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BONESPRIT
ESPERIENZE DI RETE CULTURALE TRANSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NAPOLEONICO

.La Corsica, la Liguria, la Sardegna e le Province costiere della Toscana
detengono un importante patrimonio napoleonico non ancora pienamente
valorizzato e spesso poco accessibile.
Il progetto Bonesprit intende partire da questa potenziale ricchezza culturale
per creare un sistema comune di itinerari volti a potenziare e migliorare la
conoscenza e la fruizione di tali testimonianze e per definire comuni strumenti
di gestione.
Destinatari dell’intervento sono le istituzioni locali, i musei, le università e i
centri di documentazione, le associazioni e gli operatori turistici delle quattro
regioni dello spazio transfrontaliero.
DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

Per raggiungere l’obiettivo generale di progetto sono state individuate le
seguenti attività:
•

analisi della qualità e delle caratteristiche di gestione del patrimonio;

•

elaborazione e realizzazione di una segnaletica comune, di prodotti
editoriali web e multimediali bilingue;

•

creazione di itinerari e rotte napoleoniche transfrontaliere anche
tramite tecnologie interattive e scenografiche;

•

sensibilizzazione degli operatori turistici;

•

organizzazione della settimana napoleonica aperta al pubblico e agli
operatori turistici per la diffusione e promozione dell’itinerario
transfrontaliero realizzato.

ü Miglioramento della conoscenza del patrimonio materiale ed
immateriale napoleonico
ü Definizione e sperimentazione di un sistema coordinato di gestione del
patrimonio napoleonico disponibile (tempi e modalità di fruizione)
ü Maggiore coesione a livello istituzionale e transfrontaliero tra gli
operatori culturali ed economici

RISULTATI A TTESI

ü Accresciuta informazione sulla presenza e fruibilità del patrimonio
napoleonico da parte dei potenziali visitatori
ü Riconoscibilità della rete transfrontaliera napoleonica come sistema
coordinato di fruizione e valorizzazione del patrimonio napoleonico
A SSE

III

DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

12 febbraio 2010
n. 30 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Zone con forte presenza di patrimonio napoleonico

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.365.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.023.750,00

FONDO UE

FEDER
Regione
Ente

CAPOFILA

TOSCANA
PROVINCIA DI LUCCA
Servizio Presidenza, Politiche comunitarie, culturali e formative

Referente

Massimo Marsili

Telefono

+39.0583 417342

Fax

+39.0583 417299

E-mail

politichecomunitarie@provincia.lucca.it

Corsica

-Ville d’Ajaccio- Direction générale adjointe stratégie évaluation et
prospective
-Provincia di Savona- Settore Sviluppo Economico, Servizio
Programmazione Economica e Territoriale

Liguria
-Città di Sarzana- Area servizi esterni
P ARTNER
Sardegna

-Comune di Carloforte
-Provincia di Livorno- Unità Organizzativa Beni e attività culturali

Toscana

-Provincia di Massa- Carrara- Cultura
-Provincia di Pisa- Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali

