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PROGETTO 
 

 

LA CULTURA UNISCE I TERRITORI E CREA COMUNITÀ. 

 

“IDENTITÀ BRUTIE TRA MITO E INNOVAZIONE” 

 

 

Sintesi della proposta progettuale  

L’ambito territoriale del progetto è costituito da 40 Comuni della provincia di Cosenza per una superficie  di 

1.056,5 kmq ed  una popolazione di n 236.431 abitanti. In questo territorio sono presenti testimonianze 

importanti delle civiltà (bruzi, romani, bizantini, etc.) che ne hanno segnato la storia e la cultura.   

La strategia proposta interviene su un territorio, unico in Calabria, per la concentrazione di risorse umane 

impegnate in attività di ricerca e innovazione all’interno delle Università, dei centri di ricerca e delle 

imprese; siamo in presenza di un ecosistema della cultura, dell’innovazione e della creatività che pervade e 

caratterizza sempre più le attività e le relazioni sociali, culturali ed economiche del territorio. La strategia si 

inquadra all’interno del confronto sui più recenti modelli di sviluppo centrati  sull’intelligenza collettiva 

come potenziale risorsa per lo sviluppo, sull’uso sostenibile e innovativo del patrimonio culturale, 

sull’integrazione tra arte, scienza e tecnologia, sul rapporto tra partecipazione, cultura e cittadinanza. Il 

processo di partecipazione che è alla base della strategia è basato sull’assunto che la cultura è un processo 

che si costruisce nelle comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, residenti e non, che 

assumono il ruolo di abitanti culturali.  

Gli obiettivi che si vogliono conseguire sono i seguenti: 

 Attuare in maniera partecipata le attività per la progettazione della Strategia e del Piano di Azione.  

 Individuare in maniera partecipata un marcatore identitario comune per la Strategia Culturale dell’Area. 

 Individuare e mettere in rete il patrimonio culturale dell’Area. 

 Portare la cultura, l’arte e le tradizioni negli spazi pubblici.  

 Rivitalizzare i centri storici attraverso la sperimentazione di iniziative innovative. 

 Creare nei centri storici un sistema di accoglienza di eccellenza. 
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2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

2.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL TERRITORIO INTERESSATO DAL PROGETTO 

TERRITORIALE INTEGRATO 

L’ambito territoriale del progetto è costituito da 40 Comuni della provincia di Cosenza: Altilia, Belsito, 

Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, 

Grimaldi, Lappano, Lattarico, Malito, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto 

Uffugo, Paola, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rende, Rose, Rota Greca, Rovito, San 

Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Scigliano, 

Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Torano Castello, Trenta, Zumpano. Il territorio si estende su 

un’area di 1.056,5 kmq pari al 15,88% del territorio provinciale ed ha una popolazione di n 236.431 abitanti 

pari al 32,27% della popolazione provinciale (Istat 2011). La densità abitativa dell’area è pari a 246 ab/kmq.  

Al centro dell’Area si colloca l’Area Urbana Cosenza-Rende con le due Città che oggi si presentano 

come un unico continuum urbano, ben dotato di servizi e di presidi sociali, culturali e di aggregazione, con 

una buona dotazione di verde e con una robusta, rapportata al contesto calabrese, organizzazione 

commerciale e produttiva. La crescita dell’Area Urbana ha coniugato memoria storica e tradizioni culturali, 

modernità e processi sociali ed economici innovativi. Particolare attenzione è stata rivolta al recupero ed 

alla valorizzazione dei due Centri storici, dotati di un patrimonio culturale di pregio in gran parte 

restaurato. Una crescita sostenuta dalla presenza dell’Università della Calabria che ha concorso a 

modificare le geometrie della mobilità umana locale, ha stimolato nuovi mercati e nuove domande ed ha 

contribuito ad immettere nella scena cittadina nuovi attori sociali, nuovi professionisti e nuove competenze. 

Il sistema produttivo dell’Area si caratterizza per la presenza di 16.388 imprese (Istat 2011), con prevalenza 

del commercio dei servizi professionali e dell’edilizia, che incidono rispettivamente per il 34,03%, il 17,36% 

il 24,31% sul totale delle attività economiche, ed una forza lavoro pari a 46.333 unità. Rilevante è anche il 

ruolo delle aziende manifatturiere, dell’artigianato e dell’agroalimentare (con produzioni IGT e DOP). La 

disoccupazione è pari al 25,4% e quella giovanile supera il 45%.  

Il patrimonio materiale e immateriale dell’Area  è stato analizzato nella ricerca realizzata nel 2006 dal 

Prof Gabrio Celani dell’Università della Calabria per la redazione del Piano per la Valorizzazione dei Beni 

Paesaggistici e Storici della Provincia di Cosenza. La ricerca ha portato all’individuazione di sistemi 

culturali locali come unità territoriali caratterizzate da una permanenza e identità nell’aggregazione dei 

comuni fondata sull’appartenenza ad una cultura o ad una aggregazione amministrativa storica. I sistemi 

culturali locali  individuati dalla ricerca, che ricadono nel territorio dell’Area, sono i Casali di Cosenza, la 

Valle Crati e il Tirreno Paolano.  Questa analisi è stata integrata attraverso la compilazione, da parte delle 

Amministrazioni Comunali, di schede di rilevazione strutturate sulla base delle Azioni previste per 

l’attuazione della “ strategia d’area” di seguito descritta. L’analisi dei contenuti delle Schede ha permesso di 

approfondire le conoscenze di beni e testimonianze rilevanti delle civiltà (bruzi, romani, bizantini, etc.) che 

hanno segnato la storia e la cultura del territorio  Sono stati censiti: 10 borghi di rilevanza storica e 

architettonica; 10 siti archeologici; 121 palazzi di rilevanza storica; 6 castelli; 13 musei; 15 teatri; 194 

chiese; 1 grande attrattore culturale; 116 piazze; 1 Parco Nazionale, 8 Aree Protette e Aree SIC; 1 Sito MAB 

UNESCO; 53 eventi culturali storicizzati; 13 miti e leggende  tra cui il Mito di Alarico; 5 percorsi 

enogastronomici; 173 strutture ricettive. Il patrimonio culturale censito è, nella maggioranza dei casi, di 

proprietà pubblica o ecclesiale. 
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Le leve sulle quali è necessario concentrare le risorse per attuare una “strategia d’area” sostenibile sono la 

valorizzazione dell’identità storico-culturale e l’innovazione. Per il successo della strategia saranno 

decisive la disponibilità e la capacità dei soggetti pubblici e privati di costruire reti e progetti di 

cooperazione - tra istituzioni, mondo scientifico, associazioni di cittadini  e imprese - finalizzati a: 

a) costruire un’identità culturale comune e condivisa dei territori;  

b) fare rivivere gli spazi pubblici con la cultura, mettere in rete e rendere vivo il patrimonio culturale dei 

territori;  

c) rivitalizzare i centri storici contrastandone lo spopolamento attraverso: 

 l’attivazione di spazi sociali ed iniziative imprenditoriali connesse alle filiere dell’innovazione e 

della creatività; 

 la promozione e la realizzazione di nuove ed innovative reti di accoglienza per target non tradizionali  

(studenti, docenti e ricercatori internazionali; artisti e creativi; etc.). 

 

2.2 STRATEGIA D’AREA ALLA BASE DEL PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO 

La strategia interviene su un territorio, unico in Calabria, per la concentrazione di risorse umane impegnate 

in attività di ricerca e innovazione all’interno delle Università, dei centri di ricerca e delle imprese; siamo in 

presenza di un Ecosistema della cultura, dell’innovazione e della creatività che pervade e caratterizza sempre 

più le attività e le relazioni sociali, culturali ed economiche del territorio. Un Ecosistema che vede le nuove 

generazioni come protagoniste, che non ha limiti spaziali e temporali in quanto i protagonisti si muovono nel 

villaggio globale, che produce e consuma quotidianamente cultura, che sperimenta in molteplici ambiti la 

filiera cultura – innovazione – creatività - competitività. All’interno di questo Ecosistema si comunica con 

tutti i linguaggi e gli strumenti della comunicazione globale.    

La strategia si inquadra all’interno del confronto sui più recenti modelli di sviluppo centrati sull’intelligenza 

collettiva come potenziale risorsa per lo sviluppo, sull’uso sostenibile e innovativo del patrimonio culturale, 

sull’integrazione tra arte, scienza e tecnologia, sul rapporto tra partecipazione, cultura e cittadinanza. La 

produzione dei contenuti da parte delle filiere culturali e creative è diventata la vera materia prima che 

genera oggi il valore economico. Sempre più i consumatori sono attenti, oltre che alla qualità intrinseca dei 

prodotti, alla narrazione associata agli stessi; allo stesso modo le comunità in cui  la dimensione culturale 

non è adeguata sono poco attrattive e finiscono per avere una bassa qualità della vita e una scarsa attrattività 

per i potenziali nuovi residenti, per i visitatori e per gli investitori.  La strategia è basata sulla consapevolezza 

che cultura, conoscenza, innovazione e creatività rappresentano le possibili opzioni per costruire un futuro 

aperto nei territori  in cui sia possibile: 

 coltivare e accrescere, soprattutto per i giovani, le proprie aspirazioni; 

 sperimentare e realizzare nuovi prodotti e servizi, attraverso l’integrazione tra competenze scientifiche e 

tecnologiche, creatività e abilità manuali; 

 attrarre artisti, creativi, ricercatori, investitori per la costruzione di comunità innovative. 

 trasformare i centri storici, con le loro straordinarie tradizioni e l’immenso patrimonio culturale, in 

laboratori territoriali aperti in cui sperimentare collettivamente soluzione ai problemi del mondo 

contemporaneo. 
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Il processo di partecipazione che è alla base della strategia è basato sull’assunto che la cultura è un processo 

che si costruisce nelle comunità, sperimentando nuovi modelli di ascolto, condivisione e produzione, 

attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, residenti e non, che assumono il ruolo di abitanti culturali. La 

cultura come linguaggio comune e creativo per relazionarsi con gli altri, per apprendere e affrontare le sfide 

del futuro, per costruire un nuovo modello di comunità, per sperimentare forme inedite di cittadinanza 

(cittadinanza culturale). 

 

2.3 COMPONENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E LORO INTEGRAZIONE 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 

1) Attuare in maniera partecipata le attività per la progettazione della Strategia e del Piano di Azione.  

2) Individuare in maniera partecipata un marcatore identitario comune per la Strategia Culturale dell’Area. 

3) Individuare e mettere in rete il patrimonio culturale dell’Area. 

4) Portare la cultura, l’arte e le tradizioni negli spazi pubblici.  

5) Rivitalizzare i centri storici attraverso la sperimentazione di iniziative innovative. 

6) Creare nei centri storici un sistema di accoglienza di eccellenza. 

AZIONI E INTERVENTI 

1. Progettazione, coordinamento e valutazione della Strategia e del Piano di Azione.  

L’azione prevede la progettazione partecipata, il monitoraggio, la valutazione della Strategia e del Piano 

di Azione. 

2. Costruzione dell’identità culturale comune e condivisa. 

Marcatore Identitario Comune. L’azione prevede  l’analisi delle  risorse identitarie  dei territori, la 

costruzione della relativa mappa, l’identificazione degli  elementi  identitari comuni e la progettazione 

partecipata del marcatore identitario comune dell’Area. 

3. Progettazione delle reti, degli itinerari culturali e valorizzazione dei miti. 

Reti e Itinerari Culturali. L’intervento prevede la progettazione partecipata delle reti e degli itinerari 

culturali (per ambiti territoriali, per tipologie di beni, per temi, per periodi storici) e la definizione del 

Programma degli Eventi Culturali degli Itinerari. Per quanto riguarda la valorizzazione dei Miti gli 

interventi saranno incentrati su quelli che già costituiscono marcatori e attrattori identitari, con visibilità 

anche internazionale, come ad esempio il mito del Re Alarico. Per i beni culturali inseriti negli itinerari 

culturali sarà verificato lo stato, il livello di fruizione, il modello di gestione e sarà valutata la possibilità 

di: 

 attivare con l’Agenzia del Demanio un  Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale per 

recuperare e rendere fruibili i beni culturali  

 sperimentare il ricorso allo strumento della Concessione di Valorizzazione (art. 58, c. 6 

D.L.112/2008). 

Civic Digital Library (CDL). L’intervento prevede la realizzazione della CDL  secondo gli standard 

nazionali (CulturItalia) ed europei (Europeana), con la partecipazione delle comunità locali valorizzando 

le ricerche, gli studi, le conoscenze e le esperienze presenti nelle università, nei centri di ricerca e nelle 

associazioni culturali. 
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4. Progettazione di iniziative per rivitalizzare con la cultura e l’arte gli spazi pubblici nei centri 

storici.  

La Cultura si fa Strada. L’intervento prevede la progettazione partecipata di un Programma di Eventi da 

realizzare con la partecipazione delle comunità, nelle piazze, nelle strade e negli spazi pubblici dei Centri 

Storici. 

Arte Pubblica. L’intervento prevede la progettazione partecipata di un Programma di Iniziative di Arte 

Pubblica negli spazi dei Centri Storici integrando arte, creatività e storia dei luoghi.  

5. Progettazione di iniziative per rivitalizzare con l’innovazione e la creatività i centri storici  

Parco dell’Innovazione e della Creatività. Il Parco, che sarà realizzato in collaborazione con l’Università 

della Calabria, si articolerà in Progetti Interdisciplinari che opereranno sulla filiera cultura – creatività - 

innovazione per  implementare i paradigmi dell’economia della cultura.  Attraverso il Parco i Centri 

Storici potranno attrarre nuovi abitanti culturali  (artisti, creativi, talenti, innovatori, maker, investitori, 

etc.) ed ospitare spazi culturali / cantieri di creatività / laboratori di ricerca / spazi di coworking / 

incubatori di start up.  Nella fase di progettazione si individueranno i Progetti da sperimentare e gli spazi, 

le strutture, le tecnologie e i servizi da attivare all’interno dei Centri Storici.  

