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OBIETTIVO GENERALE

ACCESSIT
ITINÉRAIRE DES PATRIMOINES ACCESSIBLES
Strutturare un grande itinerario in grado di integrare l’azione
generale di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale
dello spazio « marittimo » con l’appoggio di una rete costituita dalle 4
regioni e declinata a livello locale
Si intende sviluppare una rete dei patrimoni culturali con
una gestione integrata delle risorse comuni nella zona di
interesse del Programma Operativo (P.O.) “Marittimo”.
Nello specifico, il progetto si concretizzerà attraverso la
strutturazione di un grande itinerario capace di integrare
l'azione generale di valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale del bacino Tirrenico basandosi su una rete
composta da quattro regioni e declinato a livello locale
attraverso i "laboratori del patrimonio materiale e
immateriale e del paesaggio", che consentiranno una
collegamento diretto tra le autorità istituzionali e gli attori
locali.

DESCRIZIONE DEL P ROGETTO

Verranno sviluppati gli strumenti di Governance, sia
normativi che tecnici e metodologici, in grado di favorire
modalità d’azione congiunte nell'ambito della rete delle 4
regioni partner dello spazio di interesse del P.O. "Marittimo".
Il progetto riunisce i principali partner del territorio eleggibile
del Programma Operativo "Marittimo", gli Assessorati e i
Servizi delle 4 regioni che corrispondono alle diverse
competenze richieste, i dipartimenti e le province competenti
nelle politiche per la gestione dei beni culturali. Infine,
verranno coinvolti numerosi beneficiari, tra cui comuni e
unioni di comuni, istituti e organizzazioni culturali e
associazioni.
Le attività principali si incentreranno sull’organizzazione di
un sistema di gestione che si concentrerà sulla sostenibilità
del sistema, la creazione di una rete di laboratori, lo sviluppo
di interventi per la conservazione e l'accessibilità di un certo
numero di beni patrimoniali, e l’attivazione di momenti,
nell'ambito dell'azione pilota "cantieri", finalizzati al
trasferimento di expertise.

ü Messa in rete stabile dei soggetti istituzionali
transfrontalieri per la valorizzazione dei paesaggi e
delle identità locali anche attraverso la creazione di
un gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT).
ü Creato un grande itinerario tirreno gestito da un ente
comune in relazione diretta con una rete di attori che
permetta una declinazione e un adattamento in
relazione a eventi locali e le realizzazioni.
RISULTATI A TTESI

ü Aumento del livello di fruizione del patrimonio
culturale transfrontaliero attraverso l’individuazione
di soluzioni avanzate di accessibilità “fisica” e
“culturale”.
ü Aumento della qualità delle attività economiche locali
legate
alla
conservazione,
valorizzazione
e
trasmissione del patrimonio culturale.
ü Aumento
del
trasferimento
di
conoscenze
integenerazionali, sensibilizzazione e informazione
dei cittadini.

A MBITO TEMATICO
TEMA / A SSE DI RIFERIMENTO
DATA D ’I NIZIO

Rete dei patrimoni culturali e gestione integrata delle risorse
culturali comuni
Asse IV
19. 05. 2011

P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

n. 36 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 4.500.000,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

P ARTNERS
COMITATO DI
PILOTAGGIO

CAPOFILA

Referente
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Fax
E-mail

CORSICA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Direction des Affaires Européennes et Internationales
Monia SANNA
+33.4.95.34.33.48 / +33.6.29.58.08.68
+33.4.95. 34.33.41
monia.sanna@ct-corse.fr

- Conseil Général de la Corse du Sud
Membri facoltativi

Corsica

- Collectivité Territoriale de Corse- Direction du
Patrimoine.
- Collectivité Territoriale
l’Environnement de la Corse

de

Corse-

Office

de

- Conseil Général de la Haute-Corse
- Regione Liguria- Assessorato della Cultura e del Turismo

Liguria
P ARTNER

- Provincia di Genova
- Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica

Sardegna

Membro facoltativo
- Regione Autonoma della Sardegna- Direzione Generale
dei Beni Culturali
-Regione Toscana- Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

Toscana
- Provincia di Lucca
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato agli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Urbanistica

A ZIONE DI S ISTEMA
Laboratori

Provincia di Cagliari (Sardegna)
Collectivité Territoriale de Corse - Office de l'Environnement de la Corse
(OEC)
Provincia di Livorno (Toscana)
Regione Liguria - Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo
Provincia di Lucca (Toscana)

P ARTENARIATO

Collectivité Territoriale de Corse – Direction du patrimoine et de la
culture

ALLARGATO

Département de la Haute-Corse (Corsica)

S OTTO PROGETTO A
Archeologia

Département de la Corse du Sud (Corsica)
Provincia Medio Campidano (Sardegna)
Provincia di Grosseto (Toscana)
Provincia di Pisa (Toscana)
Regione Liguria – Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo

Collectivité Territoriale de Corse- Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)
Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica, DG Enti locali e finanza

S OTTO PROGETTO B
Valorizzazione dei
patrimoni comuni

Provincia Carbonia Iglesias (Sardegna)
Provincia di Massa-Carrara (Toscana)
Provincia di Livorno (Toscana)
Regione Liguria - Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo
Provincia di Genova (Liguria)
Collectivité Territoriale de Corse- Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)

A ZIONE P ILOTA
Cantieri

Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica, DG Enti locali e finanza
Province de Nuoro (Sardegna)
Regione Liguria- Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo

