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PROGETTO T.R.E. (Territori in Rete per l’Europa) 

LINEA 2 “DIMENSIONE SOVRACOMUNALE” 

“Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il rafforzamento della capacità 
amministrativa, in preparazione della nuova politica per la competitività, lo sviluppo e la coesione 

(2007-2013)” - Convenzione tra il DFP e il Formez del 3 Aprile 2007 

Tipologia di intervento Il Piano di accompagnamento si colloca nella più generale 
strategia del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata 
all'innalzamento del capitale umano della Pubblica 
Amministrazione, considerato elemento strategico della 
competitività del paese 

Tematismo del Piano di 
accompagnamento 

Nelle nuove politiche di coesione, la cooperazione territoriale ha 
il rilievo di nuovo grande obiettivo, nelle tre dimensioni della 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. 
I fondi strutturali destinati alla cooperazione (ed in particolare il 
FESR) mirano a promuovere lo sviluppo territoriale integrato 
delle regioni europee, rafforzare la competitività dell’Unione e 
delle sue singole componenti, cancellare gli ostacoli e le 
disparità create dall’esistenza di frontiere. Per questo il 
tematismo individuato è quello della cooperazione territoriale 

Modalità di intervento Il Piano di accompagnamento interviene attraverso 5 linee di 
attività che tengono conto della complessità delle dimensioni 
territoriali al cui livello realizzare gli interventi e della 
molteplicità di competenze che tale complessità comporta. Il 
Piano si concentra su alcuni temi comuni particolarmente 
rilevanti per la Pubblica Amministrazione:  

• governo dei processi decisionali  
• cooperazione istituzionale  
• assetti organizzativi delle amministrazioni 

pubbliche 
• sviluppo di competenze manageriali. 

Le dimensioni territoriali che il Piano di accompagnamento ha 
come riferimento sono: dimensione sovraregionale, dimensione 
sovracomunale e dimensione urbana. Un intervento trasversale 
inoltre affronta il tema della dirigenza e della diffusione di 
modelli manageriali nelle organizzazioni pubbliche 

Fonte di finanziamento Delibera CIPE  n.3 del 2006 “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 
208/1988 periodo 2006-2009 (Legge Finanziaria 2006)” 

Ente Attuatore Formez - Centro di Competenza “Politiche e Strumenti per lo 
Sviluppo Locale”  

Responsabile  Dolores Deidda 

Coordinatore tecnico Raffaele Colaizzo 

Obiettivi specifici  individuazione e applicazione di modalità attraverso cui 
rafforzare, stabilizzare, istituzionalizzare le forme di 
cooperazione orizzontale fra attori pubblici e fra questi e 
operatori privati, sperimentate con successo attraverso le 
politiche di sviluppo, al fine di impiegarle sotto forma di 
“capitale istituzionale ed amministrativo” per la 
generazione di nuova capacità progettuale  spendibile 
nelle cooperazione territoriale europea e in ambito 
transnazionale; 

 accompagnamento alla costruzione e/o il rafforzamento di 
reti di cooperazione e partnership per la realizzazione di 
progetti d’interesse comune ai territori del Mezzogiorno e 
ad altri  territori europei e  del  Mediterraneo, nell’ambito 
delle politiche di coesione 2007-2013; 

 ideazione e diffusione di strumenti e modelli di supporto 
allo sviluppo di progetti e partenariati transnazionali per 
assicurare la qualificata partecipazione dei territori del 
Mezzogiorno all’obiettivo della cooperazione territoriale 
europea 2007-2013, in particolare per quanto riguarda la 
cooperazione con i paesi del Bacino del Mediterraneo e 
dell’Europa dell’Est. 
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LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 

INTRODUZIONE 

I progetti di cooperazione territoriale europea presentati in questo catalogo 
costituiscono alcune delle esperienze — specificamente dedicate al tema della 
cultura e del dialogo interculturale — di istituzioni locali, partenariati ed altre 
organizzazioni territoriali, che hanno risposto all’invito lanciato, negli ultimi 
mesi del 2007, dal Centro di Competenza “Politiche e strumenti per lo 
sviluppo locale” del Formez. In particolare, il Formez ha chiesto ai partenariati 
territoriali di esprimere una “manifestazione di interesse” alla costituzione di 
una Rete di Territori Innovativi impegnati in progetti di cooperazione 
europea1. L’idea alla base della manifestazione è stata appunto quella di 
costituire una comunità di territori che — partendo da livelli e tipologie di 
esperienza anche molto differenti — siano disposte, con l’assistenza del 
Formez, a dialogare, confrontarsi ed apprendere sul tema della cooperazione 
europea.  

Accrescere, in qualità e quantità, la capacità progettuale del Mezzogiorno su 
questo tema ha un rilievo di primissimo piano nel percorso di costruzione di 
uno spazio europeo coeso ed armonico. Il paradigma su cui poggia questa 
iniziativa è già molto presente nelle attività recenti del Formez sui temi dello 
sviluppo territoriale e della coesione: il metodo (l’approccio) dello sviluppo 
locale è un valore aggiunto delle politiche generali di coesione e può 
contribuire in modo decisivo — in un quadro di efficacia, sussidiarietà e 
“buona governance”2 — a raggiungere gli obiettivi complessivi di coesione, 
innovazione, apertura e modernizzazione del nostro Paese. Esso può farlo 
mantenendo i propri caratteri costitutivi: territorialità, azione collettiva, 
integrazione3. 

In questo catalogo sono presentate sette esperienze individuate tra le 
Manifestazioni di interesse che hanno proposto progetti di cooperazione 
territoriale europea nel campo dei beni e delle attività culturali. 

Le sette esperienze inserite nel catalogo non vanno intese come i migliori 
progetti fra quelli presentati dagli aderenti alla Rete. Certamente si tratta di 
iniziative interessanti, ben documentati, proposte su tematiche rilevanti. Il 
loro inserimento nel catalogo non implica però un giudizio di valore, né 
esclude che altri progetti presentati siano ugualmente interessanti. Si tratta di 
un approfondimento che permette di conoscere, facendo riferimento a precise 
proposte, i contenuti caratterizzanti di un potenziale buon progetto di 
cooperazione europea fra territori.  

                                                 
1 L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di due progetti del Dipartimento della Funzione 

Pubblica: “Territori Innovativi” e T.R.E. – Linea 2 “Dimensione sovracomunale”, che 
sono attuati dal Formez e che condividono l’obiettivo di rafforzare la capacità dei 
territori del Mezzogiorno di progettare ed attuare interventi per la cooperazione 
europea, l’apertura internazionale e lo sviluppo, nel quadro dell’Obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea” dei fondi strutturali 2007-2013 e dei diversi programmi di 
partenariato transnazionale attuati dall’Unione Europea. 

2  Ci riferiamo a questo termine per come viene definito, pur in un contesto molto diverso, 
dall’UNDP (United Nations Development Programme): “la buona governance è 
partecipativa, trasparente e rendicontabile. È equa ed efficace. Promuove il ruolo della 
legge. Assicura che le priorità politiche, sociali ed economiche siano basate su un largo 
consenso nella società e che la voce delle fasce deboli sia ascoltata nei processi 
decisionali sull’allocazione delle risorse per lo sviluppo”. Cfr. UNDP (1997), Governance 
for sustainable human development. A UNDP policy document, New York. 

3  Formez (2008), Nuovi approcci alle politiche di sviluppo locale, a cura di Raffaele 
Colaizzo e Antonella Verro, Quaderni Formez n. 68, Roma. 



LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

 

Le idee progetto presentate nel catalogo si concentrano su tematiche 
significative nel campo della cooperazione europea e della cultura. 

Ha rilievo, in primo luogo, la creazione di reti e itinerari nel campo della 
cultura e della coesione culturale. In particolare, il Progetto DI.MA 
(Discovering Magna Grecia), della Provincia di Cosenza, è imperniato sulla 
creazione di reti interregionali e transnazionali di parchi letterari, con 
l’obiettivo sia di costituire una comune matrice culturale, sia di identificare 
un’offerta integrata di possibili servizi. Sempre in quest’ambito, il Progetto 
I.TE.SA. dell’Agenzia di sviluppo della Provincia di Isernia ha promosso un 
network delle dimore storiche nel territorio transnazionale di riferimento. 
Infine, il progetto Cultourmed di ISVE, in Campania, ha identificato sei nuovi 
itinerari pilota con standard simili e riconoscibili in vari territori dell’Europa del 
Sud. 

L’identificazione di modelli innovativi comuni è un altro tema rilevante che 
ricorre fra i progetti presentati. Sono classificabili in quest’ambito il progetto 
NeDICTTH, dell’Università del Salento, che propone la creazione di un modello 
di catalogazione delle risorse ambientali, culturali e socioeconomiche del 
territori dei partenariato (l’area jonico-salentina e le regioni greche dell’Acaia 
e dell’Aioloacarnania); il progetto Technet, della Regione Siciliana, che ha 
definito un modello di sviluppo sostenibile nei settori economici legati alle 
attività tradizionali dei borghi marinari; ed il Progetto CULT della Comunità 
Montana Alto Basento, che ha permesso di condividere fra i partner, su base 
interregionale, un modello di gestione integrata territoriale nel campo dei 
distretti turistici culturali.  

Un rilievo specifico hanno infine le diverse esperienze proposte dal Comune di 
Napoli sui temi della rigenerazione fisica e dell’industria culturale nelle 
città.  

*** 

La Manifestazione di interesse lanciata dal Formez ha stimolato molta 
partecipazione. Le adesioni alla costituzione della Rete dei Territori Innovativi 
sono state 272 delle quali, come già accennato, 22 provenienti dalla 
Campania. 

Agli aderenti alla Rete, il Formez sta dedicando servizi di informazione, di 
animazione e di approfondimento tecnico sui temi della cooperazione europea 
fra territori e della progettazione in questo campo. In alcuni casi, su base 
selettiva ed a vantaggio di un numero limitato di partner — applicando criteri 
di potenzialità, esemplarità e trasferibilità delle esperienze — vengono forniti 
servizi di accompagnamento ai territori, per la predisposizione di studi, 
materiali e progettazioni propedeutiche alla candidatura ad iniziative di 
cooperazione europea nell’ambito dei programmi 2007-2013. 
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Tema prevalente del 
progetto 

Cultura e capacity building 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Comunità Montana Alto Basento 

Riferimenti del 
soggetto referente 

Maria Grazia Piedilato, Rocco Coronato 

Via Maestri del Lavoro 19 – 85100 - 
Potenza 

Telefono +39 0971 499111 

Fax +39 0971 499233 

Posta elettronica maria.piedilato@rete.basilicata.it 



           Comunità Montana Alto Basento – Progetto CULT 

 LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI EUROPEI 

 

La via francigena

L’esperienza CULT (Culture Upholding Local Tourism), ha avuto svolgimento 
nell’ambito di “GRIP-IT” (un’Operazione Quadro Regionale finanziata dal 
programma INTERREG III C – Zona Est), ed è logica conseguenza dell’attività di 
sviluppo locale intrapresa negli ultimi anni nell’area dell’Alto Basento in fase di 
ideazione ed implementazione del Progetto Integrato Territoriale (PIT), basato sull’ 
“Economia dell’Esperienza”, formulata quale Total Leisure Experience – TLE. L’area 
è stata interessata da azioni di messa a sistema delle risorse ambientali, rurali, 
storico-culturali attraverso la sperimentazione di modelli innovativi di 
spettacolarizzazione, comunicazione e gestione del patrimonio, di miglioramento 
della ricettività, di organizzazione di eventi culturali. 

CULT ha puntato alla ideazione, definizione e progettazione di un modello di 
gestione integrata territoriale (Distretto Turistico Culturale) creando una rete in 
grado di inscrivere in un disegno organico ed integrato il patrimonio e le attività 
presenti sul territorio, al fine di accrescerne il grado di competitività e di 
attrattività, e stimolando la partecipazione attiva degli attori locali. 
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 LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI EUROPEI 

 

Castello di Lagopesole

 

LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Il territorio dell’Alto Basento, negli anni ultimi anni ha sperimentato un nuovo 
modello di sviluppo centrato sull’economia della cultura e ha maturato le 
condizioni per poter passare da una condizione di mera vocazionalità dell’area a 
destinazione turistica.  

La strategia locale di sviluppo, intrapresa fin dagli anni Novanta, si è tradotta nella 
messa a sistema delle rilevanti risorse ambientali, rurali, storico-culturali presenti 
sul territorio puntando sui nuovi modelli di valorizzazione e fruizione dello stesso, 
ampliando, qualificando, specializzando le aree di interesse turistico secondo 
nuove modalità di spettacolarizzazione e comunicazione del patrimonio culturale e 
ambientale, al fine di accrescere il grado di competitività e di attrattività del 
“prodotto-territorio”. Ciò ha significato inscrivere il patrimonio locale in un disegno 
organico volto alla creazione di un primo DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO 
che, facendo evolvere il sistema in un’offerta di visita in grado di attrarre e 
trattenere domanda, strutturi un'interazione sinergica fra i beni culturali e 
ambientali, elemento di appeal, e l’infrastruttura di supporto che, animata dalla 
cultura d’impresa, strutturata tenendo conto della vocazionalità di ciascun 
territorio (ATTRATTORE/POLO), ne garantisce la fruibilità, personalizzando quanto 
più possibile il proprio stile di ospitalità, articolando il territorio come spazio user 
friendly. 

In questa prospettiva, la programmazione d’area ha individuato poli a valenza 
storico – culturale (Parco della Grancia, Lagopesole, Campomaggiore, Brindisi 
Montagna, Cancellara, Laurenzana, Vaglio Basilicata) e poli a valenza 
paesaggistico – culturale (Dolomiti lucane, Invaso della Camastra, Pignola, Albano, 
Abriola), altrettanti spazi organizzati di risorse e attori che coniugano il patrimonio 
culturale/ambientale locale con la natura socio-economica del contesto. 
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 LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI EUROPEI 

 

IDEA PROGETTUALE 

L’Alto Basento, con il programma Leader II prima e con il PIT successivamente, ha 
sperimentato un progetto pilota di sviluppo centrato sui nuovi modelli 
dell’economia della cultura, individuando nella cultura il dinamizzatore della 
crescita dell’area, l’elemento capace di indirizzare la società verso nuovi modelli di 
uso del tempo e delle risorse, di sostenere il turismo attivando processi di crescita 
sociale, economica e culturale.   

Terminata la fase sperimentale, il risultato è esemplare. Il territorio ha vinto la 
scommessa con il mercato, segnando variabili di rottura rilevanti e identificabili 
nella capacità di attrazione di flussi turistici e nella capacità innovativa di 
organizzare la fruizione del territorio, determinando il riposizionamento dell’area 
sul mercato turistico. 

Si sono, dunque, create sul territorio le condizioni per intraprendere una nuova 
fase che avesse come obiettivo quello di realizzare l’anello di congiunzione tra enti, 
operatori locali e territorio. 

La proposta progettuale CULT, è la logica conseguenza dell’attività sviluppata negli 
ultimi anni in fase di ideazione e implementazione nell’Alto Basento. In questo 
progetto si è puntato alla ideazione e definizione di un modello di gestione 
integrata territoriale (SLOT) mirante ad implementare ed arricchire le strategie di 
sviluppo sostenibile messe in atto dal PIT.  

Elemento caratterizzante della proposta è stato misurarsi sul terreno dei nuovi 
modelli di presentazione e fruizione del patrimonio culturale. Ciò significa da un 
lato mettere a sistema le rilevanti risorse ambientali, rurali, storico-culturali 
presenti sul territorio, ampliando, qualificando e specializzando le aree di interesse 
turistico secondo modelli innovativi, migliorando la ricettività, organizzando eventi 
culturali, dall’altro puntare su nuove soluzioni di spettacolarizzazione, 
comunicazione e gestione del patrimonio (edutainment and infotainment), che 
rappresentano elementi essenziali che caratterizzano un’offerta innovativa di 
qualità.  

Il progetto, quindi, in prosecuzione delle attività di ideazione e implementazione 
del progetto PIT, ha inteso, sulla scorta dell’interesse generato, stimolare la 
partecipazione attiva degli attori locali.  

Il cuore della proposta è stato la creazione di una rete che inscrivesse in un 
disegno organico ed integrato il patrimonio e le attività presenti sul territorio al 
fine di accrescerne il grado di competitività e di attrattività. 
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L’esperienza CULT (Culture Upholding Local Tourism) ha avuto svolgimento 
nell’ambito di “GRIP-IT”, un’Operazione Quadro Regionale (RFO) finanziata dal 
Programma INTERREG III C – zona Est e basata su una struttura di partenariato 
transnazionale che ha coinvolto la Regione Hradec Kralove (Repubblica Ceca) in 
qualità di Lead Partner e la Regione Basilicata (Italia), la Regione Friuli Venezia 
Giulia (Italia), l’Agenzia regionale di Western Transdanubia (Ungheria) in qualità di 
Main Partner. GRIP_IT (il cui acronimo sta per “Governance of Regionally 
Integrated Projects using Innovative Tools”) ha avuto corso dall’aprile 2005 
al 31 dicembre 2007 ed è stato il frutto  di un percorso di cooperazione che, 
attraverso gemellaggi, ha interessato le parti sul tema  dell’institution and capacity 
building per l’implementazione dei Fondi Strutturali. La Regione Basilicata  per 
l’implementazione del progetto ha inteso avvalersi del supporto specialistico e 
metodologico del FORMEZ, Centro Formazione Studi. 

Obiettivi del progetto sono stati: 

⇒ la promozione di partenariati transnazionali per lo scambio di 
esperienze e buone pratiche nella progettazione integrata e nella 
gestione della stessa; 

⇒ la sperimentazione e implementazione di una governance innovativa sul 
tema della Progettazione Integrata; 

⇒ l’identificazione di possibili progetti integrati per il periodo di 
programmazione 2007-2013. 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso lo sviluppo di strumenti e metodologie per 
la Progettazione Integrata e la realizzazione ed implementazione di sette sub-
progetti integrati a livello transnazionale approvati a valere sul progetto GRIP-IT. I 
sub-progetti (CULT è, appunto, uno dei sette) hanno prediletto, come tipologie di 
intervento, i temi dello sviluppo del turismo integrato sostenibile, la tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, i distretti produttivi ed 
economici per lo sviluppo sostenibile, la promozione di un utilizzo sostenibile delle 
aree e delle risorse naturali, gli strumenti di marketing per la promozione dei 
sistemi produttivi integrati. A livello regionale i protagonisti coinvolti sono stati: 5 
aree PIT, una struttura universitaria e una Azienda sanitaria Locale. 

In termini di valutazione di impatto il progetto ha inoltre consentito, sotto la guida 
ed il supporto dell’ente regionale, una sperimentazione nel settore della 
cooperazione ad enti territoriali che, per dimensioni organizzative e deficit di 
expertice interna, manifestavano una difficoltà di accesso alle opportunità della 
cooperazione interregionale e pertanto non possedevano significative esperienze in 
merito. La crescita in termini di competenze del personale, l’attivismo attestato da 
alcuni territori in tema di cooperazione a chiusura dei sottoprogetti ed il 
mantenimento delle reti di relazioni sviluppate possono essere dunque considerati 
positivi risultati aggiuntivi dell’esperienza GRIP_IT. 
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CULT punta alla ideazione, definizione e progettazione di un modello di gestione 
integrata territoriale (Distretto Turistico Culturale).  

Elemento caratterizzante della proposta è misurarsi sul terreno dei nuovi modelli di 
presentazione e fruizione del patrimonio culturale. Ciò significa quindi da un lato 
mettere a sistema le rilevanti risorse ambientali, rurali, storico-culturali presenti 
sul territorio, ampliando, qualificando e specializzando le aree di interesse turistico 
secondo modelli innovativi, migliorando la ricettività, organizzando eventi culturali, 
dall’altro puntare su nuove soluzioni di spettacolarizzazione, comunicazione e 
gestione del patrimonio (edutainment ed infotainment), che rappresentano gli 
elementi essenziali di un’offerta innovativa di qualità.  

Il cuore della proposta è la creazione di una rete che inscriva in un disegno 
organico ed integrato il patrimonio e le attività presenti sul territorio al fine di 
accrescerne il grado di competitività e di attrattività, stimolando la partecipazione 
attiva degli attori locali. 

Il modello di gestione territoriale (Distretto Turistico Culturale) è definito 
attraverso studi di fattibilità, visite-studio, scambi di esperienze e buone pratiche. 
In particolare lo studio intende fornire indicazioni in tema di comunicazione, 
promozione, formazione degli operatori, e azioni positive per lo sviluppo della 
piccola imprenditoria.  

 

LA COOPERAZIONE EUROPEA 

Il partenariato transnazionale ha conferito all’esperienza un notevole valore 
aggiunto, offrendo un panorama di studio ampio e variegato, non essendo 
confinato alla sfera locale e nazionale, ma allargando i propri orizzonti in una 
prospettiva di più ampio respiro, quella internazionale, per cui l’esperienza di 
ognuno è stata messa a servizio dell’altro, per sperimentare e verificare l’efficienza 
e sostenibilità di tale approccio e delle sue modalità applicative nell’ambito della 
programmazione 2007-2013. Ma soprattutto, in termini di valore aggiunto, 
l’esperienza transnazionale ha portato a definire un modello innovativo di 
governance e management dei processi di sviluppo e, segnatamente, della 
progettazione integrata, trasferibile, applicabile ed assimilabile in ogni contesto 
che voglia mettere in pratica una governance della Progettazione Integrata 
efficace, efficiente, sostenibile e qualitativamente valida. Le possibilità di crescita 
di un sistema socio-economico dipendono non solo dalla disponibilità di risorse 
culturali, umane e finanziarie, ma anche dalla capacità di mettere insieme tali 
risorse, di porle al servizio dello sviluppo locale secondo criteri di efficacia, 
efficienza e sostenibilità, modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, creando 
distretti, incentrati sulla peculiarità del luogo e sull’utilizzo di strumenti innovativi 
strategici di valorizzazione territoriale. 

La Progettazione Integrata ha introdotto nuovi modelli di governance, che hanno 
mobilitato le energie locali, che hanno concorso nel disegnare nuovi processi di 
sviluppo territoriale.  I partner hanno visto nell’approccio comparato la soluzione 
più proficua per l’individuazione di modelli di valorizzazione e di gestione dei beni e 
dei valori culturali territoriali efficaci, efficienti e trasferibili. La cooperazione 
transnazionale ha dato all’operazione un considerevole valore aggiunto, 
permettendo ad ambo le parti di sperimentare nuovi ed alternativi modelli, metodi, 
approcci e soluzioni alla Progettazione Integrata. Infatti ciascun partner, operando 
in uno specifico contesto, ha proposto diverse strategie e ha seguito diverse 
strade, che ha messo a disposizione dell’altro. Infine, la partnership transnazionale 
è stata fruttuosa anche in termini di integrazione e riduzione del gap tra Paesi di 
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Il volo dell’Angelo

nuova adesione e membri storici dell’UE: l’esperienza della CM Alto Basento nella 
Progettazione Integrata è stata messa a servizio del partner new comer e meno 
esperto, perché questi potesse avere gli strumenti per acquisire una forte capacity 
building in termini di governance e management della Progettazione Integrata.    

 

PARTNER DEL PROGETTO 

a) Comunità Montana Alto Basento  

b) Città di Jičín – Repubblica Ceca 
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RISULTATI 

Il risultato fondamentale è stata l’acquisizione di una qualificata capacità nella 
Progettazione Integrata, la sperimentazione di strumenti innovativi di governance, 
gestione ed institution building tra regioni esperte e quelle di nuova adesione, da 
mettere in pratica nel nuovo periodo di programmazione. 

Il sub-progetto ha portato alla ideazione e progettazione di un modello di gestione 
del patrimonio territoriale diffuso; alla messa a sistema degli operatori dell’ambito 
della ricettività; all’identificazione di azioni di interventi di incentivazione 
economica, sostegno formativo e trasferimento di buone pratiche sullo sviluppo del 
turismo integrato rivolti, principalmente, alla piccola impresa; alla verifica della 
sostenibilità di tale approccio (modello) nell’ambito della programmazione 2007-
2013 e delle conseguenti modalità applicative (fondi strutturali); alla messa a 
punto di un modello di coinvolgimento e partecipazione degli attori locali atto a 
favorire partnership tra soggetti pubblici e privati. 

Lo stimolo derivante per gli operatori locali è stato rilevante, in quanto ha 
permesso loro di confrontare le loro esperienze e pratiche a livello transnazionale, 
sperimentando nuove modalità di gestione integrata territoriale, da assimilare e 
mettere in pratica. 
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Posta elettronica gsoda@provincia.cs.it 
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La Calabria, in generale, offre un patrimonio culturale, artistico e ambientale tra i più rilevanti 
dell’intera Italia, costituendo un forte attrattore di flussi turistici e quindi una fondamentale 
risorsa economica. Tuttavia tale risorsa è ancora poco valorizzata ed il turismo regionale 
continua ancora ad essere atomizzato, trainato sostanzialmente dalle più note emergenze 
monumentali e archeologiche. Il mutare del consumo turistico, i dati della crescente 
domanda di turismo culturale, impongono un’offerta  più attenta a prodotti più ricchi di 
significati e di contenuti, di autenticità, di identità, che si aggiungano all’attrattiva di base. 

Il progetto DI.MA  con il sottoprogetto I Parchi Letterari®  ha iniziato a rispondere a tale 
bisogno attraverso l’organizzazione del sistema delle risorse rurali e culturali del territorio in 
una sorta di distretto culturale-economico, attraverso la costruzione della rete, o “trama”, del 
Parco Letterario. Lo studio svolto dalla Fondazione Ippolito Nievo per conto della Regione 
Calabria diretta all’individuazione di quattro nuovi Parchi letterari nel territorio regionale 
ispirati alla Magna-Grecia e al periodo bizantino, ha coinvolto numerose amministrazione 
comunali e provinciali, rappresentanti delle realtà turistiche imprenditoriali, e associazioni 
turistiche e  culturali interessate, che hanno contribuito, nel corso delle diverse riunioni di 
lavoro, ad illustrare la realtà socio-economica e definire in concreto le attività dei Parchi 
stessi. 

