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Programma dei lavori 

28 ottobre 2021 

Mattinata: Sistemazione degli ospiti negli hotel 

Palazzo Vecchio – Piazza Signoria  

• 12:30 - 14:30 Registrazione dei partecipanti e buffet lunch con 
accompagnatori 
 

• 14:30 Inizio lavori  - «Salone dei Cinquecento» di Palazzo Vecchio 
 
• 14:30 - 15:00 APERTURA LAVORI 

 
Inno nazionale ed europeo a cura del Maestro F. GROLLO 

- Ignazio PORTELLI, Prefetto e Presidente dell’ANFACI e 
dell’AERTE (Italia) 

- Laura LEGA, Prefetto - Capo Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero 
dell’Interno e Segretario Generale dell’ANFACI (Italia)  

- Dario NARDELLA, Sindaco di Firenze (Italia) e Presidente 
Eurocities  

- Introduzione alla sessione a cura di Pierre-Etienne BISCH, 
Segretario Generale dell’AERTE (France)  

 

• 15:00 – 16:00 SESSIONE I “Le strategie degli Stati per la 
sicurezza delle città e per la tutela del patrimonio e delle ricchezze 
naturali” 
 

Interventi: 

- Ana Luiza MASSOT THOMPSON-FLORES, Direttore 
dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in 
Europa, Venezia (Italia)  
“Le Convenzioni culturali UNESCO: il più avanzato quadro 
multilaterale per la protezione del patrimonio culturale e 
naturale” 

- Lorenzo CASINI, Professore ordinario di diritto amministrativo 
presso la Scuola IMT Alti studi di Lucca e Capo di Gabinetto del 
Ministero della cultura (Italia)  
“La sicurezza del patrimonio culturale” 

 



  

• 16:00 Fine della sessione e rientro agli hotel dei partecipanti che non 
assistono al Consiglio di Amministrazione dell’AERTE 
 

• 16:15 - 17:15 Riunione del Consiglio di Amministrazione 
dell’AERTE (riservata ai soli membri del Consiglio di 
Amministrazione) ed a seguire rientro agli hotel 

 

29 Ottobre 2021 

• 8:15 Partenza a piedi dagli hotel per raggiungere Palazzo Vecchio 
 

Palazzo Vecchio «Salone dei Cinquecento» 

• 9:00 - 10:30 SESSIONE I “I Rappresentanti Territoriali dello 
Stato nella tutela del patrimonio” 

Interventi: 

- Philippe BELAVAL, Presidente del Centro nazionale dei 

monumenti storici (Francia) 

 “Il rappresentante territoriale dello Stato, attore e partner 

dell’azione per il patrimonio. L’esempio francese del Centro 

Monumenti Nazionali” 

- Eike SCHMIDT, Direttore delle Gallerie degli Uffizi e Presidente 

del Consiglio di Amministrazione del Fondo Edifici di Culto 

(Italia) 

“Tutela e valorizzazione tra musei e chiese” 

- Michele DI BARI, Prefetto – Capo Dipartimento Libertà Civili 

del Ministero dell’Interno (Italia) 

“Valorizzazione e conservazione dei beni del Fondo Edifici di 

Culto” 

 
Testimonianze dei Rappresentanti Territoriali dello Stato: 

 
- Denis MATHEN, Governatore della provincia di Namur (Belgio)  

“Il castello di Freÿr e i suoi giardini, patrimonio maggiore della 
Vallonia” 

- Gérard GAVORY, Prefetto del Dipartimento della Manica 
(Francia)  
“La sicurezza di Mont Saint Michel” 
 

- Pascale TRIMBACH, Prefetto del Dipartimento della Mosa 
(Francia)  
“Il patrimonio memoriale nel Dipartimento della Mosa” 



  

 
• 10:30 – 11:00 Coffee break 

 
• 11:00 – 16:00 SESSIONE II “I Rappresentanti Territoriali dello 

Stato nella gestione della pandemia da Covid-19” 
 

• 11:00 – 13:00 TAVOLA ROTONDA I “La gestione operativa della 
pandemia da Covid-19” 

 
Moderatrice: Laura LEGA, Prefetto - Capo Dipartimento dei Vigili 
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero 
dell’Interno e Segretario Generale dell’ANFACI (Italia)  

