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Il patrimonio culturale è ben più di monumenti storici 
lasciati dal passato. Sono tutte le cose, i luoghi e le pratiche 
che definiscono chi siamo come individui, comunità e regio-
ni. Il patrimonio culturale ricco e vario dell’Europa centrale è 
un polo attrattivo per i turisti che visitano l’area. Per questo 
motivo il patrimonio locale è diventato un importante fatto-
re economico. In particolare le regioni remote, lontane dai 
centri economici, fanno affidamento sui servizi per l’impiego 
legati al turismo. L’uso sostenibile del patrimonio culturale 
è fondamentale al fine di garantire che l’Europa centrale ri-
manga una destinazione popolare da visitare e in cui vivere.

I progetti CENTRAL EUROPE supportano la conservazione e 
l’uso del patrimonio culturale per promuovere la conoscen-
za, rafforzare l’identità regionale e aumentare la forza at-
trattiva della regione. Essi mirano a salvaguardare e ricostru-
ire il patrimonio storico come nel caso di Listen to the voice 
of villages (pag. 26). I progetti come Danube Limes (pag. 
24) aumentano l’accessibilità e la visibilità di siti culturali o 
creano percorsi culturali come CrossCulTour (pag. 20).

La cultura è un propulsore essenziale della creatività che, a 
sua volta, riveste un ruolo significativo nella definizione di 
un’economia innovativa, basata sul sapere. Le regioni con 
più elevate percentuali di lavoratori artisti si sono dimostrate 
economicamente più forti di altre. Le industrie creative, tra 
cui la pubblicità, l’architettura, l’artigianato, la progettazio-
ne, l’editoria e la musica, recano un grande potenziale per la 
creazione di ricchezza e posti di lavoro basati sulla proprietà 
intellettuale. Tuttavia, in Europa centrale questo potenziale 

spesso non è riconosciuto o sfruttato per la scarsezza di 
finanziamenti o per altre ragioni. 

CENTRAL EUROPE, in risposta, si propone l’obiettivo di ag-
giungere valore alla cultura e dare libero sfogo al potenziale 
creativo e innovativo delle regioni attraverso progetti come 
Creative Cities (pag. 18), che supporta la creatività locale 
mediante cluster. Un ottimo esempio di progetti che rivitaliz-
zano i siti industriali per il lavoro creativo è rappresentato da 
Second Chance (pag. 30)

Quest’opuscolo introduce il lettore alla storia di CENTRAL 
EUROPE, illustrando in particolare i nove progetti culturali 
cofinanziati a seguito dei due bandi per la presentazione di 
idee progettuali del 2008 e 2009. Ci auguriamo che questo 
documento possa essere un valido punto di partenza per la 
discussione dei risultati dei nostri progetti e che sia d’ispi-
razione per lo sviluppo di nuove idee sulle possibili azioni 
future e sulle strade da seguire per il prossimo periodo 
2014-2020.

Editoriale

Christiane Breznik 
Città di Vienna,
Autorità di Gestione di
CENTRAL EUROPE 
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Le città e le regioni rurali dell’Europa centrale sono accomunate dalla storia e da 

reciproche analogie socioculturali. L’area si estende per oltre un milione di chilometri 

quadrati, dal Mar Baltico a nord fino al Mar Mediterraneo a sud, con confini sfumati a 

est e a ovest. I 150 milioni di persone che popolano l’area sono i beneficiari cui si rivolge 

la cooperazione transnazionale avviata dal programma CENTRAL EUROPE.

Cooperare attraverso le 
frontiere per le regioni

CENTRAL 
EUROPE 

Pur nella comunanza di molte caratteristiche, le regioni 
dell’Europa centrale si distinguono reciprocamente per 
diversi aspetti. Le differenze maggiori si notano in termini di 
condizioni climatiche, utilizzo del suolo, insediamenti e strut-
ture economiche, accessibilità e sfide ambientali. Vi sono 
inoltre significative differenze nella strutturazione dei sistemi 
politici e amministrativi, tra i più eterogenei in seno all’U-
nione europea. La sfida consiste nello sfruttare le diversità 
che coesistono nell’Europa centrale come opportunità per la 
promozione di uno sviluppo più sostenibile nell’intera area, 
sollecitando una maggiore cooperazione tra la vasta gamma 
di attori dei diversi Stati e regioni.

Il programma CENTRAL EUROPE

Il programma CENTRAL EUROPE genera ampie opportuni-
tà per una più stretta cooperazione tra gli enti pubblici, le 
istituzioni e le imprese private dei nove Paesi dell’Europa 
centrale: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, 
Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ucraina. Mediante gli 
oltre 120 progetti cofinanziati, il programma CENTRAL EU-
ROPE contribuisce a migliorare il livello d’innovazione locale 
e regionale, ad accrescere l’accessibilità dei luoghi, a tutelare 

l’ambiente e a promuovere la competitività e l’attrattività 
delle regioni centroeuropee.
Dal 2007, anno d’inizio del periodo di programmazione 
attualmente in corso, il programma CENTRAL EUROPE ha 
investito più di 230 milioni di Euro in progetti transnazionali 
sui seguenti temi:

patrimonio culturale e risorse creative

trasferimento tecnologico e innovazione per 
l’impresa

trasporto pubblico e logistica sostenibili

gestione del rischio ambientale e del 
cambiamento climatico

efficienza energetica ed energie rinnovabili

cambiamento demografico e sviluppo della 
conoscenza
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Programma:   CENTRAL EUROPE
Fondi FESR:   €  231 milioni
Durata:   2007 – 2013
Sito internet:   www.central2013.eu 
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Cooperare per i cittadini

I progetti CENTRAL EUROPE prevedono, senza eccezione, 
l’impegno congiunto degli stakeholder dei diversi Paesi. Tale 
approccio mira a migliorare la vita quotidiana dei cittadini 
affrontando problemi che non si esauriscono necessaria-
mente entro i confini nazionali. I problemi sono affrontati 
a livello territoriale là dove emergono, ovvero nelle regioni 
dell’Europa centrale. La cooperazione transnazionale con-
sente ai partner di beneficiare del valore aggiunto dell’agire 
insieme, con l’effetto di evitare la duplicazione delle azioni 
e di rendere più rapidi gli sviluppi positivi, con un impatto 
maggiore.

In concreto, i progetti CENTRAL EUROPE:

498 000 000
 Euro l’ammontare degli investimenti 
in preparazione a cura dei progetti CENTRAL EUROPE

supportano l’adeguamento delle direttive UE ai 
contesti regionali

implementano investimenti e azioni pilota

catalizzano nuovi investimenti e contributi 
finanziari

propongono nuove strategie economiche e 
coinvolgono le comunità locali

aumentano l’efficienza a vari livelli

migliorano l’utilizzo dei fondi pubblici

rafforzano le reti regionali e coinvolgono le 
comunità locali

1 331
i partner coinvolti nei progetti
CENTRAL EUROPE

influenzano l’agenda politica a tutti i livelli

22
centesimi di Euro il costo annuale pro capite per 
il finanziamento dei progetti CENTRAL EUROPE
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Un contributo a Europa 2020

Nell’ambito del programma CENTRAL EUROPE, la coope-
razione transnazionale è saldamente radicata nel quadro 
delle politiche strategiche recentemente lanciate a livello 
europeo, nazionale e regionale. Molti dei progetti CENTRAL 
EUROPE stanno già manifestando concretamente il proprio 
contributo alla Strategia Europa 2020 e ai suoi obiettivi 
(mutualmente interdipendenti), volti a una crescita euro-
pea intelligente, inclusiva e sostenibile. Tale approccio allo 
sviluppo dovrebbe portare l’UE e gli Stati Membri a livelli di 
occupazione, produttività e coesione sociale maggiori. Le 
azioni della Strategia 2020 si pongo obiettivi ambiziosi in 5 
diverse aree; occupazione, innovazione, istruzione, inte-
grazione sociale, clima ed energia. Il programma CENTRAL 
EUROPE, generando cooperazione di livello transnazionale 
tra gli attori coinvolti, ha un ruolo fondamentale nel conse-
guimento degli obiettivi a livello regionale, anche se impiega 
solo lo 0,07 percento del budget stanziato per la Politica di 
coesione dell’UE.