Il progetto DI.MA è di interesse perché le sue attività sono state orientate verso la 
promozione dell’identità territoriale, e perché si è posto l’obiettivo sfidante di intercettare 
segmenti turistici differenziati (religiosi, scolastici, di nicchia) non stagionali e di elevata 
qualità. La costituzione di una rete interregionale e transnazionale dei Parchi Letterari, oltre a 
favorire la coscienza di una comune matrice culturale, è servita a costruire un’offerta 
integrata dei servizi possibili nell’area. 
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Alla scoperta della Magna Grecia” 

Queste terre d'Italia e questa riva  

 vèr noi vòlta e vicina ai liti nostri,  

 è tutta da' nimici e da' malvagi   

Greci abitata e cólta: e però lunge   

fuggi da loro. I Locri di Narizia   

qui si posaro; e qui ne' Salentini  

 i suoi Cretesi Idomeneo condusse;  

 qui Filottete il melibeo campione   

la piccioletta sua Petilia eresse.  

(Virgilio, Eneide, libro III. Trad. di Annibal Caro) 

A Locris Italiae frons incipit, Magna Graecia appellata"  

Da Locri ha inizio la base dell'Italia, chiamata Magna Grecia

(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia III 95) 

 

La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso 
che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a 

mescolarli insieme. (Guido Piovene) 

 

LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

La conformazione della Calabria, terra estrema del continente europeo, al centro del 
Mediterraneo, ha avviato questi luoghi ad un destino in qualche modo comparabile, più ad 
est, con la parallela posizione della Grecia. La Grecia  ha avuto storia antica, e precedente, 
nella civiltà continentale. La Calabria, ponte fra penisola italica e Sicilia, ha offerto rifugio a 
molti uomini illustri, di tante epoche, legati a storie ampiamente diverse. In Calabria 
brillano i luoghi scelti da alcuni tra i più squisiti esponenti della genialità mediterranea, 
della spiritualità, della storia antica e della letteratura sino ai nostri giorni.  

A partire dall’VIII secolo a.C. i Greci iniziarono a fondare una serie di colonie che si 
estendevano lungo le coste dell’Italia meridionale nelle attuali regioni Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia. Questa vasta area colonizzata fu definita “Magna Grecia”. 

L’eredità della civiltà greca, attraverso gli insediamenti delle colonie dell’Italia meridionale, 
si perpetua nei secoli seguenti fino ad arrivare alla rinascita tardo-medievale, passando 
attraverso la civiltà bizantina, le cui tracce sono ancora oggi riconoscibili. Basti accennare 
alle matrici dell’arte, dell’iconografia e dell’architettura bizantina, ravvisabili non solo in 
Calabria ed in altre parti d’Italia, ma, congiuntamente a culti, riti e tradizioni, in tutti i 
Paesi dell’Est di matrice bizantino-costantinopolitana. 

La Calabria rappresenta, dunque, un caso a sé. Per la particolarità del territorio, per la 
varietà di cultura, storia e storie. Per essere stata nei secoli punto di incontro e confronto 
di culture,  identità diverse, dalla Magna Grecia ad oggi, ma anche spesso marginalizzata 
dallo sviluppo economico e sociale. 
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IDEA PROGETTUALE 

Il progetto “Discovering Magna Grecia” (DI.MA.), ovvero “Alla scoperta della Magna Grecia”, è stato 
finanziato dalla Comunità Europea attraverso il Programma Interreg IIIB “Archimed”, e promosso 
dalla Regione Calabria, in qualità di capofila e da partner italiani e greci: Provincia Regionale di 
Agrigento, Provincia di Cosenza, Regione Est Macedonia e Tracia e Prefettura di Rethymno. 

Tra i principali elementi ed obiettivi c’è la creazione della rete de I Parchi Letterari® locale e 
transnazionale per lo sviluppo di attività turistiche sostenibili. I Parchi Letterari® è il nome del 
progetto nazionale, turistico culturale, ideato da Stanislao Nievo e gestito dalla Fondazione Ippolito 
Nievo. I Parchi Letterari® sono i luoghi dell’ispirazione di grandi autori della letteratura italiana, 
luoghi ancora oggi esistenti e visitabili. La rilettura di un territorio, attraverso l’opera di poeti e 
scrittori, consente infatti di scoprire veri e propri itinerari culturali da conservare e valorizzare. 

Molte e di vario genere sono le iniziative che possono animare I Parchi Letterari®. Denominatore 
comune è l’interesse a riscoprire l’identità dei luoghi, i legami profondi che da sempre uniscono le 
diverse attività umane nell’arte, nell’artigianato, ma anche nell’agricoltura e nel commercio.  

Creare un Parco Letterario® significa leggere il territorio in maniera trasversale, unendo idealmente 
storia e storie, usi e costumi, ambiente, arte, musica, gastronomia e leggende locali, proponendo 
itinerari diversi dalle strade battute ormai da molto tempo dal turismo tradizionale, tenendo anche 
presente il cambiamento radicale che si è instaurato in ambito turistico. 

La costruzione di una rete di Parchi Letterari della Regione Calabria, della Provincia di Agrigento, 
dei territori greci coinvolti, e lo sviluppo delle attività indotte ha permesso di realizzare una sorta di 
“distretto culturale” coerente con quanto previsto nell’ambito dei Sistemi Turistici Locali, inteso 
come possibilità di proporre ai visitatori un territorio omogeneo, non solo per storia e tradizione, 
ma anche per aver rappresentato, in modo tanto pregnante, la terra d’ispirazione emotiva e 
letteraria per tanti personaggi. 

“I Parchi Letterari®. Viaggi nel futuro della Memoria” è un progetto turistico culturale, che 
segue un modello già sperimentato in tutt’Italia, che collega i territori calabresi e siciliani con i Paesi 
del Mediterraneo: Grecia in particolare, e Turchia. Un modello riproducibile in questi luoghi con 
facilità e produttività. 

Il tema del “viaggio” è il filo conduttore del progetto: dal mito alla storia, dalla Magna Grecia ai 
Bizantini, dai Santi ai pellegrini, dai Crociati al Gran Tour. Seguendo i viaggiatori verranno 
ripercorse vie di terra e di mare meno note e meno facilmente fruibili, ma certamente ricche di 
seduzione e di fascino.  

L’idea del Progetto DI.MA. è quella di riprodurre e rivivere le condizioni che gli intellettuali 
magnogreci e bizantini ebbero la capacità di sfruttare o il coraggio di affrontare, per cui fu possibile 
un dialogo, un confronto ed un contraddittorio in cui la forza del pensiero è stata per due millenni e 
mezzo più forte delle difficoltà imposte dalla geografia, dal tempo e dalla storia. 

E un progetto costituito da due componenti, Cultura e Turismo: al visitatore verrano proposte 
attività ricreative che risvegliano la fantasia ed il desiderio di conoscere i territori dei singoli Parchi 
da un punto di vista inconsueto, avvicinandosi alle esperienze visive degli autori che in quelle realtà 
geografiche hanno sviluppato la propria opera e lasciato la propria testimonianza. 

Il progetto ha previsto:  

a) Costruzione della rete de “I Parchi Letterari®”: 

⇒ studio e progettazione generale della trama  de I Parchi Letterari esistenti e/o in via di 
realizzazione; 

⇒ presentazione progetto; 

⇒ animazione territoriale, analisi  e verifica delle risorse umane, imprenditoriali, commerciali; 

⇒ progettazione  e programmazione dettagliata al termine delle fasi precedenti e sulla base 
dell’apposito studio realizzato dagli esperti; 
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“Il sistema di viaggio che io e il mio compagno adottammo, allorché questi diari 
furono scritti, era il più semplice ed anche il meno costoso, abbiamo infatti, 

compiuto l’intero viaggio a piedi. Un Cavallo per caricarvi quel poco di bagaglio 
che avevamo portato con noi, ed una guida. (..) Poiché in quelle province non ci 

sono alberghi, se non sulla strada carrozzabile che corre lungo la costa 
occidentale, il viaggiatore deve sempre contare sull’ospitalità di qualche famiglia, 

in ogni città che visita” 

Edward Lear, “Diario di un viaggio a piedi in Calabria e nel Regno di 
Napoli”, Editori Riuniti, Nov. 1992 

Edward Lear, pittore paesaggista, nel 1847 viaggiò in Calabria, percorrendo 
l’Aspromonte. Nel suo "Diario di viaggio" vengono descritte in modo 

pregevole le zone visitate e le osservazioni dei viaggiatori. 

⇒ trasferimento di competenze (tutoraggio, assistenza ai soggetti che verranno coinvolti da I 
Parchi Letterari e dal territorio); 

⇒ costruzione del prodotto: “Itinerari tematici”.   

 

b) Promozione e diffusione transnazionale: 

⇒ azioni di scambio e trasferimento di esperienze e conoscenze in materia di turismo 
sostenibile – diffusione di buone prassi tra i Paesi partner; 

⇒ produzione materiale a stampa, pubblicità su organi di stampa e televisivi; 

⇒ gestione apposito spazio web da inserire nel portale www.parchiletterari.com; 

⇒ eventi.  

 

c) Progettazione della rete commerciale dei prodotti autentici: “Bottega de I Parchi Letterari” 

Progettazione della rete commerciale prodotti (agroalimentari, vestiario, ricordi, artigianato, ecc.). 
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LA COOPERAZIONE EUROPEA 

Nella costruzione di un partenariato con cui condividere un progetto di cooperazione internazionale, 
si è partiti da una analisi dei problemi, ma anche delle potenzialità comuni. Posto in essere sul 
tappeto lo scenario dell’esistente, sono stati valutati i punti di partenza su cui costruire le specifiche 
azioni del progetto, valutando,  quanto più possibile, le variabili dei singoli territori, ma anche le 
diverse normative e strutture organizzative dei possibili partner. 

Tutte la zona individuata in Calabria ha rilevanti siti archeologici magno-greci sia subacquei che su 
terra ferma e un notevole patrimonio religioso greco-bizantino. Tutta l’area risulta scarsamente 
inserita nei circuiti internazionali di fruizione, come pure scarsa è la valorizzazione del patrimonio 
sia storico sia archeologico esistente, con conseguente sottoutilizzo. 

I flussi turistici erano deboli e caratterizzati da eccessiva stagionalità. Inoltre, poco sfruttati erano i 
potenziali legami tra le aree costiere joniche della Calabria e tra queste e quelle degli altri Paesi 
mediterranei che rientrano nel Programma. Il maggior rischio avrebbe potuto essere costituito 
senza dubbio dal depauperamento del patrimonio storico ed archeologico, sottoposto a processi di 
abbandono e degrado. Si aggiunga a ciò il rischio di escludere le aree interessate, sia sul territorio 
italiano che su quello degli altri Stati, dalla crescita dei flussi turistici che stanno coinvolgendo 
sempre più il Mediterraneo orientale.  

 

PARTNER DEL PROGETTO 

a) Regione Calabria 

b) Provincia di Cosenza 

c) Provincia di Agrigento 

d) Regione dell’Est Macedonia 

e) Tracia, Prefettura di Rethymnon  

 

RISULTATI 

L’istituzione dei Parchi Letterari inizia a seguito di un accordo (Convenzione, Protocollo d’intesa o 
altro) fra la Fondazione Nievo e l’Amministrazione pubblica locale più idonea (o Ente territoriale 
diverso o altro). L’Amministrazione Pubblica si impegna a realizzare una serie di iniziative atte a 
dare visibilità e a garantire che i luoghi dell’ispirazione vengano salvaguardati. All’atto della stipula 
della Convenzione i contraenti individuano di comune accordo un soggetto gestore (Consorzio, 
associazione, cooperativa, società ecc.) che si occupi della gestione operativa dell’attività 
complessiva, compresa quella commerciale. Un Comitato scientifico-culturale, congiuntamente alla 
Fondazione Nievo (garante di tutto il progetto complessivo) può o meno soprintendere all’attività, 
ma solo dal  punto di vista dell’indirizzo e della qualità culturale. 

In Calabria, sono stati istituiti quattro nuovi Parchi Letterari scelti nelle seguenti aree della 
Calabria:  

a) Parco Letterario dell’Istmo (Provincia di Catanzaro, da Lamezia Terme fino al golfo di 
Squillace); 

b) Parco Letterario della Sila Grande fino ai territori della Sila piccola (con Rossano e 
Sybaris-Copia); 

c) Parco Letterario del Marchesato di Crotone (aree archeologiche del promontorio Lacinio e 
del promontorio Yapigi); 

d) Parco Letterario della Locride (tutta la costa da Monasterace a Brancaleone).- 
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Basilica di Santa Maria della Roccella Vasche di Cassiodoro (VI sec. d.C.)

“e lucemi dallato  
il calavrese abate Giovacchino,  
di spirito profetico dotato.  
Dante Alighieri, Divina Commedia, 
Pd. XII, 140 
 

Dante Alighieri, nella Divina Commedia, colloca Gioacchino da Fiore 
nel quarto cielo del Paradiso, nella seconda ghirlanda, dove si trovano 
gli “Spiriti Sapienti”.  
Un grande spirito della regione Calabria, uno spirito sapiente, a cui 
è stato dedicato un  Parco Letterario®, nel cuore della Sila dove 
Gioacchino è nato e vissuto, dove ha tratto ispirazione e sviluppato il 
suo pensiero, divenendo una delle personalità più interessanti del 
medioevo cristiano:  Il Parco Letterario® “Gioacchino da Fiore” 

 

I PARCHI LETTERARI NELL'ISTMO 

L’area dell’Istmo è compresa tra due mari, tra il Golfo di S. Eufemia e il Golfo di Squillace, da Terina 
a Scolacium per affondare alle radici più antiche del territorio sino ad arrivare all’ultimo secolo del 
millennio. Cassiodoro a Costabile sono gli autori protagonisti di questi luoghi. Il viaggio si 
indirizza, sempre come viatico di un percorso estendibile, verso gli itinerari tracciati da questi due 
autori. La presenza di Cassiodoro ha lasciato tracce a Scolacium e Stalettì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PARCHI LETTERARI NELLA SILA 

La Sila è nel cuore della Calabria. Un territorio tra i più suggestivi e frequentato dai turisti come un 
tempo anche da numerosi viaggiatori. Il territorio silano, che interessa le province di Catanzaro, 
Cosenza, Crotone e Vibo Valentia è costituito da un massiccio granitico-cristallino confinante a nord 
con la piana di Sibari, ad ovest con la valle del Crati, a sud con la Piana di Lamezia e ad est con le 
colline del Marchesato. Il territorio viene suddiviso in Sila Greca, Sila Grande e Sila Piccola. Al suo 
interno c’è il più vecchio Parco Nazionale della regione, tra i primi nati in Italia, con lo storico nome 
di Parco Nazionale della Calabria (1968), e oggi denominato “della Sila” a tutela di aree di rilevante 
interesse ambientale per complessivi 73.695 ettari.  
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Tommaso Campanella 

I PARCHI LETTERARI DEL MARCHESATO DI CROTONE 

Crotone, capoluogo di provincia, sorge sulla costa ionica, presso la foce del fiume Esaro. La città 
moderna si è estesa ad ovest del borgo medioevale dove sorgeva l'acropoli dell'antico centro 
ellenico e dove si innalza oggi il poderoso castello rinascimentale. Tra tutti i personaggi della città di 
Crotone spicca senza paragoni uno scienziato e sciamano, legislatore e oligarca, taumaturgo e 
filosofo, anzi inventore dello stesso termine di filosofia, mago e oratore, liberatore di città e musico, 
iniziatore della razionalità greca ed erede della sapienza esoterica dell’Oriente, fondatore della 
matematica: Pitagora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PARCHI LETTERARI NELLA LOCRIDE 

Il territorio della Locride oggi comprende un vasto territorio che si sviluppa per chilometri per la 
costa del Mar Ionio e si estende all’interno, attraversando gole, torrenti e paesaggi di natura 
mediterranea, fin sull'Aspromonte dove la natura è ancora in gran parte incontaminata. 

La Locride offre rilevanti aspetti culturali, un ricco patrimonio storico e culturale, conservando negli 
antichi paesi ancora l'architettura originaria del passato, con chiese e monasteri, castelli e case 
nobiliari, fino a ritrovare siti archeologici ricchi di reperti preistorici. La storica marginalità 
economica dei paesi della Locride ha, se vogliamo, conservato tradizioni, costumi e prodotti 
artigianali e gastronomici che oggi possono rendere questa una terra unica da scoprire ed amare. 

Ma altri innumerevoli luoghi meritano di essere raggiunti dalle attività de I Parchi Letterari® nelle 
aree della locride: da Monasterace a Rocella Jonica, Riace, Stignano, Caulonia, Siderno ai paesi 
della Vallata del Torbido, all’area della Vallata del Buonamico, dalla zona di Heracleum sino a 
Brancleone, alla particolare cosiddetta Grecanica. 
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del progetto 

Cultura e Turismo 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

ISVE  

Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico 

Riferimenti del 
soggetto referente 

Catherine Teulon, Coordinatore Senior 
 
Mostra d’Oltremare  
Padiglione 20 – 80125 - Napoli 

Telefono +39 081 7253724 

Fax +39 081 7253727 

Posta elettronica catherine.teulon@isve.org  
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Mappa dei Campi Flegrei

Nell’Area Flegrea, a pochi chilometri da Napoli, sorge uno dei parchi archeologici e 
naturalistici più affascinanti d’Europa e del mondo. Solo negli ultimi anni, tuttavia, si 
è finalmente avviata la riscoperta dell’elevato potenziale culturale e turistico 
dell’area. 

Nell’ambito dei profondi cambiamenti che stanno interessando tutta l’Area Flegrea, 
vari interventi di riqualificazione e di valorizzazione tendono ad accrescerne il 
potenziale di sviluppo. Da una parte, il Progetto Integrato del Grande Attrattore 
Culturale Campi Flegrei (Asse II del POR Campania 2000-2006) che ha delineato 
una strategia complessiva di intervento nell’area con un importante sistema di 
valorizzazione del ricchissimo e variegato Patrimonio dell’Area Flegrea (RE-TOUR nei 
Campi Flegrei), dall’altra il progetto di cooperazione europea Cultourmed, che ha 
ideato sei nuovi itinerari pilota con standard simili e riconoscibili nei vari territori 
dell’Europa del sud. La sinergia che si è creata tra queste due iniziative, al di là dei 
diversi pesi finanziari, è il vero valore aggiunto dell’iniziativa.  

Recentemente, infatti, è stata approvata una Delibera della Giunta Regionale 
Campana (n. 1301 – “Itinerari RE-TOUR nei Campi Flegrei” - Ratifica Protocollo di 
Intesa), che ha sottolineato che i sei itinerari ideati dal progetto Cultourmed sono 
parte integrante del più ampio itinerario (RE-TOUR nei Campi Flegrei), obiettivo 
primario del PIT Campi Flegrei, in fase di completamento.  

Il progetto INTERREG IIIB MEDOCC Cultourmed Campi Flegrei ha contribuito, 
dunque, alla sperimentazione di una nuova governance istituzionale in grado di 
garantire uno sviluppo economico e sociale sostenibile per l’Area Flegrea. 
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LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

I Campi Flegrei sono un’area vulcanica attiva, in continua evoluzione. Ciò ha 
determinato, nel corso dei secoli, a causa dell’evolversi dei particolari fenomeni 
geologici che li contraddistinguono e  dell’interazione degli stessi con le attività 
dell’uomo,  il formarsi di una incredibile varietà di valori, materiali e immateriali, 
unici al mondo, compresenti, in maniera inscindibile, in una porzione di territorio di 
limitata estensione (circa 60 Km/q).  

I Campi Flegrei, tra l’VIII sec A.C. e il IV sec. D.C, sono stati lo scenario, di molti dei 
principali eventi della Storia dell’Occidente.  Luogo di diversi miti classici, 
dall’Odissea, all’Eneide, e centro di primaria  importanza in epoca imperiale romana 
(in epoca Giulia e Claudia secondi solo a Roma), i Campi Flegrei ospitarono: il 
Portus Julius di Augusto,  il “grande porto commerciale alessandrino” di Puteoli, il 
Porto militare imperiale della Classe Misenensis, il grande centro patrizio e termale 
di Baiae,  il sistema delle ville imperiali del golfo e dei quattro laghi costieri, la città 
“greca” di Cuma,  primo insediamento dei Greci d’Occidente.  

Dal V sec. d.C. l’area flegrea subisce una fase di progressiva e drammatica  
decadenza in seguito alla caduta dell’Impero romano e del riacutizzarsi del 
fenomeno del bradisismo che ne determina l’abbandono progressivo. Nel periodo 
tardo medievale e rinascimentale torna ad essere sito di primaria importanza per la 
presenza  di numerose fonti termali consigliate dalle scuole mediche dell’epoca.  

In conseguenza a tale sviluppo, i sovrani  Aragonesi edificano a Baia un poderoso 
castello tufaceo, ancora esistente, mai espugnato nei secoli. Nel 1538 un’eruzione  
vulcanica provoca la nascita di un nuovo cratere,  il  Monte Nuovo, il vulcano più 
giovane d’Europa, la cui formazione viene per la prima volta  “scientificamente” 
testimoniata da varie  “cronache”, che costituiranno le basi della moderna 
vulcanologia.  

L’eruzione del Monte Nuovo completa la trasformazione in straordinarie rovine  del 
complesso sistema monumentale dell’area, che viene riscoperta “turisticamente” in 
epoca  settecentesca diventando una delle mete nel Meridione d’Italia più ambite 
dai Viaggiatori del Grand Tour.   

Nel dopoguerra l’area Flegrea diventa la principale area industriale del Meridione 
d’Italia ospitando grandi industrie come l’Italsider, la Sofer, la Selenia, la Pirelli, 
l’Olivetti, i Cantieri navali di Baia, la Fiart, la Cementir ecc. Tale sistema industriale 
entra, nei primi anni ’70, in una crisi che si rivelerà irreversibile a causa della 
progressiva “mondializzazione” dell’economia,  determinando inadeguati modelli  di 
riconversione del sistema produttivo in chiave edilizia, con fenomeni di accelerata 
urbanizzazione, anche abusiva, dell’area, che hanno messo a serio rischio il 
Patrimonio culturale e naturale dei Campi Flegrei. 

Questo Patrimonio dell’umanità (naturale, culturale, archeologico, paesaggistico, 
vulcanico, termale, marino, lacustre ed  agricolo), ancora oggi, incredibilmente,  
non costituisce una concreta risorsa per lo sviluppo turistico e socioeconomico del 
territorio flegreo e nazionale. 
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I tesori dell’Area Flegrea. Fonte Ass. 
Turismo Regione Campania 
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IDEA PROGETTUALE 

Nel 2001 la Giunta Regionale della Campania promuove la nascita del PIT Campi 
Flegrei, riservando a questo Programma, risorse dell’Asse II del POR Campania 
2000/6, pari a circa 200 milioni di Euro. Il PIT Campi Flegrei costituisce il più grande 
investimento del POR Campania 2000/6. Nel febbraio 2001, con la Stipula 
dell’Accordo  di Programma Quadro (APQ) sulle Risorse culturali tra  Regione, 
Ministero BAC e MEF, viene individuato il primo sistema di interventi “portanti”  e 
strategici, con risorse POR e CIPE pari a 168 milioni di euro. In occasione della 
stipula dello stesso APQ, il Territorio dei Campi Flegrei viene incluso, dalla Giunta 
Regionale della Campania,  tra i sei “Grandi Attrattori Culturali” della Campania.  

I Campi Flegrei, non ancora inclusi nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO, 
entrano così a far parte delle principali politiche di tutela e sviluppo turistico 
culturale della Regione Campania. Il Programma viene coordinato dall’Assessorato 
al Turismo ed ai Beni Culturali, in stretto accordo con i Ministeri BAC e MEF. Nel 
2002 viene approvato dalla Giunta Regionale il Programma di interventi del PIT con 
il motto “RE-TOUR nei Campi Flegrei”. I  concetti innovativi “ concentrazione – 
concertazione – integrazione”,  promossi  in “100 Idee per lo sviluppo” e dal QCS, 
diventano le parole d’ordine delle scelte del PIT. In coerenza, negli anni successivi, 
vengono affiancate all’azione del PIT, altri programmi  Regionali e Comunitari 
coerenti con la strategia di RE-TOUR nei Campi Flegrei. 

Nella logica della complementarietà tra fondi diversi e del perseguimento delle 
massime sinergie, nel 2004 parte, nell’ambito di INTERREG IIIB MEDOCC, il 
Progetto Cultourmed Campi Flegrei, promosso  dalla Presidenza della Giunta 
regionale ed attuato da ISVE, in stretto coordinamento con l’Assessorato al Turismo 
ed ai Beni culturali. Nel marzo 2005 la Giunta Regionale da l’avvio al Parco 
Regionale dei Campi Flegrei.  

Cultourmed, dunque, si è inserito in un territorio dove esistevano finanziamenti 
importanti (PIT) ed ha rappresentato un’occasione per sperimentare a fondo e 
concretamente la fruizione di una parte degli itinerari del RE-TOUR, in coerenza con 
gli standard definiti, insieme ai partner mediterranei. Sono stati individuati sei 
itinerari in modo da consentire al viaggiatore di apprezzare sia la maestosità dei siti 
archeologici che le particolarità dell’ambiente naturale in cui essi sono inseriti, 
prevedendo dei percorsi di collegamento di notevole pregio paesaggistico.  

Nell’ambito del PIT, sono stati realizzati molti momenti di condivisione e di 
partecipazione con il territorio, gli amministratori locali e gli operatori. Cultourmed 
si è inserito all’interno di questo processo, proponendo idee su come strutturare 
itinerari che implicassero non solo i beni archeologici o architettonici, ma anche le 
strutture di accoglienza, la ristorazione, i prodotti locali da valorizzare, associando il 
territorio al tessuto produttivo. Pur avendo a disposizione fondi limitati rispetto a 
quelli del POR, si è riuscito a fare qualcosa che ha lasciato sul territorio l’idea che 
l’attrattività di un territorio è legata indissolubilmente alla sua capacità di 
organizzarsi. 
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 fonte: www.cultourmed.com 

Veduta del Castello di Chania a Creta (GR)

Palma de Maiorca, itinerario  
“La città e il Mare” realizzato nell’ambito del progetto 

Cultourmed 

Particolare di un putto di Giacomo Serpotta, 
all’interno degli "Itinerari serpottiani" realizzati con il 

progetto Cultourmed a Palermo 

LA COOPERAZIONE EUROPEA 

La Regione Campania è stata in partnership con 

- Comune di Palma de Mallorca, capofila del progetto;  

- Regione Sardegna con i comuni di Olbia e Villasimius;  

- Regione Siciliana con i comuni di Palermo e Catania;  

- Isola di Creta. 
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Il Manuale di Gestione 

RISULTATI  

La Guida Breve degli itinerari flegrei. Si compone di quattro sezioni: 

- il perchè dell’itinerario 

- la descrizione dei singoli siti dell’itinerario 

- anedotti 

- notizie utili  

 

 

 

 

 

Il Manuale di gestione degli itinerari si pone l’obiettivo, da un lato, di indirizzare 
operatori culturali ed amministrazioni verso modalità di gestione efficace e coordinata dei 
percorsi archeologico/naturalistici e, dall’altro, di individuare dei requisiti minimi per il 
coinvolgimento immediato delle strutture private nel “circuito” Cultourmed e dei criteri di 
qualità e sostenibilità da rispettare nel medio periodo. Si tratta di uno strumento 
innovativo, che è stato accolto con grande interesse dal partenariato di progetto.  

