DEMOCRAZIA DEL PAESAGGIO
La Democrazia del Paesaggio è una forma di pianificazione e progettazione dove tutti i cittadini
hanno lo scopo di partecipare equamente, sia direttamente, sia attraverso specifici rappresentanti
eletti, allo sviluppo e all’istituzione delle regole per la configurazione del loro paesaggio e degli
spazi aperti.
I sottoscritti, come rappresentanti delle 34 Associazioni Nazionali della Regione Europea della
Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio, avendo considerato la Democrazia del
Paesaggio alla nostra Assemblea di Oslo:

NOI CREDIAMO
Il paesaggio è integrativo
Esso funziona come una piattaforma per riunire le persone a considerare il futuro dei luoghi dove
vivono
La democrazia è partecipativa
Significa coinvolgere le persone ed includerle come parte del processo decisionale
Comprendendo che il paesaggio è un costrutto culturale, sviluppato attraverso un processo organico
e cumulativo, costituente parte di un patrimonio comune che è centrale per lo sviluppo della qualità
della vita,
Consapevoli quali cittadini europei che la situazione attuale è affetta dai cambiamenti climatici e dai
processi di globalizzazione, che stanno contribuendo alla frammentazione sociale, allo squilibrio
ecologico e alla perdita di identità culturale,
Realizzando che c’è un urgente bisogno di configurare il nostro paesaggio per il beneficio di tutti, per
prevenire lo sviluppo insostenibile, per costituire un sistema di governo partecipativo, che potrà
assicurare appropriate risposte alla crescente urbanizzazione, industrializzazione e inquinamento.

NOI SOLLECITIAMO
Il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea tutti gli Stati Membri di IFLA di sviluppare una visione olistica
riferita al bilancio culturale, sociale, politico, ambientale ed economico aldilà dei confini politici
Sostenendo politiche culturali in modo da incrementare la formazione, il tirocinio e le competenze
professionali così da raggiungere consapevolezza del patrimonio paesaggistico e della sua
percezione,
Garantendo una visione democratica capace di riaffermare interessi collettivi, sorpassando
differenze culturali, rafforzando i legami tra le persone e il loro ambiente,
Stabilendo politiche e programmi per il paesaggio che assicurino una partecipazione plurale e
collettiva,
Sviluppando paesaggi con le comunità locali in modo che le sfide ambientali siano indirizzate e
disegnate dalle condizioni locali e dalle tecnologie per paesaggi energeticamente efficienti ed
ecologicamente integri,
Promuovendo strumenti finanziari e sistemi gestionali che abilitino le comunità a proteggere e
migliorare i loro paesaggi
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Riconoscendo che IFLA Europe ha l’esperienza professionale, l’approccio creativo e la visione olistica
essenziale per la fornitura di soluzioni sociali resilienti.
Seguendo altri testi Internazionali ed Europei sulla materia quali:
▪ The European Social Charter (CoE, 1961)
▪ The World Heritage Convention (Paris, 1972), whose Operative Guidelines first expressed the notion of
Cultural Landscapes,
▪ The Recommendation on participation by the people at large in cultural life and their contribution to it
(UNESCO, Nairobi, 1976), with enhances an ample vision of democratic participation,
▪ The Action Plan on Cultural Policies for Development (UNESCO, Stockholm, 1998), which recognises the
importance of civil society within a democratic framework,
▪ The European Landscape Convention (CoE, Florence, 2000).
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