CENTRAL EUROPE 2014-2020

Nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 il 
programma CENTRAL EUROPE continuerà la propria opera 
di supporto alla cooperazione regionale tra i Paesi centro-
europei. L’area geografica eleggibile, le priorità tematiche, il 

Dobbiamo far tesoro della ricca e 

validissima esperienza che ci viene 

dalla cooperazione transnazionale. È 

assolutamente evidente che la serie 

di sfide che ci si pone non può essere 

affrontata individualmente dai singoli 

Stati Membri ne’ dalle singole regioni 

ma va affrontata in un contesto 

transnazionale.

Johannes Hahn, 
Commissario europeo per le Politiche Regionali

budget e le altre (numerose) variabili del nuovo programma 
sono attualmente in discussione, anche con il coinvolgi-
mento degli stakeholder attraverso apposite consultazioni. 
Il nuovo Programma Operativo dovrebbe essere approvato 
dalla Commissione europea nella prima metà del 2014, con 
la pubblicazione di un bando per la presentazione di propo-
ste progettuali a seguire nello stesso anno.
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PROGETTI

L’EUROPA CENTRALE IN BREVE

COOPERAZIONE NEL SETTORE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 
NELL’EUROPA CENTRALE

Investimento futuro
predisposto dai progetti 

100
milioni di euro

UN CONTRIBUTO A EUROPA 2020

PUBLIC MONEY WELL DENARO PUBBLICO BEN INVESTITO

DURATA DEL PROGRAMMA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BUDGET INVESTITO

1.5 investimento
totale
effettuato
dai progetti 

posti di
lavoro
creati

attività
pilota a
livello 
locale 
svolte
dai progetti 

reti permanenti
di cooperazione
create 

6

72

93

STATI, REGIONI/CITTÀ E ABITANTI INTERESSATI

9 Stati148 80
città e regioni

0.03
Con circa

spesi all’anno per cittadino, 
il programma ottiene:

milioni di cittadini

CENTRAL EUROPE contribuisce alla Strategia 2020
dell’Unione europea e al conseguimento dei suoi
obiettivi di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.
Si sono stabiliti, a livello europeo, degli obiettivi concreti
per l’occupazione, l’innovazione, l’istruzione,
l’inclusione sociale. il cambiamento climatico e l’energia; 
i risultati dei progetti CENTRAL EUROPE contribuiscono 
al conseguimento di tali obiettivi a livello locale e regionale.

Data: Marzo2013

milioni
euro

1

Numero dei contributi progettuali
alle priorità di UE 2020

Crescita
sostenibile

19

Crescita
intelligente

4

Crescita
inclusiva

5
3
Unione
innovativa 

1
Agenda digitale

1
Piattaforma europea
contro la povertà

Number 

4
Agenda per nuove

competenze e nuovi lavori

12
Un’Europa

efficiente sotto il 
profilo delle risorse

del budget di programma complessivo
pari a 231 milioni di euro 
milioni di euro

 31 = 13 % 
milioni  di euro

7
Politica
industriale
per l’era della 
globalizzazione

PROGETTI AMBIENTALI COFINANZIATI

progetti di patrimonio
culturale su 124 in totale

18
partner di progetti di patrimonio
culturale su 1331 partner in totale

176 dei 6 temi
del programma 1
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Cooperare per preservare e usare
il patrimonio culturale

Cooperare per usare la cultura come motore 
dell’innovazione creativa 

Patrimonio culturale
e risorse creative
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Cooperare per preservare e usare
il patrimonio culturale

Cooperare per usare la cultura come motore 
dell’innovazione creativa STORIE DI PROGETTI
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Partenariati pubblico-
privati a supporto della 
pianificazione urbana 

Al di là dei progetti più classici, ACT4PPP ha dimostrato 
che è possibile ricorrere ai PPP per le più svariate necessità 
di politica urbana come per esempio lo sviluppo di terreni 
in disuso, la creazione di edifici pubblici e di strutture di 
supporto all’economia.
L’obiettivo del progetto e il discorso congiunto sullo sviluppo 
urbano che esso ha promosso, è stato lo scambio di espe-
rienze e informazioni sul modo migliore per permettere il 
coinvolgimento del settore privato nello sviluppo urbano alle 
vigenti condizioni legali, economiche e politiche. Il lavoro 
è stato svolto nella consapevolezza che entrambe le parti 

I partenariati pubblico-privati (PPP), in cui imprese a finalità di lucro si uniscono a enti 

pubblici, possono rappresentare un modo intelligente per reperire finanziamenti privati 

per esigenze pubbliche. ACT4PPP ha sostenuto 12 progetti pilota nell’Europa centrale 

con l’obiettivo di mostrare come situazioni vincenti possano essere raggiunte 

coinvolgendo partner privati in complessi processi di pianificazione urbana.

possono trarre beneficio da un accordo PPP e che i vantaggi 
possono essere simmetrici.
Sulla base dell’esperienza raccolta con i progetti pilota e del-
la discussione che ne è seguita, è possibile formulare alcune 
raccomandazioni politiche.

Le sfide di base dei PPP

Le principali sfide dei progetti per lo sviluppo urbano locale 
che ACT4PPP ha sostenuto sono state il reperire un investi-
tore idoneo, lo scegliere il modello giusto di finanziamento 
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e l’ottenere il consenso politico. Benché la domanda di 
progetti infrastrutturali sia cresciuta considerevolmente negli 
ultimi anni, spesso regna un disallineamento tra le esigenze 
dell’ideatore del progetto e gli investitori privati. Anche se le 
risorse economiche sono disponibili, la sfida reale consiste 
nel modo in cui mettere assieme il progetto e l’investitore 
e nel coordinare le esigenze dei partner. Affrontare questa 
problematica significa coinvolgere gli investitori in una prima 
fase di pianificazione e considerare la prospettiva dell’inve-
stitore nel processo di pianificazione. Inoltre può essere più 
facile formare dei buoni partenariati, attraverso le piattafor-
me di comunicazione che aiutano ad aumentare la visibilità 
dei progetti più adatti.
Un’altra sfida basilare delle PPP è rappresentata dal rischio 
creato da un lungo e prolisso processo di pianificazione in 
situazioni in cui la durata dei fondi d’investimento è limitata.
 
PPP – un argomento complesso

L’idea che i PPP siano complessi si è dipanata come un filo 
rosso attraverso l’intero progetto e ha creato un consenso 
secondo cui ci deve essere più informazione e formazione 
per le autorità nonché mezzi volti a semplificare i processi 
di pianificazione e finanziamento. Altre soluzioni raccoman-
date per questa sfida comprendono una formazione e un 
uso intensificati delle linee guida nonché l’elaborazione di 
un catalogo di supporto alla standardizzazione degli aspetti 
legali di un contratto PPP. Risulta altresì chiaro che, special-
mente nelle città e nelle comunità più piccole, l’attuazione 
di PPP non può essere gestita senza il coinvolgimento di 
costosi esperti esterni.
 
PPP – uno strumento necessario

I partner di progetto hanno concordato sulla necessità di svi-
luppare ulteriormente il concetto di PPP al fine di integrare 

Progetto:   ACT4PPP

Fondi FESR:   € 2 803 800

Durata:   2008 – 2011

Sito internet:   www.act4ppp.eu

questo approccio entro un modello per gli schemi di finan-
ziamento pubblico e privato che possa aiutare a soddisfare 
la crescente domanda di sviluppo urbano. I progetti pilota 
studiati nell’ambito di ACT4PPP sono stati ritenuti essere al 
limite della redditività, il tipo di progetto adatto a un PPP. Per 
tali progetti, è divenuto chiaro che è necessario un mix di 
propri fondi e sussidi per rendere la partecipazione interes-
sante agli occhi degli investitori privati. Inoltre, per ottenere 
il consenso dei decisori politici per questo tipo di partenaria-
ti, è essenziale stabilire processi di pianificazione trasparenti 
ed essere consapevoli che i PPP non sono una panacea in 
tempi di finanziamento ridotto. La comunicazione delle buo-
ne prassi e un migliore scambio di conoscenze può rendere i 
leader e il pubblico più aperti ai PPP. ACT4PPP ha contribuito 
a questo processo di comunicazione a livello locale ed è 
stato in grado di accelerare il processo di sviluppo attraverso 
i suoi progetti pilota.

ACT4PPP ha avviato un impor-

tante dibattito sull’applicazione 

dei partenariati pubblico-privati per pro-

getti di sviluppo urbano. Esso ha amplia-

to la consapevolezza della portata delle 

possibili attuazioni di progetto e ha reso 

possibile la condivisione di importanti 

esperienze internazionali

Hans Wilhelm Alfen, 
Professore di economia applicata all’ingegneria
Bauhaus - Università di Weimar, Germania

2005
Anno in cui la Polonia ha introdotto per 
prima una normativa interamente dedicata ai 
partenariati pubblico-privati

1438
Anno del primo noto partenariato pubblico-
privato, in cui un nobile francese ha ottenuto 
una concessione per applicare dei diritti a beni 
trasportati sul Reno
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Cooperare per creare
una regione integrata

Con 6,5 milioni di abitanti, mercati complementari e una 
mobilità transfrontaliera, la regione di Centropa rappresenta 
un modello d’integrazione europea di successo. La regione 
vanta 25 università e centinaia di istituti di ricerca, la compe-
titività di un’imprenditoria innovativa e aperta e la creatività 
di persone che vivono nel punto di confluenza di lingue e 
culture diverse.
La regione centroeuropea di Centropa ha il potenziale 
necessario a conseguire gli obiettivi di una crescita sosteni-
bile e di una maggiore vivibilità per mezzo di uno sviluppo 
equilibrato in un’area priva di confini e policentrica.
Per liberare questo potenziale, CENTROPE CAPACITY ha 

Al crocevia tra Austria, Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia, “Centropa” sta 

emergendo come una nuova regione transazionale. Da quando i primi partner si sono 

uniti per dare inizio all’idea di Centropa nel 2003, un totale di 16 regioni e città si è 

impegnata a rafforzare la cooperazione nella regione. Il progetto CENTROPE CAPACITY 

sviluppa ulteriormente il quadro globale di questa cooperazione e istituisce iniziative 

prioritarie in ambiti tematici chiave dove le regioni possono lavorare assieme.

organizzato incontri al vertice di massimo livello a cadenza 
semestrale che hanno creato un nuovo quadro politico per 
la definizione di un’agenda comune. Con il supporto di 
un’agenzia transnazionale (con uffici dedicati in tutti e quat-
tro i Paesi partner e un ufficio di coordinamento), la coope-
razione nell’ambito di Centropa consente alle regioni e città 
coinvolte di tradurre la propria leadership in un programma 
di sviluppo dalle diverse sfaccettature. L’agenzia, nel corso 
del processo, elabora idee per nuovi progetti, sviluppa piani, 
coinvolge gli stakeholder e promuove pubblicamente il 
concetto di Centropa.
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Le attività si concentrano in quattro aree di cooperazione 
strategica:
l conoscenze regionali
l capitale umano
l integrazione spaziale
l turismo e cultura
 
Il progetto CENTROPE CAPACITY costituisce la piattaforma 
che consente a gruppi di lavoro, simposi e circoli di esperti 
di sviluppare un insieme di progetti multilaterali e pionieri 
da implementarsi nei prossimi anni. Si è attuato un proces-
so di branding professionale per definire le pietre miliari di 
un brand di coesione regionale che specifichi gli elementi 
chiave dell’identità di Centropa (punti vendita mono-brand, 
valori del brand); il risultato è lo slogan “Meet Europe. Meet 
Centrope” (Incontra l’Europa, incontra Centropa). Su questo 
brand emergente si costruiranno le future azioni di marke-
ting dei partner di Centropa.
 
Attività pilota amplificano la risonanza del progetto

Per incoraggiare lo sviluppo dell’agenda di Centropa sono 
state intraprese tre attività pilota di larga scala:

l preparazione di relazioni sullo sviluppo regionale (Regional 
Development Report, RDR) per procedere periodicamente 
a un’analisi e fornire raccomandazioni politiche in vista di 
un’area economica altamente integrata;

l creazione di uno strumento di valutazione dei bisogni in-
frastrutturali (INAT, Infrastructure Needs Assessment Tool), 
per indicare i colli di bottiglia più urgenti nell’ambito dei 
collegamenti del trasporto transfrontaliero e intraprendere 
i primi passi verso un’associazione integrata del trasporto 
pubblico nella regione di Centropa;

l creazione del portale del turismo di Centropa, che costitui-

All’inizio abbiamo concordato che 

l’infrastruttura e la mutua accessi-

bilità dovevano essere gli aspetti centrali 

per la regione Centropa. Ora ci stiamo 

muovendo con un’agenda ambiziosa e i 

nostri cittadini presto saranno in grado 

di fruire di servizi di trasporto pubblico 

migliorati e più a misura di uten-

te tra le nostre regioni

Pavol Frešo, 
Presidente della Regione autogovernata di Bratislava, 
Slovacchia

Progetto:   CENTROPE CAPACITY

Fondi FESR:   € 3 628 358

Durata:   2009 – 2012

Sito internet:   www.centrope.com

6 500 000
Abitanti che vivono nella regione Centropa

16
Regioni e città che cooperano in Centrope

60
Distanza in km tra le due capitali Centropa di 
Bratislava e Vienna

2003
Anno in cui è stata avviata la regione 
Centropa

sce un nuovo strumento per il marketing delle destinazioni 
nei confronti sia dei turisti sia dei residenti.

Queste iniziative pilota vanno anche a sostegno del processo 
politico generale di rafforzamento dei collegamenti tra le 
regioni centroeuropee. Per esempio, i risultati dell’iniziativa 
pilota INAT sono stati utilizzati per un saggio che esorta alla 
formulazione e implementazione di una strategia di traspor-
to complessiva. In modo analogo, i risultati delle relazioni 
sullo sviluppo regionale agevoleranno le attività di rafforza-
mento della cooperazione transnazionale nel campo della 
ricerca, della tecnologia e dell’innovazione.

Fo
to

: c
en

tr
op

e 
ag

en
cy



18 Patrimonio culturale e risorse creative nell’EUROPA CENTRALE

Mettere a profitto 
l’energia creativa

Grazie al progetto, le città dell’Europa centrale di Gdansk, 
Genova, Lipsia, Lubiana e Pécs hanno potuto scambiarsi 
esperienze e imparare reciprocamente riguardo alla promo-
zione della creatività e dell’innovazione. Dopo aver concor-
dato di usare la definizione di industrie creative fornita dal 
Ministero britannico della cultura, dei media e dello sport 
secondo cui esse “hanno la loro origine nella creatività 
individuale, nella capacità e nel talento e hanno un poten-
ziale per la creazione di ricchezza e posti di lavoro attraverso 
la generazione e lo sfruttamento di proprietà intellettuale”, 
i partner di progetto hanno svolto un’analisi dei loro settori 

Cinque città europee hanno collaborato al progetto Creative Cities per stabilire una rete 

transazionale di persone coinvolte nei campi creativi. Il progetto supporta i settori 

creativi organizzando gruppi di lavoro, punti di contatto, sessioni formative e marketing 

transnazionale. Inoltre promuove la collaborazione con altri settori.

locali dell’industria creativa.
Sulla base di questa valutazione, tutte le città hanno pro-
posto azioni mirate a migliorare le condizioni dell’industria 
creativa e dei lavoratori creativi.
 
Distretti culturali come motore del recupero urbano

Una fase fondamentale del progetto è consistita nell’orga-
nizzare gruppi di lavoro locali, anche chiamati cluster locali, 
che hanno raggruppato persone operanti in un campo crea-
tivo. Numerose discussioni con questi cluster hanno portato 
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allo sviluppo di un piano di azione destinato a essere attuato 
a livello europeo. Il piano sottolinea come le politiche pub-
bliche dovrebbero essere migliorate; come la cooperazione 
tra aziende e altri settori economici possa essere rafforzata; 
come migliorare le capacità umane e supportare gli impren-
ditori e le start-up; quali attività di marketing e divulgazione 
congiunte debbano essere realizzate e quale cooperazione 
transnazionale possa essere migliorata.
Il progetto ha anche sottolineato ulteriori azioni da met-
tere in atto a livello locale. Mentre la diversità delle azioni 
proposte ha significato che la realizzazione del piano era più 
ambiziosa, ha reso altresì il piano più solido in quanto ha 
consentito a tutte le città partecipanti di trarne beneficio. 
L’ambizione del piano era non solo quella di presentare idee 
innovative ma anche di occuparsi di problemi correnti e di 
generare nuove conoscenze e approcci.
Nuovi studi condotti dai partner stanno vagliando metodi 
per incoraggiare le industrie creative a insediarsi nelle loro 
aree urbane in degrado. I partner credono che i distretti cul-
turali appropriatamente pianificati possano essere i motori 
del recupero urbano. Un risultato chiave del progetto è una 
serie di linee guida e raccomandazioni per altre città interes-
sate allo sviluppo di “distretti creativi” e alla promozione del 
loro potenziale di industria creativa.
 
Verso un cluster creativo transazionale

Il progetto ha creato un clima positivo attorno ai lavoratori 
creativi nelle città partecipanti e i suoi partner sono attual-
mente coinvolti nell’organizzazione di un cluster transnazio-
nale, che colleghi tutti i cluster locali.
L’obiettivo a lungo termine è aiutare le industrie creative di 
queste regioni ad allinearsi alla situazione globale e a dive-
nire efficaci partecipanti del mercato europeo. Il progetto 
consente di rafforzare la cooperazione europea e a struttu-
rare il cluster lungo le catene di valore europee.

È importante unire i “creativi” e 

grazie a Creative Cities, il Genova 

Film Festival ha potuto mettersi in col-

legamento con quello di Lipsia. Ora 

vogliamo creare una rete efficace di 

scambi tra direttori cinematografici e 

sceneggiatori che lavorano nel 

settore audiovisivo

Antonella Sica, 
Direttore del Genova Film Festival, Italia

Progetto:   Creative Cities

Fondi FESR:   € 2 051 722

Durata:   2010 – 2012

Sito internet:   www.creativecitiesproject.eu

4.5
Percentuale del PIL totale dell’UE che proviene 
da industrie creative

8.5
Milioni di persone in Europa che lavorano nel 
settore creativo

5
Punti di contatto che mettono in 
collegamento i “creativi” lanciati dal progetto
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20 Patrimonio culturale e risorse creative nell’EUROPA CENTRALE

Trasformare il patrimonio 
culturale in reddito

A partire dalle attrazioni del patrimonio romanico nelle 
regioni coinvolte, CrossCulTour ha abbracciato anche altri 
periodi ed elementi culturali. Il progetto ha usato un approc-
cio di cross-marketing stabilendo una collaborazione con 
partner legati al patrimonio culturale e promuovendo una 
cooperazione tra settori. I partner di progetto hanno attuato 
numerose attività per preservare e promuovere i siti cultu-
rali e rendere le loro regioni più competitive quali attraenti 
destinazioni turistiche.
Sulla base dei risultati della ricerca e della costruzione della 
strategia, CrossCulTour ha creato prodotti e itinerari per tu-

CrossCulTour ha aiutato nove aree relativamente rurali in Germania, Austria, Italia e 

Slovenia a rendere il loro patrimonio culturale più accessibile con sistemi standardizzati 

di istruzione e guida dei visitatori. I partner di progetto hanno creato prodotti turistici e 

sviluppato itinerari turistici che sono stati presentati a mercati d’oltreoceano. I risultati 

aiutano queste regioni a trasformare il loro patrimonio culturale in entrata turistica.

risti internazionali. Seguendo le linee guida sviluppate di re-
cente, quattro delle regioni partner hanno prodotto e instal-
lato segnaletica per siti culturali, per garantire presentazioni 
professionali e di facile uso del loro patrimonio. Tre sono gli 
itinerari turistici tematici definiti nelle regioni. Le audioguide 
multilingue sono state create per offrire servizi migliorati ai 
turisti internazionali, anche nelle regioni periferiche, e sono 
fornite gratuitamente presso un portale centrale di downlo-
ad. CrossCulTour ha anche promosso le regioni sul mercato 
globale. Specifici prodotti e itinerari per turisti d’oltreoceano 
sono stati sviluppati e offerti ai partner commerciali durante 
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un tour di vendita e il sito è stato adattato alle esigenze 
della clientela cinese. Il concetto ha ottenuto un riconosci-
mento per l’innovazione di prodotto a Pechino
 
