Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
ACRONIMO PROGETTO

INCONTRO

TITOLO PROGETTO

INterventi CONdivisi Transfrontalieri di Ricerca sull’Oralità

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

INCONTRO mira alla salvaguardia e alla valorizzazione congiunta del
patrimonio culturale immateriale dell'area transfrontaliera compresa tra la
Toscana, la Sardegna e la Corsica allo scopo di consentirne la conoscenza e la
trasmissione alle generazioni future. La poesia epica e la recitazione popolare
sono stati uno dei canali di trasmissione di una cultura che affonda le sue
radici in terre di frontiera e di transito, contrassegnate da consistenti
migrazioni che hanno esportato ed importato anche i loro poveri passatempi, i
racconti popolari e le rappresentazioni tradizionali. Privilegiando i temi
comuni della poesia improvvisata a contrasto, del teatro popolare tradizionale,
della narrazione orale e dei saperi della natura, INCONTRO vuole realizzare
una serie di iniziative di confronto e ricerca condivisa che mettano in evidenza
somiglianze e differenze territoriali e le connettano con le attività
transfrontaliere plurisecolari di migrazione e scambio. Obiettivo generale del
progetto è la salvaguardia delle culture e del ricco patrimonio orale all’interno
di un percorso reticolare di tutela e valorizzazione delle diversità culturali
della regione transfrontaliera per evitare la dispersione di saperi e di miti, di
riferimenti preziosi ad un complesso mondo culturale e sociale che ha
costituito le fondamenta del vivere per molteplici generazioni. L'intento è di
costruire attorno ad INCONTRO un contesto dialogante di istituzioni,
studiosi, artisti, competenti dei saperi, centri di ricerca locale, volti al rilancio
delle identità culturali ed alla trasmissione del patrimonio alle nuove
generazioni in ambiti non unicamente localistici ma di ampio orizzonte.
Costituiranno attività di progetto la costruzione di un percorso seminariale e
di eventi, la collaborazione in specifiche azioni di ricerca ed approfondimento,
l’integrazione delle competenze native al comune scopo di trasmettere le
conoscenze e salvare l'alterità, la creazione di banche dati, archivi virtuali
comuni, percorsi nello spazio naturalistico, festival itineranti, pratiche
scolastiche e di insegnamento centrate sugli artisti tradizionali, la produzione
di CD, DVD, di valore conoscitivo per la ricerca e la formazione.

RISULTATI ATTESI

 Acquisizione di una identità comune di lavoro;
 Sostegno alle politiche di scambio culturale;
 Recupero e tutela del patrimonio "genetico" culturale;
 Università itinerante, rete di musei;
 Riconoscimento del patrimonio culturale (UNESCO) ;
 Promozione del territorio;
 Rilancio della competitività locale;
 Internazionalizzazione degli eventi esistenti;
 Avviare una strategia
transfrontaliera;

comune

di

valorizzazione

 Rete dell'oralità come strategia di lungo periodo;

dell’area

 Conservazione e trasmissione alle nuove generazioni dell'identità
culturale;
 Trasferimento della Conoscenza;
 Promozione del progetto - diffusione dei risultati del progetto;
 Diffusione della cultura immateriale sul territorio transfrontaliero.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

III
5 Maggio 2009

24 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.602.116,90

CONTRIBUTO UE

€. 1.201.587,68

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Toscana (Italia)
Provincia di Grosseto - Area Sviluppo Locale e Attività Produttiva
Via Scrivia,10 - 58100 Grosseto

Referente

Maria Cristina Mazzolai

Telefono

+39 0564 484709

Fax

+39 0564 416267

E-mail

m.mazzolai@provincia.grosseto.it

Corsica

Centre Culturel VOCE

Liguria

-

PARTNER
Sardegna

Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Studi Storici
geografici e artistici
Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)
Provincia di Grosseto - Area Sviluppo Locale e Attività Produttiva

Toscana

Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Provincia di Massa - Carrara – Settore Cultura
Provincia di Lucca – Servizio Presidenza

SITO WEB

www.incontrotransfrontaliero.com