Campus Internazionale. Le Università più prestigiose, per la qualità della didattica e le attività di ricerca, 

attraggono sempre più studenti, docenti e ricercatori internazionali. E’ una tendenza in continua crescita 

che interessa anche l’Università della Calabria che dovrebbe creare le condizioni per offrire alle persone 

adeguati servizi di accoglienza e una buona qualità della vita. Accogliere ed ospitare gli studenti, i 

docenti e i ricercatori internazionali nei Centri Storici costituirebbe una risposta di qualità alla domanda 

di ospitalità e di servizi, in linea con quanto avviene in molte Città europee che hanno fatto dei loro 

territori territori Erasmus, con sistemi di accoglienza di eccellenza. 

6. Progettazione di un sistema integrato di accoglienza nei centri storici. 

Sistema di Accoglienza per gli Abitanti Culturali dei Centri Storici. I Centri Storici, anche sulla base 

delle attività previste nelle altre Azioni della Strategia, dovranno soddisfare una domanda di ospitalità 

per i loro nuovi abitanti culturali. E’ necessario pertanto progettare un Sistema Integrato di Accoglienza 

nei Centri Storici (ricettività, ristorazione, servizi) in grado di offrire servizi differenziati per target di 

utenti in base alla durata della permanenza. Per la ristorazione si prevede di valorizzare la cultura dei cibi 

e dei piatti identitari.  
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2.4 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DI MASSIMA DELL’INVESTIMENTO 

NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO 

 

  AZIONE / INTERVENTO 
Data  

Inizio 

Data  

Fine 

Investimento 

Richiesto 

Stato 

Progettazione 

Esistente 

Fabbisogni 

Progettazione           

(artt. 23 e 24 

D.Lgs. 

50/2016) 

1 

Progettazione, coordinamento e 

valutazione della Strategia e del 

Piano di Azione. 

01/01/2017 30/06/2017 40.000,00     

1.1 

Progettazione, coordinamento e 

valutazione della Strategia e del 

Piano di Azione. 

01/01/2017 30/06/2017 20.000,00 Nessuno Nessuno 

1.2 
Piano di Comunicazione della 

Strategia e del Piano di Azione 
01/01/2017 30/06/2017 20.000,00 Nessuno Nessuno 

2 
Costruzione dell’identità 

culturale comune e condivisa. 
01/01/2017 28/02/2017 30.000,00     

2.1 Marcatore Identitario Comune 01/01/2017 28/02/2017 30.000,00 Nessuno Nessuno 

3 
Progettazione delle reti e degli 

itinerari culturali. 
01/01/2017 30/06/2017 230.000,00     

3.1 
Reti e Itinerari Culturali e 

Valorizzazione dei Miti 
01/01/2017 31/05/2017 190.000,00 Nessuno Da Definire  

3.2 Civic Digital Library (CDL) 01/01/2017 30/06/2017 40.000,00 Nessuno Nessuno 

4 

Progettazione di iniziative per 

rivitalizzare con la cultura e l’arte 

gli spazi pubblici nei centri 

storici.  

01/04/2017 30/06/2017 50.000,00     

4.1 La Cultura  si  fa Strada 01/04/2017 30/06/2017 25.000,00 Nessuno Nessuno 

4.2 Arte Pubblica 01/04/2017 30/06/2017 25.000,00 Nessuno Nessuno 

5 

Progettazione di iniziative per 

rivitalizzare con l’innovazione e la 

creatività i centri storici.  

01/02/2017 31/05/2016 50.000,00     

5.1 
Parco dell’Innovazione e della 

Creatività. 
01/02/2017 31/05/2016 25.000,00 Nessuno Nessuno 

5.2 Campus Internazionale. 01/02/2017 31/05/2016 25.000,00 Nessuno Nessuno 

6 
Progettazione di un sistema 

integrato di accoglienza nei centri 

storici. 

01/04/2017 30/06/2017 20.000,00     

6.1 
Sistema di Accoglienza per gli 

Abitanti Culturali dei Centri Storici 
01/04/2017 30/06/2017 20.000,00 Nessuno Nessuno 

  Totale     420.000,00     
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2.5  CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE (COMUNE SINGOLO O IN 

ASSOCIAZIONE) E POSSIBILI PARTENARIATI DI PROGETTO 

La presente proposta progettuale è presentata dal Comune di Cosenza in qualità di capofila del costituendo 

Partenariato di Progetto promosso dai seguenti Comuni che ne hanno deliberato l’adesione: Altilia (DGC n. 