Trasferimento di conoscenze

Il progetto ha inoltre realizzato trasferimento di conoscenze 
mediante conferenze, sessioni formative e un portale online 
sul sapere scientifico. Professionisti, volontari e studenti 
coinvolti nel turismo e nella cultura hanno ricevuto una 
formazione sullo stato dell’arte delle metodologie proget-
tate per migliorare il modo in cui svolgere le operazioni 
quotidiane. La formazione è stata offerta in scuole estive, 
corsi regolari e seminari. Il portale online presenta un’ampia 
bibliografia, link rilevanti e due edizioni del magazine online 
scientifico. Il progetto ha avuto inizio con una conferenza 
sulle buone prassi tenutasi a Berlino, che ha consentito 
l’individuazione dei partenariati di cross-marketing e ha 
portato all’interno presentatori esterni al progetti che si 
sono dimostrati utili contatti per la vita del progetto. Un’al-
tra conferenza nella provincia di Modena ha aumentato la 
consapevolezza sulla conservazione del patrimonio cultura-
le. Il pubblico è stato invitato a questo evento per esempi 
concreti di programmi turistici, tra cui tour guidati attraverso 
chiese e mostre di cultura tradizionale e, come risultato, una 
partecipazione migliorata.
La conferenza finale tenutasi a Bruxelles, nonché una esibi-
zione mobile che ha visitato le regioni, ha diffuso informa-
zioni sui risultati ottenuti dal progetto e sulle esperienze a 
livello UE e regionale, contribuendo a una maggiore divulga-
zione della missione del progetto.
 
Pubblicazioni

I risultati e le raccomandazioni principali sono state sin-
tetizzate in documenti politici che consentono a progetti 
analoghi di trarre vantaggio dall’esperienza acquisita con 
CrossCulTour. I documenti spiegano perché il cross-marke-
ting sia utile per aziende di tutte le tipologie e presentano 
istruzioni su attività come l’introduzione della segnaletica.
Essi sono stati distribuiti sotto forma di opuscolo durante gli 

Le audio guide sviluppate da 

CrossCulTour migliorano in modo 

sostenibile i servizi esistenti dei siti 

romanici in Turingia e contribuiscono a 

enfatizzare l’identità culturale della 

regione

Bärbel Grönegres, 
Managing Director dell’Associazione turistica della Turingia
Germania

Progetto:   CrossCulTour

Fondi FESR:   € 1 715 923

Durata:   2008 – 2011

Sito internet:   www.transromanica.com/crosscultour

75
Siti resi più attraenti da tracce audio che 
consentono ai turisti di apprendere maggiori 
informazioni sul periodo romanico, ecc.

8
 Documenti politici pubblicati sul turismo 
culturale e sul cross-marketing

eventi e sono disponibili anche sul sito web del progetto.
Ai partner commerciali e ai consumatori finali, ovvero ai turi-
sti stessi, sono state fornite idonee pubblicazioni, tra cui un 
manuale di vendita e una brochure illustrata che presenta 
collettivamente tutte le regioni partner.
CrossCulTour ha condotto numerosi studi, tra cui relazioni 
sul cross-marketing, un’analisi del mercato e delle strutture 
pubblico-private nonché un’analisi storico-culturale sui pelle-
grinaggi come base del turismo contemporaneo.
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Espansione del turismo 
mediante lo sviluppo di 
mete culturali 

Il progetto CUSTODES ha promosso attrattive turistiche 
nella provincia di Rimini in Italia, nella regione Kujawsko-
Pomorskie in Polonia, nell’area della Moravia meridionale 
della Repubblica ceca e nella città di Velenje in Slovenia. Un 
obiettivo primario di CUSTODES era sviluppare nuovi modelli 
e “concept” specificamente personalizzati per i siti culturali 
dei piccoli centri che sono solitamente esclusi dal flusso 
principale del turismo ma che possono trarre vantaggio dalla 
loro vicinanza alle principali destinazioni turistiche.
Al fine di creare destinazioni turistiche sostenibili, nuo-
vi modelli e concetti sono stati sviluppati per aumentare 
l’accessibilità e l’attrattività, attraverso un migliore uso di 

Il turismo culturale è uno dei pilastri principali dello sviluppo economico di molte città e 

province in Italia, Polonia, Slovenia e Repubblica ceca. Concentrandosi su siti 

archeologici, castelli storici, musei, percorsi naturalistici e altri punti di interesse meno 

conosciuti, CUSTODES ha migliorato il loro potenziale quali destinazioni del turismo 

culturale, promuovendo lo sviluppo sostenibile di queste aree.

spazi e strutture, in castelli medievali, siti archeologici, musei 
e centri culturali. La cultura e la natura svolgono un ruolo 
chiave nella diversificazione dell’offerta turistica dei territori 
coinvolti. CUSTODES ha anche sviluppato nuovi strumenti di 
promozione come giochi online per promuovere i siti cultu-
rali di queste quattro regioni.

Coinvolgimento degli stakeholder

Il progetto è stato integrato in iniziative programmatiche 
locali sul turismo sostenibile e vocazionale, che è una nuova 
forma di turismo maggiormente basata sulle passioni e sulle 
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esperienze dei turisti. CUSTODES ha cercato continui input 
dai principali attori e dalle comunità locali, che hanno parte-
cipato a eventi, focus group e azioni pilota. Il miglioramento 
del dialogo tra gli stakeholder nel processo decisionale è 
stato cruciale nell’attuazione di strategie locali.
 
Strategie transazionali per lo sviluppo locale 

Le strategie che riguardano la promozione del turismo 
culturale innovativo mediante nuovi strumenti e modelli 
di sostenibilità e accessibilità sono state condivise a livello 
transazionale e attuate nei contesti locali. Si è prestata 
attenzione a: 
l garantire che le nuove offerte ai turisti facciano parte di un 

sistema turistico integrato;
l coinvolgere le piccole e medie imprese nel sistema turistico 

per fornire servizi di qualità ai visitatori;
l migliorare la qualità dei prodotti turistici esistenti e crearne 

e svilupparne di nuovi.

Questo modello di sviluppo è stato reso permanente dalla 
rete di partner grazie a una dichiarazione di intenti
sottoscritta dalle organizzazioni partecipanti, e grazie anche 
all’impegno nell’attuazione dei risultati a livello locale. Ciò 
offre un’opportunità di sviluppare strategie per la promozio-
ne della sostenibilità e accessibilità culturale, esportabili ad 
altri contesti.

Nel progetto CUSTODES abbiamo 

sviluppato sinergie con altri comu-

ni dell’entroterra di Rimini.

Abbiamo trasferito know-how e adot-

tato forme comuni di promozione e 

sviluppo culturale e turistico per 

attirare più visitatori.

