
ITKI ITKI vuole creare una rete per studiare, promuovere e
proteggere le conoscenze tradizionali per migliorare
lâ€™integritÃ  ecologica.

Project author or developer:
ITKI

Where:
Q6C / Q6CQ+XH / Toscana

Website:
https://itki.org/it/home/

Dal sito ufficiale:Lâ€™ITKI â€“ International Traditional Knowledge Institute â€“ Ã¨ stato fondato in
occasione della Conferenza internazionale sulla conoscenza tradizionale e il patrimonio vivente
tenutasi a Firenze dal 10 al 12 luglio 2009, coordinata dalla Fondazione Maria Nobrega e da Ipogea con
il patrocinio del Ministero dellâ€™Ambiente italiano, la Regione Toscana, la CittÃ  di Firenze, la CittÃ  di
Bagno a Ripoli e la Presidenza dellâ€™Associazione delle CittÃ  e dei Siti Patrimonio dellâ€™UNESCO in
Italia.
Â 
Il compito principale di ITKI Ã¨ realizzare lâ€™inventario, lo studio e lâ€™uso innovativo delle
conoscenze tradizionali, organizzate in un sistema simile a una wiki sul sito www.tkwb.org. I principi
etici sono il no profit e il libero accesso a ogni tipo di informazione secondo la logica dei diritti comuni.
In ogni paese Ã¨ possibile creare capitoli ITKI, il Presidente Internazionale coordina lâ€™attivitÃ  dei
capitoli.
I capitoli hanno una grande autonomia nel creare il loro statuto giuridico senza scopo di lucro piÃ¹
consono alla situazione locale. Possono svolgere attivitÃ  in completa autonomia nei limiti dei principi
etici generali.
I capitoli possono aprire un sito Web utilizzando il logo ITKI piÃ¹ lâ€™estensione del paese (ITKIâ€¦.).
Nel sito Web deve essere indicato che questo Ã¨ un capitolo dellâ€™ ITKI internazionale e dellâ€™ITKI
centrale con i rispettivi nomi del Presidente Internazionale e del Presidente. I capitoli possono agire in
autonomia nel loro paese e in altri. Le attivitÃ  svolte con organismi internazionali e in altri paesi
devono essere condivise con il Presidente internazionale e il Presidente.
Ogni capitolo Ã¨ un organo indipendente e preoccupato di trovare i fondi per le proprie attivitÃ . A
seconda della situazione locale, il centro puÃ² lavorare per realizzare diversi collegamenti con
lâ€™UNESCO. Diventare un centro UNESCO di categoria 2, promuovere localmente le iscrizioni
UNESCO, promuovere le cattedre UNESCO, ecc.
Tutto ciÃ² Ã¨ lasciato in completa autonomia alla decisione e alle possibilitÃ  di ogni situazione.La
missione di ITKI Ã¨ studiare e promuovere la conoscenza tradizionale e il suo uso innovativo in tutte le
aree dello sforzo umano, in particolare laddove tale conoscenza possa contribuire alla creazione o alla
conservazione dellâ€™integritÃ  ecologica, della coesione sociale e del benessere economico.
ITKI Ã¨ un progetto di portata globale. La struttura aziendale e i risultati sono descritti nei paragrafi
successivi del presente piano aziendale. ITKI Ã¨ unâ€™organizzazione senza scopo di lucro
caratterizzata dal carattere democratico della sua struttura, dalla paritÃ  di diritti di tutti i membri,
dalla natura elettiva di tutti gli uffici.
ITKI Ã¨ stata concepita come una rete globale di organizzazioni non profit indipendenti che
condividono la missione e gli obiettivi strategici. La rete ITKI Ã¨ strutturata come una federazione di
centri di conoscenza locali costituiti in modo indipendente che condividono un unico quadro statutario
adattato al contesto giuridico in cui operano. Questa strategia consente ai centri di conoscenza locale
ITKI di agire insieme come un unico organismo quando Ã¨ opportuno che lo facciano e di esercitare
unâ€™ampia autonomia quando non lo Ã¨.
ITKI Italia Ã¨ il Centro di conoscenza locale per lâ€™Italia. Inoltre, funge da coordinatore della rete,
