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Progetti di cooperazione territoriale in gestione

- a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Slovenia 2007-2013

• PArSJAd (Parco Archeologico dell’Alto Adriatico):budget 
2.800.000,00 di cui 1.175.000,00 quota Regione

• Shared Culture (Progetto strategico per la conoscenza e la 
fruibilità del patrimonio culturale condiviso): budget 
3.500.000,00 di cui 1.801.000,00 quota Regione

- a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA 
Adriatico 2007-2013

• AdriaMuse:budget 1.762.670,80 euro di cui 200.000,00 
quota Regione



PARTENARIATO

PArSJAd Parco Archeologico dell’Alto Adriatico:
Regione Emilia-Romagna - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali;Comune di Bagnara di Romagna 

(RA);Comune di Russi (RA);Comune di Voghiera (FE) ;Regione Friuli Venezia Giulia - Centro Regionale di 
Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali;NarodniMuzej Slovenije / National Museum of Slovenia;Univerza
na Primorskem - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Università del Litorale - Centro di Ricerche 
Scientifiche di Capodistria;Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Istituto per la tutela dei beni 
culturali della Slovenia

Shared Culture Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale 
condiviso:

Lead Partner: Università del Litorale - Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria;Università Ca’ Foscari
Venezia ;Regione del Veneto – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie; Università degli 
Studi di Udine;Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Istituto per la tutela dei beni culturali della 
Slovenia;Comune Città Capodistria / Mestna Občina Koper;Comunità autogestita della nazionalità Italiana di 
Capodistria / Samoupravna Skupnost Italijanske Narodnosti Koper

Adriamuse:

LP Provincia di Rimini;Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna;Regione del Veneto – UC Progetti Strategici e Politiche Comunitarie ;Università IUAV di 
Venezia;Provincia di Pesaro-Urbino; Provincia di Campobasso;Skupa srl ;Museo nazionale del 
Montenegro;Municipalità di Scutari(Albania);Business Service Centre of Government of Zenica –
Doboj Canton (Bosnia-Erzgovina);Contea Istria (Croazia);Partner Associato: Comune di Rimini (Italia



Obiettivi progetti

Parsjad: valorizzare l’offerta archeologica comune dell’area costiera dell’Alto Adriatico

Obiettivi operativi: Recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie;Condivisione di conoscenze e informazioni per la definizione di un approccio culturale 
integrato in materia di valorizzazione dei siti archeologici ;Promozione di una pianificazione territoriale 
congiunta;Qualificazione della didattica dei musei e delle aree archeologiche;Formazione di figure 
professionali innovative nel settore della didattica archeologica;Restituzione virtuale del costruito 
antico;Costituzione di reti culturali di cooperazione e fruizione

Shared Culture: migliorare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio storico e culturale istriano-veneto

Obiettivi operativi: Recupero, salvaguardia, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale;Condivisione di conoscenze in materia di tutela e restauro;Formazione di figure professionali 
qualificate nel settore del restauro;Costituzione di reti culturali di cooperazione e fruizione

Adriamuse: Valorizzare i musei e il patrimonio culturale dell’area costiera del mar Adriatico attraverso la 
condivisione e l’armonizzazione di azioni, strumenti e strategie, che consentano di aumentare la 
conoscenza dei musei e di attrarre un più vasto pubblico di visitatori

Obiettivi operativi:Definizione e sviluppo di soluzioni e strumenti innovativi sul piano della comunicazione 
e della informazione ;Allargamento della rete informativa museale;Definizione di una metodologia 
condivisa di promozione dell’offerta museale anche  fuori dei musei;Sperimentazione delle metodologie 
sviluppate attraverso eventi pilota



ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE

Aspetti positivi:

Sviluppo e consolidamento di reti

Abitudine a valutare da diversi punti di vista

Raffronto approcci diversi

Abitudine al confronto e alla mediazione

Reperimento risorse finanziarie

Incentivazione all’innovazione



ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE

Criticità : 

Difficoltà relazioni

Normative diverse

Approcci diversi

Paesi con priorità difformi

Preparazione progetti affrettata

Ripetitività azioni

Residualità aspetti transfrontalieri



Grazie per l’attenzione!
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