56 del 13/07/2016), Belsito (DGC n.26 del 26/08/2016), Carolei (DGC n. 20 del 24/08/2016), Casole Bruzio 

(DGC n.47 del 29/08/2016), Castiglione Cosentino (DGC n.47 del 29/08/2016), Castrolibero (DGC n.71 del 

31/08/2016), Cerisano (DGC n.  xxx),  Cosenza (DGC n.  n 28 del 2/09/2016), Dipignano (DGC n. 50 del 

25/08/2016), Domanico (DGC n. 49 del 01/09/2016), Grimaldi, (DGC n. 16 del 29/08/2016); Lappano (DGC 

n. 58 del 17/08/2016), Lattarico (DGC n. 48 del 30/08/2016), Malito (DGC n. 29 del 10/08/2016), Marano 

Marchesato (DGC n. 4 del 02/09/2016), Marano Principato (DGC n.74 del 31/08/2016), Marzi (DGC n. 3 del 

31/08/2016), Mendicino (DGC n.113 del 31/08/2016) , Montalto Uffugo (DGC n. xxxx), Paola (DGC 29 del 

01/09/2016), Paterno Calabro (DGC n. 64 del 10/08/2016), Pedace (DGC n.65 del 25/08/2016), Pedivigliano 

(DGC n.55 del 03/08/2016), Pietrafitta (DGC n. 35 del 29/08/2016), Rende (DGC n. 144 del 01/09/2016), 

Rose (DGC n.71 del 24/08/2016), Rota Greca (DGC n. 33 del 01/09/2016), Rovito (DGC n. 65 del 

19/08/2016), San Benedetto Ullano (DGC  n. 57 del 31/08/2016), San Fili (DGC n. xxx), San Martino di 

Finita (DGC n. 42 del 18/08/2016)., San Pietro in Guarano (DGC n. 45 del 31/08/2016), San Vincenzo la 

Costa (DGC n. 38 del 11/08/2016), Scigliano (DGC n. 61 del 17/08/2016), Serra Pedace (DGC n.49 del 

25/08/2016), Spezzano Piccolo (DGC n. 47 del 25/08/2016), Spezzano Sila (DGC n.77 del 30/08/2016), 

Torano Castello (DGC n. 49 del 17/08/2016), Trenta (DGC n. 57 del 02/09/2016), Zumpano (DGC n.66 del 

23/08/2016).  Gran parte dei Comuni del Partenariato fanno già parte di precedenti esperienze aggregative, 

ancora in corso (PIT N. 8, PLL, PISL, Area MAB Unesco, etc). 

Oltre ai suddetti Comuni hanno dato formale sostegno al Partenariato di Progetto i seguenti soggetti: Parco 

Nazionale della Sila, Gal SILA Sviluppo, Università degli Studi della Calabria. Confapi Calabria, 

Unindustria Calabria, Amaco, CNA Calabria, AGCI Calabria, Pegaso Accademy, Confagricoltura.  E’ 

intenzione del Partenariato di Progetto proporre l’adesione dei seguenti soggetti: Curia di Cosenza, 

Fondazione Carime, Fondazione in Partecipazione “Area MAB Sila”, Slow Food Calabria, Touring Club 

Calabria, FAI Calabria, altri soggetti funzionali agli obiettivi del progetto.   

La composizione del Partenariato è coerente con le finalità, le azioni e gli interventi del Progetto Territoriale 

integrato proposto. Per la realizzazione del Progetto l’Assemblea del Partenariato nominerà, a seguito di 

selezione attuata con procedura di evidenza pubblica, il Coordinatore del Progetto con comprovate 

competenze ed esperienze sulle tematiche del Progetto. Il Coordinatore Tecnico del Progetto riferirà 

periodicamente all’Assemblea del Partenariato sulle attività realizzate e programmate e sui risultati 

conseguiti. L’Assemblea del Partenariato sarà chiamata ad approvare i Bandi di Gara e gli Avvisi Pubblici 

predisposti dal Coordinatore Tecnico per la selezione dei fornitori dei servizi di consulenza (studi e ricerche, 

animazione territoriale, comunicazione, analisi di fattibilità, progettazioni tecniche, etc.) previsti per la 

realizzazione delle azioni e degli interventi del Progetto. 

I  Partner, oltre a partecipare attivamente alle Assemblee, dovranno fornire i seguenti contributi specifici: 

 i Comuni dovranno fornire tutte le informazioni necessarie per l’attuazione del Progetto e dovranno 

collaborare, attraverso  i loro Uffici Tecnici, alla realizzazione delle attività di progettazione di cui agli 

artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 per i beni culturali di loro proprietà che dovranno essere valorizzati 

all’interno della Strategia; 

 l’Università della Calabria dovrà collaborare alla realizzazione degli studi e delle ricerche previsti dal 

Progetto Territoriale Integrato utilizzando il patrimonio di conoscenze ed esperienze già disponibile. 

