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Il Comitato Internazionale per la Conservazione del Patrimonio 
Industriale è l'unica organizzazione mondiale esistente e riguardante il 
Patrimonio Industriale. Fondata negli anni Settanta in Europa, il suo 
sviluppo si è consolidato attraverso importanti congressi internazionali 
che si tengono ogni due o tre anni. Questi appuntamenti sono stati 
integrati da conferenze e incontri su temi più specifici che hanno 
rafforzato contatti personali e istituzionali oltre i confini di ogni singola 
nazione.

Dall'inizio degli anni Ottanta, gli esperti del TICCIH, attraverso l’ICOMOS, 
il Consiglio Internazionale per i Monumenti e i Siti, consigliano e 
affiancano l'UNESCO quando si tratta di includere edifici, siti e paesaggi 
industriali nella lista del patrimonio mondiale.

Con l’inaugurale congresso mondiale tenutosi in Asia nel 2012 e il primo 
in America Latina, nel 2018, il TICCIH è diventato sempre più globale. La 
conoscenza, conservazione, valorizzazione e la diffusione della cultura 
relativa al Patrimonio Industriale si sta, oggi, sviluppando a pieno ritmo 
in tutto il mondo.

Il Comitato è anche un valido strumento di comunicazione attraverso 
una rete che conta oggi più di 500 membri in 60 paesi.

I membri di TICCIH provengono da università, istituzioni pubbliche e 
culturali, musei e aziende private. Condividono un grande interesse per 
la storia dell'industria e sfidano la tradizionale visione del patrimonio 
culturale.

Oggi, oltre ai temi più classici, la discussione all’interno del TICCIH 
comprende l’osservazione critica sulle interdipendenze storiche globali, 
la possibile contraddizione tra l’agire dell’industria e le necessità dello 
sviluppo sostenibile e le stesse eredità ambientali dell'industria, incluso 
il loro effetto sul cambiamento climatico.

Quota associativa individuale:        40, 30, 20 o 10 USD annui
Tariffa speciale per i membri ICOMOS:       10 USD annui
Quota per studenti:         10 o 5 USD annui
Adesione istituzionale:         65 USD annui

L'adesione include l'invio del Bollettino TICCIH che ha uscita trimestrale.

Seguici su
facebook.com/TICCIH

Per saperne di più
http://ticcih.org

COS’È IL TICCIH?

UNISCITI A NOI!