Il Manuale nella prima parte illustra gli itinerari in termini generali ed è rivolto sia ai 
soggetti competenti nella gestione e nella manutenzione dei siti e dei percorsi interessati 
dal progetto Cultourmed, sia agli operatori privati che gestiscono diverse tipologie di 
esercizi nelle aree adiacenti agli itinerari. Sono, inoltre, proposte due tipologie di 
disciplinari da sperimentare su due itinerari pilota. La parte successiva, invece, descrive 
nel dettaglio gli itinerari ed è specificamente rivolta a coloro che dovranno accompagnare 
i viaggiatori nella scoperta dei Campi Flegrei. 
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        Mappa dell’itinerario                               Locandina Solfatara (fonte: Ass. 

Turismo Regione Campania)

        Mappa dell’itinerario                              Locandina  Terme di Baia (fonte: Ass. 
Turismo Regione Campania)

Gli itinerari, individuazione e classificazione.  

Itinerario 1 “Puteoli” (durata 1 giornata) – estivo/non estivo 

Questo itinerario si articola all’interno dell’antica “Puteoli”, nel centro del Comune di 
Pozzuoli ed è percorribile completamente a piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 2 “Promontori” (durata 1 giornata) – non estivo 

Questo itinerario si articola sui rilievi morfologici dei Campi Flegrei che sono stati sito, 
grazie alla loro posizione geografica strategica, di importanti insediamenti storico 
archeologici, monumentali ed urbani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serapeo Rione Terra Anfiteatro Flavio Solfatara

Rione Terra Castello di Baia/Museo archeologico Cuma
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        Mappa dell’itinerario                              Locandina  Rione Terra (fonte: Ass. 
Turismo Regione Campania)

        Mappa dell’itinerario                               Locandina Piscina Mirabilis (fonte: Ass. 
Turismo Regione Campania)

Itinerario 3 “Le radici e la storia” (durata ½ giornata) – estivo/non estivo 

Questo breve itinerario misto storico-naturalistico permette al visitatore di avvicinarsi al 
territorio flegreo attraverso la conoscenza delle origini vulcanologiche e storiche. 
L’itinerario può essere percorso anche a piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 4 “Discesa agli inferi” (durata 1 giornata) – non estivo 

Questo itinerario ispirato al mito dell’Averno, prevede diverse “discese”. Partendo dalla 
metaforica discesa all’ade sulle sponde dell’Averno si prosegue con una virtuale discesa 
nelle acque della città sommersa per concludere con una reale discesa nella sotterranea 
Piscina Mirabilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rione Terra  Solfatara

Lago d’Averno e 
grotta della Sibilla 

Castello di Baia/Museo archeologico 
e/o Parco sommerso di Baia 

Piscina 
Mirabilis 
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        Mappa dell’itinerario                        Locandina        Baia Sommersa (fonte: Ass. 
Turismo Regione Campania)

       Mappa dell’itinerario                              Locandina   Lago d’Averno (fonte: Ass. 
Turismo Regione Campania)

Itinerario 5 “Baiae” (durata 1 giornata) – estivo/non estivo 

Questo itinerario avvicina il visitatore al territorio di Baia, accompagnandolo in un viaggio 
nella Baia imperiale tra terra e mare. L’itinerario è percorribile anche a piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 6 “Storia – natura- vulcanolgia” (durata ½ giornata) – estivo/non estivo 

Questo itinerario suggerito agli escursionisti avvicina alla natura e alla storia dei campi 
flegrei attraverso un percorso tra i vulcani e la storia. L’itinerario è percorribile anche a 
piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parco archeologico di 
Baia 

Castello di Baia/Museo 
archeologico 

Parco Sommerso di 
Baia 

 Montenuovo 
 

Lago d’Averno e 
grotta della Sibilla 

Lago Lucrino 



  
  

  

 

Programma URBACT 
 

 
 
 

Reti Tematiche CULTURE e C.H.O.R.U.S.

 

COMUNE DI NAPOLI 
Direzione Centrale V - Infrastrutture  Unità di progetto URBACT 

        CAMPANIA 
  

  
  

  
  

T
E
R

R
IT

O
R

IO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema prevalente del 
progetto 

Cultura, creatività e rigenerazione urbana 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Comune di Napoli  

Direzione Centrale V  - Infrastrutture,  Unità 
di Progetto URBACT 

Riferimenti del 
soggetto referente 

Gaetano Mollura  

Responsabile dell’Unità di Progetto URBACT - 
Reti nazionali ed internazionali 

Telefono +39 081 7958932 

Fax +39 081 7958939 

Posta elettronica urban@comune.napoli.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://urbact.eu/projects/cultural-activities/home.html 
http://urbact.eu/projects/chorus/home.html 
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Cultura, turismo e rigenerazione urbana sono alla base delle politiche 
dell’Amministrazione comunale di Napoli. L’esperienza di URBAN in due quartieri 
importanti (Quartieri Spagnoli e Sanità) aveva evidenziato la positività di un programma 
che interveniva non solo sugli aspetti fisici, ma anche su quelli economici e sociali della 
rigenerazione urbana. A seguito del percorso realizzato con URBAN si è pensato di dare 
continuità ad un processo ormai ben avviato, continuando sulla via della sperimentazione 
di un approccio integrato ad un problema complesso e, cioè, la rinascita di una delle 
capitali del Mediterraneo. Per questo il Comune di Napoli ha partecipato attivamente al 
Programma URBACT I essendo partner di quattro Reti Tematiche (due delle quali sul tema 
culturale e sulla rigenerazione urbana) e Lead Partner del gruppo di lavoro SUDEST. 
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Il centro storico di Napoli

LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Napoli possiede il più grande centro storico d’Europa, sito inserito nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell’UNESCO. Nella motivazione della scelta operata dal 
Bureau du Patrimoine Mondial si legge: “Si tratta di una delle più antiche città d'Europa, il 
cui tessuto urbano contemporaneo conserva gli elementi della sua storia ricca di 
avvenimenti. I tracciati delle sue strade, la ricchezza dei suoi edifici storici caratterizzanti 
epoche diverse conferiscono al sito un valore universale senza uguali, che ha esercitato 
una profonda influenza su gran parte dell'Europa e al di là dei confini di questa”.  

Il patrimonio culturale del centro storico di Napoli, diversamente da come avviene per 
altre città, è rappresentato dall’insieme dell’edilizia comune e della vita stessa degli 
abitanti, oltre che dal patrimonio architettonico e paesaggistico. Questo “insieme” di 
opere e di vita ha una grande valenza storica e culturale, da preservare. La sfida che 
Napoli affronta è, sostanzialmente: come poter valorizzare e recuperare il centro storico 
tutelandone l’identità e non creando “centrificazione” cioè, fuga degli abitanti? Anche se la 
gente è molto radicata sul territorio, infatti, vive enormi problemi di carattere sociale. 

Napoli, inoltre, ha sempre avuto una produzione artistico/creativa molto importante, 
anche perché è una città “giovane”. Ma trasformare la creatività in economia è 
complesso. Mancano luoghi, incubatori culturali, dove i ragazzi possano esprimersi senza 
il problema della sopravvivenza artistica. 
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I Paesi coinvolti nel Programma URBACT

LA COOPERAZIONE EUROPEA 

URBACT I (2002-2006) è stato un Programma di iniziativa comunitaria per la promozione 
di reti tra città che avevano beneficiato di URBAN I e URBAN II. Conseguentemente, 
URBACT I è stato focalizzato sulla coesione sociale delle aree arretrate. Le città europee, i 
loro partner e gli abitanti sono stati sia attori, sia beneficiari di questo programma.  

Per il Programma URBACT I, il Comune di Napoli è stato capofila del gruppo di lavoro 
SUDEST (SUstainable DEvelopment of Sea Towns) e partner di quattro reti tematiche: 

• CULTURE (Attività culturali e industrie creative) 

• C.H.O.R.U.S. (Rigenerazione fisica delle aree urbane attraverso la valorizzazione 
del patrimonio culturale) 

• PARTECIPANDO (Partecipazione dei cittadini nei programmi integrati di 
riqualificazione urbana come chiave per la coesione sociale) 

• REGENERANDO (Attività economica ed inserimento all’impiego) 

In particolare, le Reti Tematiche CULTURE e C.H.O.R.U.S. hanno promosso iniziative che 
hanno avuto come base fondante la cultura intesa coma patrimonio da valorizzare o come 
industria da sviluppare.  

Il network CULTURE ha lavorato dal 2003 al 2006 focalizzando la propria attività sulla 
relazione tra cultura e rigenerazione urbana, attraverso l’analisi dell’impatto di iniziative 
culturali sulla coesione sociale e sullo sviluppo economico e fisico delle città. Ogni 
seminario è stato organizzato in città diverse così i partner hanno avuto l’opportunità di 
“toccare con mano” i progetti raccontati dagli esperti locali, di parlare con i “leader” delle 
iniziative e di condividere direttamente le esperienze. 

Il network C.H.O.R.U.S. è stato attivo dal 2004 al 2006 ed ha permesso di far lavorare 
insieme 14 città di diversa grandezza ma con problematiche analoghe di riqualificazione e 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale.  

Sono stati coinvolti diversi Assessorati, di volta in volta, referenti per le reti 
tematiche di propria competenza, mentre il coordinamento generale e la 
responsabilità di progetto sono rimaste in capo all’Assessorato all’Urbanistica.  
URBAN prima e URBACT poi, hanno spinto l’Amministrazione comunale a 
sperimentare nuove forme di governance. 
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I partner della rete tematica 
CULTURE 

I partner della rete tematica 
C.H.O.R.U.S. 

PARTNER DELLA 
RETE TEMATICA CULTURE 

Lille (FR) (capofila) 
Napoli (IT) 
Bari (IT) 

Evosmos (GR) 
Gijon (SP) 

San Sebastian (SP) 
Birmingham (UK) 
Manchester(UK) 
Amsterdam (NL) 

Helsinki (FI) 
Vilnius (LT) 

Katowice (PL) 
Budapest (HU) 

Brno (CZ) 
Maribor (SL) 
Valenje (SL) 

 

PARTNER DELLA 
RETE TEMATICA C.H.O.R.U.S. 

Bastia (FR) (capofila) 
Toledo (SP) 
Graz (AU) 

Siracusa (IT) 
Napoli (IT) 

Cosenza (IT) 
Vila Do Conde (PO) 

Volos (GR) 
Foggia (IT) 

Ourense (SP) 
Anderlecht (BE) 

Girona (SP) 
Krakow (PL) 
Belfast (UK) 
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Le stazioni dell’arte 

La stazione “Salvator Rosa” prima e dopo l’intervento di riqualificazione 

RISULTATI 

Nell’ambito delle due Reti Tematiche a cui ha partecipato il Comune di Napoli e con 
l’obiettivo di realizzare uno scambio di buone pratiche, sono state presentate alcune 
iniziative di carattere culturale già realizzate o in via di realizzazione nel territorio urbano. 

 

Le Stazioni dell’Arte. 

Le Stazioni dell’Arte nascono da un progetto promosso dall’amministrazione comunale per 
rendere i luoghi della mobilità più attraenti e offrire a tutti la possibilità di un incontro con 
l’arte contemporanea.  

Gli spazi interni ed esterni delle stazioni hanno accolto oltre 180 opere di 90 tra i più 
prestigiosi autori contemporanei, costituendo uno degli esempi più interessanti di museo 
decentrato e distribuito sull’intera area urbana, un museo che non è spazio chiuso, luogo 
di concentrazione delle opere d’arte, ma percorso espositivo aperto, per una fruizione 
dinamica del manufatto artistico. La realizzazione delle stesse stazioni, affidata ad 
architetti di fama internazionale ha rappresentato un momento di forte riqualificazione di 
vaste aree del tessuto urbano. 
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Il Piano delle 100 stazioni

Il Piano delle 100 stazioni 

Si realizzeranno 100 nuove stazioni che riqualificheranno quelle già esistenti. L’obiettivo è 
di garantire una copertura territoriale complessiva nelle aree densamente abitate e 
storicamente e culturalmente rilevanti. Il Piano delle 100 stazioni rappresenta 
un’opportunità per analizzare la relazione esistente tra il trasporto pubblico, la cultura ed 
il territorio su tutta l’area cittadina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Città della Scienza 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di riqualificare l’area di Bagnoli, un sito industriale 
localizzato nell’area occidentale di Napoli. Città della Scienza è un’organizzazione non-
profit la cui mission è quella di creare terreno fertile per la disseminazione della cultura 
scientifica e dell’innovazione tecnologica, in modo da contrastare l’incipiente divario 
culturale e scientifico del Sud dell’Italia. Città della Scienza è una struttura innovativa 
disegnata per offrire una base per lo sviluppo dell’area.  
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Il Maggio dei Monumenti 

L’organizzazione dei contenuti e gli obiettivi stessi dell’evento “Il Maggio dei Monumenti” 
sono cambiati molto negli anni, spostandosi da iniziativa puramente a carattere culturale 
a evento tipicamente di promozione turistica. Tuttavia, quello che non è mai cambiato, è 
l’idea di base di aprire parte della città e dei musei che sono normalmente inaccessibili al 
pubblico durante il resto dell’anno e creare itinerari tematici tra le bellezze artistiche della 
città. Il risultato più importante che “Il Maggio dei Monumenti” ha prodotto è stata 
l’implementazione di un progetto chiamato “Museo Aperto” il cui obiettivo è stato quello di 
gestire l’area del centro storico come, appunto, un Museo aperto. 
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Progetto  I.TES.A. 
I tesori dell’Adriatico 

VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE DIMORE STORICHE 
NELLE AREE INTERREG ITALIA - ADRIATICO 

AGENZIA DI SVILUPPO DELLA PROVINCIA 
DI ISERNIA - S.F.I.D.E.  

www.tesoridelladriatico.com 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema prevalente del 
progetto 

Cultura e Turismo 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Agenzia di Sviluppo della 
Provincia di Isernia S.F.I.D.E. 
S.c.a.r.l. 

Riferimenti del soggetto 
referente 

Florindo Di Lucente, Direttore 
Generale 

Telefono +39 0865 441343 

Fax +39 0865 441342 

Posta elettronica info@agenziasfide.it 
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Il network I.TES.A. comprende alcune delle più belle dimore delle regioni italiane ed 
europee che si affacciano sull’Adriatico: le Masserie di Puglia, i Palazzi Barocchi, le storiche 
Dimore Rurali del Molise, i Palazzi Pontifici di Marche ed Abruzzo, i Castelli Rinascimentali 
dell’Emilia Romagna, le ville venete e i Castelli del Friuli Venezia Giulia. Per quanto 
riguarda gli altri paesi europei che si affacciano sull’Adriatico, fanno parte del network i 
Borghi Veneziani ed i Castelli Assurgici di Serbia, Montenegro, Croazia ed Albania. I.TE.SA 
è un’esperienza di interesse perché promuove le dimore storiche utilizzate a fini turistici 
dell’Adriatico creando un ambiente sinergico con le imprese produttive, industriali ed 
artigiane locali, stimolando la cooperazione tra vari soggetti, pubblici e privati, per lo 
sviluppo del territorio, dell’economia locale e per un utilizzo integrato e compatibile del 
patrimonio storico-culturale. 
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LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Il patrimonio storico-artistico dell’Adriatico, composto soprattutto da ville e dimore 
storiche, non è molto conosciuto ed è scarsamente fruibile al vasto pubblico. Il territorio 
di riferimento si trova in condizioni di debolezza (le dimore necessitano in molti casi di 
consistenti restauri, in altri si è in presenza di una difficoltà oggettiva per un utilizzo ed 
una fruibilità limitata in pochi periodi dell’anno).  

Finora la frammentazione delle proposte turistiche tra le varie regioni adriatiche è stata il 
maggiore ostacolo per uno sviluppo armonico e coordinato delle stesse offerte turistiche. 
Le strutture ricettive, salvo eccezioni, operano con una propria clientela consolidata dove 
gli sforzi necessari, gli investimenti ed i rischio per l’organizzazione di attività di 
allungamento della stagione sono molto elevati e spesso insostenibili.  

Manca, tra le sponde dell’Adriatico, un comune programma di promozione che possa 
rendere l’offerta turistica più competitiva ed interessante agli occhi del turismo 
internazionale e manca anche una conoscenza approfondita del contesto nel quale sono 
collocate le dimore storiche. 
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IDEA PROGETTUALE  

Il progetto coinvolge le più belle dimore delle regioni adriatiche. Sono state previste le 
seguenti fasi: 

1. costituzione di una rete di dimore storiche dell’entroterra transfrontaliero adriatico a 
fini turistici; 

2. attuazione di un censimento sistematico delle dimore e dei castelli del territorio; 

3. raccolta di studi e ricerche sugli aspetti storici per l’individuazione di percorsi tematici 
ed itinerari comuni; 

4. individuazione e pubblicazione della documentazione sulle risorse dei territori 
circostanti (aspetti paesaggistici, architettonici, enogastronomici, produttivi) utili a 
sviluppare l’offerta turistica; 

5. costituzione di una rete informativa comune a supporto del network delle dimore 
storiche; 

6. ricerca, analisi e integrazione delle piattaforme informative nell’area transfrontaliera e 
sviluppo di software di interfaccia e collegamento; 

7. realizzazione di attività di marketing; 

8. partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per divulgare l’iniziativa; 

9. realizzazione di attività di informazione e formazione per gli operatori locali e di 
sensibilizzazione per policy maker; 

10. gestione complessiva del progetto (fa riferimento alla metodologia del Project 
Management Cycle con un responsabile generale di tutto il progetto). 

Il network I.TES.A. costituisce un’unica omogenea realtà per imporsi sul mercato 
internazionale evidenziando le ricchezze storico/architettoniche di un territorio brillantemente 
influenzato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, dall’Impero Asburgico, dallo Stato 
Pontificio, dai Borboni e dai Normanni, Svevi e Angioini.  

Tale network darà la possibilità ad alcune zone svantaggiate, dalla costa italiana a quella 
dalmata, e alle aree interne della Serbia, Albania e Montenegro, di promuoversi con una 
immagine coordinata, affiancata a zone già conosciute ed affermate, permettendo così alle 
prime di proporsi con il massimo di efficacia ed il minimo di investimento economico, a quelle 
balcaniche di ottenere analoghi vantaggi arricchendo la proposta con le proprie attrazioni 
naturalistico/ambientali.  

Dopo un periodo iniziale necessario per creare l’ossatura strutturale del network, ora “I 
Tesori dell’Adriatico” sono pronti per presentarsi ai media e agli operatori turistici di tutto il 
mondo. 
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LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

Il progetto I.TES.A, INTERREG III A - Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG 
CARDS PHARE (NPPA), ideato e coordinato dall’Associazione “Ville Venete & Castelli”, ha 
coinvolto l’intero arco adriatico: la Puglia, il Molise, le Marche, l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, 
il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Serbia, il Montenegro, la Croazia e l’Albania.  

Si tratta di una esperienza di cooperazione che non si esaurisce in una mera operazione di 
censimento del patrimonio storico ed architettonico dei territori interessati, ma che ha 
consentito la costituzione di un network turistico specifico da promuovere a livello 
internazionale e da utilizzare come volano per lo sviluppo turistico non solo delle dimore 
storiche individuate ma anche di tutti i territori in cui esse sono inserite. Il network creato 
consente così anche alle zone svantaggiate e alle aree interne di proporsi con un'immagine 
coordinata sul mercato nazionale ed internazionale, affiancandosi a zone già conosciute ed 
affermate. 

 

PARTNER DEL PROGETTO  

a) Associazione “Ville Venete & Castelli” (capofila) 

b) Consorzio “FriulAlberghi” 

c) Consorzio Regionale L'Altra Romagna S.c.a.r.l. 

d) Associazione “Le Marche Segrete” 

e) PROVINCIA DI ISERNIA – partner operativo: Agenzia di Sviluppo della Provincia di 
Isernia S.F.I.D.E. S.c.a.r.l. 

f) REGIONE PUGLIA, Settore Industria 

g) REGIONE ABRUZZO, Assessorato Regionale al Turismo – partner operativo: 
Confesercenti Abruzzo 

h) REPUBBLICA DI MONTENEGRO, Ministero della Cultura, Sport e Media 

i) REPUBBLICA DI ALBANIA, Istituto per i Monumenti Culturali 

j) REPUBBLICA SERBA, Ministero della Cultura e Istituto Regionale per la protezione dei 
monumenti culturali di Smederevo 

k) REPUBBLICA DI CROAZIA, Istituto per la protezione dei monumenti culturali (partner 
esterno) 
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I RISULTATI  

Il network I.TES.A. è una rete stabile, caratterizzata dalla collaborazione tra soggetti 
istituzionali e soggetti privati finalizzata a contribuire allo sviluppo turistico, e quindi 
occupazionale, dell’area adriatica tramite attività di tutela del patrimonio architettonico dei 
territori interessati ed il coinvolgimento delle popolazioni locali.  

Nella Provincia di Isernia, in particolare, è stato realizzato il censimento e la successiva 
catalogazione delle dimore storiche e dei castelli fruibili dal punto di vista turistico-ricettivo 
presenti sul territorio provinciale e sono state effettuate ricerche sugli aspetti storici degli 
stessi, sono stati individuati percorsi tematici ed itinerari, nonché attrattori paesaggistici, 
architettonici, eno-gastronomici e produttivi, utili a qualificare l’offerta turistica dell’area di 
riferimento. Tali attività hanno consentito non solo di censire e dare valorizzazione 
economica a beni storico-architettonici fino ad allora considerati dai singoli proprietari 
come aventi un mero valore “contemplativo”, ma anche di favorire - congiuntamente alla 
presa di coscienza delle potenzialità attrattive del territorio dal punto di vista dell’offerta 
architettonica, naturalistica, artigianale e delle tradizioni popolari - la messa in rete delle 
strutture catalogate in ambito provinciale, nonché il delinearsi di una strategia condivisa di 
promozione turistica locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in alto da sinistra a destra: Dimora del Prete di Belmonte, Venafro -  Castello Pandone dè 
Lombardi, Cerro al Volturno - Castello Baronale De Jorio Frisari D'Alena, Macchia d’Isernia; in basso 
da sinistra a destra: Lago di Castel S.Vincenzo -  scorcio del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e 
Molise, Area Mainarde - Teatro sannitico, Petrabbondante) 
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LE DIMORE STORICHE IN MOLISE 

PALAZZO MASCIO 

E’ un palazzo signorile del primo Ottocento che appartiene 
ad una famiglia gentilizia di proprietari terrieri. Dopo 
l’unità d’Italia fu oggetto di razzie e scorribande da parte 
di brignati della famigerata “Banda fuoco”. Ha mantenuto 
la sua antica struttura in pietra con volte a mura possenti.  

 

 

 

 

 

 

DIMORA DEL PRETE DI BELMONTE 

Il palazzo, che si allinea a uno dei cardi dell’antica città 
romana, costruito in epoca precedente, fu 
sostanzialmente ristrutturato in stile neoclassico 
intorno al 1860. 

 

 

 

 

 

CASTELLO PANDONE DE’ LOMBARDI 

Il castrello, situato in una posizione dominante 
dell’Alta Valle del Volturno, nel cuore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, si erge su un’imponente massa 
rocciosa.  

 

 

 

 

 

CASTELLO D’ALESSANDRO 

L’imponente maniero di pianta esagonale, si erge a 
nord del paese di Pescolanciano (IS), sopra la fascia 
del tratturo Castel di Sangro-Lucera. Insieme alle 
pertinenze, costituisce il borgo medievale del paese. 
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CASTELLO BARONALE DE JORIO FRISARI D’ALENA 

Il castello sorge nel cuore del centro storico di 
Macchia d’Isernia e domina la piazza principale del 
paese con il suo elegante loggiato. Il castello 
presenta le pareti massicce tipiche delle fortezze 
medievali, ma nel tempo ha perso la sua funzione 
difensiva per divenire una dimora residenziale. 

 

 

 

PALAZZO SAN FRANCESCO 

La struttura di questo complesso monumentale 
risale al 1343. Il palazzo conserva molto della 
originaria struttura conventuale; nel chiostro 
annesso è possibile ammirare affreschi seicenteschi 
raffiguranti la vita di San Francesco. Di magnifica 
fattura settecentesca, invece, è il piano rialzato del 
convento caratterizzato da un corridoio 
monumentale e da affreschi raffiguranti santi e 
prelati. 

 

 

 

L’ANTICA DIMORA 

Trattasi di una struttura sita nel centro storico 
del Comune di Macchiagodena di rilevante 
pregio architettonico, essendo stata costruita 
intorno alla seconda metà del 1700 

 

 

 

PALAZZO MANCINI 

Il Museo della Zampogna, unico al mondo per la 
sua peculiarità e caratteristico per lo 
straordinario recupero architettonico della 
struttura nello scenario del Palazzo Mancini che 
domina il paese di Scapoli 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

 
Progetto NeDICTTH 

RETE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA, DEL TURISMO 

E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE TRA ITALIA E GRECIA 
 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO
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 T
E
R

R
IT

O
R

IO
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tema prevalente del 
progetto 

Il progetto di ricerca mira a creare una rete on-line 
di relazioni socio-economiche finalizzata alla 
diffusione e condivisione di contenuti culturali ed al 
coordinamento di azioni di valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale dei territori di 
riferimento della partnership. 