L’Università sarà il Soggetto chiamato a collaborare all’attuazione seguenti interventi:  

 2.1 Marcatore Identitario Comune. 

 3.2 Civic Digital Library (CDL). 



 

8 
 

 5.1 Parco dell’Innovazione e della Creatività. 

 5.2 Campus Internazionale. 

 le associazioni e le imprese culturali che operano nei territori di riferimento dovranno collaborare 

attivamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 2.1 Marcatore Identitario Comune. 

 3.1 Reti e Itinerari Culturali. 

 3.2 Civic Digital Library (CDL) 

 4.1 La Cultura  si  fa Strada. 

 4.2 Arte Pubblica. 

 le  associazioni imprenditoriali, le aziende e gli operatori del settore dell’accoglienza dovranno 

collaborare attivamente alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 5.1 Parco dell’Innovazione e della Creatività. 

 6.1 Sistema di Accoglienza per gli Abitanti Culturali dei Centri Storici. 

 

 

2.6 FABBISOGNO DI PROGETTUALITÀ AI FINI DEL PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO 

 

  AZIONE / INTERVENTO Attività Output della Progettazione 

Forme di 

Cofinanziamento 

del Soggetto 

Proponente 

1 

Progettazione, coordinamento 

e valutazione della Strategia e 

del Piano di Azione. 
   

1.1 

Progettazione, coordinamento e 

valutazione della Strategia e del 

Piano di Azione 

Elaborazione della Strategia 

Culturale d’Area 
Strategia Culturale d’Area 

€ 40.000,00 

Elaborazione del Piano di 

Azione della Strategia 

Culturale d’Area 

Piano di Azione per 

l'Attuazione della 

Strategia Culturale d'Area 

 

Rapporto sul Modello di 

Governance della 

Strategia e del Piano di 

Azione  

Valutazione Partecipata Ex-

Ante della Strategia Culturale e 

del Piano di Azione 

Rapporto di Valutazione 

Ex-Ante della Strategia e 

del Piano di Azione 

1.2 
Piano di Comunicazione della 

Strategia e del Piano di Azione 

Redazione del Piano di 

Comunicazione della Strategia 

Culturale e del Piano di Azione 

 Piano di Comunicazione 

No 

Cofinanziamento 

Attuazione del Piano di 

Comunicazione e Animazione 

della Strategia Culturale e del 

Piano di Azione anche 

attraverso l’utilizzo di una 

Piattaforma Web ad hoc. 

Rapporto di Valutazione 

sui Risultati del Piano di 

Comunicazione 



 

9 
 

2 
Costruzione dell’identità 

culturale comune e condivisa 
   

2.1 Marcatore Identitario Comune 

Ricerca Partecipata sul 

Patrimonio  Culturale dell’Area 

Rapporto di Ricerca sul 

Patrimonio Culturale 

dell’Area.  No 

Cofinanziamento Progettazione Partecipata del 

Marcatore Identitario Comune 

dell’Area 

Rapporto di Progetto sul 

Marcatore Identitario 

Comune dell’Area 

3 
Progettazione delle reti e degli 

itinerari culturali. 
   

3.1 
Reti e Itinerari Culturali e 

Valorizzazione dei Miti 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee, delle Reti e degli Itinerari 

Culturali dell’Area 

Rapporto di Progetto sulle 

Reti e sugli Itinerari 

Culturali dell’Area 

 

Programma di Eventi 

degli Itinerari Culturali 

No 

Cofinanziamento 

Progettazione (artt. 23 e 24 

D.Lgs. 50/2016) di Interventi 

di Recupero, Tutela e 

Valorizzazione dei Beni 

Culturali dell’Area 

Piani di interventi per la 

caratterizzazione dei miti 

 Elaborati Progettuali 

(artt. 23 e 24 D.Lgs. 

50/2016) per Interventi di 

Recupero e 

Valorizzazione dei Beni 

Culturali dell’Area 

€ 80.000,00  

3.2 
Civic Digital Library (CDL), 

piattaforma ict 

Progettazione Partecipata della 

Civic Digital Library 

Rapporto di Progetto della 

Civic Digital Library 

Nessun 

Cofinanziamento 

Sperimentazione della Civic 

Digital Library 

Sviluppo piattaforma per la 

valorizzazione e fruizione del 

patrimonio 

Rapporto di Valutazione 

Partecipata della 

Sperimentazione della 

Civic Digital Library 

Architettura piattaforma 

ict per la creazione dei 

percorsi culturali. 

4 

Progettazione di iniziative per 

rivitalizzare con la cultura e 

l’arte gli spazi pubblici nei 

centri storici.  

