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4 
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8 
PARTNER 
DI PROGETTO

18 
RISULTATI  

COSA FACCIAMO

Il progetto “ForHeritage” promuove la 
gestione integrata del patrimonio 
culturale coinvolgendo le comunità, 
mobilitando finanziamenti e sviluppando 
competenze per migliorare la tutela e la 
gestione dei beni del patrimonio 
culturale in Europa centrale. 

Eccellenza nella 
gestione del 

patrimonio culturale in 
Europa centrale

SCOPRI DI PIÙ SU 

ForHeritage

www.interreg-central.eu/forheritage

CHI SIAMO
Alcuni partner di quattro paesi dell’Europa 
centrale hanno unito le loro forze per migliorare 
la gestione integrata del patrimonio culturale.  

Polonia

� Regione della Westpomerania - Capofila  
   www.wzp.pl

� Fondazione per la Protezione del Paesaggio
www.krajobraz.edu.pl

Slovenia
� Agenzia per lo Sviluppo Regionale della

Regione Urbana di Ljubljana
www.rralur.si

� Istituto per la Ricerca Economica
www.ier.si

Croazia
� Città di Fiume

www.rijeka.hr

� Istituto per lo Sviluppo e le Relazioni Internazionali
www.irmo.hr

Italia
� Città di Cuneo

www.comune.cuneo.it

� Finpiemonte- Società finanziaria della Regione
Piemonte
www.finpiemonte.it

Chi ci finanzia

Il progetto è finanziato dal Programma Interreg 
Central Europe che promuove la cooperazione su 
problematiche comuni nell’area dell’Europa 
centrale. 

Con 246 milioni di Euro di finanziamento erogati 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il 
programma promuove la cooperazione fra le 
istituzioni al di là dei confini nazionali, per 
migliorare le condizioni delle città e delle 
regioni di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia e 
Slovenia. 

Supporto esterno al progetto e gestione 
finanziaria

� Projectiff Ltd.
www.projectiff.com

ms@projectiff.com



SET DI STRUMENTI
Un set di strumenti schematico e 
facilmente applicabile per i gestori 
del patrimonio culturale

I risultati dei precedenti progetti europei saranno 
analizzati, adattati e raggruppati. Come prodotto 
finale, sarà realizzato un set di strumenti 
facilmente applicabile che includa le seguenti tre 
prospettive di gestione integrata del patrimonio 
culturale:

• prospettiva sociale che coinvolga attivamente
le comunità, i cittadini, le ONG e i partner
economici

• prospettiva economica e finanziaria, che
permetterà l’attivazione di fonti di finanziamento
aggiuntive, oltre a quelle pubbliche

• prospettiva della conoscenza, riconoscendo
l’importanza delle competenze di tutti gli
stakeholder coinvolti nella gestione del
patrimonio culturale

AZIONI PILOTA
L’approccio di ForHeritage sui siti 
pilota

Quattro azioni pilota saranno implementate 
adottando l’approccio integrato per la gestione del 
patrimonio: 

• Il Castello dei Duchi di Pomerania a Stettino,
Polonia

• La Proprietà Vodnik a Ljubljana, Slovenia

• Il Complesso Benčić a Fiume, Croazia

• The Palazzo Santa Croce in Cuneo, Italy

Stakeholder locali e regionali saranno coinvolti nel 
lavoro congiunto di design e di creazione del 
processo di implementazione attraverso tavoli di 
lavoro con il gruppo. 

APPROCCIO REGIONALE

Messa in pratica dei risultati a livello 
regionale nel periodo successivo al 2020

L’approccio integrato per la gestione del 
patrimonio culturale sarà trasferito a territori più 
ampi attraverso un processo partecipativo di 
adattamento del set di strumenti di ForHeritage 
a un contesto locale e regionale, nei seguenti 
territori:

• Regione della Westpomerania, Polonia

• Regione Urbana di Ljubljana, Slovenia

• Città di Fiume, Croazia

• Regione Piemonte, Italia

Come risultato, una guida pratica con 
istruzioni precise sarà preparata per essere d’aiuto 
a chiunque si occupi di gestione del patrimonio 
culturale. 

WORKSHOP
Organizzazione e attivazione di 
workshop per i gestori del 
patrimonio culturale

Come parte integrante dei processi di 
adattamento e diffusione dei risultati del 
progetto, saranno organizzati alcuni 
workshop formativi per sviluppare 
competenze tra gli attori che si occupano 
di patrimonio culturale, tra cui il settore delle 
industrie culturali e creative (CCI).

Il fine di questi workshop è quello di dotare 
i partecipanti di alcuni strumenti per una 
gestione quotidiana più efficiente dei siti del 
patrimonio culturale. 

Il contenuto dei workshop sarà adattato ai 
bisogni locali, alle circostanze e al contesto 
legislativo. 

Prospettive principali della 
gestione del patrimonio 
culturale

Azioni pilota implementate 
per la gestione del 
patrimonio culturale

Istituzioni che adotteranno 
l’approccio di ForHeritage

Numero di persone formate 
durante i workshop offerti 
da ForHeritage

Azioni pilota per la 
sperimentazione 
dell’approccio del 
progetto ForHeritage

Istituzioni coinvolte nel 
progetto come stakeholder 
diretti 

Ammontare dei 
finanziamenti 
mobilitati sulla base 
dei risultati del 
progetto 

Perché il progetto ForHeritage?

Un numero significativo di progetti è stato 
implementato nel settore culturale con il supporto 
dell’Unione Europea nel periodo 2014-2020. 
Tuttavia, spesso i risultati ottenuti sono noti solo a 
una ristretta cerchia di istituzioni che hanno 
partecipato direttamente ai vari progetti.

Il progetto ForHeritage si impegna quindi ad 
aumentare l’impatto dei risultati di precedenti 
progetti europei nel settore della gestione del 
patrimonio culturale. Con questo obiettivo, la 
conoscenza e l’esperienza maturate in progetti 
finanziati da fondi europei, selezionati per questo 
scopo, vengono analizzate, ulteriormente 
sviluppate, sperimentate e validate. 

Come risultato, sarà realizzata una guida con 
istruzioni precise con lo scopo di offrire supporto 
per una migliore gestione del patrimonio culturale. 
Inoltre, il progetto ForHeritage include la 
sperimentazione su siti pilota, l’implementazione a 
livello regionale e una serie di workshop da 
condurre nei paesi che partecipano al progetto 
(Polonia, Slovenia, Croazia, Italia).  

ForHeritage
Eccellenza nella gestione 
del patrimonio culturale 

in Europa centrale
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