Carla Bonvicini, 
Assessore al Turismo e alla Cultura, Comune di San Leo, 
Italia

Progetto:   CUSTODES

Fondi FESR:   € 1 484 500

Durata:   2008 – 2011

Sito internet:   www.custodes-project.net

127
Vedute di Azzurrina, il fantasma che vive nel 
Castello Montebello vicino a Rimini, dal 1375

160
Profondità espressa in metri del pozzo presso 
il Museo Minerario Sloveno di Velenje

1973
Anno in cui è iniziato lo sviluppo del Museo 
Open-Air di Strážnice (Repubblica Ceca)
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Conservazione del 
patrimonio di antiche 
frontiere 

Ciò che un tempo era il confine dell’Impero Romano – il 
cosiddetto limes romano – è ora parte del più grande 
monumento del patrimonio culturale in Europa, approvato 
dal Comitato del Patrimonio Mondiale come le “frontiere 
dell’Impero romano, sito del patrimonio mondiale” nel 
2005. Quest’area è stata designata come un sito “seriale 
transnazionale”, un’etichetta che implica che singoli paesi 
che condividono una sezione del confine romano possano 
unirvisi, uno a uno. Tre significative barriere artificiali nel 
Regno Unito e in Germania, che coprono una lunghezza 
pari a 850 chilometri, sono già iscritte come parte del sito 
del patrimonio mondiale. Questo straordinario sito sta per 

I confini dell’antica civiltà romana un tempo scorrevano lungo il Danubio, dalla Baviera 

al Mar Nero. Seguendo la linea in cui l’esercito romano fermò l’avanzamento, si possono 

scoprire i resti del suo antico sistema di frontiera, fatto di fortificazioni, bastioni e 

torrette. Il progetto Danube Limes si è impegnato a porre questo notevole paesaggio 

archeologico sotto la tutela del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

essere allargato ai paesi del Danubio, grazie al progetto 
Danube Limes.
All’interno dell’Europa centrale, i resti della frontiera forti-
ficata, in superficie e in sotterraneo, spesso sono in ottime 
condizioni: sono ben integrati nel paesaggio e certamente 
meritano maggiore attenzione e cura.
Dopo essere sopravvissuti all’antichità, questi resti archeolo-
gici sono più minacciati che mai, a causa del rapido sviluppo 
urbano e rurale.
Il progetto Danube Limes ha assistito all’espansione dell’area 
del patrimonio del confine romano all’Europa centrale, 
creando una cooperazione operativa per una candidatura 
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congiunta UNESCO nel 2014.
Il lavoro è stato supportato dall’esperienza di istituzioni part-
ner in Ungheria, Germania, Austria, Polonia e Slovacchia.
 
Workshop per la selezione di siti importanti

Il primo workshop di progetto ha raggruppato i partner e 
altri soggetti interessati dell’area. Essi si sono incontrati per 
definire un “concept” generale di frontiera fluviale romana, 
individuare le sue caratteristiche principali e armonizzare gli 
obiettivi nazionali. Essi hanno inoltre selezionato i siti più 
rilevanti in Ungheria da includere nell’elenco dei candidati 
alla nomina UNESCO, accettata dal Comitato UNESCO nel 
luglio 2009. I siti rilevanti in Austria sono stati presentati a 
UNESCO nel 2011, quelli slovacchi erano già inclusi nell’e-
lenco dell’UNESCO.
Dopo il workshop, il lavoro coordinato dei partner si è con-
centrato sulla definizione di standard generali di mappatura 
dei siti e sulla creazione di soluzioni comuni per la defini-
zione delle zone core e buffer (tampone) nei documenti di 
designazione. Sono stati effettuati lavori sul campo per col-
mare le esistenti lacune sulla conoscenza dei siti selezionati. 
Tali lavori, che includono un’indagine aerea e geografica, 
un lavoro di archiviazione e di scavo, sono stati svolti in 150 
siti in Ungheria, 121 dei quali sono stati selezionati per la 
designazione, e due in Slovacchia.
Per garantire negoziazioni informate sullo stato del patrimo-
nio con gli stakeholder locali e regionali e incoraggiare il loro 
supporto, il progetto ha tenuto eventi informativi, tra cui 
esibizioni e letture pubbliche.

Piano di gestione

Il prodotto principale del progetto, ovvero un “piano di ge-
stione per il limes superiore germanico-retico quale sito del 
patrimonio mondiale” offre un’eccellente opportunità per 
discutere e sviluppare un piano per una gestione sostenibile 
e una conservazione a lungo termine del limes del Danubio. 
Un altro risultato importante comprende la preparazione 
della documentazione di candidatura in Ungheria e Slovac-
chia, che sarà presentata all’UNESCO nel 2014.

Grazie al piano di gestione 

Danube Limes, il museo romano di 

Gerulata ha ricevuto il finanziamento di 

20 000 euro dal Ministero della Cultura 

della Repubblica slovacca per lo studio 

di una nuova esposizione museale.

Jaroslava Schmidtová, 
Archeologo presso il Museo della Città di Bratislava
– Museo Romano di Gerulata, Slovacchia

Progetto:   Danube Limes - UNESCO World Heritage

Fondi FESR:   € 1 596 933

Durata:   2008 – 2011

Sito internet:   www.danube-limes.eu

152
Siti di confine definiti, mappati e descritti dal 
progetto

900
Lunghezza in km dell’area centrale del Danu-
bio, che si estende lungo i confini di Austria, 
Slovacchia e Ungheria

2
Documenti di candidatura preparati per iscrivere 
sezioni del limes del Danubio in Ungheria e 
Slovacchia nell’elenco del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO
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Rendere natura e cultura 
possibili fonti di reddito 

Nove partner provenienti da sei paesi dell’Europa centrale 
hanno collaborato a iniziative pilota volte a fornire ai visita-
tori esperienze uniche, che consentano loro di apprezzare il 
carattere rurale delle loro regioni.
In generale, le iniziative erano concentrate sulla riscoperta di 
risorse locali per offrire ai visitatori l’opportunità di entrare 
in contatto con elementi autentici delle regioni, tra cui il 
loro patrimonio culturale e le loro tradizioni. LISTEN TO THE 
VOICE OF VILLAGES ha stabilito una nuova metodologia che 
può aiutare gli stakeholder locali e le future generazioni a 
sviluppare il turismo in modo sostenibile.

Molte aree rurali dell’Europa centrale che soffrono di problemi legati a una carenza di 

competitività, di attrattività e di opportunità occupazionali non sono sufficientemente 

utilizzate come destinazioni turistiche. Aiutando queste regioni a promuovere le loro 

risorse naturali, culturali e storiche, nonché la loro ricchezza artigianale, il progetto 

LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES aiuta a portare alla luce il loro potenziale economico 

nascosto.

Vision H20

Nella Valle dei Mocheni (Italia), l’intervento pilota Vision 
H2O ha creato un turismo sostenibile basato sull’acqua. Ai 
turisti è stata offerta l’opportunità di scoprire l’ambiente, la 
cultura e la gente che vive nella valle, attraverso esperienze 
direttamente o indirettamente collegate all’acqua. Durante i 
mesi estivi, sono stati organizzati workshop esperienziali per 
bambini e adulti, come per esempio “acqua e farina”, “ac-
qua e sapone” e “acqua e argilla” assieme alle associazioni 
locali e al museo locale tradizionale.
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Lungo le tracce dei pastori

Questo progetto pilota si è capitalizzato sull’interesse nell’in-
sediamento ben noto di pastori che vivono nell’altipiano 
di Velika planina in Slovenia. È stato prodotto un libretto 
intitolato “Along the Herdsmen’s Trails” (Lungo le tracce dei 
pastori), che fornisce informazioni ai visitatori sul paesaggio 
culturale e naturale, sulla storia, le tradizioni e condizioni per 
l’agricoltura e altre informazioni di base.
Il progetto ha inoltre contribuito a stabilire regole per la 
tutela dello speciale formaggio locale chiamato “Trnic” e a 
disegnare l’imballaggio per la vendita del formaggio come 
souvenir. Infine, esso ha supportato l’introduzione di oltre 
300 segnali stradali e cinque pannelli informativi lungo 
l’altipiano. Ciò ha migliorato la segnaletica che indirizza i 
visitatori a Velika planina nei principali punti di interesse, for-
nendo al contempo ampie informazioni turistiche.
 
