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DELTA 2000 partner del progetto
Central Europe
CULTURECOVERY
DELTA 2000 è partner di un importante progetto europeo dal
titolo Culturecovery, candidato dal Comune di Cervia nell’ambito del bando Interreg CENTRAL EUROPE, che ha lo scopo di promuovere il patrimonio culturale immateriale.
Il progetto è finalizzato a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e private, le strategie e le azioni innovative
concrete per la tutela e l’uso sostenibile del patrimonio culturale immateriale compreso nel concetto di Ecomuseo.
Il patrimonio culturale immateriale rappresenta infatti una parte importante della ricchezza culturale che, oltre
al patrimonio culturale materiale, è alla base dell’identità e "distintività locale". Questa ricchezza non è spesso
valorizzata in quanto considerata risorsa minore, con il conseguente rischio di perdere tale patrimonio
Il Capofila del progetto è il Comune di Cervia che in qualità di leader guiderà i 9 partner di progetto da qui al
2020. Oltre all’Italia che appunto partecipa con il territorio del Delta emiliano-romagnolo, sono presenti partners provenienti da altri 5 paesi dell’Europa Centrale: Agenzia per Innovazione Regionale Central Transdanubian e Agenzia di coordinamento dello Sviluppo del Lago Balaton per l’Ungheria, Foundation of Active People
and Places in Polonia, Municipality of Pivka, Slovenia, l’ Association-Ecomuseo Casa della Batana di Rovigno e
il Comune di of Mošćenička Draga in Croazia, e Agenzia di Sviluppo Rurale della Styria in Austria. Infine sono
presenti anche parnter associati tra i quali per l’Italia ICOM Italy International Council of Museums.
Obiettivo generale del progetto è promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di contribuire ad accrescere la capacità istituzionale di applicare modelli innovativi, strategie ed azioni al fine della protezione ed utilizzo in chiave sostenibile del patrimonio culturale immateriale, compreso nell’ambito del concetto
di Ecomuseo. La corretta conservazione del patrimonio anche immateriale nel tempo e nello spazio può contribuire alla crescita del valore del territorio, al suo sviluppo apportando benefici per la popolazione e l’attrattività
dei territori.
Il progetto intende generare un processo a lungo termine finalizzato a migliorare le capacità di gestione degli
attori pubblici e privati coinvolti negli ecomusei, migliorarne le competenze degli operatori, definendo nuovi
approcci e strategie per la loro valorizzazione, capaci di promuoverli quali prodotti turistici in grado di attrarre
turisti e investimenti.
Il progetto ha la durata di tre anni ed è ufficialmente partito il 1 luglio 2017. La dotazione complessiva è pari a
1.545.854,92 € , e la quota parte di DELTA 2000 è pari a 147.670,00 €, coperto per l’80% con fondi FESR
80% e per il 20% dal Fondo rotazione nazionale
Le principali azioni previste riguarderanno:
- Identificazione di strategie di conservazione, recupero e promozione del patrimonio culturale immateriale,
- Ammodernamento dei modelli di gestione esistenti degli ecomusei e miglioramento del livello di competenze
degli operatori,
- Aumento delle opportunità di fruizione qualitativa e quantitativa del patrimonio culturale immateriale,
- Realizzazione di attività pilota in ogni territorio volte ad ampliare i servizi e le opportunità di fruizione del patrimonio culturale attraverso applicazioni ICT (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) e industria creativa.
Ad inizio settembre a Cervia si terrà il Kick Off meeting di progetto dove i partner avranno la possibilità di
incontrarsi e definire congiuntamente modalità di avvio delle attività progettuali nei prossimi mesi.
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