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Accoglienza visitatori

Chaberge Mélanie Mascarello Jean

Di Bartolomeo William Meroi Andrea

Ghodhbani Rahma Perego Elena

Lucasenco Alexandrina Perruquet Alberto

Maarouf Zineb Rossi Lorenzo

Mammoliti Stella Visinoni Francesco

“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso 
fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.”

HANS GEORG GADAMER

“Alcune persone vedono un‘impresa privata come 
una tigre feroce da uccidere subito, altri come una 
mucca da mungere, pochissimi la vedono com‘è in 
realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto 
pesante.”

SIR WINSTON CHURCHILL

opzione ECONOMICO SOCIALE

L’opzione economico-sociale fornisce allo 
studente competenze avanzate negli studi ri-
guardanti le scienze giuridiche, economiche e 
sociali. 

Gli studenti apprendono i significati, i me-
todi e le categorie interpretative messe a dispo-
sizione delle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche approfondendo lo studio dell’eco-
nomia e del diritto. 

Si acquisiscono inoltre gli strumenti mate-
matici e statistici per comprendere i fenomeni 
economici e sociali e si utilizzano le prospettive 
filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 
nello studio delle interdipendenze tra i fenome-
ni internazionali, nazionali, locali e individuali.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
E SCIENTIFICO

“REGINA MARIA ADELAIDE”



Globale e locale, cultura ed economia saranno 
il filo conduttore degli interventi della serata 
affidati a docenti e rappresentanti delle istitu-
zioni e dell’economia valdostana - raccolti in 
tre sezioni:

1. La cultura e l’economia: spunti di riflessio-
ne. In questa sezione si affronteranno, so-
prattutto a livello istituzionale, aspetti della 
cultura, intesa nella sua accezione più 
generale, che hanno effetti di vario genere 
a livello economico.

2. La cultura e le specificità del territorio. Gli 
interventi riguardano tradizioni culturali 
locali che hanno assunto grande import-
anza per l’economia della Regione e che 
si affacciano, in vario modo, sul mercato 
globale.

3. La cultura come volano economico, al-
cuni casi valdostani. Si parlerà di esempi 
particolarmente significativi di attività che 
coniugano i contenuti culturali sui quali 
poggiano alle ricadute sul tessuto so-
cio-economico valdostano.

Gli interventi si ripeteranno nel corso della 
serata per consentire al pubblico di approfon-
dire  più argomenti.

“CULTURA
E SVILUPPO ECONOMICO”

SEZIONE 1. LA CULTURA E L’ECONOMIA: SPUNTI DI RIFLESSIONE.

Costi e benefici del bilinguismo: si devono/possono calcolare?
Prof. Tullio OMEZZOLI - Storico

La cultura ambientale e lo sviluppo sostenibile: come conservare la biodiversità.
Dott. Massimo BOCCA - Direttore del Parco naturale del Monte Avic

La valorizzazione dei beni culturali in Valle d‘Aosta, attraverso il sostegno delle politiche e dei finanziamenti europei.
Dott. Gianfranco ZIDDA - Responsabile scientifico dell‘Area megalitica di Aosta
Dott. Enrico MATTEI - Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei - Regione autonoma Valle 
d‘Aosta-Vallée d‘Aoste

Impatto socio-economico di un Ateneo sul territorio.
Prof. Massimo Angelo ZANETTI - Professore di Sociologia generale all‘Università della Valle d‘Aosta

Un’immagine, mille parole. Comunicare la Valle d’Aosta, percezione e realtà.
Pierfrancesco GRIZI - Grafico

SEZIONE 2. LA CULTURA E LE SPECIFICITÀ DEL TERRITORIO.

L‘artigianato di tradizione.
Dott. Enzo VIERIN - Dirigente Attività artigianali e di tradizione - Dipartimento industria, artigianato ed energia 
dell‘Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato.

L‘agriturismo.
Dott.ssa Elena DENARIER - Ufficio Agriturismo e giovani agricoltori - Dipartimento agricoltura dell‘Assessorato del 
Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali.
Piero BALLAURI - Titolare agriturismo “Les Ecureuils” - Saint-Pierre
Camillo ROSSET - Titolare agriturismo “Maison Rosset” - Nus

SEZIONE 3. LA CULTURA COME VOLANO ECONOMICO, ALCUNI CASI VALDOSTANI.

Il recupero monumentale e lo sviluppo dell‘offerta culturale come elementi sinergici dello sviluppo della Bassa valle.
Dott.ssa Ornella BADERY - Presidente Associazione Forte di Bard

La realizzazione di un evento internazionale: Natura, Cultura, Tempo libero ed Economia. CELTICA Valle d‘Aosta. 
Festa Internazionale di Musica, Arte e Cultura Celtica.
Prof. Riccardo TARAGLIO - Direttore Artistico - General Manager
Dott.ssa Laura PLATI - Direttrice Organizzativa

Il volontariato nelle attività culturali.
Rag. Pericle CALGARO - Presidente Associazione regionale delle Pro Loco

L‘ospitalità.
Dott.ssa Jeannette BONDAZ - Delegata Comprensorio Aosta - Associazione degli Albergatori della Valle d’Aosta

“La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io 
interiore; è presa di possesso della propria personalità, e 
conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a 
comprendere il proprio valore storico, la propria funzione 
nella vita, i propri diritti, i propri doveri.”

ANTONIO GRAMSCI


