La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

II Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e
territoriali per gli assi prioritari 1-2-3-4
IIème Appel à présentation de candidatures de projets simples et stratégiques intégrés thématiques et
territoriaux pour les Axes prioritaires 1-2-3-4

Modulo per la ricerca partners / Formulaire pour la recherche de partenaires
Rinviare il presente documento compilato a marittimo1420@regione.toscana.it e sarà pubblicato sul sito
www.interreg-maritime.eu.
Renvoyer ce document rempli à l’adresse marittimo1420@regione.toscana.it et il sera publié sur le site www.interregmaritime.eu.

Asse prioritario e Lotto/

2.3

Axe prioritaire et Lot
Messaggio e presentazione
dell’idea progettuale/
Message et présentation
du projet

Il territorio del Comune di Sassari è ricco di emergenze culturali e
paesaggistiche che necessitano di un sistema di rete integrato per
migliorarne gli standard di fruizione e inserirli in un circuito di
promozione e valorizzazione transfrontaliera. Tra queste, le risorse
archeologiche rappresentano un elemento identitario, trainante e
attrattivo per lo sviluppo di un'offerta culturale e ambientale integrata
a livello internazionale, replicabile e sostenibile nel lungo periodo con
specifiche azioni, promozionali innovative, che mettano a sistema le
regioni del Mediterraneo centro settentrionale.
Il sito pilota individuato dal comune di Sassari è l'altare megalitico di
Monte d'Accoddi, di cui il secondo tempio presenta analogie con le
Ziggurat mesopotamiche del III millennio e costituisce un unicum nel
Mediterraneo occidentale,
Obiettivo generale
Pianificazione di una strategia integrata transfrontaliera di tutela e di
valorizzazione dei percorsi archeologici di epoca preistorica che
possano armonizzarsi col patrimonio culturale e ambientale dei
territori interessati e fungere da attrattori e strumenti di promozione
degli stessi. Gli itinerari daranno continuità e amplieranno il network
di siti accessibili costituitosi nell'ambito dei progetti finanziati nella
Programmazione 2007-13 potenziando, attraverso interventi
innovativi, gli standard dell'offerta turistico culturale e dell'accessibilità
materiale e immateriale dei siti.
Obiettivi specifici
 miglioramento e allineamento degli standard di accessibilità e
fruizione dei siti
 attivazione di itinerari personalizzati per target con bisogni
speciali
 riscoperta di luoghi fuori dai tradizionali circuiti di fruizione
Azioni


definizione di un metodo e delle linee guida di studio,
conservazione e valorizzazione dei siti eleggibili per la
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creazione degli itinerari archeologici del Mediterraneo
creazione di un team scientifico permanente per lo scambio
di know-how e pratiche
creazione di una piattaforma informatica transfrontaliera per
la condivisione e il monitoraggio delle attività progettuali, la
promozione degli itinerari
riqualificazione dei servizi esistenti per migliorare
l'accessibilità e superare le barriere architettoniche attraverso
interventi infrastrutturali, sostenibili e amovibili (passerelle,
accoglienza, segnaletica, sentieri di trekking e ciclabili),
nonché la creazione di strumenti di comunicazione integrata
multilingue
atelier didattici sul campo
implementazione di interventi immateriali per garantire la
fruizione a soggetti diversamente abili attraverso l'impiego di
soluzioni multimediali innovative
creazione di percorsi tematici sull'asse transfrontaliero per
soggetti con bisogni speciali
disseminazione e promozione dei risultati

Destinatari
 stakeholder istituzionali
 enti di ricerca
 operatori del settore culturale e turistico
 comunità residente
 turisti
Partenariato

Caratteristiche del partenariato
ricercato/
Caractéristiques du partenariat
recherché

Con la presente candidatura si intende proporsi come partner di
progetto semplice pluriazione all'interno di un partenariato rilevante
ed equilibrato, costituito da soggetti considerati eleggibili dal
programma, possibilmente con esperienza nell'ambito della
cooperazione e della gestione integrata. Il partenariato ricercato, per
dimensione e localizzazione, deve coprire tutte le aree del
programma (Corsica, Liguria, Paca, Sardegna, Toscana), deve
possedere competenze in materia di management culturale,
marketing culturale, sviluppo locale, networking, sostenibilità
ambientale, tecnologie per i beni culturali. É auspicabile che il
capofila sia un soggetto pubblico o ente di ricerca con competenze in
governance integrata nel settore della valorizzazione culturale.

Nome e Cognome/
Prénom et Nom

Norma Carla Pelusio

Struttura/Organisme

Comune di Sassari - Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing
turistico

Email/Courriel

Norma.pelusio@comune.sassari.it

Città/Ville

Sassari

Provincia/Département

Sassari

Stato/Pays

Italia
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