SCHEDA N.2 
SCHEDA RILEVAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE 
DELL’ELENCO REGIONALE DEI BENI CULTURALIREGIONALI INTANGIBILI
(D.G.R. n.1198 del 7 ottobre 2014)


Dati informativi sul bene culturale intangibile
	Qualificazione giuridica dell’Ente proponente


Regione
	Provincia
Comune
	Ente o Istituto pubblico
	Persona giuridica privata senza fine di lucro

	Riferimenti dell’ente proponente


Denominazione dell’ente:
	C.F. o P.I dell’ente

regione
provincia
comune
	cap

PEC
Legale rappresentante:
	cognome
	nome

carica
C.F.
Responsabile del procedimento (compilatore della scheda):
	cognome

nome 
ruolo rivestito all’interno dell’ente
	Denominazione del bene intangibile

Indicare il nome proprio del bene intangibile o la denominazione correntemente ed ugualmente utilizzata per identificare il bene
	Luogo culturale

Indicare la comunità, gruppi o, se il caso, le persone  che hanno attinenza al bene culturale intangibile  segnalato, i detentori e i praticanti del sapere connesso
	Localizzazione geografica e portata/incidenza

Indicare l’eventuale presenza di elementi tangibili  (strumenti, oggetti, artefatti, luoghi e spazi) sul territorio connessi e riconducibili alla “nascita” del  bene intangibile segnalato e se questo è oggetto di pratica di salvaguardia/ripetizione/recupero in altri luoghi regionali
	Aree tematiche identificative

Barrare una o più caselle per identificare le aree tematiche di riferimento del bene intangibile:
 ° Storica (momenti, aspetti/problematiche, protagonisti)
 ° Demoetnoantropologica (Tradizioni, riti …)
 ° Linguistica (dialetti …)
 ° Artistica
  ° Saperi tecnici e artigianali
 ° Santità e vissuto religioso
 ° Territoriale-ambientale
       










	Descrizione del contesto di riferimento

Contesto storico, culturale e sociale di riferimento (che ha prodotto e produce – come vivente – il bene culturale intangibile segnalato)
	Caratteristiche significative del bene intangibile

Descrivere gli elementi caratterizzanti il bene conservato/riprodotto/rivissuto in rapporto all’area tematica su identificata
	Valutazione di interesse culturale

Soffermarsi in particolare sui seguenti elementi:
	radicamento nella storia e nella tradizione culturale della comunità; 
strumento di affermazione e percezione  dell’identità culturale; 

l'eccellenza nell’applicazione delle abilità tecniche; 
il valore di unicità  tradizionale; 
il rischio di sparizione.


	Modalità di conservazione e di salvaguardia praticate

Descrivere:
	le modalità di  trasmissione  da generazione in generazione praticate (orali, codificate con documenti ecc);
	le attuali modalità di trasmissione della conoscenza e/o della pratica/saper fare connesse al bene;

frequenza e ampiezza della pratica di recupero/salvaguardia/rivitalizzazione del bene;
eventuali ruoli e caratteristiche di persone/gruppi aventi responsabilità riconosciute in relazione al bene segnalato;
	costantemente riattualizzate (vitalità del bene intangibile) dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con il contesto circostante e con la sua storia;


	Documentazione fotografica 

La piattaforma digitale deve prevedere la possibilità di inserire foto e stralcio planimetrico mediante up-load dei file

	Altra documentazione

La piattaforma digitale deve prevedere la possibilità di inserire foto e stralcio planimetrico mediante up-load dei file
	Bibliografia


Indicare, secondo le regole standard delle bibliografie, riferimenti a studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche, articoli su stampa nazionale ed internazionale, siti internet utili a fornire informazioni supplementari
Piano di salvaguardia proposto
16. Attività proposte
Piano delle attività proposte per la salvaguardia/rivitalizzazione e valorizzazione/fruibilità  del bene intangibile segnalato, con caratteristiche di realizzabilità concreta, sviluppato su tre annualità
17. Precedenti attività
 Attività da realizzare per la prima volta

 Realizzate da 1 a 3 anni 

 Da 4 a 7 anni

 Oltre 7 anni

18. Calendario
Calendario delle attività su tre anni
	Piano dei costi

Su tre annualità
	Ricavi

      Su tre annualità
	Partecipazione comunità

Descrivere i meccanismi concreti che consentano la piena partecipazione della comunità, di gruppi e singoli individui direttamente coinvolti nella salvaguardia/rivitalizzazione  e valorizzazione/fruibilità del bene intangibile segnalato
	Stato della progettazione delle attività

	Progettazione preliminare

Progettazione esecutiva e cantierabile
	Apporto di risorse aggiuntive 

Eventuali risorse di Bilancio comunale o di risorse proprie (nel caso di persona giuridica privata senza fini di lucro), nell’ambito dell’ammontare di cui ai precedenti punti 19 e 20.

Data compilazione in automatico dal sistema

Firma digitale

