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Prevenire è meglio che curare

“La degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale 
è un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo” – UNESCO

650
Comuni a rischio sismico 1

37847
Beni culturali a rischio frane

31137
Beni culturali a rischio alluvione

Fonte ISPRA 2018

Ogni anno l’Italia perde nel saldo nascite/morti/migrazioni
100.000 abitanti, una città come Udine

Fonte ISTAT 2017
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Obiettivi, strumenti, sostenibilità

Premessa
La carenza di fondi e progettualità 

integrate destinati alla rete dei Comuni al 

di sotto dei 5000 abitanti (5544 su 7.954) 

li espone ulteriormente al rischio sismico, 

idrogeologico e di spopolamento.

Progetto
PIC realizza campagne di documentazione 

sul patrimonio materiale e immateriale 

dei territori - come definiti dall’UNESCO - 

per contribuire alla sua tutela, promozione 

e diffusione.

Fundraising
Per restare leggera e raggiungere gli 

obiettivi prefissati in tempi utili, PIC 

cercherà risorse in fondi privati ed europei, 

e attraverso campagne di adozione, 

donazioni e crowdfunding.

Il protocollo e la formazione
PIC punta a far riconoscere il suo protocollo tra le buone pratiche amministrative e a formare ulteriori 

professionalità in grado di realizzare, territorio per territorio, una documentazione periodica e capillare.

Pagina web del progetto
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Il test di Palomonte (SA)

Il Comune di Palomonte (SA) e la sua comunità - colpiti dal terremoto dell’Irpinia del 1980 
e vittime di una ricostruzione disastrosa quanto emblematica - hanno la nostra proposta 
ospitando con entusiasmo la prima campagna di PIC, consentendoci di scoprire tutte le 
potenzialità del progetto e di sviluppare insieme ulteriori azioni connesse a questa iniziativa.

Fotografia
– oltre 5400 fotografie

– virtual tour

– fotogrammetria 3D

– riprese drone

– alta definizione

– riflettografia all’infrarosso

– fluorescenza ultravioletta

Audiovisivo
– 22 interviste

– 25 ore di girato

– 1 teaser

– 1 documentario

Naviga il virtual tour Guarda il documentario
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La Capsula del Tempo

Un’ultima copia della documentazione fotografica e video sarà inoltre 
inserita in una capsula del tempo depositata in un punto sicuro e 

simbolico del paese, per trasmetterla alle generazioni future.

16 giugno 2018 • Palomonte (SA)
Simone Valitutto, Vicesindaco di Palomonte, racconta la consegna ufficiale della prima Capsula del Tempo
> per visualizzare correttamente il video aprire il pdf con Acrobat Reader
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