Restauro dell’architettura sacra

Oltre 327 piccoli monumenti sacri sono situati all’interno del 
parco nazionale della Svizzera boema della Repubblica ceca. 
Tali monumenti consistono principalmente in piccole croci 
e in cappelle in legno e roccia, disseminate nell’area e ora 
conservate perlopiù come relitti. Il progetto pilota ha scelto 
27 di questi siti per il restauro. Esperti locali in architettura 
sacra, artigiani e un supervisore tecnico, gli abitanti della 
zona e altri soggetti interessati hanno collaborato per ripor-
tare i monumenti in vita. Una pagina web che comprende 
informazioni di base è stata creata per ciascuno dei monu-
menti restaurati ed è stata creata una cartina geografica 
intitolata “Monumenti sacri del paesaggio della Svizzera 
boema”. 
 
Supporto ai frutticoltori

Nel Land tedesco della Svizzera francone, dove la frutticol-
tura ha una lunga tradizione, gli abitanti spesso necessitano 
di grandi aiuti nel breve ma intenso periodo della raccolta. 
Un progetto pilota intitolato “Supporting Fruit Farmers” 
(Supporto ai frutticoltori) ha fornito la tanto necessaria 

Listen to the Voice of Villages indi-

ca che il turismo sostenibile può e 

deve essere il motore dello sviluppo nelle 

aree rurali e conferma che la collabora-

zione è il modo migliore per dimo-

strare fiducia nell’idea di Europa.

Lorenzo Dellai, 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Italia

Progetto:   LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES

Fondi FESR:   € 1 897 168

Durata:   2009 – 2012

Sito internet:   www.listentothevoiceofvillages.org

14
Prodotti turistici sviluppati da Listen to the 
Voice of Villages per aree rurali in Europa

327
Piccoli monumenti sacri situati all’interno 
del Parco nazionale della Svizzera boema in 
Repubblica ceca

189.929
Euro investiti dal progetto nella 
ristrutturazione di monumenti del patrimonio 
culturale e strutture informative

assistenza agli agricoltori della regione. I turisti sono parzial-
mente impegnati nella raccolta dei frutti, un modo questo 
per godersi una sana attività all’aperto e per apprendere 
informazioni sull’agricoltura e sull’ulteriore lavorazione dei 
frutti per i prodotti regionali. In cambio del loro aiuto, i turi-
sti ricevono vitto e alloggio gratuito in fattoria e partecipano 
alla vita della famiglia.
 
Energy Camp

La regione austriaca di Güssing è nota come un luogo in 
cui le energie rinnovabili sono usate da circa un ventennio. 
Grazie a questa buona reputazione, un progetto pilota ha 
sviluppato un prodotto turistico chiamato “Energy Camp”, 
concentrato su un gruppo target di giovani di età compresa 
tra i 12 e i 16 anni. Una varietà di Energy Camp ospita gio-
vani aumentandone la consapevolezza sull’uso energetico e 
sul potenziale risparmio di energia nella nostra quotidianità.
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Scoperta del nuovo oro 
nelle ex regioni minerarie 

Le miniere si trovano ovunque in Europa centrale, ma solo 
poche sono ancora attive. Alcune ex miniere sono comple-
tamente esaurite, altre sono state costrette a chiudere per 
ragioni politiche, economiche o ambientali. Le regioni che 
contengono queste miniere sono ora afflitte da grossi pro-
blemi economici e ambientali. L’attività mineraria spesso è 
causa di danni al suolo e alle acque di falda, dovuti all’inqui-
namento che può permanere per anni. La cessazione delle 
miniere è anche causa di problemi sociali come l’emigrazio-
ne, il degrado urbano e la stagnazione economica.
Il progetto ReSource mira a trasformare le caratteristiche 
uniche di sette ex distretti minerari dell’Europa centrale in 

Per decenni il carbone è stato l’oro nero e le miniere hanno rappresentato un simbolo di 

prosperità. Nelle aree periferiche dell’Europa centrale, l’attività mineraria spesso è 

divenuta il pilastro dello sviluppo economico locale e intere regioni hanno preso forma 

per soddisfare le esigenze del settore. Nell’era post-industriale, il boom è imploso: le ex 

regioni minerarie soffrono di danni ambientali e di una perdita di posti di lavoro. 

ReSource mira a trovare una soluzione a questo problema.

risorse positive per la promozione di uno sviluppo sostenibi-
le. Il supporto scientifico per le attività progettuali è offerto 
da istituti ben noti specializzati nello sviluppo ecologico e 
regionale e nella pianificazione urbana. Le lezioni apprese 
durante l’impegno nell’aiutare queste aree minerarie posso-
no essere tra trasferite a siti analoghi in Europa.
 
Azioni locali

In alcuni luoghi, i partner ReSource hanno esplorato l’idea 
di ricavare energia geotermica dall’acqua delle miniere. In 
Lusazia, Germania, piantagioni pilota hanno mostrato che 
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le aree minerarie degradate possono essere ricoltivate con 
successo con colture bioenergetiche.
L’infrastruttura delle ex aree minerarie fornisce inoltre 
opportunità. Per esempio, a Sokolov, Repubblica ceca, sono 
stati preparati piani per convertire il macchinario minerario 
in una torre d’osservazione. E nel centro della città unghe-
rese di Salgótarján, il patrimonio minerario locale è stato 
trasformato in un’esibizione pubblica: una mostra sotterra-
nea è esposta, da visitare sotto un passaggio pubblico. Nella 
regione slovena di Zasavje, un progetto pilota di ReSource 
ha compilato un “dizionario minerario” che contiene termini 
del dialetto minerario, ormai estinto, della regione.
 
Collaborazione e scambio

Una scuola estiva internazionale svolta nell’ambito del pro-
getto re-Source ha consentito la collaborazione e lo scambio 
a livello europeo per potenziare l’attrattività delle ex regioni 
minerarie. Giovani provenienti da vari ambiti di interesse e 
diversi paesi hanno esplorato collettivamente queste regioni 
dell’Europa centrale. Assieme, essi hanno individuato per-
corsi minerari turistici e hanno proposto idee per un turismo 
attraente. Un numero selezionato di queste idee è stato 
preparato per l’investimento.
Uno dei risultati centrali del progetto ReSource è un databa-
se basato su Internet che comprende 70 casi di buona prassi 
ed elenca i centri del sapere. Il database presenta approcci 
interessanti allo sviluppo post-minerario per professionisti e 
scienziati.
Considerate la complessità e la portata del lavoro coinvolto 
nell’effettivo riutilizzo delle ex aree minerarie, ogni sforzo 
di recupero richiede il supporto di un più ampio contesto 
socio-politico. Per contribuire a costruire questo supporto, 
il partenariato del progetto ReSource ha formulato richieste 
politiche per lo sviluppo post-minerario, compilando tali 
richieste in uno studio. Quest’iniziativa attira l’attenzione dei 
decisori politici nazionali ed europei a sfide e opportunità 
che interessano le regioni post-minerarie.

