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• Appena sentiamo parlare di 
ecologia ci vengono in mente 
elementi collegati all’ambiente 
naturale

• La parola «ecologia» rimanda alla 
tutela e alla protezione di 

ANIMALI, PIANTE O 
ECOSISTEMI A RISCHIO DI 

ESTINZIONE

Ecologia:  
che cosa ci fa 
pensare?PERCHÉ PROTEGGERE UN ANIMALE A RISCHIO DI 

ESTINZIONE?

Problema = molte specie sono scomparse nell’ultimo 
secolo per effetto della pressione dell‘uomo 
sull'ecosistema � fenomeno senza precedenti

� C’è il rischio di vedere l’estinzione completa di 
intere specie viventi

� Perdita della BIODIVERSITA’ = coesistenza in uno 
stesso ecosistema di diverse specie animali e 
vegetali che crea un equilibrio grazie alle loro 
reciproche relazioni.

La Piattaforma Intergovernativa per la Biodiversità e i Servizi Ecosistemici (Ipbes), 
riunitasi nella prima settimana di maggio all'Unesco di Parigi, ci informa che un milione di 

specie animali e vegetali - vale a dire una su otto - sono a rischio estinzione nel breve 
termine.



• dal greco: οἶκος, oikos, "casa" o 
anche "ambiente"; e λόγος, logos, 
"discorso" o "studio");

• è l'analisi scientifica e lo studio 
delle interazioni tra tutti quanti 
gli organismi e il loro ambiente;

• Si occupa di:

• POPOLAZIONI
• COMUNITA’

• ECOSISTEMI

• PAESAGGI E BIOMI

• ECOSFERA

Ecologia: 
come definirla?

ECOLOGIA CULTURALE:
Filone di ricerca delle scienze etnoantropologiche che 
investiga le relazioni tra gli aspetti socio-culturali dei 

gruppi umani e l’ambiente

ATTENZIONE ALLA CULTURA DELLE POPOLAZIONI

LINGUE

One does not inhabit a country; one inhabits a language.”  - E. M. Cioran

PATRIMONIO 
ARTISTICO

Ma l’Ecologia si occupa solo di animali?



• proposta per la prima volta da 

Julian Steward nel 1955, 

nel testo Theory of Culture 
Change; The Methodology of 
Multilinear Evolution; 

• investiga le relazioni tra gli 
aspetti socio-culturali dei 
gruppi umani e 
l'ambiente nel quale 
vivono, in stretto rapporto con 

altre discipline quali geografia 
umana, biologia, archeologia, 
economia, demografia. 

L’Ecologia 
Culturale e il 
Patrimonio 
Artistico

PERCHÉ PROTEGGERE IL PATRIMONIO ARTISTICO?

• Il patrimonio artistico è espressione della storia e 
dell’identità del territorio;

• I beni storico culturali costituiscono un patrimonio 
mondiale che coinvolge tutta la popolazione; 

• La tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico 
sono concetti espressi dall’articolo 9 della 
Costituzione Italiana;



Sono lingue di cui sopravvivono così

pochi locutori che corrono il

rischio di non essere più utilizzate
nella prossima generazione.

Secondo alcuni filoni di studio, le
lingue a rischio di estinzione NON
dovrebbero essere salvate, ma
secondo molti studiosi occorre fare
tutto il possibile per

SALVAGUARDARLE

PERCHÉ PROTEGGERE UNA LINGUA?

• Per ragioni scientifiche � molte lingue non sono
ancora state studiate e rappresentano importante
materiale di indagine per linguisti, cognitivisti e
storici;

• Per ragioni culturali � le lingue incarnano spesso
un tipo di conoscenza peculiare relativo ai saperi di
un determinato territorio;

• Per ragioni storiche � le lingue sono utilizzate in
testimonianze storiche di vario genere.

Le lingue a 
rischio di 
estinzione



UNESCO’s 
Atlas of  the 
World’s 
Languages in 
Danger

• Il progetto dell’UNESCO ha lo scopo di aumentare la consapevolezza

della presenza di lingue a rischio di estinzione e della necessità di
salvaguardare la diversità linguistica del mondo;

• L’Atlante è uno strumento di monitoraggio dello stato «di salute»
delle lingue in via di estinzione e delle tendenze della diversità
linguistica a livello globale.



UNESCO’s 
Atlas of  the 
World’s 
Languages in 
Danger



«Le lingue minoritarie vanno o andrebbero sempre tutelate, non perché sembrano poche o inutili, ma 

sono e saranno la nostra tradizione ed appartenenza culturale»

«Le lingue definite minoritarie andrebbero custodite e coltivate per 

offrire una massima diffusione, perché, oltre ad essere 
interessantissime, sono un patrimonio degno di culture millenarie.»

«Secondo me andrebbero insegnate nelle scuole primarie, per tutto 
l'anno non solo per i brevi progetti che i fondi permettono.»

«Devono essere tutelate è un patrimonio culturale enorme ...solo in patois si 
possono dire cose legate alla nostra tradizione al nostro mondo che non è il mondo 
dei vinti ma il mondo di chi sa coltivare le tradizioni e la cultura per questo 
vincitori.. ci vorrebbe un po' di valle al salone .....»

«Nonno di Oulx che parla patois (del Gà!). Io non ho mai imparato perché "loro a scuola si imbarazzavano nel 

non saper parlare italiano" e non mi hanno trasmesso granché se non qualche toponimo. Una lingua da 
custodire e far vivere!.»



E se.. il pat�u�
si estinguesse?
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Per una tutela 
della 
biodiversità 
linguistica…