Soggetto referente 
(aderente alla rete) 

Comune di Lecce 

Nome e posizione del 
referente 

Raffaele Parlangeli, Dirigente Ufficio di Piano 
Strategico 

Indirizzo   Via Rubichi, 1 – 73100 – Lecce 

Telefono +39 0832 682241 - +39 0832 682216 

Posta elettronica   raffaele.parlangeli@comune.lecce.it  

Soggetto capofila Settore Patrimonio Culturale della Scuola 
Superiore ISUFI - Università del Salento 

Nome e posizione del 
capofila 

Responsabile scientifico di progetto: Oronzo 
Limone – Direttore Settore Patrimonio Culturale 
della Scuola Superiore ISUFI - Università del 
Salento 
Francesca Imperiale: 

francesca.imperiale@isufi.unile.it 

Antonio Cordella 

antonio.cordella@ateneo.unile.it 

Gabriele Papadia 

gabriele.papadia@ateneo.unile.it 
 

Telefono +39 0832 295111 

Fax +39 0832 295109 

Posta elettronica direttore.cultura@isufi.unile.it 

www.unile.it  
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Il patrimonio culturale dell’area jonico-salentina 

Il patrimonio culturale dell’area greca dell’Achaia e della Aitoloacarnania 

L’esperienza selezionata parte dall’assunto che, attraverso la creazione di un modello 
innovativo di catalogazione integrata delle risorse ambientali, culturali e socio-
economiche dei territori del partenariato (l’area jonico-salentina e le regioni greche 
dell’Acaia e dell’Aioloacarnania), sia possibile non solo censire le stesse ed individuare 
sistemi ambientali e culturali locali (in termini di risorse ambientali, attori locali e 
servizi) , ma anche favorire l’incontro tra l’offerta e la domanda di risorse territoriali: 
dal un lato, infatti studiosi e operatori del settore potranno inserire e condividere le 
informazioni relative alle risorse gestite ed agli strumenti di valorizzazione; dall’altro, 
turisti e cittadini troveranno nel portale indicazioni su itinerari e servizi, potendo 
inoltre, a loro volta, arricchire le informazioni presenti sul sito. Tramite il portale 
Ne.Di.C.T.T.H. si intende dunque favorire i processi di sviluppo socio-economico 
incentrati sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 
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Patrimonio    
Culturale  

Ambientale 

  

LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Le Regioni Occidentali della Grecia e la Regione Puglia rappresentano due aree 
geografiche caratterizzate da analoghi aspetti morfologici e paesaggistici, oltre che da 
un simile quadro socio-economico e culturale, potendosi riscontrare, in entrambi 
questi territori, sia la bellezza dei paesaggi mediterranei, sia la ricchezza dei patrimoni 
artistici e culturali, tracce di una storia passata comune.  

Il patrimonio culturale (inteso come l'insieme del patrimonio ambientale, del 
patrimonio artistico e di quello demoetnoantropologico) dell'area territoriale della 
partnership, è, infatti, complesso ed eterogeneo e la sua complessità, data dalla 
successione dei diversi strati storici, artistici e culturali, rappresenta l'eterno fascino 
del nostro patrimonio. 

Il patrimonio indagato dal progetto è classificabile in: 

⇒ patrimonio ambientale (siti sic, aree marine protette, parchi regionali, grotte e 
riserve naturali, ecc.), rispetto al quale si sono prese in esame informazioni relative: 
alle componenti biologiche, ecologiche e geologiche che caratterizzano il paesaggio 
ed il patrimonio ambientale; alla storia del sito e il suo stato legale; al contesto 
territoriale in cui il sito si trova; alla biodiversità del sito; all’accessibilità e fruibilità 
del sito e relazioni con il territorio; 

⇒ patrimonio culturale (beni mobili e immobili, siti e reperti archeologici, parchi e 
giardini, ecc.), rispetto ai quali si sono catalogate informazioni relative: alla storia del 
monumento e del bene culturale; all’iconografia, ai materiali ed alle tecniche di 
esecuzione; allo stato di conservazione, fruibilità e accessibilità; alle relazioni con il 
territorio; 

⇒ patrimonio demo-etno-antropologico (eventi ed attori locali), di cui si sono indagate 
le principali caratteristiche e le relazioni con le risorse ambientali, culturali, turistiche 
e territoriali. 
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IDEA PROGETTUALE 

Il patrimonio culturale ed ambientale è una risorsa diffusamente distribuita nei 
territori della partnership ma poco conosciuta e valorizzata soprattutto tra gli attori 
sociali ed economici. 

Le esperienze in atto a livello nazionale ed internazionale, inerenti la creazione e 
l’implementazione di reti culturali integrate, rappresentano un segnale significativo del 
graduale affermarsi di strategie territoriali di sviluppo locale incentrato sulle risorse 
culturali. 

Il progressivo orientamento dell’offerta culturale verso forme di cooperazione “a rete” 
fra istituzioni culturali è tema che nasce da un’attenzione maturata negli ultimi anni e 
che si fonda sull’esigenza di migliorare la qualità dell’offerta di servizi legati alla 
fruizione di beni culturali per cittadini e turisti fruitori delle risorse territoriali. 

L’idea progettuale ha previsto lo sviluppo di un network tra Italia e Grecia, come 
strumento di cooperazione pubblico/privato, per lo sviluppo economico incentrato sul 
patrimonio ambientale inteso come risorsa culturale.  

Al fine di favorire la cooperazione inter-organizzativa, l’idea alla base del progetto si 
collega allo sviluppo di un ambiente innovativo di catalogazione orientata al mercato, 
idoneo all’interazione tra i diversi attori della filiera culturale e all’incremento della 
fruizione delle risorse territoriali, contribuendo alla creazione di valore socio-
economico locale. 

Allo stato attuale, infatti, è possibile osservare come esistano due distinte classi di 
portali che contengono informazioni sul patrimonio culturale, ovvero: 

⇒ portali in cui la catalogazione del patrimonio culturale è stata realizzata 
scientificamente con l'introduzione di schede tecniche. Essi forniscono 
informazioni specifiche e settoriali che difficilmente si coniugano con gli 
interessi del comune turista e non sono facilmente accessibili per la 
complessità del contenuto e per la difficoltà di trovare, indagando con 
comuni motori di ricerca, riferimenti espliciti al patrimonio culturale; 

⇒ portali a carattere turistico-divulgativo, che, offrendo informazioni composite 
sul territorio, consigliano itinerari turistici e propongono blog e video 
multimediali. In tali portali, generalmente, il patrimonio culturale citato è 
davvero esiguo e l'apparato fotografico è assolutamente carente (solo un 
dettaglio architettonico per un intero bene; il patrimonio mobile non è mai 
citato). Inoltre, il patrimonio ambientale risulta sintetizzato in pochi cenni 
descrittivi e mai approfondito nella sua complessità, e nell’ambito del 
patrimonio demo-etno-antropologico non sono considerati gli attori locali. 

Per questo motivo, nel progetto NeDiCTTH, la catalogazione integrata, processo 
complesso che travalica le discipline della storia dell'arte, dell'archeologia, della storia 
dell’architettura, per intrecciarsi con l'informatica applicata, la scienza 
dell'informazione e lo studio del territorio, ha assunto precisi connotati di servizio, in 
funzione: 

⇒ della conoscenza integrata e condivisa del patrimonio culturale, attraverso 
una nuova organizzazione delle informazioni; 

⇒ della promozione turistica del territorio, attraverso l’uso di linguaggi 
maggiormente comunicativi; 

⇒ del coordinamento delle attività istituzionali ed economiche di valorizzazione 
del patrimonio culturale. 
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LA COOPERAZIONE EUROPEA 

La vicinanza dei territori e le peculiarità culturali degli stessi, se opportunamente 
valorizzate,  possono favorire un’offerta territoriale di servizi che consente al cittadino 
e/o al turista fruitore la possibilità di realizzare un’esperienza culturale, dove si 
mescolano e si intrecciano bisogni diversi (culturale, edonostico e del benessere fisico, 
relazionale e di immersione nella natura). L’idea di incentivare la nascita e lo sviluppo 
di reti culturali integrate, incentrate sul patrimonio ambientale nell’area Mediterranea, 
nasce da una duplice considerazione. Da un lato, si tratta di due aree geografiche che 
da un punto di vista ambientale si caratterizzano sia per analoghi aspetti morfologici e 
paesaggistici, sia per un’elevata attrattività turistica. Da altro lato, la realizzazione di 
una rete basata su tecnologie innovative di catalogazione, orientata al mercato, 
consentirebbe una migliore promozione del territorio ed un conseguente incremento 
della domanda turistica.  

La prossimità dei territori e le relative affinità ambientali e culturali, se 
opportunamente valorizzate, possono, senz’altro, portare alla predisposizione di 
un’offerta territoriale di servizi migliore e più completa, che consenta, al cittadino e/o 
al turista fruitore, di cogliere a pieno tutte le potenzialità di questi Paesi, non sempre, 
fino ad oggi, espresse in maniera ideale. Il progetto, in tal senso, ha mirato alla 
creazione di una rete transfrontaliera di relazioni tra i diversi attori impegnati nei 
processi di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale dei 
territori di riferimento della partnership, nel convincimento che l’implementazione di 
tale network possa consentire il raggiungimento di risultati migliori rispetto a quelli 
raggiungibili mediante la realizzazione delle medesime azioni su scala nazionale.   

Ulteriore elemento che sottolinea il carattere transfrontaliero dell’iniziativa, è 
rappresentato dalla sinergia che si è creata tra i partner dei due Paesi già a partire 
dalle primissime fasi del ciclo di vita del progetto, ovvero l’ideazione e la 
progettazione, ciò al fine di mettere a sistema le risorse detenute da ciascuno dei 
soggetti interessati, realizzando, fin dal principio, uno scambio di esperienze e di 
competenze più che mai funzionale alla buona riuscita del progetto stesso. In 
particolare, tale sinergia tra i partner ha trovato massima espressione attraverso 
l’organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da ricercatori italiani e greci per lo 
svolgimento di giornate di studio finalizzate al confronto e allo scambio di esperienze 
di ricerca, per la condivisione della metodologia e la predisposizione di apposite linee 
guida attuative delle attività progettuali, con particolare riferimento a:  

⇒ metodi per l’ analisi socio-economica del territorio della partnership; 

⇒ metodi per lo studio di ambienti innovativi di catalogazione;  

⇒ metodi per il trasferimento del know-how di catalogazione e di management 
del network; 

⇒ metodi per la gestione operativa del network individuato e dell’ambiente 
software sviluppato dal progetto. 

In particolare, l’Università del Salento – Settore Patrimonio Culturale - ISUFI e 
l’Università degli Studi di Patrasso hanno svolto l’attività di ricerca, mentre il Comune 
di Lecce ha svolto l’attività di supporto organizzativo, al fine di agevolare gli incontri 
periodici dei partner necessari alla definizione dei metodi di cooperazione, da seguire 
nell’attività di ricerca programmata, per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
Le prospettive future del partenariato possono ricondursi a: 

⇒ l’ampliamento delle aree di interesse; 

⇒ lo sviluppo della logica di funzionamento dell’ambiente web implementato; 
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⇒ il potenziamento dei servizi a supporto della definizione di politiche culturali 
territoriali; 

⇒ l’ulteriore coinvolgimento di attori pubblici e privati. 
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Ambiente web di catalogazione Portale web 

I PARTNER 

⇒ Capofila: Università del Salento - Scuola Superiore ISUFI Settore Patrimonio 
Culturale  

⇒ Università di Patrasso  

⇒ Comune di Lecce 

 

I RISULTATI 

Lo sviluppo di una rete di cooperazione transfrontaliera per la diffusione della cultura, 
del turismo e delle risorse territoriali, si rende necessario al fine di superare il limite 
posto allo sviluppo economico del territorio dalla frammentazione e disaggregazione 
esistenti in tema di conoscenza delle risorse culturali ed ambientali e di definizione 
delle politiche di valorizzazione del patrimonio territoriale. In tal senso, il progetto si 
propone di favorire il superamento di tali ostacoli mediante un approccio 
interdisciplinare ed interistituzionale di soluzione del problema sia nella fase di 
ricerca, sia nella fase di attuazione ed implementazione. Pertanto i risultati attesi a 
medio-lungo termine sono da ricondursi a: 

⇒ azioni di sistematizzazione delle conoscenze esistenti, relativamente ai beni 
ambientali e culturali presenti nel territorio della partnership; 

⇒ azioni di catalogazione digitale delle risorse ambientali, con l’attivazione di 
un portale web e di un ambiente web per la catalogazione, agevolmente 
utilizzabili da qualunque soggetto interessato a percorsi/itinerari culturali 
sulle sponde del Mediterraneo; 

⇒ azioni di cooperazione pubblico/privato, per la definizione di politiche e di 
interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; 

⇒ azioni per l’incremento della domanda e dell’appeal turistico. 

A livello intermedio, il perseguimento delle finalità progettuali trova realizzazione nel 
conseguimento dei seguenti risultati: 

⇒ ambiente innovativo di catalogazione; 

⇒ banche dati integrate per la catalogazione delle risorse ambientali e culturali; 

⇒ portale web di accesso ai contenuti relativi alle risorse culturali ed ambientali 
catalogate e di fruizione di servizi web di condivisione della conoscenza e di 
coordinamento delle azioni; 

⇒ corsi di formazione per il management di cluster culturali e di interazione con 
l’ambiente web di catalogazione; 

⇒ pubblicazioni scientifiche e divulgative sul patrimonio territoriale della 
partnership. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

Gli aspetti del progetto che dovrebbero essere maggiormente potenziati sono quelli 
relativi al consolidamento delle relazioni tra gli attori, pubblici e privati, del network. 

Ciò risulta indispensabile ai fini dell’implementazione di reti culturali integrate che 
consentano la realizzazione di strategie territoriali di sviluppo locale incentrato sulle 
risorse culturali. 

L’applicazione della forma di cooperazione “a rete”, infatti, si ritiene sempre più 
funzionale al miglioramento della qualità dell’offerta di servizi legati alla fruizione di 
beni ambientali e culturali, per cittadini, turisti, studiosi fruitori delle risorse territoriali 
e per gli enti/aziende impegnati nel settore della Cultura. 

Nello specifico, il progetto Ne.Di.C.T.T.H. presenta notevoli potenzialità di sviluppo, 
con riferimento alla sua funzione di incubatore/dimostratore di relazioni socio-
economiche incentrate sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, 
grazie alle quali generare: 

⇒ cultura localizzata, riflessa in una comunità locale coesa nelle sue tradizioni; 

⇒ produzioni idiosincratiche, ossia beni e servizi time and place specific, ovvero 
complesso di beni indissolubilmente legati alla comunità locale ed alla sua 
storia; 

⇒ specializzazione produttiva e delle competenze nei settori della produzione 
culturale ed in quelli ad essa potenzialmente collegabili. 

L’attivazione di relazioni per la conoscenza del patrimonio territoriale e per il 
coordinamento delle relative azioni di valorizzazione è suscettibile, quindi, di indurre 
processi di sviluppo aziendale diretto e di indotto e di porre le basi per un processo 
spontaneo di medio-lungo termine di sviluppo territoriale, secondo il modello 
distrettuale. 

Le potenzialità, in tal senso, richiedono un ulteriore potenziamento dei risultati 
progettuali sul fronte dei servizi web da attivare (soprattutto sul fronte del 
coordinamento inter-organizzativo) e dei sistemi di misurazione e monitoraggio degli 
effetti da implementare. 
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Tema prevalente 
del progetto 

Sviluppo e salvaguardia dei piccoli borghi marinari del 
Mediterraneo sulla base del recupero e della 
valorizzazione del loro patrimonio culturale, materiale 
ed immateriale, attraverso la definizione di un 
modello di sviluppo sostenibile e la costituzione di un 
network dei Borghi marinari. 

Soggetto referente 
(aderente alla 
rete) 

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e 
della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana 
– Dipartimento Beni Culturali 

Via delle Croci, 8 – Palermo  

Riferimenti del 
soggetto referente 

Michele Buffa 

Telefono +39 091 7071724 

Fax +39 091 7071566 

Posta elettronica m.buffa@regione.sicilia.it 
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Il progetto TECHNET – Trans European Mediterranean Cultural Heritage NETwork, è 
stato promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione – Dipartimento regionale dei Beni culturali. Il 
progetto mira alla realizzazione, mediante un percorso di confronto e condivisione, di 
un modello di sviluppo dei borghi marinari che si affacciano nel Mediterraneo, capace 
di coniugare la conservazione del patrimonio naturale e culturale con la gestione 
finalizzata allo sviluppo sostenibile delle risorse naturali esistenti.  

La metodologia TechNet, caratterizzata da un approccio bottom-up e dalla 
realizzazione di un modello di intervento trasferibile a tutti i piccoli centri situati sulle 
coste mediterranee, è risultata di interesse in quanto basata sull’assunto che le 
azioni di sviluppo devono partire dall’identità dei borghi, costituita dall’eredità 
culturale materiale ed immateriale e dal patrimonio naturale e paesaggistico.  

 



 Regione Siciliana - Progetto TechNet  

LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI EUROPEI 

 

Vergine Maria di Palermo Heraklion, Creta 

LE CARATTERISTICHE DEL PATRIMONIO CULTURALE  

Il network si rivolge ai piccoli borghi marinari del Mediterraneo che presentano specifiche 
caratteristiche e si trovano in particolari condizioni di fragilità, che potrebbero minacciarne 
i  peculiari caratteri identitari, derivanti da fattori di pressione che vanno dall’essere posti 
in contesti a forte sollecitazione di crescita insediativa, fino a contesti di  isolamento con 
pericoli di degrado e di abbandono dell’insediamento. Il patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico rappresenta l’identità dei borghi e costituisce la principale risorsa per 
definire azioni di sviluppo endogeno sostenibile e durevole. 

Ogni partner ha scelto, come progetto pilota, un borgo marinaro caratteristico della 
propria terra: per la Fondazione Palazzo Intelligente e la Regione Siciliana, lead partner 
del progetto, il Borgo e la tonnara di Vergine Maria di Palermo; per i Comuni di Forio e 
Serrara Fontana, due borghi marinari dell’isola d’Ischia, quelli di Chiaia e Sant’Angelo; per 
Corfù, il borgo di Achillion; infine, per le Agenzie di Sviluppo di Heraklion e Larnaca, i 
villaggi di Viannos (Creta) e Zygi (Cipro): sei realtà differenti tra di loro per caratteri 
territoriali e livello di sviluppo, e dunque richiedenti misure e strategie diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale ottica, gli interventi sono stati  definiti in base ai seguenti assi strategici: 

• Interventi sul piano culturale, tesi al recupero del patrimonio materiale e 
immateriale (restauro di beni archeologici, o artistici; creazione o recupero di 
percorsi culturali, storici, archeologici, ambientali, valorizzazione e riscoperta di 
elementi e sistemi di beni culturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, 
e di elementi culturali di rilievo sulla base dei giudizi espressi dalla società locale, 
promozione di attività culturali). 

• Interventi sul piano sociale-identitario volti al recupero dell’identità e della qualità 
marittima da parte della comunità abitante (rivalutazione di usi e tradizioni dei 
villaggi, intensificazione del grado di riconoscibilità delle matrici storiche di un 
borgo, piani educativi e formativi per la comunità volti alla definizione e/o alla 
riscoperta di un percorso simbolico identitario condiviso).  

• Interventi sul piano ambientale-paesaggistico che mirano alla salvaguardia e al 
risanamento dell’ecosistema (tutela di specie marine e animali a rischio, 
rivalutazione o creazione di aree protette di interesse regionale, di parchi nazionali 
e regionali, di barriere ambientali e paesaggistiche, recupero di beni paesaggistici 
di interesse, o di beni paesaggistici di valore estetico-percettivo, o ancora di 
paesaggi diffusamente rappresentati nella produzione artistica, culturale, 
cinematografica). 
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• Interventi sul piano socio-economico che favoriscano la crescita e lo sviluppo del 
borgo, orientandone l’evoluzione in modo coerente con la sostenibilità qualitativa 
delle trasformazioni (creazione di nuove infrastrutture conformi con la 
restaurazione dell’ambiente, nuove forme di imprenditoria locale eco-compatibile, 
creazione di servizi, ripresa e promozione delle attività economiche tradizionali 
supportate da una pianificazione tecnologica e insieme da una sostenibilità reale, 
rimozione dei piani territoriali inadeguati alle esigenze dei borghi e incompatibili 
col recupero ambientale e culturale). 

Per tutti gli assi strategici si determinano le priorità d'azione: dal confronto dei dati 
oggettivi con la rilevazione bottom-up dei bisogni e delle aspettative degli abitanti, si 
valutano le condizioni di attuazione di ciascun intervento (strumento di verifica è un set di 
indicatori che permette di analizzare l’impatto delle azioni/interventi  ex-ante, in itinere 
ed ex-post) e si procede alla individuazione delle Interventi/Azioni. 

 



 Regione Siciliana - Progetto TechNet  

LA CULTURA NELLA COOPERAZIONE FRA TERRITORI EUROPEI 

 

IDEA PROGETTUALE 

Obiettivo principale del progetto era il recupero e la salvaguardia dei caratteri identitari di 
cui i borghi sono latori, e la cui difesa vuole essere garanzia, in un mondo multidirezionale 
e globalizzato, della loro stessa sopravvivenza. 

Il punto di partenza dell’idea progettuale è stato anzitutto, a livello locale, l’indagine delle 
condizioni sociali, economiche e culturali di alcuni borghi marinari, che ha permesso di 
trarre elementi utili a caratterizzare la loro storia, a definire il quadro del loro sviluppo o 
indebolimento, a capire in quali condizioni versano attualmente, su quali elementi si fonda 
il loro patrimonio culturale, materiale e immateriale, ma anche la loro economia. 

Allo stesso tempo si è esaminata la borgata da un punto di vista soggettivo, allo scopo di 
definire come gli abitanti percepiscono se stessi in rapporto alla comunità in cui vivono, e 
chiarire le loro esigenze, le loro richieste, le loro aspettative. 

La documentazione ricavata e la mole di dati emersa in questa prima fase, confrontate ed 
analizzate alla luce di un ulteriore studio, quello delle buone pratiche realizzate in ambito 
comunitario sul tema dello sviluppo locale, hanno fornito importanti elementi per ideare e 
progettare gli scenari futuri di sviluppo locale per i borghi marinari. 
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LA COOPERAZIONE EUROPEA 

La cooperazione internazionale ha permesso di valicare il modello di sviluppo attraverso le 
esperienze vissute dai singoli partner, costituendo un partenariato molto eterogeneo 
composto da enti locali, fondazioni no profit e agenzie di sviluppo locale, dando luogo a 
un mix capace di portare punti di vista diversi dello stesso problema. 

I singoli partner, in qualità di rappresentanti delle singole isole, sono stati portatori di 
culture, valori, approcci diversi che sono confluiti in un unico obiettivo: definire un 
modello di sviluppo sostenibile per i borghi marinari. 

I partner internazionali sono stati individuati attraverso contatti professionali 
precedentemente acquisiti e attraverso reti istituzionali. 

La scelta dei partner è ricaduta su soggetti che potessero garantire: 

⇒ condivisione del processo tra tutti i partner; 

⇒ elevato grado di relazione personale e coinvolgimento tra i diversi attori; 

⇒ chiarezza negli obiettivi e nei compiti da dovere svolgere; 

⇒ avere identificato diversi partner come Responsabili delle fasi di realizzazione del 
progetto; 

⇒ coinvolgimento delle popolazioni e delle autorità locali sia in fase di identificazione 
dei bisogni che delle possibili soluzioni; 

⇒ definire il modello di sviluppo per i borghi marinari pensando sempre alla sua 
riproducibilità in altri contesti; 

⇒ avere sempre posto al centro del progetto il bisogno di creare un network e allargarlo 
ad altri soggetti; 

⇒ consapevolezza di non dovere creare una nuova rete, un network che si sommasse a 
quelli già esistenti ma pensare di creare una “rete delle reti”, essere cioè un soggetto 
facilitatore nell’acceso alle reti e alle informazioni; 

⇒ avere maturato la consapevolezza tra i partner di dotarsi di uno strumento operativo, 
lo “Oramare Centre” per continuare l’azione intrapresa con il progetto Technet; 

⇒ avere dato una prospettiva temporale che andasse oltre la tempistica prevista dal 
progetto attraverso la costituzione del network e dello “Oramare Centre” ; 

⇒ avere creato un sito leggero e facilmente accessibile ai partner sia per discutere che 
per accedere ad informazioni; 

La scelta è caduta su soggetti che oltre a rappresentare borghi marinari, ricadono su isole 
mediterranee per enfatizzare la natura mediterranea del progetto. Una volta contattati e 
manifestato l’interesse a partecipare, i partner sono stati ricontattati in fase di 
progettazione dalla fondazione “Palazzo Intelligente” che, tra i propri compiti ha anche 
quello di svolgere una funzione di raccordo tra organi istituzionali e animazione sul 
territorio. 

Nella fase di avvio delle attività è stato definito un calendario di attività e di incontri 
attraverso il quale condividere le scelte ed attuare il progetto. Si è provveduto ad un 
continuo scambio di informazioni sia tramite incontri, sia attraverso il sito internet 
www.technetproject.eu e le sue stanze di discussione. Sul sito si è creata una comunità di 
pratica articolata per la varie fasi del progetto. Nel sito erano, inoltre, disponibili tutti i 
documenti di lavoro realizzati nella varie fasi del progetto. Infine, si è realizzato un data 
base relativo ai borghi marinari, che diventerà uno strumento operativo sia per il network 
che per lo “Oramare centre”. 
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Il tema della condivisione delle scelte è stato centrale anche a rischio di rallentare le fasi 
di realizzazione del progetto stesso: si è valorizzato, ponendolo al centro della 
metodologia, il sistema delle relazioni personali istauratesi durante il progetto e si è 
costituito un vero e proprio team di progetto, la cui direzione è stata esercitata in maniera 
partecipativa, valorizzando sempre i diversi punti di vista e portandoli a sistema. 

Il contributo che l’insieme dei vari attori ha fornito a Technet è stato quello di riversare 
sul progetto, il proprio bagaglio di esperienze e contatti personali. 

Inoltre i Technical e gli Steering Committee Meeting sono sempre stati considerati come 
momenti di crescita e di confronto per l’intero progetto. 