 
Testimonianze dei Rappresentanti Territoriali dello Stato 

 
- Terttu SAVOLAINEN, Direttrice generale dell’Agenzia 

amministrativa regionale dello Stato per la Finlandia 
settentrionale (Finlandia)  
“La lotta al virus COVID-19 a livello regionale” 
 

- Saffet Arikan BEDÜK, Presidente dell’Associazione dei 
Governatori turchi (Turchia)  
“I Rappresentanti Territoriali dello Stato nella lotta al Covid-19 
in Turchia” 

 
- Sándor SZABO, Commissario del governo amministrativo 

(Ungheria) 
“L’Ungheria contro il Covid-19” 

 
- Frank JENSSEN, Governatore della Contea di Trondelag 

(Norvegia) 
“Governatori regionali in Norvegia: centro di coordinamento e 
informazione – comunicazione ascendente, discendente e 
orizzontale”   
 

- Hermann-Josef KLÜBER, Presidente Distrettuale del 
Distretto di Kassel (Germania) 
"La lotta alla pandemia in Germania - sfide federali e soluzioni 
comuni con l'esempio della creazione di centri di vaccinazione” 
 

- Cathy BERX, Governatrice di Anversa (Belgio) 
"Il ruolo dei Rappresentanti territoriali dello Stato durante 
l'ondata di pandemia e l’ondata ad Anversa: approccio 
sovralocale contro una ripresa locale della pandemia: 
precondizioni, strumenti, approccio: lezioni apprese e fattori 
critici di successo"   

 



  

- Pierre N’GAHANE, Prefetto del Dipartimento della Marna 
(Francia) 
“Il ruolo dello Stato locale nella gestione del Covid-19” 

 
• 13:00 – 14:00 Light lunch (con accompagnatori) 

 
• 14:15 – 16:00 TAVOLA ROTONDA II “Il rapporto tra libertà 

democratiche e sicurezza sanitaria” 
 

Moderatore: Denis MATHEN, Governatore della provincia di 
Namur (Belgio)  
 
Testimonianze dei Rappresentanti Territoriali dello Stato: 
 

- Renato SACCONE, Prefetto di Milano (Italia)  
“La libertà di lavoro e di impresa nella pandemia” 
 

- Anneli HULTHEN, Governatore del Consiglio di 
Amministrazione di Skane 
“Il ruolo dei Consigli di amministrazione delle contee durante la 
pandemia da Covid-19” 
  

- Thierry BONNIER, Prefetto del Dipartimento dell’Aude 
(Francia) 
 “Lo Stato locale rafforzato dalla gestione dell'emergenza 
sanitaria, alla ricerca di un consenso territoriale” 

 
- Éric FREYSSELINARD, Direttore dell'Istituto di studi 

superiori del Ministero dell'Interno - IHEMI, ex Prefetto del 
Dipartimento di Meurthe-et-Moselle (Francia) 
“Dai gilet gialli al Covid : siamo entrati in una dittatura 
sanitaria?" 

 
- Jan SPOOREN, Governatore del Brabante fiammingo (Belgio) 

“Il delicato equilibrio tra libertà e rischi sanitari nell’affrontare la 
crisi del Covid-19”  
 

- Nicolas DESFORGES, Prefetto, Vicepresidente dell’ACP (Francia)  
“I rappresentanti territoriali dello Stato di fronte alla crisi del 

Covid-19: scambio di esperienze nel mondo francofono” 

 

Domande dei partecipanti al convegno 
 

• 16:15 – 16:30 Coffee break 
 



  

• 16:30 – 17:00 Sintesi dei lavori a cura di Jean-Michel BRICAULT, 

Docente presso l’Università di Reims (Francia)  
• 17:00 – 17:20 Conclusione delle Giornate a cura di Renaud 

DEHOUSSE, Presidente dell’Istituto Universitario Europeo (Europa)  
“L’Europa e i suoi territori in un contesto globalizzato” 

 

• Fine dei lavori e rientro agli hotel dei partecipanti che non assistono 

all’Assemblea Generale dell’AERTE 
 

• ASSEMBLEA GENERALE 
 

• Conclusione dell’Assemblea a cura di Ignazio PORTELLI, Presidente 

AERTE dell’anno 2021/2022  
 

*Il Ministro dell’Interno Luciana LAMORGESE è stata invitata ad 
intervenire 

 