   

4.1 La Cultura  si  fa Strada 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee, del Programma “La 

Cultura si fa Strada”  

Rapporto di Progetto sul 

Programma “La Cultura si 

fa Strada” 

 

Programma di Eventi  

Culturali “La Cultura si fa 

Strada 

No 

Cofinanziamento 

4.2 Arte Pubblica 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee,  del Programma di Arte 

Pubblica 

Rapporto di Progetto sul 

Programma di  “Arte 

Pubblica” 

 

Programma degli 

Interventi e degli Eventi 

di Arte Pubblica 

 No 

Cofinanziamento 

5 

Progettazione di iniziative per 

rivitalizzare con l’innovazione 

e la creatività i centri storici.  

   

5.1 
Parco dell’Innovazione e della 

Creatività. 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee,  del Parco 

dell’Innovazione e della 

Creatività  

Rapporto di Progetto del 

Parco dell’Innovazione e 

della Creatività  
 No 

Cofinanziamento 

Valutazione Indipendente della 

Fattibilità del Parco 

 Rapporto di Valutazione 

Indipendente della 
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dell’Innovazione e della 

Creatività 

Fattibilità del Progetto del 

Parco dell’Innovazione  e 

della Creatività  

5.2 Campus Internazionale. 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee,  del Campus 

Internazionale Diffuso nei 

Centri Storici   

Rapporto di Progetto del 

Campus Internazionale 

Diffuso nei Centri Storici     No 

Cofinanziamento 

  
Valutazione Indipendente della 

Fattibilità del Campus 

Internazionale Diffuso nei 

Centri Storici   

Rapporto di Valutazione 

Indipendente della 

Fattibilità del Campus 

Internazionale Diffuso nei 

Centri Storici    

6 
Progettazione di un sistema 

integrato di accoglienza nei 

centri storici. 

   

6.1 

Sistema di Accoglienza per gli 

Abitanti Culturali dei Centri 

Storici 

Progettazione Partecipata, 

anche attraverso Concorsi di 

Idee,  del Progetto per il 

Sistema di Accoglienza per gli 

Abitanti Culturali dei Centri 

Storici   

Rapporto di Progetto del   

Sistema di Accoglienza 

per gli Abitanti Culturali 

dei Centri Storici      

 No 

Cofinanziamento 
Valutazione Indipendente della 

Fattibilità del Progetto per il 

Sistema di Accoglienza per gli 

Abitanti Culturali dei Centri 

Storici    

Rapporto di Valutazione 

Indipendente della 

Fattibilità del Progetto per 

il Sistema di Accoglienza 

per gli Abitanti Culturali 

dei Centri Storici 

 

 

2.7 STIMA DEI COSTI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER CUI SI RICHIEDE IL 

FINANZIAMENTO 

 

Voci di spesa 

Costo 

Stimato 

Totale 

Finanziamento 

Richiesto 

Eventuale 

Cofinanziamento 

Ente 

Previsione 

della 

Tempistica di 

Spesa 

1 
Spese per l’Acquisizione di Servizi e 

Consulenze  
210.000,00 210.000,00 0,00  1° – 6° Mese 

1.1 Servizi 90.000,00 90.000,00 0,00 1° – 6° Mese 

1.2 Collaboratori e consulenti 120.000,00 120.000,00 0,00 1° – 6° Mese 

2 

Spese per i tre livelli di progettazione 

(artt. 23 e 24 d.lgs. 50/2016), entro i 

limiti di spesa fissati dal D.M. 143/2013 

160.000,00 80.000,00 80.000,00 3° – 6° Mese 

3 Spese Generali 50.000,00 10.000,00 40.000,00 1° – 6° Mese 

3.1 

Costi per attività di coordinamento 

(missioni, organizzazione riunioni 

tecniche, ecc.) 

50.000,00 10.000,00 40.000,00 1° – 6° Mese 

3.2 Altri costi 0,00 0,00 0.000,00 
 

Totale Costi Stimati  420.000,00 300.000,00 120.000,00   
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2.8 MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI CUI SI 

RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 

  AZIONE / INTERVENTO Inizio Fine 
Investimento 

Richiesto 

Soggetto da 

Selezionare 

Procedure di 

Selezione dei 

Soggetti 

Attuatori  

1 

Progettazione, 

coordinamento e 

valutazione della Strategia 

e del Piano di Azione. 

01/01/2017 30/06/2017 40.000,00     

1.1 

Progettazione, 

coordinamento e valutazione 

della Strategia e del Piano di 

Azione. 