 

PARTNER DEL PROGETTO 

a) Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica 
Istruzione – Dipartimento Beni Culturali (capofila) 

b) Fondazione Palazzo Intelligente 

c) Comune di Forio d’Ischia 

d) Comune di Serrara Fontana 

e) Agenzia di Sviluppo di Heraklion (Grecia) 

f) Comune di Achillon (Corfù - Grecia) 

g) Agenzia di Sviluppo di Larnaca (Cipro) 
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RISULTATI 
Risultati immateriali: 

• Ampia condivisione delle popolazioni dei borghi attraverso incontri pubblici e 
presentazione alle autorità locali sia della metodologia che dei risultati raggiunti. 

• Condivisione con le popolazioni e autorità locali del modello di sviluppo. 

• Adesione al network di numerosi enti locali. 

 

Risultati materiali: 

• Realizzazione di un’infrastruttura viaria per restituire unità organica al borgo di 
Vergine Maria. 

• Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica. 

• Promozione della cultura locale legata alla pesca tradizionale, attraverso: la 
documentazione e il restauro dei manufatti e degli attrezzi; la ricerca dei saperi, 
intesi come le abilità sviluppate dalle popolazioni che hanno reso vivibile, abitato, 
utilizzato il paesaggio-storia. 

• "Rimessa a valore" della tonnara di Vergine Maria attraverso la ricerca di un 
sostenibile rapporto tra identità storica e progresso; nella convinzione che la 
tonnara, al netto di ogni contenuto antropologico-culturale, pure importante, è 
storicamente stata un'impresa e non può non esistere, se non snaturata, al di fuori 
di questa forma organizzativa. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

L’esperienza di cooperazione in rete, e quindi la costituzione di un network, si caratterizza 
come lo strumento primario attraverso il quale il progetto TechNet si propone di attuare e 
di estendere la propria mission. 

Il network è aperto ai piccoli borghi marinari, l’adesione al network è una manifestazione 
d’interesse circa la disponibilità di concorrere al suo sviluppo in uno spirito di 
cooperazione e condivisione con la rete partenariale. 

Unitamente all’esistenza di condizioni oggettive, i borghi marinari che ne fanno richiesta, 
dichiarano la volontà di assumere “azioni positive” conformi alle linee strategiche indicate 
nel progetto e agli obiettivi comuni, che saranno pertanto ispirate a una progettazione 
che sia: 

⇒ integrata e partecipata: frutto di diverse esperienze che si influenzano 
reciprocamente e declinate in modo sinergico, le azioni proposte saranno aperte 
continuamente alla discussione mediante la partecipazione di tutti i soggetti a 
vario titolo interessati;  

⇒ culturale e identitaria: ogni progettazione sarà volta a promuovere e valorizzare i 
caratteri propri di ciascun borgo, e ad individuare quelli delle comunità marinare 
nel loro insieme, favorendo azioni che aiutino le comunità nel processo di 
attribuzione di significato, e rendendole capaci di costruire relazioni significative e 
autentiche, attraverso la conoscenza delle radici culturali e l’apertura all’alterità; 

⇒ critica ed etica: che promuova la capacità e la motivazione degli abitanti dei borghi 
a sentirsi responsabili e prendersi cura degli altri, del loro territorio, delle future 
generazioni che abiteranno la borgata; 

⇒ contestuale ed eco-sistemica, quindi localmente situata, attenta alle relazioni tra la 
comunità e i contesti economici, sociali ed ecologici propri del territorio, impegnata 
a fare propri i principi dello sviluppo sostenibile e durevole. 

Il network è, quindi, uno strumento di riflessione e di confronto, la risposta alla nuova 
programmazione europea, ma soprattutto un modo comune di approcciarsi alle realtà 
marinare, una filosofia progettuale da condividere e diffondere come modello esemplare. 

Oltre al network il progetto mira alla costituzione dell’Oramare Centre. 

Giuridicamente costituito in forma di libera associazione, esso costituisce un organismo al 
servizio della conoscenza, della progettualità per lo sviluppo sostenibile e durevole, 
funzionale al network dei borghi marinari del Mediterraneo. 

Affinché un procedimento così complesso come la progettazione responsabile e condivisa 
da una pluralità di attori, i borghi del network, non vada incontro alle difficoltà oggettive 
di coordinamento e partecipazione, e allo stesso tempo per ottimizzare e rendere più 
efficaci conoscenze e strumenti di cui ogni organismo dispone, i partner TechNet hanno 
proposto la realizzazione di una struttura, con una o più sedi fisiche e virtuali, che abbia 
la funzione di coordinare l’utilizzo sinergico delle diverse competenze e delle risorse dei 
differenti Istituti, al fine di rendere più efficace l’interazione di diversi Enti e Organismi 
che lavorano ad un obiettivo comune e condiviso. 

Sarà compito dell’Oramare Centre fornire assistenza alla progettazione e 
garantire la coerenza degli interventi con le linee strategiche del progetto, 
promuovere il dialogo interculturale e la coesione sociale, gestire il rapporto tra 
i borghi del Network e coordinare i rapporti e i contatti con altri attori. 

In sostanza l’Oramare Centre sarà il punto di riferimento della rete, ma nello stesso 
tempo sarà un organismo disponibile alla discussione al dialogo, uno strumento di ricerca 
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Chiesa a Larnaka - Cipro

e di apertura, che possa giungere capillarmente ad altre realtà affini a quelle dei borghi 
marinari del Mediterraneo, nonché ad altre reti, diventando esso stesso strumento 
generatore di nuove connessioni, all’interno di contesti sempre più allargati. 

Pertanto l’adesione al Centro sarà aperta a tutte quelle Istituzioni, pubbliche e private, 
che abbiano la volontà e la capacità di promuovere iniziative sul piano della ricerca, dello 
sviluppo economico, del dialogo culturale, come Università e Centri di ricerca, Agenzie di 
sviluppo locale. 
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Regione Abruzzo, Comune di Avezzano, Comune dell'Aquila, Provincia dell'Aquila, Regione Abruzzo –
Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia E Pesca, Comunità Montana
Medio sangro Zona - Quadri, Associazione Arco Adriatico Ionico, Associazione Arco Adriatico Ionico,
Comune di Carpineto Sinello, Comune di Castel Frentano, Confederazione Nazionale dell’artigianato e
della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Pescara, Comune di Giulianova,
Amministrazione Comunale di Pescara Assessorato alle Politiche Europee, Comune di Roseto degli
Abruzzi, Comune di Spoltore, Unione dei Comuni del Sinello, Unione di Comuni “Città della Frentania e
Costa dei trabocchi”, Comunità Montana "Maiella e Morrone" - Zona L –  Caramanico Terme Ente
Locale, Gruppo di Azione Locale Consorzio ARCA Abruzzo Soc. Coop. a r. l, Comune di Fara San
Martino, GAL MARSICA SRL Società a Responsabilità limitata senza scopo di lucro, Comune di
Giuliano Teatino, Comunità Montana “Marsica 1”, Comune di Miglianico, Municipio del Vasto, Provincia
di Pescara, Provincia di Teramo, Punto Europa Comune di Lanciano Assessorato all’I.C.T, Comune di
San Martino Sulla Marrucina, Comune di Serramonacesca, Societa' Consortile Sangro Aventino a
Responsabilita' Limitata" più brevemente indicata come  "Sangro Aventino soc. cons. a r.l.", Società
Consortile Trigno-Sinello a r.l, Società consortile a r.l. Terre Pescaresi, Dipartimento di Teorie e Politiche
dello Sviluppo Sociale – Università degli Studi di Teramo, Comunità Montana Valle Roveto, Vastese inn.
s.cons.r.l. (Gruppo di Azione Locale), Associazione Interco-co-oper, CNA e delle PMI di Chieti,
Comunità Montana Peligna Zona F, Comune di Chieti, CRAB Consorzio di Ricerca Applicata alle
Biotecnologie, Provincia di Chieti, PTERO Srl, Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria
Artigiano ed Agricoltura dell’Abruzzo, ARPO - Associazione Regionale Produttori Ovi-caprini, Comune di
Sulmona, Dipartimento di studi giuridici, comparati, internazionali ed europei, Università degli studi di
Teramo, Regione Abruzzo - Servizio Attività Internazionali, Università degli Studi dell’Aquila. 

ABRUZZO



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Carpineto Sinello (CH) 

Nome e posizione del 
referente 

Giustino Bologna - Sindaco 

Indirizzo Via Madonna dell’Asilo, 1 – 66030 Carpineto Sinello (CH) 

Posta elettronica giustinobologna@virgilio.it 

eurosengineering@virgilio.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Recupero e valorizzazione e conservazione di beni architettonici 
al fine del loro utilizzo per funzioni mussali- socio – culturali. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere il Palazzo Ducale in 
una rete di musei territoriali. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, IPA ADRIATICO, LIFE +, PROGRESS 

Possibili partner del 
progetto 

Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, Comunità Montana Medio 
Vastese, Università degli Studi di Chieti, Soprintendenza ai Beni 
Culturali, Comune di Vasto (CH), Comune di Monteodorisio (CH), 
Comune di Gissi (CH), Università di Tirana, Montenegro  

Territori interessati Territori ammissibili ai diversi programmi 

 
Temi prevalenti del Progetto oppure dell’idea progettuale 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Creare legami con gli altri livelli del sistema pubblico e privato e con le comunità locali, facilitare 
e sostenere la cooperazione e lo scambio di esperienze, condividere temi forti e caratterizzanti 
per valide progettazioni di caratura anche trasnazionale, elaborare e sviluppare documentati e 
valutati esempi di buone pratiche, a vantaggio anche di altre istituzioni. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comunità Montana Valle Roveto 

Nome e posizione del 
referente 

Stefano Di Rocco – Dirigente, Segretario Generale 

Indirizzo Via Roma, 2  Civitella Roveto ( AQ ) 

Posta elettronica dirigente.valleroveto@marsica.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Attività di studio, elaborazione di un Piano di Sviluppo, creazione 
di un marchio etico, attivazione di soggetti imprenditoriali 
femminili in Croazia, Bosnia e Serbia 

Programma di riferimento  Programma di Prossimità Adriatico INTERREG-CARDS-PHARE 

Partner del progetto Comunità Montana Valle Roveto, Comunità Montana Catria e 
Cesano,Gal Marsica s.r.l., Gal Abruzzo Italico, Ass. SmileAgain, 
Istituto d’Arte di Avezzano, Agenzie per la Democrazia Locale di 
Croazia (Osijek), Bosnia (Zavidovici), Serbia (Nis), Associazione 
delle Agenzie per la Democrazia Locale (ALDA) 

Territori interessati Abruzzo, Marche, Croazia, Bosnia, Serbia 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Riproporre interesse degli artisti danesi per la nostra Valle (tra il 
1883 ed il 1915 una colonia di pittori danesi si stabilirono nel 
Comune di Civita d’Antino e ritrassero paesaggi, scene di vita 
paesana, scorci, personaggi). Consolidare i rapporti con la 
Provincia di Suceava in Romania mediante l’utilizzo dei fondi 
comunitari inerenti la programmazione 2007-2013. Consolidare i 
rapporti con i Paesi Balcanici sulle tematiche avviate. 

Possibile programma di 
riferimento   

Cultura, Life, Programma Sviluppo Rurale 

Possibili partner del 
progetto 

Regione Abruzzo, Comuni della Regione, Gal Marsica s.r.l., altre 
Comunità Montane limitrofe. 

Territori interessati Romania, Danimarca, Paesi Balcanici, Paesi Scandinavi (per 
progetti di carattere ambientale) 

 
Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità 
culturale; Pari opportunità 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Mettere a disposizione le nostre esperienze e per acquisirne altre, perché crediamo che la 
cooperazione internazionale sia una importante occasione di sviluppo per il  nostro territorio, per 
le risorse ( anche umane ), in un momento di crisi di finanziamenti da parte della Regione e dello 
Stato.Crediamo fortemente nei principi ispiratori della cooperazione per la costruzione della casa 
comune europea 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Castel Frentano (CH) 

Nome e posizione del 
referente 

Emilio Nasuti - Sindaco  

Giampiero Garzarella 

Indirizzo Via E. Scarfoglio, 1 - 66032 Castel Frentano (CH)  

Posta elettronica emilio.nasuti@comunedicastelfrentano.it 

eurosengineering@virgilio.it 

   

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sistema integrato di valorizzazione culturale ed ambientale e di 
fruizione turistica. Obiettivo del progetto è quello di porre 
l’economia del turismo e dei beni archeologico-ambientali al 
centro della strategia di sviluppo economico del territorio. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, IPA ADRIATICO, LIFE +, PROGRESS 

Possibili partner del 
progetto 

Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, Università degli Studi di 
Chieti, Unione dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei 
Trabocchi”, Università di Tirana, Montenegro  

Territori interessati Territori ammissibili ai diversi programmi 
 

Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità 
culturale. 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Creare legami con gli altri livelli del sistema pubblico e privato e con le comunità locali;facilitare e 
sostenere la cooperazione e lo scambio di esperienze; condividere temi forti e caratterizzanti per 
valide progettazioni di caratura anche trasnazionale; elaborare e sviluppare documentati e valutati 
esempi di buone pratiche, a vantaggio anche di altre istituzioni. 

 
 
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Serramonacesca (PE) 

Nome e posizione del 
referente 

Andrea Di Meo - Sindaco  

Giampiero Garzarella 

Indirizzo Via G. Marconi, 3 – 65020 Serramonacesca (PE) 

Posta elettronica comune@comune.serramonacesca.pe.it 

eurosengineering@virgilio.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione
territoriale europea e di apertura internazionale. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Recupero e valorizzazione di emergenze ambientali e 
architettoniche nella logica del sistema “Parco Storico-
Archeologico-Didattico”. L’idea forza del progetto si fonda su 
un’ipotesi di uso innovativo di valorizzazione delle citate risorse, 
individuando anche nella popolazione scolastica uno dei principali 
fruitori dell’iniziativa al fine di favorire l’approfondimento dei 
valori storici e ambientali della Regione. La chiave di lettura del 
progetto sarà quella di predisporre modelli conoscitivi capaci 
d’intervenire ed agire in funzione di un ripristino delle condizioni 
di sostenibilità ambientale e di prevenzione dei degradi. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, IPA ADRIATICO, LIFE +, PROGRESS 

Possibili partner del 
progetto 

Provincia di Pescara, Regione Abruzzo, Comunità Montana 
Majella-Morrone, Università degli Studi di Chieti, Soprintendenza 
ai Beni Culturali, Comune di Manoppello (PE), Comune di 
Roccamontepiano (CH), Comune di Pescara, Università di Tirana, 
Montenegro. 

Territori interessati Territori ammissibili ai diversi programmi 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Creare legami con gli altri livelli del sistema pubblico e privato e con le comunità locali;facilitare e 
sostenere la cooperazione e lo scambio di esperienze; condividere temi forti e caratterizzanti per 
valide progettazioni di caratura anche trasnazionale; elaborare e sviluppare documentati e 
valutati esempi di buone pratiche, a vantaggio anche di altre istituzioni. 

 
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Vasto  

 

Nome e posizione del 
referente 

Luciano Antonio Lapenna - Rappresentante legale 

Simona Di Mascio - Referente 

Indirizzo Piazza Barbacani, N.2  - Vasto (CH) 

Posta elettronica comune.vasto@virgilio.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione
territoriale europea e di apertura internazionale. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sensibilizzare il cittadino locale all’idea di appartenenza che vada 
oltre il proprio “hinterland” bensi’ europeo come coscienza 
multiterritoriale sia da un punto di vista artistico che culturale. 

Possibile programma di 
riferimento   

CULTURA 2008 

Possibili partner del 
progetto 

Gran Bretagna; Italia; Spagna; Svezia. 

Territori interessati Londra – Vasto – Toledo e città della Svezia da definire. 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane; Innovazione. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Promuovere ed accrescere la valorizzazione dell’ente nell’ambito della comunita’ europea 
mediante la cooperazione di strutture aventi natura diversa ma un unico fine integrazione di 
risorse umane e mezzi strumentali a piu’ livelli. 

Il fine, pertanto,  e’ quello di creare un’ unica “unita’ territoriale” formata da piccole e differenti 
“diversita” locali e non. 

 
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

GAL MARSICA SRL 

Società a Responsabilità limitata senza scopo di lucro   

Nome e posizione del 
referente 

Carlo Floris - Direttore tecnico.  

Indirizzo Via S.Pertini 106 – 67051 – Avezzano (AQ) 

Posta elettronica gal@marsica.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Promozione di territori, offerte e progetti dell’europa rurale; rete 
tra marchi regionali di tipicità di locande rurali, quale strumenti di 
promozione e welcoming del mondo rurale e delle sue offerte; 
rete di Stages di turismo formativo in campo musicale; rete 
stabile di rapporti fra aree rurali per il supporto 
all’internazionalizzazione di business delle rispettive PMI; della 
promozione del  turismo religioso; promozione e innovazione 
della castanicoltura; attivazione di una rete internazionale di 
donne impegnate nell’artigianato storico. 

Programma di riferimento  LEADER II; LEADER; INTERREG. 

Partner del progetto Gal ed associazioni delle regioni e paesi coinvolti. 

Territori interessati Abruzzo, Lazio, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli, Basilicata, Svezia, 
Austria, Germania, Toscana, Sardegna, Romania, Francia, 
Spagna Marche, Serbia, Montenegro, Croazia. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Realizzare una rete effettiva di partneriati stabili utilizzando i 
progetti contenitore di maggior successo quali strumenti della 
cooperazione, ovvero il Portale ECN, la rete delle Locande ECI, 
Musica e territorio, percorsi turistici,etc. per raggiungere gli 
obiettivi delle due linee progettuali: internazionalizzare i business 
e le attività dei territori rurali  ecostruire un rapporto biunivoco 
fra comunità italiane all’estero e quelle d’origine in Italia.   

Possibile programma di 
riferimento   

Asse 4 del PSR Abruzzo 

Possibili partner del 
progetto 

Gal ed associazioni delle regioni e paesi coinvolti. 

Territori interessati Territori coinvolti nelle precedenti esperienze e con partneriati 
consolidati. 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Valorizzazione e identità culturale; Innovazione. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Non presente 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Dipartimento di studi giuridici, comparati, internazionali 
ed europei, Università degli studi di Teramo 

Nome e posizione del 
referente 

Carlo Di Marco, Docente incardinato di Istituzioni di Diritto 
Pubblico, Legislazione ambientale e del turismo 

Indirizzo Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Teramo, 
Coste S. Agostino, 64100 - TERAMO 

Posta elettronica cdimarco@unite.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione Valorizzazione dei rapporti interculturali e promozione delle 
risorse dei territori locali fra la Romania e l’Italia. 

Programma di riferimento   Pi cooperazione transnazionale della Regione Abruzzo che si 
inserisce nel patto d’area promosso dalla Comunità montana di 
Valle Roveto (AQ). 

Partner del progetto Partners romeni: Università Stefan Cel Mare, Provincia di 
Suceava - Partners italiani: Regione Abruzzo, Comunità montana 
di Valle Roveto 

Territori interessati Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Valle Roveto, Provincia di 
Suceave. 

 
Idee progettuali   

Non sono state presentate idee relative a progetti e programmi di cooperazione territoriale 
europea e di apertura internazionale 

 
Temi prevalenti   

Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Potenziare ed ampliare lo scambio di esperienze per lo sviluppo delle politiche di rete 
transnazionali e la crescita di una nuova cultura dello sviluppo locale. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Università degli Studi di Teramo - Dipartimento di Teorie e 
Politiche dello Sviluppo Sociale  

Nome e posizione del 
referente 

Everardo Minardi - Direttore 

Indirizzo Via Coste S. Agostino  - 64100 Teramo 

Posta elettronica eminardi@unite.it; segdtso@unite.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Tutti i progetti del Dipartimento hanno permesso l’avvio di un 
dialogo e di una cooperazione continui sulle problematiche 
inerenti lo sviluppo sociale dei paesi membri, con un’ottica 
particolarmente focalizzata sulla dimensione locale 

Programma di riferimento  INTERREG IIIA; EQUAL 2, SOCRATES, MINERVA 

Partner del progetto Veneto Lavoro, Abruzzo Lavoro, Università di Koln, E-
coordination di Bordeaux, Wyzsza Szkola Humanisyczno-
Ekonomicznaw Lodzi; Equal Sconfinando: Provincia di Teramo, 
Associazione “On the Road”; Società SCO; Confindustria Teramo; 
CSV Teramo; A.C.T.E.S; P.A.R.A.D.E; All for 1 

Territori interessati Italia, Croazia, Serbia, Montenegro, Albania; Sud Europa 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Il Progetto Off-Roads – le vie del gusto - intende promuovere 
l’integrazione culturale attraverso la creazione di una rete 
europea di centri di eccellenza per l’alimentazione. Punti di 
riferimento in percorsi non tracciati sulle mappe europee che 
conducono alle identità culturali dell’eno-gastronomia e alla 
conoscenza dei popoli attraverso il cibo di cui si nutrono 

Possibile programma di 
riferimento   

CULTURA 

Possibili partner del 
progetto 

Regione Abruzzo 

Territori interessati Abruzzo, Croazia, Grecia, Spagna 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Valorizzazione e identità culturale; Inclusione sociale 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Convinzione che non può esserci sviluppo senza un adeguato riconoscimento del ruolo svolto 
dalle relazioni sociali. In questo senso l’essere nodo di una rete il più ampia possibile diviene una 
condizione irrinunciabile per poter operare in questo settore; ciò consentirà di maturare 
esperienze, conoscenze, interessi 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Vastese innovazione - Scarl - Gruppo di Azione Locale 

Nome e posizione del 
referente 

Vincenzo Pachioli - Presidente;  

Giuliano Marisi - Segretario 

Indirizzo Via Italia 77/a,  66052  Gissi (Chieti) 

Posta elettronica vastese@tin.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Gli obiettivo del Progetto “Elren” sono così sintetizzabili: rendere 
accessibili le conoscenze attuali sul risparmio energetico e le 
energie rinnovabili (ER) nelle aree rurali; promuovere l’adozione 
di misure di risparmio energetico e fonti di ER nelle aree rurali; 
creare nuove opportunità per l’imprenditoria nel campo del 
risparmio energetico e dei prodotti di ER nelle aree rurali; avviare 
e promuovere lo scambio di conoscenze con riguardo al risparmio 
energetico e le ER fra le istituzioni pubbliche locali e le PMI in 
tutta Europa 

Programma di riferimento  LEADER + 

Partner del progetto Vastese Innovazione, Projectbureau LEADER+KVNH+T, Carlow 
Leader, Aderco, altri  59 partecipanti di 11 Stati europei 

Territori interessati Irlanda, Italia, Olanda, Spagna + 11 Stati europei in qualità di 
partner di sostegno 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Valorizzazione degli itinerari culturali europei (progetto 
transnazionale “Cammini d’Europa”) 

Possibile programma di 
riferimento   

Leader, Interreg, IEE 

Possibili partner del 
progetto 

Partenariato già consolidato più altri partner aggiuntivi in 
particolare dai Nuovi Stati membri 

Territori interessati Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Svezia, Irlanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità 
culturale 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Consolidare le esperienze di cooperazione transnazionale ed interterritoriale realizzate 
nell’ambito del Programma Leader+, con un rafforzamento dei progetti di maggiore spessore nel 
campo culturale, dell’energia e valorizzazione dei prodotti tipici locali. 
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GAL COSVEL, PIT Vulture Alto Bradano Soggetto Responsabile: Comunità Montana Vulture, Gruppo di
Azione Locale A.L.L.BA Basilicata sud-Occidentale, GAL LE MACINE, PIT Lagonegrese Pollino,
Sistema di sviluppo turistico del Pollino Lucano, GAL BRADANICA Soc. Cons. a r.l, PIT “Marmo Platano
– Melandro”, PIT Metapontino Comunita’ Montana Alto Basento, Comunità Montana Val d’Agri, PIT
Bradanica , Comunità Montana Collina Materana 

BASILICATA



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comunità Montana Alto Agri – Soggetto responsabile del 
Progetto Integrato Territoriale  Val d’Agri 

Nome e posizione del 
referente 

Giuseppe Galante – Project Manager – Dirigente Responsabile 
dell’Unità Di Progetto PIT Val d’Agri 

Indirizzo Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 85050 Villa d’Agri di 
Marsicovetere (PZ) 

Posta elettronica giuseppe.galante@rete.basilicata.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  MUSNET EUGALC  ha avuto come obiettivo principale lo scambio di 
esperienze sul tema della messa in rete delle strutture museali e 
delle attività culturali a favore dei bambini, futuri cittadini 
dell’Europa Unita.  

Programma di riferimento  Interreg IIIC - Operazione quadro regionale GRIP-IT, 4E0057R, 
“Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative 
Tools” - Structural funds implementation in an integrated 
approach - Subproject “MUSNET EUGALC” (MUseums NETwork: 
EUropean GAmes, Local culture and Children) 

Partner del progetto a) Comunità Montana Alto Agri  

b) Comunità Montana della Carnia - Carnia Musei;  

c) Museo Regionale e Galleria di Jicin – Repubblica Ceca 

Territori interessati Il territorio del PIT Val d’Agri, la Comunità Montana della Carnia, 
ed il Distretto della città di Jičín. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Il tema delle reti museali ma con una applicazione specifica al 
tema energia-ambiente 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG IV C   

Territori interessati I buoni risultati ottenuti con il progetto MUSNET EUGALC, lo 
studio di fattibilità redatto  e l’elevato grado di intesa raggiunto 
con i partners suggeriscono di partecipare al Programma con la 
naturale prosecuzione dello stesso progetto magari ampliando  il 
partenariato  ad altri Paesi. 

 
Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia, Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Valorizzazione e identità 
culturale 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’esperienza maturata nel primo progetto ha rafforzato l’intenzione di partecipare a nuovi 
progetti di cooperazione europea con forte incidenza territoriale.  
 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comunità Montana Alto Basento 

Nome e posizione del 
referente 

Aldo Corrado 

Indirizzo Via Maestri del Lavoro, 19 - 85100 - Potenza 

Posta elettronica aldo.corrado@rete.basilicata.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Progetto di studio e comunicazione finalizzato alla messa in 
valore del patrimonio culturale, in cui la cultura diventa motore 
dello sviluppo locale, sostiene il turismo locale, che si alimenta 
attraverso una strategia di gestione integrata territoriale, logica 
conseguenza dell’attività sviluppata negli ultimi anni in fase di 
ideazione e implementazione del PIT, basato sull’ “Economia 
dell’Esperienza”, (formulata quale Total Leisure Experience – 
TLE). 

