2020 World Monuments Watch
Programma e Linee Guida
Il programma Watch
Il World Monuments Watch è un programma che tramite la preservazione del patrimonio
culturale si pone come scopo sia di rafforzare le comunità, migliorarne il benessere, la
resilienza e l'inclusione sociale sia di costruire nuove competenze nel campo della
conservazione del patrimonio. Il 2020 World Monuments Watch includerà 25 siti da tutto il
mondo che necessitano di un'azione urgente. I siti racconteranno una storia locale, ma con un
significato universale. Attraverso il Watch, il World Monuments Fund collaborerà con attori
locali per progettare e attuare congiuntamente programmi di preservazione che possono
includere patrocinio, pianificazione, educazione e interventi fisici sul patrimonio storico.
Le candidature Watch
Le candidature per il 2020 World Monuments Watch possono essere presentate compilando il
formulario online che contiene domande sul sito presentato e sul piano che esiste per ottenere
benefici sociali tangibili attraverso la conservazione del patrimonio culturale.
Valutazione e criteri di selezione
Le candidature saranno valutate sulla base degli elementi seguenti:





La potenzialità di migliorare la vita delle comunità, come è spiegato nelle linee successive;
L’importanza del sito;
La necessità di un’azione urgente o circostanze che giustifichino un intervento tempestivo;
La fattibilità dell’approccio proposto.

Quale genere di candidature ricerchiamo?
Le candidature per il Watch 2020 saranno valutate sulla loro potenzialità di influenzare
positivamente la vita delle comunità. Si desidera in particolare che possano rafforzare la
resilienza, migliorare l’inclusione sociale, creare nuove competenze nel campo della
conservazione del patrimonio culturale e altro ancora:
1) Rafforzare la resilienza delle comunità e la loro adattabilità al cambiamento. Il World
Monuments Fund ricerca nelle candidature un approccio che migliori la vitalità economica
e crei opportunità di occupazione e investimento attraverso la rivalutazione degli spazi
patrimoniali; promuova un turismo sostenibile; generi nuove sinergie tra i gruppi della
società civile; stimoli la partecipazione; favorisca l’uso sostenibile del territorio e delle
risorse; cerchi di aiutare le comunità ad adattarsi alle conseguenze di un cambiamento e
di uno spostamento, compresi gli effetti attesi o causati dal cambiamento climatico; altro.
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2) Migliorare l’inclusione sociale attraverso dialettiche innovative e un coinvolgimento
delle comunità locali. Questo può avvenire in forme diverse come con il coinvolgimento
diretto delle comunità; la creazione di una piattaforma partecipativa per un dialogo
pubblico e per amplificare le voci locali; la ricerca di opportunità verso un processo
decisionale più partecipativo; un migliore accesso alle risorse e alle opportunità per gruppi
che nel passato ne sono stati estromessi; altro.
3) Creare nuove competenze per professionisti e organizzazioni. Questo potrà comprendere
programmi che cercano di sviluppare sia le competenze di professionisti, studenti,
artigiani e tecnici sia la loro capacità di creare nuova conoscenza e accedere a nuove
opportunità. Possono anche includere proposte che desiderano sia sostenere
organizzazioni che si occupano di patrimonio culturale a coinvolgere direttamente la
comunità sia aiutare organismi non specializzati nel patrimonio culturale a incorporarne
la conservazione nel loro lavoro.
Tipologia dei siti
Siti del patrimonio culturale di ogni forma e periodo storico (dall’antichità all’epoca
moderna) possono essere inclusi nel 2020 World Monuments Watch. Questi comprendono
siti archeologici, edifici pubblici, destinazioni commerciali o ricreative, abitazioni, edifici o
siti religiosi o sacri, strutture ingegneristiche o industriali, giardini, parchi, paesaggi
culturali e paesaggi urbani o interi centri storici.
Siti che sono stati nominati o inclusi in cicli precedenti del programma Watch possono
essere nuovamente presentati. Saranno sottoposti allo stesso processo di revisione e
selezione. In particolare, sarà data enfasi alle nuove circostanze che interessano il sito.