Con lo studio ReSource, non solo 

abbiamo scoperto informazioni 

sulla domanda di calore delle imprese 

locali ma siamo stati anche in grado di 

indagare a fondo una soluzione 

tecnica

Jörg Hilbig, 
Sindaco della Città di Aue, Germania

Progetto:   ReSource

Fondi FESR:   € 2 477 606

Durata:   2009 – 2012

Sito internet:   www.resource-ce.eu

32
le raccomandazioni fornite in una risoluzione 
finalizzata a uno sviluppo proattivo di regioni 
reduci da intensa attività mineraria

70
Buone pratiche raccolte nel database 
ReSource

147 000 000
le tonnellate di carbon fossile prodotto nel 
1962 in Germania

132 000 000
le tonnellate di carbon fossile prodotto nel 2009 
negli allora 27 Stati Membri dell’UE
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Trasformare le fabbriche 
in centri di animazione 
culturale 

Trasformando i terreni in disuso – ovvero gli ex siti in-
dustriali – in centri culturali, SECOND CHANCE sta contri-
buendo a volgere gli orrori edilizi in motori per lo sviluppo 
urbano, capaci di rivitalizzare i loro quartieri.
I siti che hanno ricevuto una seconda opportunità dal 
progetto sono: l’ex fabbrica AEG di Nuremberg, PADIGLIO-
NE 14 dell’ex cotonificio di Lipsia, la fabbrica di bici ROG di 
Lubiana, l’Arsenale di Venezia e il complesso della rimessa di 
tram del distretto di San Lorenzo a Cracovia. Dieci autorità 
pubbliche e aziende private hanno partecipato al progetto 
elaborando strategie comuni per trasformare questi siti 

Quando l’Europa ha abbracciato un’economia post-industriale basata sul terziario, 

l’occupazione nel settore della produzione è diminuita del 50% dalla fine degli anni ‘90 

a oggi, e le fabbriche sono state abbandonate. SECOND CHANCE è impegnata a 

convertire gli ex spazi industriali in nuovi spazi culturali, usando partenariati pubblico-

privati. Mirando a soddisfare i bisogni specifici di cinque città, il progetto ha presentato 

una soluzione innovativa per le aree industriali dismesse valida ovunque.

attraverso l’integrazione e la promozione di attività culturali.
 
Analisi e pianificazione

La sfida principale del progetto SECOND CHANCE è con-
sistita nell’individuazione del potenziale culturale dei siti in 
questione. Durante la prima parte del progetto, un’analisi a 
livello europeo delle migliori pratiche e diversi studi hanno 
fornito ai partecipanti buoni esempi delle nuove modalità di 
utilizzo di questi siti. I partner di progetto hanno anche con-
dotto analisi sui punti di forza e le debolezze di ciascun sito. 
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Sulla base dei risultati di queste analisi, essi hanno collabo-
rato con gli attori locali, tra cui investitori, autorità pubbliche 
locali e regionali, residenti, professionisti in ambito culturale 
e gruppi interessati per delineare visioni di sviluppo e con-
cept di utilizzo per ciascun sito.
La fase successiva è consistita nell’elaborare “concept” 
finanziari e di uso a lungo termine. Questa fase ha compre-
so la pianificazione di modelli economici per partenariati 
pubblico-privati (PPP) in cui un’azienda privata concorda 
di gestire un sito pubblico in cambio di un mix di profitti 
e concessioni pubbliche. Questa tipologia di rapporti può 
ridurre il costo di progetto per i contribuenti. Le cinque città 
partner hanno condiviso le loro esperienze sull’ottenimento 
del pieno potenziale dagli accordi PPP. Esse hanno lavora-
to assieme anche su strategie di marketing comuni e sul 
reperimento di attività culturali sostenibili quali lo scambio di 
artisti tra le città partecipanti e lo sviluppo di centro culturali 
e di musei nei siti.
 
Azioni pilota e linee guida

Una volta pienamente sviluppati i piani, SECOND CHANCE 
ha testato l’efficacia delle strategie per ciascun sito con 
azioni pilota. I risultati finali di questa fase di prova saranno 
trasformati in piani di gestione a lungo termine per garantire 
la sostenibilità dei nuovi centri culturali.
Il fine ultimo di SECOND CHANCE non è solo quello di svi-
luppare cinque siti particolare ma anche di trovare soluzioni 
applicabil
amolti dei siti in disuso, stimati in circa due milioni in tutta 
Europa. Stabilendo accordi PPP, SECOND CHANCE ha 
adottato un approccio innovativo che svilupperà soluzioni 
trasferibili e strumenti di finanziamento applicabili per la 
revitalizzazione di aree industriali abbandonate. Queste solu-
zioni e questi strumenti sono disponibili agli attori interessati 
in un opuscolo che sintetizza i risultati del progetto.

L’impulso europeo ottenuto attra-

verso il progetto SECOND CHANCE 

ha contribuito considerevolmente allo 

sviluppo del sito AEG a Norimberga. Lo 

scambio di esperienze con partner di 

progetto internazionali è divenuto un 

elemento chiave per la sostenibi-

lità dell’area

Ulrich Maly, 
Sindaco della Città di Norimberga, Germania

Progetto:   SECOND CHANCE

Fondi FESR:   € 2 275 612

Durata:   2010 – 2013

Sito internet:   www.secondchanceproject.eu

2 000 000
Siti industriali in disuso stimati in Europa

845 000
Investimenti in euro nei siti pilota

50
Percentuale di perdita di posti di lavoro nel 
campo manifatturiero in Europa dalla fine 
degli anni 90
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LE PROSSImE STORIE DI PROGETTI
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LE PROSSImE STORIE DI PROGETTI
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Trasformare una tradizione 
intangibile in un futuro reale

Progetto: CCC
internet: www.culturalcapitalcounts.eu

Dare nuovi motori allo sviluppo dei 
mercati nei centri città

Progetto: CENTRAL MARKETS
internet: www.centralmarkets.eu

Cultura e tradizioni popolari nell’era 
digitale

Progetto: ETNOFOLK
internet: www.etnofolk.eu

Capitalizzare il nostro patrimonio 
culturale fortificato

Progetto: Forte Cultura
internet: www.forte-cultura-project.eu

Rendere i tesori culturali motore dello 
sviluppo

Progetto: HERMAN
internet: www.central2013.eu/
 cultural-heritag

Conservazione del passato, 
definizione del futuro

Progetto: ReNewTown
Sito internet: www.renewtown.eu
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Un nuovo patrimonio nasce dalle 
ceneri post-industriali

Progetto: SHIFT-X
internet: www.shiftx.eu

Conservazione delle chiese e dei 
monumenti locali

Progetto: THETRIS
internet: www.thetris.eu

Tutelare la cultura e creare 
occupazione grazie alle erbe 
selvatiche 

Progetto: Traditional and wild
internet: www.traditionalandwild.eu
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Il Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del programma CENTRAL 
EUROPE ha sede a Vienna (Austria) e d è possibile contattarlo in qualsiasi 
momento per domande relative ai finanziamenti, alla gestione dei pro-
getti e alla comunicazione.
Potete contattarci anche per telefono o e-mail. 
Con la speranza e l’augurio di una cooperazione proficua,

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III, A-1070 Vienna, Austria
 
Phone: +43-1-4000-76 142  
Fax: +43-1-4000-99 76 141
info@central2013.eu
www.central2013.eu

 www.facebook.com/CentralEuropeProgramme

La traduzione italiana di questa pubblicazione è stata curata dal 
Punto di Contatto Nazionale del Programma CENTRAL EUROPE.
Regione del Veneto – Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera
Dorsoduro 3494/A – 30123 Venezia
Tel. +39-041 279.1495/1497
Fax +39-041 279.1490
centraleurope@regione.veneto.it




