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Monza, 20 aprile 2010 
Teatrino di Corte, Villa Reale di Monza 

il workshop si terrà presso:
Teatrino di Corte, Villa Reale di Monza
Viale Brianza - Monza 

la partecipazione è libera, previa iscrizione

per informazioni:
Cinzia Mirra tel: 039.3948050
Maria Elisa Buscemi tel: 039.3948059
Enza Scopelliti tel: 02.67652605 
per iscrizioni:
fax 02.67652735/67652720
mail: enza_scopelliti@regione.lombardia.it 

per informazioni sull’invito pubblico per la partecipazione
al Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia:
www.regione.lombardia.it
nella sezione bandi



R.E.I.L.
Registro delle Eredità  Immateriali della Lombardia
Invito pubblico alla partecipazione  

R.E.I.L.
Registro delle Eredità  Immateriali della Lombardia
Invito pubblico alla partecipazione  

Monza, 20 aprile 2010 - Teatrino di Corte, Villa Reale di Monza

Workshop di presentazione
Programma

10.00 – 10.15  Benvenuto
                            Alfonso Di Lio
                            Assessore alla cultura  del Comune di Monza  

10.15 – 10.30  Introduzione
                            Alberto Garlandini
                            Direttore Vicario D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 

10.30 – 11.00  Presentazione dell’invito pubblico per la costituzione del R.E.I.L.
                            Renata Meazza
                            responsabile u.o.o.“ valorizzazione dei beni Immateriali e Archivio AESS”
                               D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia

11.00 – 12.00  Esperienze
                            Comunità Montana di Valle Camonica: la ricerca
                            Comunità Montana Valle Brembana: la partecipazione
                            Comunità Montana di Valle Trompia: la catalogazione 

12.00 – 12.30  Domande dei partecipanti 

12.30 – 13.30  Visita guidata alla Villa Reale di Monza
                            arch. Corrado Beretta 

13.30 – 14.30  Buffet

I beni immateriali sono un tipo particolare di beni collettivi. Secondo la de�nizione 
dell’Unesco sono “l’insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze 
e tecniche che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono come 
parte del loro patrimonio culturale”. Si trasmettono di generazione in generazione e 
sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi, in relazione al loro ambi-
ente e alla loro storia. Esprimono continuità culturale e rappresentano un elemento 
essenziale dell’identità di un territorio e della sua comunità. 

La legge regionale n. 27/2008 “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, 
individua le tipologie di tali beni, le linee d’azione che guidano l’intervento regionale 
e indica nell’Archivio di Etnogra�a e Storia Sociale (AESS) della Regione Lombardia la 
struttura di riferimento per le attività di riconoscimento e di valorizzazione di tale 
patrimonio.

Per l’anno 2010 la Regione intende avviare la realizzazione di un inventario delle 
eredità culturali immateriali presenti sul territorio, denominato “Registro delle 
Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.”.

Il R.E.I.L., gestito e coordinato da AESS, è  da intendersi, in primo luogo, come 
strumento di conoscenza e di impulso al mantenimento e alla rigenerazione del 
patrimonio immateriale da parte delle comunità, e all’interno di queste, soprattutto 
da parte delle nuove generazioni.

In tale prospettiva e nella convinzione che la costituzione del R.E.I.L.  trovi signi�cato 
e sostanza solo attraverso la partecipazione degli enti più vicini al territorio, la 
Regione, con il presente invito, propone la presentazione di Progetti “esemplari” da 
parte di Enti Pubblici, Università ed Enti no-pro�t, che abbiano acquisito competenze 
e sperimentato esperienze nel settore dei beni immateriali. Propone inoltre la diretta 
partecipazione di cittadini, studiosi, professionisti, enti pubblici e privati, a�nché 
segnalino fondi, raccolte, o singoli documenti di signi�cativo interesse, per il loro 
inserimento nel R.E.I.L.