Profilo e requisiti
Chiunque può nominare un sito sul 2020 World Monuments Watch: individui privati o
rappresentanti di organizzazioni della società civile, di gruppi nella comunità, di agenzie
governative, di istituzioni educative, o di altri enti.
Oltre a organismi che hanno come missione la conservazione del patrimonio culturale, il World
Monuments Fund vuole incoraggiare organizzazioni in campi affini a presentare candidature
per il 2020 World Monuments Watch.
Il sostegno ufficiale del proprietario legale del sito non è richiesto, ma questi sarà informato
della nomina del sito prima dell’annuncio del 2020 World Monuments Watch.
Durante e dopo il processo di selezione e revisione della candidatura e dopo l’annuncio del
Watch, una collaborazione attiva tra il designatore e il World Monuments Fund sarà richiesta.
L’interessato dovrà corrispondere direttamente con il World Monuments Fund sulla
candidatura e dovrà prepararsi a essere lo sponsor ufficiale del sito durante la sua nomina sul
2020 World Monuments Watch. Gli sarà anche richiesto di inviare regolarmente degli
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aggiornamenti sul sito, di facilitare la copertura dei media e il coinvolgimento della comunità
e di collaborare con il World Monuments Fund per sviluppare un programma di attività.
Il programma e le attività
Attraverso un ciclo di due anni a partire da ottobre 2019, i designatori dei siti selezionati per il
2020 World Monuments Watch avranno numerose opportunità per migliorare la
comunicazione, generare il coinvolgimento e impegnarsi per ottenere benefici sociali.
L’Inaugurazione
L’annuncio del Watch è un avvenimento mediatico maggiore che raggiunge una vasta audience
mondiale. Il World Monuments Fund lavorerà per sensibilizzare l'opinione pubblica
internazionale sui 25 siti nominati attraverso le fonti tradizionali di informazione, i social
media, il proprio sito web e attraverso la coordinazione con i designatori per sostenere gli
sforzi locali di patrocinio. Il Watch cerca in tal modo di stimolare un senso di urgenza e di
incoraggiare la cooperazione delle parti interessate.
Il Coinvolgimento della comunità attraverso il Watch
Per catalizzare ulteriormente l’impegno e la cooperazione locale, il World Monuments Fund
lavorerà con i designatori per organizzare il Watch Day, un giorno di attività che coinvolgeranno
la comunità e sosterranno sforzi condivisi. Nel ciclo del Watch 2020, 2.500$ saranno messi a
disposizione per sostenere le attività del Watch Day.
Costruire una relazione
Durante il ciclo del Watch, il World Monuments Fund lavorerà con i designatori e altre parti
interessate, compresi gruppi nella comunità, per progettare e attuare congiuntamente
interventi strategici che utilizzano i metodi delle preservazione del patrimonio culturale per
offrire tangibili benefici sociali. Questi possono includere campagne locali e internazionali di
patrocinio, pianificazione, ricerca, educazione, nonché interventi fisici sul patrimonio
storico.
I fondi per queste attività varieranno da 5.000$ a 50.000$, con la possibilità che risorse
ulteriori siano stanziate durante l’evoluzione del programma. I designatori potranno anche
essere in grado di sfruttare l’attenzione creata sui siti del Watch per trovare supporto da
molteplici altre fonti, siano esse amministrazioni nazionali, regionali e municipali;
fondazioni; sponsor; organizzazioni internazionali; mecenati privati.
Per l’invio della candidatura seguire le seguenti istruzioni:
1. Leggere queste Linee Guida e salvarle per referenze future.
2. Iscriversi per accedere al formulario online di candidatura per il 2020 World
Monuments Watch su https://fs3.formsite.com/wmwatch/2020/form_login.html
3. Completare il formulario rispondendo alle domande. Si possono salvare i contenuti
per completarli poi in seguito. Si tenga conto del numero massimo di parole possibile.
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4. Se avete perso la password, selezionate “Forget Password?” dalla pagina del login.
5. Inviare il formulario cliccando su “Submit” in “Part J”. Una volta inviato, potrete solo
vedere il vostro formulario di candidatura, ma non potrete inserire nuovi dati.
La data limite per presentare le candidature è venerdì 1 marzo 2019 alla 17h00 ora di New York,
USA.
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