definendo le migliori pratiche ed esercitando il controllo della rete nel suo insieme. Non Ã¨ una
holding, in quanto non possiede attivitÃ  di altri centri ITKI. In circostanze particolari (vale a dire,
lâ€™avvio di Centri in altri paesi) puÃ² agire come organizzazione madre, impegnando
temporaneamente risorse umane e finanziarie per la nuova organizzazione in una misura sufficiente a
garantirne la gestione e il funzionamento fino al raggiungimento dellâ€™indipendenza finanziaria.
ITKI Ã¨ la pietra angolare della strategia globale per la conservazione e la promozione del patrimonio
naturale e culturale che Ipogea ha sviluppato in collaborazione con lâ€™UNESCO. Lâ€™infrastruttura
rappresentata dalla rete ITKI di centri di conoscenza locali puÃ² essere strumentale nel proporre,
impostare e attuare altre politiche e strategie transfrontaliere per la conservazione e la promozione
del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Per assicurare lo sviluppo a lungo termine di ITKI, Ipogea ha creato un ampio partenariato permanente
che coinvolge organismi locali e internazionali, esperti e istituti di ricerca di 30 paesi.
Le istituzioni internazionali e locali coinvolte includono, oltre allâ€™UNESCO e ai partner specifici del
progetto, il Centro per il rischio e le opportunitÃ  climatiche, la Convenzione delle Nazioni Unite per la
lotta alla desertificazione, la Convenzione sulla diversitÃ  biologica, FAO, Ministero italiano
dellâ€™Ambiente â€“ Comitato nazionale per combattere la siccitÃ  e la desertificazione e il governo
regionale della Toscana. Oltre allâ€™Italia, i principali partner nazionali includono Francia, Spagna,
Marocco, Algeria, Tunisia, Egpyt, Cipro, India, Iran, Cina, Cile e Stati Uniti.
Lâ€™associazione di ITKI con queste organizzazioni e la presenza in queste aree geografiche offrono
opportunitÃ  senza precedenti per la sensibilizzazione e la diffusione dei risultati del progetto. Inoltre,
la natura transfrontaliera del partenariato offre economie di scala nellâ€™accumulazione e diffusione
di informazioni e incoraggia la condivisione / scambio virale (peer-to-peer) di prodotti e servizi TK. La
replicabilitÃ  dei centri di conoscenza locali ITKI consente allâ€™Istituto di essere esteso ovunque, nel
tempo.ITKI ha i seguenti obiettivi strategici:-Individuare, studiare e inventare le conoscenze
tradizionali.-Assure the preservation of traditional knowledge and cultural heritage as living
heritage.-Assicurare la conservazione della conoscenza tradizionale e del patrimonio culturale come
patrimonio vivente.-Incoraggiare e far progredire la diffusione delle conoscenze tradizionali dal livello
locale a quello internazionale.-Promuovere lâ€™integrazione tra conoscenza tradizionale e sistema
scientifico e stimolare lâ€™uso innovativo della conoscenza tradizionale.-Ulteriore diffusione e uso
innovativo delle conoscenze tradizionali per la gestione del patrimonio culturale e la protezione degli
ecosistemi.-Promuovere lâ€™applicazione delle conoscenze tradizionali al restauro e alla
riqualificazione sostenibile dei beni culturali come patrimonio vivente attraverso lâ€™attuazione di
progetti pilota.-Introdurre lâ€™uso delle pratiche tradizionali per la realizzazione di opere di bonifica e
restauro e stimolare un approccio partecipativo alla scelta delle infrastrutture
tecnologiche.-Promuovere codici di procedura che adottano le conoscenze tradizionali nella gestione
di parchi, aree protette e siti UNESCO.-Contribuire alla protezione delle tradizioni locali e delle
differenze culturali.
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