Programma di riferimento  PROGETTO GRIP-IT (GOVERNANCE OF REGIONALLY 
INTEGRATED PROJECTS USING INNOVATIVE TOOLS) - 
PROGRAMMA INTERREG III C EAST ZONE 

Partner del progetto città di Jicin a 90 km a nord-ovest da Praga 

Territori interessati Comunità Montana Alto Basento Comuni di Abriola, Albano di 
Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, 
Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, 
Laurenzana, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Trivigno, Vaglio 
Basilicata 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   La proposta progettuale vuole promuovere e stimolare la 
partecipazione attiva fra gli attori sociali al fine di incrementare la 
competività e l’attrattività dei territori, attraverso la definizione di 
un modello di gestione territoriale (TCC) da essere realizzato con 
la documentazione di progetto (visite di studio, scambio di 
esperienze e di buone prassi, etc.). 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG IV C  e Programma MED 

Territori interessati Estonia, Francia e Spagna 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane; Inclusione sociale 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Non presente  
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

GAL Bradanica Soc. Cons. a r.l. 

Nome e posizione del 
referente 

Nicola Raucci, Direttore 

Indirizzo Via Dante snc – Moglionico (MT) 

Posta elettronica direttore@gal-bradanica.it; info@gal-bradanica.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il progetto di cooperazione transnazionale Leader+ ha mirato alla 
creazione di nuove opportunità per le aree rurali nel settore del 
turismo, specie per quelle piccole e medie imprese che lavorano 
nel settore del turismo nelle aree rurali.  

Programma di riferimento  LEADER PLUS 

Partner del progetto Gal Finlandia (Rovaniemi - Lapponia), Gal Spagna (Valencia), 
Amministrazione Provinciale Di Matera, Gal Le Macine E Gal 
Cosvel (Prov. Mt) 

Territori interessati ITALIA (Provincia di Matera), SPAGNA (Valencia), FINLANDIA 
(Lapponia) 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sulla scia dell’esperienza maturata, l’idea sarebbe quella di 
promuovere e sostenere veri e propri progetti imprenditoriali 
finalizzati a creare un “pacchetto turistico rurale” che potrà 
consistere nell’offrire ospitalità nei nostri centri storici all’interno 
di antiche case nobiliari (le c.d. “case palazziate”) le quali oggi 
(per lo più) sono in stato di abbandono.Restaurandole ed 
allestendole nella maniera più appropriata dal punto di vista 
artistico ed architettonico, si potrebbe proporre al turista una 
vacanza alternativa nei nostri borghi facendogli rivivere le 
suggestioni del passato associando la possibilità di godere degli 
antichi sapori ai “saperi” locali.   

Possibile programma di 
riferimento   

LEADER – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

Territori interessati Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania. 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Valorizzazione e identità culturale; Industria e servizi. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’idea è animata dalla necessità di individuare uno o più partner che manifestino un certo grado 
di interesse a questo tipo di offerta turistica nella prospettiva di “agganciare” un vero e proprio 
mercato dal momento che – a livello locale – intendiamo coinvolgere imprese che operano nel 
settore dell’incoming turistico e del restauro di antichi palazzi nobiliari per assicurarne una 
rinnovata fruibilità. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Sistema di Sviluppo Turistico del Pollino Lucano 

Nome e posizione del 
referente 

Franco Fiore – Sindaco del Comune capofila San Severino 
Lucano, San Severino Lucano (Pz) 

Indirizzo Via San Francesco, 69 

Posta elettronica comunesseverino@rete.basilicata.it, (e/o 
angelazifarone@gmail.com) 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dell’identità culturale 
è il presupposto dello sviluppo di un percorso immaginario tra 
storia, arte, ambiente e cultura. Il progetto propone il recupero 
della cultura della transumanza nelle diverse regioni che si 
affacciano sul Mediterraneo e che il diffondersi di tecniche di 
pascolamento intensivo, ad alto impatto sulle risorse naturali, sta 
facendo scomparire. Il progetto vuole censire i numerosi ovili 
ubicati nel territorio, inserendoli in un circuito di rete per 
l’interscambio di esperienze, conoscenze e metodologie fra i 
territori partner, coinvolgendo istituzioni, associazioni e operatori 
rurali. 

Possibile programma di 
riferimento   

Interreg IV C  

Possibili partner del 
progetto 

Grecia, Spagna, Francia, Area Balcanica, Jugoslavia 

Territori interessati L’Asse di sviluppo del Pollino Lucano interessa i Comuni di: 
S.Severino Lucano, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, 
Castelluccio Superiore, Castel Saraceno, Castronuovo, 
Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Latronico, 
Rotonda, Senise, Teana, Vigianello.     

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Capacità 
amministrativa e istituzionale. 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Ricevere un supporto per gli  interventi integrati. Essere inseriti in reti di cooperazione e 
costituire un partenariato forte fra le regioni europee. Effettuare contatti e scambi fra i territori 
che possiedono la stessa valenza agricola, culturale e naturalistica. 

 



  
  
 

 

RETE DI TERRITORI PER LA  
COOPERAZIONE EUROPEA 

 
GLI ADERENTI ALLA RETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comune di Catanzaro, Comune di Palmi, Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico della provincia di
Crotone, Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell’Alta locride – g.a.l. Alta locride scarl, Comune
di Cosenza, Comune di Gerace, Comune di Olivati, Comune di Corigliano Calabro, PIT 17 “ Serre
Vibonesi”, Git Ressam – Rete Ecologica e Sviluppo Sostenibile Aree Montane, GAL Area Grecanica,
Istituto Superiore Calabrese Di Politiche Internazionali, PIT Serre Consentine, PIT 12 Calabria, PIT 20
Aspromonte, PIT 2 Medio Tirreno Casentino – UCG, Comune di Praia a Mare, Provincia di Cosenza,
Amministrazione Provinciale di Crotone, Comune di Rossano, Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro,
GAL Locride S.C.Ar.L, LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A Agenzia per lo sviluppo locale e Soggetto
responsabile del Patto territoriale della Locride, Pollino Sviluppo S.C. a r.l, Consorzio di Funzioni fra Enti
Locali “LOCRIDE AMBIENTE”, Associazione Eurokom, Sila Sviluppo - Società consortile a r.l., Comune di
Rossano, A.TI.CO. S.c.p.a - Patto territoriale Alto Tirreno Cosentino, Comunità Montana Silana, Comune
di Vibo Valentia, Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, 

CALABRIA

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

PIT Serre Cosentine 

Nome e posizione del 
referente 

Alessandro Adriano, responsabile Ufficio di Coordinamento e 
Gestione 

Indirizzo Piazza dei Bruzi 
Posta elettronica adriano@comune.cosenza.it;  helpdesk@pitserrecosentine.org 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Obiettivi principali del progetto: promuovere un sistema integrato 
di azioni per la tutela, la qualificazione dell’identità culturale e del 
patrimonio storico-insediativo dell’area; sostenere la 
specializzazione dell’area verso i settori della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica; rafforzare il capitale sociale dell’area 
e qualificare le risorse umane; sostenere lo sviluppo integrato di 
attività economiche nei settori connessi alle attività artigianali e 
dei prodotti tipici. 

Programma di riferimento   Programmi comunitari – PIT 
Partner del progetto Comuni e partenariato socio-economico: CCIAA, Associazione 

degli Industriali, Associazioni di categoria, Sindacati, Associazioni 
del Terzo Settore 

Territori interessati  Territorio di 16 Comuni: Cosenza-Rende, Castrolibero, Castiglione 
Cosentino, Zumpano, Lappano, S. Pietro in Guarano, Mendicino, 
Dipignano, Cerisano, Carolei, Domanico, San Vincenzo la Costa, 
San Fili, Marano Marchesato, Marano Principato  

 
Idee progettuali  
Sintetica descrizione di 
obiettivi, contenuti ed azioni 
principali dell’idea 
progettuale 

Obiettivi e contenuti principali di una possibile idea progettuale 
sono collegati a promuovere un sistema integrato di azioni per la 
tutela, la qualificazione dell’identità culturale e del patrimonio 
storico-insediativo dell’area, sostenere la specializzazione 
dell’area verso i settori della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, rafforzare il capitale sociale dell’area e qualificare le 
risorse umane, sostenere lo sviluppo integrato di attività 
economiche nei settori connessi alle attività artigianali tipiche 

Possibile programma di 
riferimento (es. Interreg, 
Leader, programmi 
comunitari, ecc.) 

I programmi a cui interessa riferirci sono principalmente i 
programmi comunitari collegati ai fondi strutturali  

Possibili partner del 
progetto 

Altri comuni, oltre quelli fino ad oggi coinvolti, sulla base dei 
diversi ambiti di interesse dei programmi; gli enti sovraordinati; 
diversi soggetti del partenariato socio-economico e del terzo 
settore 

Territori interessati Territorio dei 16 comuni con estensione anche ad altri limitrofi 
 

Temi prevalenti 
Valorizzazione e identità culturale, inclusione sociale, innovazione, risorse umane 
 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
Promuovere percorsi di crescita innovativa delle pubbliche amministrazioni e delle risorse interne 
attraverso  l’attivazione di scambi di informazioni, conoscenze, buone pratiche; migliorare le 
capacità di governance e di coinvolgimento  degli attori locali 
 

 
 

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato 
o organizzazione 

Provincia di Cosenza 

Nome e posizione del 
referente 

Giovanni Soda - Dirigente del Settore Programmazione ed 
Internazionalizzazione 

Indirizzo P.Zza XV Marzo, 87100 – Cosenza  
Posta elettronica gsoda@provincia.cs.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Progetto DI.MA. Alla scoperta della Magna Grecia, è progetto 
turistico culturale, che attraverso la conoscenza, la tutela e la 
gestione integrata e sostenibile delle risorse culturali, naturali, 
paesaggistiche ed economiche contribuisce allo sviluppo durevole  
del territorio in una prospettiva di gestione integrata.  
Progetto Med_Isolae ha l’obiettivo di fornire un piano d’azione a 
lungo termine per uno sviluppo sostenibile basato sulle norme ISO, 
per la certificabilità di Sistemi di Gestione Qualità e di Sistemi per la 
Qualità Ambientale, nei settori individuati come strategici da parte 
delle isole partner.  
Med-Fruits è un Programma pilota di co-sviluppo nord-sud nell’area 
mediterranea, basato su un progetto di produzione cooperativa nella 
filiera di Frutta e Ortaggi.  

Programma di riferimento   Interreg III B - ARCHIMED, Meda, Iniziativa ART 
Partner del progetto 1. Regione Calabria, Provincia di Agrigento, Regione dell’Est 

Macedonia – Tracia, Prefettura di Rethymno (Creta). 
2. Isole del Mediterraneo che appartengono alla Regione greca di 
Creta, Prefetture greche di Chios, Corfù, Evia e Cicladi, Municipalità 
greche di Patmos e di ThiRA, 
3. Regione Calabria, Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria - 
Calpark, Campoverde Calabria S.p.A.,  l’Università della Calabria e 
lo Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.  

Territori interessati Territori appartenenti al partenariato  
 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione di 
obiettivi, contenuti ed 
azioni principali dell’idea 
progettuale 

Nell’ambito di un accordo Ministero degli Affari Esteri e l’Unione delle 
Province d’Italia finalizzato a valorizzare ed accrescere l’apporto 
delle Province italiane all’azione della cooperazione decentrata, Il 
Settore Programmazione ed Internazionalizzazione è stato delegato 
ad eseguire tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla 
sottoscrizione dell’intesa. 

Possibile programma di 
riferimento (es. Interreg, 
Leader, programmi 
comunitari, ecc.) 

Programmazione e realizzazione di iniziative di cooperazione 
internazionale allo sviluppo del Mediterraneo 

Possibili partner del 
progetto 

Non vengono indicati 

Territori interessati Non vengono indicati 
 

Temi prevalenti 
Cooperazione decentrata multilaterale in area euromediterranea 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
La Provincia di Cosenza valuta in modo positivo la creazione di una rete a sostegno della cooperazione. La Rete 
può diventare uno strumento volto a favorire un più sicuro ed efficiente scambio di informazioni tra Enti; in tal 
modo si ha l’opportunità di superare alcuni ostacoli nella identificazione delle aree di ricerca prioritarie e nello 
sviluppo di procedure per il finanziamento di progetti di cooperazione. Inoltre, l’Ente ha la possibilità di poter 
usufruire dei servizi di accompagnamento in quanto il proprio quadro di riferimento orienta la propria azione verso 
una maggiore responsabilizzazione, tema di costruzione e gestione degli strumenti programmatici di sviluppo. 

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Gerace 

Nome e posizione del 
referente 

Loredana Panetta – Responsabile Settore Amministrativo 

Indirizzo Via Sottoprefettura 89040 Gerace 
Posta elettronica info@comune.gerace.rc.it – loredanapanetta@libero.it 

 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il progetto HICIRA era finalizzato a facilitare il lavoro dei tecnici del 
settore pubblico nel creare e gestire "Centri di Interpretazione del 
Patrimonio Culturale”. I Centri per l'interpretazione del patrimonio 
culturale sono strutture create per valutare il patrimonio culturale 
e/o naturale di un determinato luogo o di un'area geografica e la 
sua trasformazione in un prodotto didattico, culturale e/o turistico.  
Il progetto intendeva inoltre esplorare la possibilità di creare reti 
tematiche e tecniche transeuropee per migliorare la formazione 
degli operatori e per facilitare lo scambio di informazioni in modo 
tale da permettere ai centri di interpretazione di condividere 
pubblico, conoscenze e risorse.  
 

Programma di riferimento   Cultura 2000 
Gemellaggio tra città 

Partner del progetto Deputazione di Barcellona, Regione della Svezia occidentale 
(Svezia), Provincia di Mantova (Italia), Intercomunale Haviland 
(Belgio), Regione Sicilia (Italia) – Città di Dafnusion (Grecia) 

Territori interessati Spagna – Italia – Grecia – Svezia - Belgio  
 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione di 
obiettivi, contenuti ed azioni 
principali dell’idea 
progettuale 

Obiettivi: Realizzazione di un network europeo per la 
valorizzazione del patrimonio culturale europeo materiale ed 
immateriale dei piccoli centri storici. 
- Scambi di buone prassi; 
- Creazione di una comunità professionale 
- Creazione di in network per lo scambio di buone prassi 
- Prodotti informativi e di comunicazione (handbook, brochure, 

video) 
- Eventi e seminari 
- Visite studio 

Possibile programma di 
riferimento (es. Interreg, 
Leader, programmi 
comunitari, ecc.) 

 
Interreg IVC  

Possibili partner del 
progetto 

Spagna, Grecia, Francia, Portogallo, Malta 

Territori interessati Valencia, La serrania, Barcellona, Valletta, Toulose, Dafnusion, 
Patrasso.  

 
Temi prevalenti 
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione e identità culturale, innovazione 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
Non è è stata espressa una motivazione in forma descrittiva 

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

G.A.L. Alta Locride Scarl  
Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell’Alta Locride  

Nome e posizione del 
referente 

Marco Zaffino – Direttore amministrativo 

Indirizzo Via Roma, 2 – 89049 – Stilo (RC) 
Posta elettronica galstilo@tiscali.it - marcozaffino@tiscali.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il Progetto “Gestione e Commercializzazione del Prodotto 
Ecomuseo” prevedeva i seguenti obiettivi: 
- mettere in comune e rafforzare le esperienze di gestione 

degli ecomusei rurali per attivare uno scambio fattivo di 
buone prassi; 

- definire strategie di mercato e piani di promozione innovativi 
e originali per attrarre negli ecomusei visitatori esterni e nel 
contempo individuare le modalità più efficaci per valorizzare i 
prodotti realizzati nelle aree degli ecomusei; 

- realizzare azioni promozionali congiunte per la 
commercializzazione dei prodotti degli ecomusei  

Programma di riferimento   I.C. LEADER II, Misura: Cooperazione Transnazionale 
Partner del progetto Gal Alta Locride, Calabria 

Gal Fontanabuona  & Sviluppo, Liguria 
Gruppo De Accion Local Saja-Nansa, Cantabria 

Territori interessati Regione Calabria, Regione Liguria, Regione Cantabria  
 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione  Il progetto può prevedere interventi finalizzati alla valorizzazione 

dell’Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie di Calabria, interessando 
prioritariamente i territori che ancora conservano testimonianze 
materiali di archeologia industriale. 
Le azioni previste sono cinque, e vanno da interventi di recupero 
di alcuni manufatti, a scopo dimostrativo, all’allestimento di spazi 
espositivi sul tema del lavoro e dell’archeologia industriale 
dell’area, ad una serie di attività per l’istituzione dell’Ecomuseo, 
alla promozione innovativa, all’attivazione di itinerari, alla 
formazione di figure professionali necessarie alla conduzione e 
gestione dell’Ecomuseo. 

Possibile programma di 
riferimento   

Leader / altri programmi comunitari 

Possibili partner del 
progetto 

Gal Alta Locride, Gal Fontanabuona  & Sviluppo, Gal Saja-Nansa, 
Cedoc Universita’ di Catania, Altri Gal delle Regioni Piemonte, 
Lombardia, Sardegna 

Territori interessati Regione Calabria - Liguria - Sicilia – Piemonte – Lombardia – 
Sardegna - Regione Cantabria, Spagna 

 
Temi prevalenti 
Agricoltura e sviluppo rurale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione e identità 
culturale, industria e servizi, Innovazione, pari opportunità, sviluppo economico-sociale 
sostenibile 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Attraverso la collaborazione con altri territori europei, il GAL Alta Locride intende supportare in 
maniera significativa le iniziative di marketing turistico, sviluppando una serie di azioni, tra loro 
collegate, al fine di potenziare e migliorare l’offerta turistica nella zona e valorizzare le specificità 
culturali e ambientali, attraverso lo stimolo all’imprenditorialità privata e l’iniziativa pubblica. 

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

GAL - Area Grecanica 

Nome e posizione del 
referente 

Leo Giovanni Andrea Casile - Presidente 

Indirizzo Piazza Roma  89033  Bova (RC) 
Posta elettronica info@comunedibova.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il progetto MOOSE–Models of Sustainability Education si è 
focalizzato sulla promozione ed educazione dei cittadini delle aree 
partner a stili di vita sostenibili in diversi contesti sociali e 
culturali in Europa. L'obiettivo generale è stato di contribuire allo 
sviluppo sostenibile delle nostre società e di diventare cittadini 
attivi delle loro comunità. Inoltre il progetto ha puntato ad 
approfondire: la dimensione interculturale (diversità nord/sud, 
città-campagna, popolazioni con ricchezza di risorse – 
popolazioni in zone con scarse risorse, ecc.) e l’ educazione e 
promozione di stili di vita sostenibili 

Programma di riferimento   Socrates,  Grundtvig  
Partner del progetto SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil -Austria 

Trägerverein Anders Besser Leben (Aufbruch)-Germania 
Клуб “Устойчиво развитие на гражданското общество” (CLUB 
“SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY”) - Bulgaria  
Ecolnet Trentino Alto Adige -Italia 
GAL Area Grecanica Calabria- Italia 

Territori interessati Austria, Germania, Bulgaria, Italia (Trentino Alto Adige e 
Calabria)  

 
Idee progettuali  
Sintetica descrizione di 
obiettivi, contenuti ed azioni 
principali dell’idea 
progettuale 

Il progetto che il GAL Area Grecanica intende portare avanti è 
volto alla realizzazione del “Parco culturale dei Greci di Calabria”. 
Tale progetto intende creare sull’Area Grecanica un luogo fisico 
all’interno del quale sia possibile vivere la cultura della  
minoranza linguistica dei Greci di Calabria.  

Possibile programma di 
riferimento (es. Interreg, 
Leader, programmi 
comunitari, ecc.) 

 
Programmi comunitari 
 

Possibili partner del 
progetto 

Esterni: organizzazioni da individuare, preferibilmente nel bacino 
del Mediterraneo  
Interni: I 12 comuni dell’Area Grecanica (Provincia di Reggio 
Calabria), La Comunità Montana Versante Jonico Meridionale 
“Capo Sud”, Il Consorzio “Pukambù”, Il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, L’Amministrazione Provinciale di Reggio 
Calabria, La Regione Calabria 

Territori interessati I Comuni ricadenti nell’Area Grecanica: Bova, Bova Marina, 
Bagaladi, Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello 
Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo,Staiti. 

 
Temi prevalenti 
Infrastrutture e logistica, Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Valorizzazione e identità 
culturale 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
Il GAL Area Grecanica intende aderire alla Rete per acquisire competenze, capacità ed 
informazioni su come progettare interventi di cooperazione europea e come costituire 
parternariati adeguati alle esigenze prima delineate. 

 



  
  
                   

RETE DI TERRITORI PER LA  
COOPERAZIONE EUROPEA 

 
GLI ADERENTI ALLA RETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As.s.e Scpa – Avellino Sviluppo Socio Economico, ASEA Spa - Agenzia Sannita per l’Energia e
l’Ambiente, Agenzia locale di sviluppo dei comuni dell’Area Nolana s.c.p.a, Paideia onlus, Consorzio
Pegaso, Comune di Forio d’Ischia, Gal Casacastra, Provincia di Napoli, Istituto di Ricerche sulle Attività
Terziarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISVE Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico, Parco
Urbano dell’Irno, Parco Urbano dell’Angelo - Comune di Montoro Inferiore, Comune di Napoli Direzione
Centrale I – Risorse strategiche e programmazione economico – finanziaria Servizio Finanziamenti
europei e finanza innovativa, Comune di Serrara Fontana, Regione Campania - Progetto Integrato
"Portualità turistica", Provincia di Caserta, Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.C.P.A, Comune di
Gragnano, Comune di Catelnuovo di Conza, Comune di Laviano, Comunità Montana Zona del Matese 
 

CAMPANIA

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Forio d’Ischia 

Nome e posizione del 
referente 

Maria Pia Sola - Consulente C/O Aira Srl 

Indirizzo VIA AGRIGENTO N.14 – 90141 PALERMO 
Posta elettronica msola@airasrl.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Obiettivi del progetto TECH NET N. A1.005: 
 Ricerca e formulazione di nuovi approcci ai problemi socio-

economici, culturali ed ambientali dei Borghi Marinari. 
 Promozione di uno sviluppo sostenibile dei settori economici 

legati alle attività tipiche e tradizionali dei borghi marinari. 
 Definizione di un “modello di sviluppo locale sostenibile”, con 

riferimento alle specificità dei borghi marinari interessati dal 
progetto, trasferibile in altri contesti.  

Programma di riferimento   INTERREG – ARCHIMED 
Partner del progetto Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e 

della Pubblica Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali 
(capofila); 
Agenzia di Sviluppo di Heraklion (Grecia); 
Comune di Achillon (Corfù); 
Agenzia di Sviluppo di Larnaca (Cipro); 
Comune di Serrara Fontana (Ischia); 
Fondazione Palazzo Intelligente (Sicilia). 

Territori interessati ITALIA (Sicilia e Isola di Ischia); GRECIA e CIPRO.  
 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione  Il proponente è sensibile a tutti quei progetti che siano rivolti alla 

valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali e 
dell’allargamento della cultura dello sviluppo locale verso 
l’apertura a interventi di cooperazione internazionale con Paesi i 
cui interessi siano condivisibili. 

Possibile programma di 
riferimento  

INTERREG, PROGRAMMI COMUNITARI. 

Possibili partner del progetto Agenzie di sviluppo, altri Enti pubblici. 
Territori interessati Area comunitaria e bacino del Mediterraneo. 

 
Temi prevalenti 
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione e identità culturale, risorse umane 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
L’Amministrazione proponente ha interesse ad accrescere la propria capacità di realizzare 
interventi di cooperazione internazionale nonché costituire rapporti sempre più forti con Paesi 
Esteri al fine di condividere politiche di sviluppo, metodologie di lavoro, forme di cooperazione tra 
enti locali ed enti a dimensione sovracomunale per sostenere lo sviluppo territoriale. Un’ulteriore 
motivazione consiste nella volontà di intervenire sul potenziamento e la diversificazione delle 
strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili nello 
specifico settore della cultura 

 
 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Napoli 
Direzione Centrale I – Risorse strategiche e programmazione 
economico – finanziaria Servizio Finanziamenti europei e finanza 
innovativa 

Nome e posizione del 
referente 

Francesca Iacono - Dirigente del Servizio Finanziamenti europei e 
finanza innovativa 

Indirizzo Via Sedile di Porto, 33 80134 Napoli 
Posta elettronica Francesca.iacono@comune.napoli.it 

Finanza.innovativa@comune.napoli.it 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il Comune di Napoli ha partecipato al programma URBACT, in 
quanto città capofila del gruppo di lavoro SUDEST (acronimo di 
SUstainable DEvelopment of Sea Towns) e come partner di 
quattro reti tematiche: 
- PARTECIPANDO (La partecipazione dei cittadini nei 

programmi integrati di riqualificazione urbana come chiave 
per la coesione sociale), città capofila Roma; 

- CULTURE (Attività culturali e industrie creative volani per la 
rigenerazione urbana), città capofila Lille (Francia); 

- C.H.O.R.U.S. (La rigenerazione fisica delle aree urbane 
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale), città 
capofila Bastia (Francia); 

- REGENERANDO (L’attività economica e l’inserimento 
all’impiego), città capofila Reggio Calabria. 

Programma di riferimento   Programma d’Iniziativa Comunitaria URBACT 
 

Partner del progetto Enti locali, autorità portuali, Università 
Territori interessati Paesi UE – Tunisia - Turchia  

 
Idee progettuali  
Sintetica descrizione  Il traffico crocieristico ed il patrimonio urbano/portuale volani per 

lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale/ambientale. 
Possibile programma di 
riferimento   

Urbact II – Interreg IV C 

Possibili partner del 
progetto 

Helsinki (Finlandia), Liverpool (Regno Unito), Porto (Portogallo), Le 
Havre (Francia), Istanbul (Turchia), Thessaloniki (Gracia) 

Territori interessati Non menzionati 
 

Temi prevalenti 
Città, valorizzazione e identità culturale 

 
  

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
Lo scambio di esperienze nell’ambito della cooperazione europea con altri enti locali, 
l’approfondimento dei programmi comunitari ed un’eventuale servizio di accompagnamento per 
la progettazione di interventi territoriali sono una chiara opportunità per il Comune di Napoli di 
valorizzare ed accrescere la propria esperienza nella gestione di progetti di cooperazione 
territoriale, soprattutto in vista della nuova programmazione 2007 – 2013. 

