, vignette, fumetti, fotografie/reportage
fotografici, poesie, cortometraggi o altri metodi audio-visivi.
Il processo di selezione si svolgerà in due fasi. Si prega di inviare un
abstract/breve presentazione (massimo 500 parole) che spieghi che cosa si
intende discutere/presentare, con quale motivazione e con quali modalità.
L’abstract deve essere accompagnato da una biografia (massimo 100 parole) che
spieghi in che modo il partecipante (individuo o gruppo) si identifichi come
marginalizzato. Abstract e biografia devono essere inviati entro il 22 Febbraio
2021 al seguente indirizzo email: diversityandgender@gmail.com. Una giuria
internazionale valuterà tutti i contributi ricevuti.

I partecipanti selezionati dalla giuria dovranno poi inviare i loro elaborati entro il
15 giugno 2021 allo stesso indirizzo email: diversityandgender@gmail.com.
I contributi testuali e/o creativi/artistici dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
Testi: massimo 2000 parole (inclusi riferimenti bibliografici)
Video: massimo 15 minuti, formato mp4
Vignette, fumetti, illustrazioni, fotografie: massimo 30 pannelli/immagini.
Si prega di ricorrere, se possibile, a riferimenti esistenti, in particolare quelli che
vanno oltre ai ‘canoni occidentali’. Ogni contributo di tipo razzista, sessista,
omofobo, transfobico e/o con linguaggio offensivo sarà rifiutato. Considerata
inoltre la possibile presenza di informazioni sensibili nei contributi che verranno
inviati, gli elaborati finali potranno essere divulgati in forma anonima qualora
richiesto dei partecipanti.
I contributi potranno essere inviati nelle seguenti lingue: arabo, francese, hindi,
inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco e Yoruba.
PERCHÉ DOVRESTI PARTECIPARE? PREMI E VISIBILITÀ
Verranno assegnati fino a tre premi ai migliori elaborati selezionati. I tre
vincitori riceveranno un premio di £400 a testa. I contributi selezionati
verranno inoltre pubblicati online su www.ourworldheritage.org e presentati
durante una conferenza virtuale della durata di due giorni che si terrà a fine
marzo 2021 ed un Festival online previsto per l’autunno 2021. I diritti d’autore
verranno mantenuti dai partecipanti, che però – prendendo parte a questo bando
– si impegnano a dare il consenso per la distribuzione degli elaborati da loro
inviati attraverso le modalità appena descritte.
Per ogni domanda o chiarimento riguardo questo bando, si prega di contattare:
Dr Francesca Giliberto: fra.giliberto@gmail.com

Per ogni domanda o chiarimento riguardo questo bando, si prega di contattare:
Dr Francesca Giliberto: fra.giliberto@gmail.com
Ci auguriamo di ricevere presto il tuo contributo!
Il Gruppo Diversità e Genere, iniziativa Nostro Patrimonio
(The Diversity and Gender Group, OurWorldHeritage Initiative)

Mondiale