 
 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Serrara Fontana  
 

Nome e posizione del 
referente 

MARIA PIA SOLA (CONSULENTE c/o AIRA SRL) 

Indirizzo VIA AGRIGENTO N.14 – 90141 PALERMO 
Posta elettronica msola@airasrl.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Obiettivi del progetto TECH NET N. A1.005: 
 Ricerca e formulazione di nuovi approcci ai problemi socio-

economici, culturali ed ambientali dei Borghi Marinari. 
 Promozione di uno sviluppo sostenibile dei settori economici 

legati alle attività tipiche e tradizionali dei borghi marinari. 
 Definizione di un “modello di sviluppo locale sostenibile”, con 

riferimento alle specificità dei borghi marinari interessati dal 
progetto, trasferibile in altri contesti.  

Programma di riferimento   INTERREG – ARCHIMED 
Partner del progetto Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e 

della Pubblica Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali 
(capofila); 
Agenzia di Sviluppo di Heraklion (Grecia); 
Comune di Achillon (Corfù); 
Agenzia di Sviluppo di Larnaca (Cipro); 
Comune di Forio d’Ischia (Ischia); 
Fondazione Palazzo Intelligente (Sicilia). 

Territori interessati ITALIA (Sicilia e Isola di Ischia); GRECIA e CIPRO.  
 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione  Il proponente è sensibile a tutti quei progetti che siano rivolti alla 

valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali e 
dell’allargamento della cultura dello sviluppo locale verso l’apertura 
a interventi di cooperazione internazionale con Paesi i cui interessi 
siano condivisibili. 

Possibile programma di 
riferimento  

INTERREG, PROGRAMMI COMUNITARI. 

Possibili partner del 
progetto 

Agenzie di sviluppo, altri Enti pubblici. 

Territori interessati Area comunitaria e bacino del Mediterraneo. 
 

Temi prevalenti 
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione e identità culturale, risorse umane 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
L’Amministrazione proponente ha interesse ad accrescere la propria capacità di realizzare 
interventi di cooperazione internazionale nonché costituire rapporti sempre più forti con Paesi 
Esteri al fine di condividere politiche di sviluppo, metodologie di lavoro, forme di cooperazione tra 
enti locali ed enti a dimensione sovracomunale per sostenere lo sviluppo territoriale. Un’ulteriore 
motivazione consiste nella volontà di intervenire sul potenziamento e la diversificazione delle 
strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili nello 
specifico settore della cultura. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Consorzio Pegaso 

Nome e posizione del 
referente 

De Simone Giuseppe – Direttore Amministrativo 

Indirizzo Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55 – 80133 - NAPOLI 

Posta elettronica info@cpegaso.it 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il progetto La.P.I.S. si propone di favorire la valorizzazione del 
territorio, a partire dalla specializzazione di professionalità 
funzionali alla gestione del Sistema dei Beni Culturali, 
coerentemente con le politiche di sostenibilità ambientale. 
Finalità prioritaria è quella di favorire processi di sviluppo 
integrati, superando la localizzazione degli interventi e favorendo 
il coordinamento tra i soggetti della filiera e tra questi e le realtà 
esterne, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma informatica 
che favorisca la realizzazione di una rete cooperativa stabile ed il 
confronto delle esperienze. 
La.P.I.S. è un progetto integrato sviluppato su tre livelli: 
Comunicazione, Qualificazione e Strumenti. 

Programma di riferimento   P.O.R. CAMPANIA 2000-2006, misura 3.19 

Partner del progetto Assessorato al Turismo e Beni Culturali REGIONE CAMPANIA, 
Ente Parco Regionale “Campi Flegrei”, P.I. Grande Attrattore 
Culturale “Campi Flegrei”, Comune di Pozzuoli, Comune di Bacoli, 
Comune di Monte di Procida, Comune di Quarto, Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Campania, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici di Napoli e Provinci,  
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province 
di Napoli e Caserta 

Territori interessati Area dei “Campi Flegrei” – Provincia di Napoli 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  L’idea progettuale mira alla realizzazione di strumenti e 
metodologie di sostegno al progetto La.P.I.S. per sviluppare un 
turismo culturale capace di tradursi in benefici economico – 
occupazionali permanenti per le comunità locali, attraverso 
un’azione strategica integrata.  

Possibile programma di 
riferimento  

Programma Operativo Interregionale (POIN) "Attrattori Culturali, 
Naturali e Turismo” 

Possibili partner del progetto CR2I – Francia, IPF - Spagna 

Territori interessati Area dei Campi Flegrei 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente, valorizzazione e identità culturale 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Creazione di una “Rete di relazione informativa e informatizzata” fruibile via Internet dai 
dipendenti delle PP.AA. e di altri territori campani, per costituire un “contenitore dinamico” di 
informazioni, esperienze, progetti realizzati e da realizzare. 

 



Identificazione 
Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

ISVE - Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico 

Nome e posizione del 
referente 

BIAGIO GALLUCCIO - Direttore Amministrativo  
CATHERINE TEULON - Coordinatore Senior 

Indirizzo Mostra d’Oltremare – Piazzale Tecchio 52 – 80125 Napoli 
Posta elettronica catherine.teulon@isve.org   

biagio.galluccio@libero.it 
Esperienza già realizzata o avviata  
Sintetica descrizione  L’ISVE ha fornito assistenza tecnica alla Regione Campania su 4 

progetti: 
Interreg III B ARCHIMED “ISOLABELLA” che ha l’obiettivo di 
rafforzare la governance delle pubbliche amministrazioni delle 
isole minori del mediterraneo, per ridurne l’isolamento geografico, 
attraverso un sistema di networking. 
Interreg III B ARCHIMED “CY.RO.N.MED” con l’obiettivo di creare 
di una rete di piste ciclabili sulla base dei corridoi individuati dalle 
reti europee EuroVelo e nazionale BicItalia. 
Interreg III B MEDOCC “CULTOURMED” il cui obiettivo è di 
sviluppare un turismo culturale complementare al turismo 
balneare per sconfiggere la stagionalità e facilitare l’accesso e la 
promozione dei centri storici.   
Interreg III B MEDOCC “CAPITAL BLEU” con l’obiettivo di 
sviluppare del turismo blu (marittimo, nautico, crociere); 
accoglienza del turista, sviluppo del commercio turistico e 
dell’occupazione nel settore. 

Programma di riferimento   Interreg III B 
Partner del progetto ARCHIMED “ISOLABELLA”: Regione Campania, Comune di Lipari, 

Università di Malta, LUMC Chania, ANEMS Volos, ADEP Patras 
ARCHIMED “CY.RO.N.MED”: Puglia, Basilicata, Calabria, 
Campania, Malta, Cipro, Atene, Karditsa 
MEDOCC “CULTOURMED”: Palma de Mallorca (capofila), Regione 
Campania, Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Isola di 
Gozo (Malta), Regione di Creta (Grecia) 
MEDOCC “CAPITAL BLEU”: Palma de Mallorca (capofila), Regione 
Campania, Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Isola di 
Gozo (Malta), Regione di Creta (Grecia) 

Territori interessati Quelli dei partenariati di progetto 

Idee progettuali  
Sintetica descrizione  ISOLABELLA: diffondere il networking, in particolare la formazione 

on line (4 Moduli disponibili) ad altri territori CULTOURMED 
approfondire le varie fasi indicate nel Manuale di gestione e 
replicando l’iniziativa in altre aree. 

Possibile programma di 
riferimento  

Interreg 

Possibili partner del progetto Partner già sperimentati in CULTOURMED e ISOLABELLA con un 
estensione a nuovi partner/territori con le stesse caratteristiche 

Territori interessati Oltre a quelli già presenti: Spagna Francia 
Temi prevalenti 
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Valorizzazione e identità culturale, Società 

dell’informazione, Capacità amministrativa e istituzionale 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 
Conoscere le esperienze di altri territori nei temi d’interesse. Spunti per idee progettuali, 
modifiche di azioni intraprese. 

 
 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Parco urbano dell’Angelo - Comune di Montoro Inferiore 

Nome e posizione del 
referente 

Mario Esti, Responsabile Ufficio Strategico ATS C3 

Massimo Izzo, Coordinatore prima Unità di Progetto, 
“Pianificazione Strategica ed Urban Workshop” 

Indirizzo Piazza Michele Pironti n. 6 83025 Montoro Inferiore (AV) 

Posta elettronica mario.esti@tiscali.it     montorofutura@tiscali.it 
massimoizzo@libero.it 

 

Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale. 

 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Il “Parco urbano dell’Angelo” intende realizzare una serie di 
progetti tesi a migliorare la fruibilità delle emergenze 
archeologiche, storiche e naturalistiche presenti lungo le colline 
del territorio. 

L’obiettivo primario è recuperare una situazione di degrado, 
migliorando l’accesso e la fruibilità del luogo, attraverso un 
attento programma di recupero dell’ecosistema e dei siti storico 
religiosi presenti all’interno dell’area verde. Le azioni di recupero 
riguarderanno, quindi, lo sviluppo di una maggiore ricchezza 
ambientale, rimboscando gli ambienti verdi per favorire una 
maggiore biodiversità dei boschi presenti ai piedi delle montagne 
e la conservazione e il restauro dei paesaggi agrari della Piana di 
Montoro.  

Possibile programma di 
riferimento  

URBACT, INTERACT, LIFE +, INTERREG III C  

Possibili partner del progetto Comuni con termini e enti parco regionali e nazionali 

Territori interessati Comune di Montoro Inferiore (capofila) dell’ ATS C3 Sistema 
Territoriale di Sviluppo C3 Solofrana del PTR Regione Campania 
che comprende i seguenti enti locali [Comuni di Aiello del Sabato, 
Cesinali, Contrada, Forino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, 
Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del 
Sole, Serino,Solfora e Comunità Montana Serinese Solofrana] 

 

Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale, risorse naturali ed energia, tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
valorizzazione e identità culturale, capacità amministrativa e istituzionale 

 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Il motivo principale della partecipazione alla rete è lo scambio interculturale per progetti analoghi di 
riqualificazione ambientale in chiave ecosostenibile nel territorio Campano e dell’Italia Meridionale. 

L’intento è quello di programmi di cooperazione tra più enti locali contermini legati per interessi di 
sviluppo socio-economico e per la tutela del patrimonio paesaggistico e naturalistico dei cosiddetti 
“centri minori”. 
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Agenzia di Sviluppo della Provincia di Isernia S.F.I.D.E. S.c.a.r.l., Progest Srl, Comune di Campodipietra

MOLISE 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Agenzia di Sviluppo della Provincia di Isernia S.F.I.D.E. 
S.c.a.r.l. 

Nome e posizione del 
referente 

Florindo Di Lucente - Direttore Generale  

Indirizzo Via Berta C/O Provincia di Isernia - 86170 Isernia 

Posta elettronica info@agenziasfide.it  
 

Esperienza già realizzata o avviata   

Sintetica descrizione   Il Progetto intende sviluppare un network delle Dimore Storiche 
dell’Area Adriatica prevedendo la classificazione delle strutture, la 
raccolta di studi e ricerche storiche, la ricognizione degli attrattori 
territoriali riferibili agli ambiti localizzativi delle Dimore, la messa 
in rete delle strutture tramite l’utilizzo delle potenzialità 
multimediali, lo sviluppo di strategia di marketing per la 
promozione dei prodotti turistici individuati. 

Programma di riferimento   Programma Adriatico Interreg III A progetto I.TES.A. – I Tesori 
dell’Adriatico - 

Partner del progetto Associazione Ville Venete e Castelli, Regione Abruzzo, 
FriulAlberghi, L’Altra Romagna S.c.a.r.l., Associazione Le Marche 
Segrete, Regione Puglia, Repubblica di Serbia, Repubblica di 
Montenegro, Repubblica di Albania. 

Territori interessati Regione Puglia, Regione Molise, Regione Abruzzo, Regione 
Marche, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Serbia, Montenegro, Albania. 

 

Idee progettuali   

Sintetica descrizione   L’idea Progetto identifica il completamento del Progetto I.TES.A 
in corso di attuazione. Si prevede, in particolare, un ampliamento 
della collaborazione turistica transfrontaliera su offerte di nicchia 
che vadano oltre il concetto delle Dimore Storiche. 

Possibile programma di 
riferimento   

Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG 

Possibili partner del 
progetto 

Associazione Ville Venete e Castelli, Regione Abruzzo, 
FriulAlberghi, L’Altra Romagna S.c.a.r.l., Associazione Le Marche 
Segrete, Regione Puglia, Repubblica di Serbia, Repubblica di 
Montenegro, Repubblica di Albania. 

Territori interessati Regione Puglia, Regione Molise, Regione Abruzzo, Regione 
Marche, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Serbia, Montenegro, Albania. 

 

Temi prevalenti   

Agricoltura e sviluppo rurale, Valorizzazione e identità culturale, Società dell’informazione 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’Agenzia SFIDE intende partecipare alla rete al fine di ricevere dalle buone pratiche dei partner 
e dalle idee progetto nuovi stimoli per progetti in grado di stimolare percorsi di sviluppo coerenti 
con il sistema di offerta territoriale della Provincia di Isernia. 
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Regione Puglia, Provincia di Lecce, GAL Meridaunia Società Consortile a r.l, Provincia di Brindisi, Cna
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di
Brindisi, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, Comune di Lecce,
Comune di Torchiarolo (Brindisi) Gruppo Tecnico Interreg, CON. SUD – Società Consortile a r.l, GAL
Piana del Tavoliere Soc. Cons. a r.l, QuinBi s.r.l. , Agenzia di Sviluppo e Promozione del Gargano -
Società Consortile Mista “Matinum”, Comune di Palagiano, Comune di San Nicandro Garganico,
Comune di Taurisano,  Consorzio Biogargano, Redmond Api Form 
 

PUGLIA



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

CON. SUD – Società Consortile a r.l. 

Nome e posizione del 
referente 

Ruggiero Lamacchia 

Indirizzo Via Cavour n. 8, Barletta (BA) 

Posta elettronica direzione@consud.puglia.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Progetto  focalizzato sul restauro di opere lignee. 
Diffusione delle procedure contenute nella “Carta del restauro del 
1972”. Individuazione delle opere lignee (sia albanesi che 
pugliesi) con studio e catalogazione delle stesse; identificazione 
di 5 opere albanesi e pugliesi da restaurare e/o ripristinare; 
scambi di conoscenze ed esperienze tra studiosi delle due regioni 
con stage in Italia di giovani restauratori albanesi. Diffusione dei 
risultati 

Programma di riferimento  Interreg III A - Italia-Albania 

Partner del progetto Università degli Studi di Bari (Dipartimento PRO.GE.SA), 
CON.SUD, Istituto della Cultura Popolare di Tirana, Università 
Agricola di Tirana, Soprintendenza per il Patrimonio Storico 
Artistico e Etnoantropologico (P.S.A.E.) delle provincie di Bari e 
Foggia – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Territori interessati Puglia, Bari, Barletta,Tirana 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sviluppo tecnico-professionale di giovani che già operano nel 
settore e di quelli che  vogliono scoprire il mondo del restauro. 
Consolidamento e rafforzamento sul territorio del Centro Servizi 
(fiduciario della Soprintendenza per il P.S.A.E. per le Provincie di 
Bari e Foggia) rendendolo “polo” di riferimento all’interno del 
comparto a livello regionale, nazionale e comunitario 

Possibile programma di 
riferimento   

Interreg IVC 

Possibili partner del 
progetto 

Città di Fier 

Territori interessati Albania 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale, Risorse umane 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Interesse a partecipare nel 2007-2013 a progetti di cooperazione europea con una forte 
incidenza a livello locale, nazionale e internazionale; interesse a partecipare a scambi e 
discussioni sulla propria esperienza, rafforzando le capacità e le competenze per progettare 
interventi di cooperazione europea con partenariati adeguati. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Provincia di Lecce 

Nome e posizione del 
referente 

Carmelo Calamia - Dirigente del Servizio Politiche UE 

Indirizzo Via Umberto I, 13,  73100 Lecce 

Posta elettronica ccalamia@provincia.le.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Obiettivo del Progetto è il miglioramento delle condizioni di vita 
nelle aree limitrofe al sito archeologico di Ebla. Gli interventi 
riguardano i villaggi di Mardikh, Mardebsi, Anquarati, Sheikh 
Idriss, Al Rayyan. L’iniziativa intende promuovere lo sviluppo 
territoriale integrato dell'area di Ebla attraverso la valorizzazione 
dei settori agricoltura, turismo, archeologia, artigianato e 
commercio 

Programma di riferimento  Legge 26 febbraio 1987. N. 49 “Nuova disciplina della 
cooperazione dell'italia con i paesi in via di sviluppo” 

Partner del progetto Province di Lecce, Bari, Brindisi, Taranto e Foggia, CIHEAM – 
IAMB, Regione Puglia, Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, 
Facoltà di Scienze Agrarie - Università di Bari, Facoltà Scienze 
Umanistiche ed Archeologiche - Università “La Sapienza” - Roma,  
Università di Lecce, Dipartimento di Beni culturali, Servizi tecnici 
della Regione Puglia e delle amministrazioni provinciali 

Territori interessati Siria - Governatorato di Idleb  (sito archeologico di Ebla) 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sviluppo socio-economico, dell’ambiente, dei trasporti e della 
cultura. Obiettivo: avviare significative esperienze di sviluppo 
locale, partecipativo e sostenibile, nonché la realizzazione di 
circuiti di partenariato interistituzionale fra enti locali 

Possibile programma di 
riferimento   

Programma di cooperazione trasfrontaliera Grecia Italia, 
INTERREG IV C, MED, Sud Est, IPA ed ENPI 

Possibili partner del 
progetto 

Istituzioni pubbliche e agenzie di sviluppo operanti nei territori 
con i quali si intende avviare un progetto di cooperazione 

Territori interessati Paesi balcanici, del nord Africa, del Medio Oriente ed europei 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Industria e servizi; Infrastrutture e logistica 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Condividere con altre realtà e con altri partner gli aspetti relativi alla progettazione e al 
management consente di migliorare le dinamiche gestionali legate ai progetti. Partire 
dalle criticità per migliorare, attraverso la condivisione delle esperienze, i risultati di 
progetto in modo da renderli sempre più vicini agli obiettivi attesi. 
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Comune di Nuoro, Comune di Nuoro – Settore Programmazione, Confesercenti della Provincia di Sassari,
Consorzio Turistico L’Altra Sardegna, Lariso cooperativa sociale onlus, Dipartimento di Economia e Sistemi
Arborei -Sezione di Economia e Politica Agraria, MCG Manager Consulting Group Soc. Coop, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Provincia di Cagliari – Servizio Europe Direct, Comune di San
Gavino Monreale, Agenzia di Sviluppo locale Due Giare - Consorzio Due Giare, Demos S.C.P.A Agenzia Di
Sviluppo del territorio della Provincia di Sassari, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura,
Comune di Cagliari, Comune di Gonnoscodina, Comune di Monastir, Comune di Mores, Comune di Onanì,
Comune di Ozieri, Comune di Sassari, Comune di Sedilo-partenariato di progetto integrato di sviluppo
territoriale “Itinerari dell’ardia e del pastoralismo”, Comune di Tempio Pausania, Comune di Seneghe,
Consorzio Sviluppo Civile, Consorzio Turistico Sa Perda ‘E Iddocca, Cooperativa sociale Progetto H,
Distretto rurale sostenibile e di qualità nel territorio dell’Alto Oristanese, Ente acque della Sardegna (Enas) /
Ras, GAL Monte Linas, GAL dell’Ogliastra, Centro Interdipartimentale NRD – Nucleo di Ricerca sulla
Desertificazione, Università degli Studi di Sassari (NRD-UNISS), Provincia Ogliastra, Ente Parco nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena, Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, Partenariato “Sardegna
Ovest”, Provincia di Nuoro, Provincia di Carbonia Iglesias, Provincia di Oristano, Provincia di Sassari,
Provincia di Oristano – Settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile, Gal interprovinciale delle Marmille
Sarcidano Arci Grighine, Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Affari Comunitari e
Internazionali, Comune di Cabras – Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, Ilisso
edizioni srl, SIL Patto Territoriale Oristano Soc. Cons. a r.l, La Rete e le Amministrazione Comunali del
Barigadu, Progetto rete distretto del  Sinis – Montiferru, Comune di Arbus, Società Sinis San Vincenzo,
CGIL  Camera del lavoro  Sulcis Iglesiente, Unione dei Comuni dei Fenici, Vox Day Società Cooperativa,
Antenna d'informazione Europea Europe Direct Nuoro, Provincia di Oristano  - Settore Ambiente, Università
di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Terra Laboratorio TeleGIS, Comune di Lula. Comune di Oristano,
Comune di Sarroch,  Unione dei Comuni “Le Terre del Campidano”, Provincia del Medio Campidano 

SARDEGNA



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Agenzia di Sviluppo locale Due Giare - Consorzio Due Giare 

Ambito territoriale e partenariato di riferimento del Progetto: 36 
amministrazioni comunali Provincia e la Camera di Commercio di 
Oristano, Consorzio Due Giare, Sa Perda ‘e Iddocca, Parco 
Naturale del Monte Arci, Sa Corona Arrubia), Facoltà di 
Architettura di Alghero, Ente Foreste della Sardegna, LAORE, 
Consigliera di Parità Provincia di Oristano e associazioni di 
categoria. 

Nome e posizione del 
referente 

Diego Loi - Coordinatore 

Indirizzo Via Roma s.n., 09090 Baressa (Or) 

Posta elettronica sviluppoduegiare@tiscali.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  L’Agenzia Due Giare intende rafforzare il percorso di costituzione del 
Distretto Culturale della Marmilla, puntando sulla conoscenza, sulla 
capacità e sulla creatività degli abitanti del territorio per favorirne lo 
sviluppo.  

Possibile programma 
di riferimento  

PROGRAMMI CULTURA - ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO - 
INTERREG IVC - L.R. 19/96 

Possibili partner del 
progetto 

Sponda nord Africa, Palestina, Turchia, Nord Europa, Spagna, Francia, 
penisola balcanica. 

Territori interessati Paesi del Bacino del Mediterraneo, Europa del Nord e dell’Est 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane; Capacità amministrativa e istituzionale 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Poter attivare una solida rete di partenariato con altre realtà sensibili sui temi in oggetto; 
rafforzare le competenza in materia di progettazione europea e di competenze sui temi in 
oggetto; creazione di un gruppo di lavoro che possa anche accompagnare il progetto che possa 
contribuire a sostenere il vitale processo di scambio e collaborazioni a partire dalla realtà 
regionale. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Cagliari 

Nome e posizione del 
referente 

Gerolamo Solina, Dirigente Politiche Comunitarie 

Chiara Campo, Consulente 

Indirizzo   c/o ex distilleria - via Ampere 2, 09134 Pirri (CA) 

Posta elettronica gerolamo.solina@comune.cagliari.it 

ccampo@libero.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Programma “Cagliari, le mura e il mare”. In particolare, creazione 
di un Network denominato “Rete delle Città Murate”. 

Programma di riferimento   Legge Regionale 24 Dicembre 1998, n. 37, art. 19 “Iniziative 
locali per lo sviluppo e l’occupazione” 

Partner del progetto Cagliari, Alghero, Alicante, Cartagena, Castelsardo, Crotone, 
Kotor, Melilla, Pafos, Posada, Savona, Sidone, Siracusa, Tortolì, 
Victoria 

Territori interessati Sardegna, Liguria, Sicilia, Calabria, Cipro, Libano, Malta, 
Montenegro, Spagna 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Idea progettuale 1: costituzione di una Rete delle Porte dell’Isola per 
la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e lo sviluppo di 
nuove forme di offerta turistica. 
Idea progettuale 2: valorizzazione delle risorse culturali presenti nelle 
città partner. 

Possibile programma 
di riferimento  

POR Sardegna 2000-2006 - Progetti Integrati di Sviluppo; Legge 
Regionale 11 aprile 1996, n. 19 

Possibili partner del 
progetto 

1) Cagliari , Alghero, Bosa, Cabras, Carloforte, Pula, Tortolì, Università 
di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Re di 
Sardegna, Caterno Cesare Bettini 

2) Cagliari, Biserta, Sidone, Cattaro, Alghero, Bosa, Cabras, Carloforte, 
Pula, Tortolì, Centro di Studi filologici Sardi, Università di Cagliari – 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio, SCI Group, Re di 
Sardegna, Caterno Cesare Bettini 

Territori interessati Sardegna, Libano, Montenegro, Tunisia 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Infrastrutture e 
logistica; Città; Innovazione. 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Sviluppare la cultura del confronto; creare Network per promuovere azioni. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Sarroch 

Nome e posizione del 
referente 

Efisio Alessandro Maschili, Titolare di posizione organizzativa  

Indirizzo Via Siotto n. 2,  09018 Sarroch (CA) 

Posta elettronica sandro.caschili@comune.sarroch.ca.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Costruzione di una scuola nella regione al nord del Laos 

Programma di riferimento   Cooperazione internazione di 2 livello, fondi di bilancio comunale  

Partner del progetto Action contre la faime  ONG francese 

Territori interessati Laos  

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  1) Salvaguardia e prevenzione dei rischi marittimi inquinanti 
attraverso sistemi di alert innovativi. 2) Tutela della salute in un 
area ad alto rischio ambientale 3) Potenziamento  del porto 
turistico con l’offerta di servizi TLC. 4) Costituzione di una rete 
delle zone del mediterraneo dove sono stati trovati reperti di 
origine Micenea finalizzata alla cultura e manifestazioni comuni 
(Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia) 

Possibile programma di 
riferimento   

MED, ENPI, INTERREG IV, ITALIA FRANCIA MARITTIMO 

Possibili partner del 
progetto 

Paesi della sponda sud del Mediterraneo, Corsica , Malta Spagna, 
Grecia partner privati locali Saras spa  Eni spa e nazionali  

Territori interessati Territori  del basso Sulcis 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Innovazione 
  

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

aderire alla Rete per acquisire competenze, capacità ed informazioni su come progettare 
interventi di cooperazione europea e come costituire partenariati adeguati alle problematiche 
comuni finalizzati alla crescita e sviluppo del territorio fra i più importanti della Sardegna dal 
punto di vista industriale ma anche delle risorse naturalistiche e archeologiche 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Consorzio Sviluppo Civile 
 

 

Nome e posizione del 
referente 

Francesco Maria Nurra, Direttore 

Indirizzo sede legale: corso Angioy n. 2, 07011 Bono (SS) 

 

Posta elettronica cons.civile@tiscali.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Realizzazione di progetti di riqualificazione, completamento, 
adeguamento di strutture che i singoli comuni uniti in Consorzio 
intendono destinare a nodi di una rete di welfare locale in grado 
di fornire un significativo miglioramento nella qualità della vita 
dei cittadini, in particolare di quelli delle categorie più deboli 

Programma di riferimento   FESR - FSE 

Territori interessati Comuni di: Alà dei Sardi, Bono, Buddusò, Burgos, Illorai, Anela, 
Benetutti, Bottidda, Bultei,Esporlatu e Nule 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Il progetto prevede la realizzazione e la gestione integrato di un  
ecomuseo  nel territorio del Goceano, quale strumento  trainante 
per lo sviluppo turistico-economico di un’area ad elevata valenza 
naturalistica, ma che è caratterizzata da un forte ritardo di 
sviluppo, nonché da un forte spopolamento 

Possibili partner del 
progetto 

Comuni di :Alà dei Sardi, Bono, Buddusò, Burgos, Illorai, Anela, 
Benetutti, Bottidda, Bultei,Esporlatu e Nule. 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale 
  

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Lo sviluppo territoriale è la strada che appare più promettente per conservare un identità nell’era 
della globalizzazione senza adattarsi a modelli di cambiamento radicale che sfruttano le risorse 
territoriali generando un beneficio solo nel breve periodo, ma che in seguito si traduce in 
povertà. Il Consorzio Sviluppo Civile, sin dalla sua costituzione ha improntato la sua attività in 
questo senso, realizzando progetti, oltre che di buone pratiche, di realizzazione, valorizzazione e 
ripristino di infrastrutture, fruibile da parte della comunità residente anche a fini economici.  Il 
soggetto istituzionale, che può realizzare un progetto comune, sovracomunale, che soddisfi le 
esigenze reali del territorio, superando i campanilismi  è il  Consorzio Sviluppo Civile. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Consorzio Turistico L’Altra Sardegna 

Nome e posizione del 
referente 

Caterno Bettini, presidente Consorzio 

Indirizzo Via Brigata Sassari 16/2, 09013 Carbonia 

Posta elettronica caterno.bettini@tiscali.it; altrasardegna@sardegnadelsudovest.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Formazione, per promuovere il patrimonio artistico e turistico e 
per l’occupabilità nel Sulcis; azioni di spettacolarizzazione delle 
aree umide del Golfo di Palmas. Partenariato trasnazionale con 
Spagna e Francia. 

Programma di riferimento   EQUAL P.A.T.O.S (Sant’Antioco) 

Partner del progetto Comuni di: Sant’Antioco, Calasetta, Carbonia, Giba, Sant’Anna 
Arresi, San Giovanni Suergiu, Villamassargia. Università di 
Cagliari, Fidia Sud, Ente Addestramento Professionale Sardegna, 
Confartigianato, Società Cooperativa Studio ’87, Consorzio 
Turistico L’Altra Sardegna.   

Territori interessati Isola di Sant’Antioco (comuni di Sant’Antioco e Calasetta), 
territori dei comuni di Sant’Anna Arresi, Giba, San Giovanni 
Suergiu, Villamassargia 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Turismo ambientalistico, sentieri montani, eno-gastronomia, usi e 
costumi, scuole di cucina, energia da fonti perenni. 

Possibile programma di 
riferimento   

Progettazione integrata, Sistema Turistico Rurale del Sulcis 
Iglesiente 

Possibili partner del 
progetto 

Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, comuni 
costieri (Sant’Anna Arresi, Masainas, Tratalias, Giba, San 
Giovanni Suergiu, Gonnesa, Buggerru); comuni montani 
(Fluminimaggiore, Iglesias, Carbonia, Villamassargia, 
Domusnovas, Villacidro, Siliqua, Narcao, Nuxis, Villaperuccio, 
Perdaxius, Santadi, Teulada, Domus de Maria, Pula (coinvolti 23 
comuni) 

Territori interessati SUD OVEST SARDO (Basso Sulcis, Sulcis, Iglesiente, Fluminese) 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Risorse naturali ed energia; Valorizzazione e identità 
culturale 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’Altra Sardegna è il Consorzio promotore del turismo sostenibile rispettoso dell’ambiente dal 
1986. I soci del Consorzio desiderano partecipare attivamente alla programmazione territoriale di 
sviluppo sostenibile anche organizzando appositi corsi propedeutici post diploma. 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

GAL dell’Ogliastra 

Nome e posizione del 
referente 

Daniela Pili - Animatrice 

Indirizzo Via Grazia Deledda, 2- 08040 ELINI 

Posta elettronica galogliastra@tiscali.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Realizzazione di pacchetti turistico-sportivo, per la valorizzazione 
del turismo all’aria aperta in ambiente rurale. Promozione di 
gmma comune di prodotti enoturistici associati al patrimonio 
rurale. Valorizzazione a fini turistici degli antichi sentieri della 
transumanza. Definizione di un sistema metodologico visibile per 
l’attribuzione di specifiche competenze ai project manager. 

Programma di riferimento  LEADER+ 

LEONARDO 

Partner del progetto Gal Ogliastra, Vastese INN, Abruzzo Italico Alto Sangro, Pais de 
Ploermel Coeur de Bretagne, Dipartimento di Herault, Portogallo: 
Adrepes; Bayo Guadalquivir, Mare Monti, Barbagie Mandrolisai, 
Barda, ECLO, South-east regional development agency, NAAL, 
FIVAL, Dekup NPO, SVIM. 

Territori interessati Sardegna, Abruzzo, Marche, Bretagne, Francia, Spagna, Bulgaria, 
Norvegia 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Attuare nuovi progetti di cooperazione legati allo sviluppo rurale 
del territorio, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, delle 
risorse naturali e culturali. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG, LEADER, Programmi comunitari 

Possibili partner del 
progetto 

Partner dei progetti realizzati ed eventualmente trovarne di nuovi. 

Territori interessati Non sono descritti 

 
Temi prevalenti 

Non indicati. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

IL GAL dell’Ogliastra è fortemente motivato a partecipare alla rete di territori per la cooperazione 
europea, sia per condividere le esperienze maturate, sia per usufruire dei servizi che la Rete 
metterà a disposizione dei territori aderenti. 

 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Ilisso edizioni srl di Vanna Fois 

Nome e posizione del 
referente 

Anna Pau - Dipendente 

 

Indirizzo via Guerrazzi, 6 

Posta elettronica anna.pau@ilisso.it 

 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Esposizioni e mostre dedicate all’arte visiva isolana e ai suoi 
rapporti con le correnti artistiche internazionali. Eventi e 
manifestazioni legati alla cultura artistica, demo-
etnoantropologica, letteraria della Sardegna. Archivio, fruibile al 
pubblico di un archivio fotografico, storico e artistico, relativo alla 
Sardegna. 

Programma di riferimento  Progetti intergrati territoriali (2000-2006) 

 

 

Partner del progetto Comune di Nuoro; Provincia di Cagliari; Comune di Sassari; 
Soprintendenza Archeologica delle Province di Sassari e Nuoro; 
Circuito chiese romaniche. 

Territori interessati Sardegna 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Esposizioni e mostre, eventi e manifestazioni legati alla cultura 
materiale e all’artigianato del bacino del Mediterraneo. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG 

Possibili partner del 
progetto 

Istituzioni museali e universitarie, fondazioni culturali, parchi 
archeologici, imprese artigiane 

Territori interessati Prevalentemente territori del bacino del Mediterraneo con i quali 
aprire un confronto selle comuni radici soprattutto nell’abito della 
cultura materiale 

 
Temi prevalenti 

  Valorizzazione e identità culturale. 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

La capacità attrattiva delle singole azioni portate avanti da un’azienda come ILISSO, non 
sostenute da una strategia di progettazione e gestione unitaria e condivisa con altri partner 
pubblici e privati rischia di non reggere alla pressione competitiva di altre aree maggiormente 
valorizzate.  

 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

La Rete e le Amministrazione Comunali del Barigadu 

Nome e posizione del 
referente 

Roberto Barraccu 

Indirizzo  

Posta elettronica r.barracu@metassociati.com 

 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Strategia integrata per la valorizzazione della edilizia storica e la 
promozione dei sistemi ricettivi diffusi di ricettività, di piccola 
bottega artigiana, capace di incidere nel campo turistico, di 
interrompere il processo di abbandono residenziale di questi 
territori, realizzando una nuova capacità di attrazione  

 

Programma di riferimento  Legge n. 29/98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della 
Sardegna”  

Partner del progetto Comuni di Allai, Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu 
Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile, Ula Tirso 

Territori interessati Alto Oristanese (Barigadu) 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Sviluppo di forme di governance estesa che valorizzi le relazioni tra 
i soggetti legittimati e rappresentativi del territorio (gli 
amministratori pubblici) e quelli portatori di interessi diffusi. 
Sostegno e promozione  del dinamismo locale e dell’integrazione tra 
gli attori pubblici. 

Possibile programma di 
riferimento   

POR FESR, PSR, MED 

Possibili partner del 
progetto 

Non descritti 

Territori interessati Non descritti 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente;Valorizzazione e identità culturale, Città, Inclusione sociale 

Pari opportunità;Capacità amministrativa e istituzionale 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

L’adesione a reti e altri partenariati territoriali con cui avviare rapporti continuativi di collaborazione 
e ricerca di migliori pratiche. Inserire un territorio a rischio di marginalizzazione in dimensioni 
territoriali più ampie. Favorire, attraverso gli scambi, il miglioramento delle competenze locali 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Provincia di Sassari 

Nome e posizione del 
referente 

Salvatore Masia, Dirigente del Settore IX – Programmazione e 
pianificazione territoriale 

Indirizzo Piazza d’Italia, 31 

Posta elettronica s.masia@provincia.sassari.it 

 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Risorse idrica. Assetti infrastrutturali e organizzativi dei porti. 
Circuiti turistici, patrimonio architettonico storico dei centri storici 
urbani. Acque marine costiere. Parco Marino Straniero. Patrimonio 
boschivo. Prodotti tipici, agricoli e agroalimentari. Aeroporti 
regionali. Rete fisica di luoghi simbolo della ruralità (Locande). 

Programma di riferimento  INTERREG IIA; INTERREG IIC; INTERREG IIIB, INTERREG IIIA, 
INTERREG IVC, LEADER + 

Partner del progetto 87 partner nazionali e transnazionali 

Territori interessati Corsica, Sardegna, zone costiere dei partner italiani e francesi e 
Arcipelago delle Baleari, Andalusia, Catalogna, Algarve, Calabria, 
Umbria, Gafsa, Toscana, Abruzzo, Puglia, Svezia. 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione   Internazionalizzazione del sistema territoriale.. Esportazione del 
modello del patto nella progettazione d’area. Costituzione di un 
network per la catalogazione delle tipologie costruttive tradizionali. 
Giardini mediterranei. Sviluppo sostenibile degli aeroporti regionali. 
Turismo mediterraneo. Contrasto alla prostituzione schiavizzata. 

Possibile programma di 
riferimento   

PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO MARITTIMO ITALIA FRANCIA, 
MED 2007/2013, INTERREG IVC, URBACT II, ENPI, IPA, DAPHNE, 
CULTURA, LIFE +, PROGRAMMA QUADRO PER LA COMPETITIVITÀ 
E L’INNOVAZIONE, IIV PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E 
LO SVILUPPO TECNOLOGICO, MARCO POLO II. 

Possibili partner del 
progetto 

Enti locali, enti pubblici, università, imprese, associazioni, ecc. 

Territori interessati Principalmente i Paesi dell’area mediterranea e i Paesi dell’Europa 
orientale. 

 
Temi prevalenti 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente; Valorizzazione e identità culturale; Risorse umane; 
Industria e servizi, Infrastrutture e logistica; Città. 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Sviluppare azioni di cooperazione territoriale per poter cogliere gran parte delle opportunità di 
finanziamento e, quindi, di sviluppo offerte dall’Unione Europea, sia nell’ambito dei fondi 
strutturali, che nell’ambito dei programmi a finanziamento diretto 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Vox Day - società Cooperativa 

Nome e posizione del 
referente 

Serenella Massacci 

Indirizzo Sede legale Via Curie 46 – 09125 CAGLIARI 

Sede operativa Via Gramsci 2C- 09083 SELARGIUS 

Posta elettronica voxdaycagliari@hotmail.com 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Non sono riportate esperienze di cooperazione 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Incremento del mercato dello scambio artistico internazionale; 
sviluppo e valorizzazione del mercato artistico musicale giovanile 
regionale; crescita professionale delle giovani leve impegnate nel 
settore artistico musicale; sviluppo del mercato del lavoro in 
ambito artistico musicale 

Possibili partner del progetto Soggetti privati e pubblici,associazioni ed organizzazioni 

Territori interessati Europa, Nord Africa, Bacino del Mediterraneo 

 
Temi prevalenti 

Risorse naturali ed energia, Valorizzazione e identità culturale, Sostegno alla creatività artistica in 
tutte le sue forme 

 
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Incoraggiare il dialogo fra le comunità, gli scambi,la formazione e la professionalizzazione dei 
giovani; Perfezionamento e diffusione delle tecnologie avanzate basate sulle energie rinnovabili e 
sul solare. 
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Regione Siciliana, CNR-Istituto per le tecnologie didattiche, Consorzio Noè, CRAM3RA, Provincia
Regionale di Enna, Associazione Focus Europe, Istituto Professionale “G. Ambrosini”, Associazione
“Laureati-Dimenticati”, Medoro, Metropoli Est Srl., “Imera Sviluppo 2010”, Provincia Regionale di
Trapani, Consorzio Med Europe Export, Società per lo sviluppo delle valli ioniche e peloritane, Terre
Sicane società consortile a r.l., Unione dei Nebrodi, Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Ragusa,
Provincia Regionale di Siracusa, Comune di Florida, Agenzia di Sviluppo Integrato S.p.A, Società
consortile mista per la promozione della ceramica di Caltagirone SpA, Comune di Balestrate, Comune di
Castellana Sicula, FENICE società cooperativa sociale onlus, I.R.E.S., Istituto di Formazione Politica
“Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali, SEND Associazione di Promozione Sociale, Comune di
Canicattini Bagni, Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro 

SICILIA



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione – 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed E.P. 

Nome e posizione del 
referente 

Maria Pia Sola (Consulente C/O Aira Srl) 

Indirizzo Via Agrigento n. 14 – 90141 PALERMO 

Posta elettronica msola@airasrl.it 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Promozione di uno sviluppo sostenibile nei settori economici 
legati alle attività tipiche e tradizionali dei borghi marinari. 
Definizione di un “modello di sviluppo locale sostenibile”, con 
riferimento alle specificità dei borghi marinari interessati dal 
progetto, trasferibile in altri contesti. 

Programma di riferimento   INTERREG – ARCHIMED 

Partner del progetto Comune di Forio (Ischia), Comune di Serrara Fontana (Ischia), 
Fondazione Palazzo Intelligente (Sicilia), Agenzia di Sviluppo di 
Heraklion (Grecia), Comune di Achillon (Corfù - Grecia), Agenzia 
di Sviluppo di Larnaca (Cipro) 

Territori interessati ITALIA (Sicilia e Isola di Ischia); GRECIA e CIPRO 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Valorizzazione delle risorse culturali, storiche e ambientali e 
dell’allargamento della cultura dello sviluppo locale verso 
l’apertura a interventi di cooperazione internazionale con Paesi i 
cui interessi siano condivisibili. 

Possibile programma di 
riferimento   

INTERREG 

Possibili partner del 
progetto 

Agenzie di sviluppo, altri Enti pubblici 

Territori interessati Area comunitaria e bacino del Mediterraneo 

 
Temi prevalenti 

Ambiente; Cultura; Risorse Umane. 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Accrescere la propria capacità di realizzare interventi di cooperazione internazionale nonché 
costituire rapporti sempre più forti con Paesi Esteri al fine di condividere politiche di sviluppo, 
metodologie di lavoro, forme di cooperazione tra enti locali ed enti a dimensione sovracomunale 
per sostenere lo sviluppo regionale. Un’ulteriore motivazione consiste nella volontà di intervenire 
sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la 
creazione di posti di lavoro sostenibili nello specifico settore della cultura. 

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Terre Sicane Società Consortile a.r.l. 

Nome e posizione del 
referente 

Gregorio Saracino - Direttore 

Indirizzo Corso Umberto, n. 226  - Sambuca di Sicilia (AG) 

Posta elettronica gregoriosparacino@libero.it 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Potenziamento della Strada del Vino Terre Sicane, quale 
strumento di promozione e valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari locali 

Programma di riferimento   Interreg III b, Leader II, Leader Plus 

Partner del progetto Interreg: Regione Calabria, Governo Isole Baleari (ES), Città 
Autonoma di Melilla (ES), Municipalità di Portimao (PT), Regione 
Sardegna, Regione Sicilia, Comune di Hamman Sousse (Tunisia). 
Leader Plus; GAl Gaillac(F), GAL kroton (Calabria), GAL Terre del 
Gattopardo (Sicilia) 

Territori interessati Terre Sicane: Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e 
S. Margherita di Belìce 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Riuscire ad ottenere da parte del’Istituto Europeo degli Itinerari 
Culturali con sede in Lussemburgo il label di Itinerario Culturale 
Europeo “ Rotta del Vino “ 

Possibile programma di 
riferimento   

Leader 

Possibili partner del 
progetto 

Produttori di eccellenza nella produzione vitivinicola 

Territori interessati Non indicati 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione ed identità culturale, pari opportunità 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Scambio di esperienze e di conoscenze utili allo sviluppo locale  

 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Unione dei Nebrodi 

Nome e posizione del 
referente 

Giuseppe Librizzi 

Indirizzo Piazza Municipio - Capo d’Orlando (PA) 

Posta elettronica librizzipino@tiscali.it 
 

Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del 
territorio comune favorendo la partecipazione dell’iniziativa 
economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di 
programmi e strutture di interesse generale compatibili con le 
risorse umane ed ambientali. Promuovere l’equilibrato assetto del 
territorio mediante lo strumento della pianificazione urbanistica, 
nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei 
cittadini. Valorizzare il patrimonio storico e artistico dei comuni 
interessati e le tradizioni culturali delle loro comunità. Migliorare 
e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni 
ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e 
strumentali, esercitandoli in forma unificata. Armonizzare 
l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze 
generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse. 

Possibile programma di 
riferimento   

Non indicato 

Possibili partner del 
progetto 

COMUNI DEL PIT 33 E DEL PIT 21. PARCO DEI NEBRODI 

Territori interessati AREA NORD OVEST DEI NEBRDODI 

 
Temi prevalenti 

Ambiente, Cultura, Innovazione. 
  

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Acquisire esperienze e competenze per aiutare il territorio nella progettazione delle azioni di 
sviluppo socio-economico del territorio. Favorire la sinergia fra PMI  e i soggetti pubblici nella 
realizzazione di programmi europei. Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, 
con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse. 
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Piceno Consind (Marche), Borghi Autentici (Emilia Romagna), Valle del Samoggia (Emilia Romagna),
Comunita' Montana Agordina (Veneto), Comunita' Montana del Giovo (Liguria), Forser FVG (FVG),
Diapason (Veneto), Promofirenze (Toscana), Provincia di Parma (Emilia Romagna), Provincia di Roma
(Lazio), Provincia di Novara (Piemonte), C.I.S.A. Asti SUD (Piemonte), Amm.ne Prov.le Ascoli Piceno
(Marche), Amm.ne Prov.le Pordenone (FVG), Ciociaria Sviluppo (Lazio), CISS-OSSOLA (Piemonte),
Comune di Perugia (Umbria), Comune di Pesaro (Marche), Comune di Pontedera (Toscana), Comune di
Fiorenzuola (Emilia Romagna), Comune di Roma - V U.O.del XV Dipartimento (Lazio), Coop.
Commercianti srl (Toscana), EURCA MI (Lombardia), Comune di Rivalta di Torino (Piemonte), Eurolepini
(Lazio), Eurocirce (Lazio), SIPRO (Emilia Romagna), Comune di Viareggio (Toscana), Provincia di Pisa
(Toscana), SOPRIP Spa (Emilia Romagna), Associazione Tecla (Lazio), TK Formazione (Toscana),
Provincia di Parma (Emilia Romagna), Provincia della Spezia (Liguria), ISTITUTO ROMANO per la
FORMAZIONE IMPRENDITORIALE- Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di ROMA, Comunità Montana del
Monte Bronzone e del Basso Sebino, Comunità Montana Valle Imagna, Comune di Bra, Comunità
Montana del Catria e Nerone Zona D1, Comunità Montana del Montefeltro, Comunità Montana Valli Orco
e Soana, Comunità Montana Agordina, Comunità Montana Monte Subasio, 

CENTRO NORD



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

COMUNITA’ MONTANA VALLI ORCO E SOANA (CMVOS) 

Nome e posizione del 
referente 

Gualtiero Fasana – Segretario Generale 

Indirizzo Via Torino, 17  - 10080 LOCANA (TO) 

Posta elettronica cmvos@actaliscertymail.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Confrontare le proprie esperienze di pianificazione e gestione del 
territorio sperimentando processi innovativi –  Progetto 
“progresland” 

Programma di riferimento   Interreg  Iii  C  -  Progresland 

Partner del progetto Regione Lazio (Capofila) – Parco Dei Nebrodi (Sicilia) - Comune 
Di Latina – Ayuntamento Olmeda De Las Fuentes (Spagna) 

Territori interessati Regione Lazio, Comunidad De Madrid, Parco Dei Nebrodi, Cmvos 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione  TITOLO PROGETTO “MeDhiARC”: valorizzazione e promozione 
dell’architettura alpina.  

Possibile programma di 
riferimento   

PARTECIPAZIONE PROGRAMMA MED – MISURA 2-1 

Possibili partner del 
progetto 

Cmvos: ente capofila;  partner: Municipality of servia (grecia) – 
prefectura of drama (grecia) – Diocesi de Beja (portugal); Asael 
(Saragozza – Spagna) – Regione Abruzzo –  

Territori interessati Regione Piemonte – Grecia – Portogallo – Spagna – Regione 
Abruzzo 

 
Temi prevalenti 

Agricoltura e sviluppo rurale; Valorizzazione e identità culturale; Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente 
 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Poter confrontare esperienze di carattere transnazionale con riferimento all’ambiente ed allo 
sviluppo sostenibile 

 

 
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Pontedera 

Nome e posizione del 
referente 

Luca Panicucci 

Indirizzo Corso Matteotti,37  - 56025 Pontedera 

Posta elettronica l.panicucci@comune.pontedera.pi.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Sintetica descrizione  Il Comune ha partecipato alla rete del Festival “Sete Sois Sete 
Luas” , una Rete Culturale di 30 città di 8 diversi Paesi: Capo 
Verde, Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo e 
Spagna. Scopo della rete la promozione di progetti e lo scambio di 
artisti nei settori della musica popolare, del teatro di strada, delle 
arti plastiche, con la partecipazione di grandi figure della cultura 
europea e mediterranea, il  tutto attorno ad alcuni grandi temi 
legati all’identità culturale dei popoli del Mediterraneo. 

Programma di riferimento   Interreg III Medocc 

Partner del progetto Comuni portoghesi,spagnoli,francesi. 

Territori interessati Spagna,Francia, Portogallo,Capo Verde,Marocco, Grecia,Israele 

Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Prosecuzione precedente esperienza (vedi sopra) 

Possibile programma di 
riferimento   

prosecuzione attività del Festival Sete Sois Sete Luas): Enpi-CBC 
o Medocc, 

Possibili partner del 
progetto 

Città del Festival di cui sopra; 

Territori interessati Paesi del Festival 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale; Pari opportunità; Inclusione sociale 
 

  
Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

Consolidare e ampliare il proprio inserimento in circuiti virtuosi capaci di promuovere iniziative di 
livello internazionale,apprendimento di know-how sulla partecipazione e mantenimento di 
rapporti per una realtà di medie dimensioni, volontà di promuovere progetti di sviluppo e 
cooperazione in paesi terzi e progetti di inserimento delle comunità straniere sul territorio locale. 

 
 



Identificazione 

Denominazione dell’Ente, 
associazione, partenariato o 
organizzazione 

Comune di Rivalta di Torino 

Nome e posizione del 
referente 

Anna Del Viscovo – Responsabile servizi socio-culturali 

Indirizzo Via C. Balma, 5 

Posta elettronica servizisocioculturali@comune.rivalta.to.it 

 
Esperienza già realizzata o avviata  

Non sono state presentate esperienze di partecipazione a progetti e programmi di cooperazione 
territoriale europea e di apertura internazionale 

 
Idee progettuali  

Sintetica descrizione  Ricerche storiche, reti culturali e programmazione di eventi a livello 
transnazionale sui temi: siti monastici medievali, castelli, arti figurative 
medievali 

Possibile programma 
di riferimento  

Cultura 2007 – 2013, Interreg 

Possibili partner del 
progetto 

Istituzioni culturali e/o enti europei che abbiano analogie storico 
culturali con il Comune di Rivalta di Torino 

Territori interessati Non indicato 

 
Temi prevalenti 

Valorizzazione e identità culturale 
 

Motivazioni dell’interesse a partecipare alla Rete 

sviluppare relazioni; acquisire informazioni su buone pratiche; condividere progettazioni e 
sviluppare confronto culturale; mettere in rete le conoscenze; creare opportunità per un nuovo 
impulso progettuale che tenda a riconoscere e valorizzare il patrimonio locale dando ad esso una 
dimensione sovra locale; instaurare parternariati e forme di cooperazione durevoli allo scopo di 
realizzare forme di progettazione e collaborazione a lungo termine. 

 
 



 



Formez 
Centro Formazione Studi 
 
 
 
PROGETTO T.R.E. (Territori in Rete per l’Europa) 
LINEA 2 DIMENSIONE SOVRACOMUNALE 
Piano di accompagnamento alle Regioni del Mezzogiorno per il 
rafforzamento della capacità amministrativa, in preparazione
della nuova politica per la competitività, lo sviluppo e la
coesione (2007-2013) 
 
 
Formez 
Centro di Competenza  
“Politiche e Strumenti per lo Sviluppo Locale” 
Viale Marx, 15 
00137 Roma 
tel +39 06 8489 2336 
fax +39 06 8489 2307 
http://territori.formez.it/ 
sviluppolocale@formez.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finito di stampare nel mese di ottobre 2008  
Pubblicazione non in vendita 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 