01/01/2017 30/06/2017 20.000,00 
Coordinatore 

del Progetto 

Avviso 

Pubblico 

1.2 

Piano di Comunicazione 

della Strategia e del Piano di 

Azione 

01/01/2017 30/06/2017 20.000,00 

Azienda di 

Comunicazione 

(grafica,web) 

Bando di Gara 

Aperto  

2 

Costruzione dell’identità 

culturale comune e 

condivisa. 

01/01/2017 28/02/2017 30.000,00     

2.1 
Marcatore Identitario 

Comune 
01/01/2017 28/02/2017 30.000,00 

Centro di 

Ricerca sui 

Beni Culturali 

Bando di Gara 

Aperto  

3 
Progettazione delle reti e 

degli itinerari culturali. 
01/01/2017 30/06/2017 230.000,00     

3.1 Reti e Itinerari Culturali 01/01/2017 31/05/2017 

30.000,00 

Centro di 

Ricerca sui 

Beni Culturali 

Bando di Gara 

Aperto  

160.000,00 

Professionisti 

Tecnici 

Progettisti 

Avviso 

Pubblico 

3.2 Civic Digital Library (CDL) 01/01/2017 30/06/2017 40.000,00 
Azienda 

Informatica 

Bando di Gara 

Aperto  

4 

Progettazione di iniziative 

per rivitalizzare con la 

cultura e l’arte gli spazi 

pubblici nei centri storici.  

01/04/2017 30/06/2017 50.000,00     

4.1 La Cultura  si  fa Strada 01/04/2017 30/06/2017 25.000,00 

Centro di 

Ricerca sui 

Beni Culturali 

Bando di Gara 

Aperto  

4.2 Arte Pubblica 01/04/2017 30/06/2017 25.000,00 

Centro di 

Ricerca sui 

Beni Culturali 

Bando di Gara 

Aperto  

5 

Progettazione di iniziative 

per rivitalizzare con 

l’innovazione e la creatività 

i centri storici.  

01/02/2017 31/05/2016 50.000,00     

5.1 
Parco dell’Innovazione e 

della Creatività. 
01/02/2017 31/05/2016 

12.500,00 
Università 

della Calabria 

Affidamento 

Diretto 

12.500,00 

Esperto di 

Innovazione e 

Creatività 

Avviso 

Pubblico 

5.2 Campus Internazionale. 01/02/2017 31/05/2016 

12.500,00 
Università 

della Calabria 

Affidamento 

Diretto 

12.500,00 

Esperto di 

Sistemi 

Turistici 

Avviso 

Pubblico 

6 Progettazione di un sistema 01/04/2017 30/06/2017 20.000,00     
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integrato di accoglienza nei 

centri storici. 

6.1 

Sistema di Accoglienza per 

gli Abitanti Culturali dei 

Centri Storici 

01/04/2017 30/06/2017 20.000,00 

Esperto di 

Sistemi 

Turistici 

Avviso 

Pubblico 

         Totale     420.000,00     

 

2.9 COERENZA E CONVERGENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON GLI 

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE 

2014-2020  

La Strategia e le Azioni proposte sono coerenti con quanto previsto dai seguenti documenti e strumenti 

di programmazione comunitaria, nazionale e regionale: 

 Conclusioni del Consiglio europeo sul contributo della cultura all’attuazione della strategia di 

Europa 2020 (2011/C175/01). 

 Comunicazione della Commissione “Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la 

crescita e l'occupazione nell'UE” (COM(2012) 537 final). 

 Accordo di Partenariato 2014-2020 

 PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 

 POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 

In particolare la Strategia e le Azioni proposte si collocano all’interno della Priorità 6.c – “Conservare, 

proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale” dell’Accordo di Partenariato 

(AdP). Il territorio in cui interviene la Strategia presenta sia attrattori culturali materiali e immateriali 

di rilevanza nazionale sia di rilevanza regionale. Pertanto la Strategia proposta potrà essere attuata 

attraverso: 

 il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, per le Aree di Valenza Strategica Nazionale; 

 il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020,  per le Aree di Valenza Strategica Regionale. 

Le Azioni del Progetto Territoriale Integrato per il rafforzamento delle dotazioni culturali di 

valenza nazionale verranno proposte sulle Azioni 1 e 2 dell’Asse I del PON Cultura e Sviluppo che 

attualmente non prevede attrattori culturali nell’area di intervento. L’obiettivo sarà candidare alcune 

eccellenze culturali del territorio come attrattori culturali nazionali.  

Le Azioni del Progetto Territoriale Integrato per l’attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo 

legati alla cultura di valenza nazionale verranno proposte sulle Azioni 1, 2 e 3 dell’Asse II del PON 

Cultura e Sviluppo. 

Le Azioni del Progetto Territoriale Integrato per il  miglioramento delle condizioni e degli standard 

di offerta e fruizione del patrimonio culturale di valenza regionale verranno proposte sul POR 

Calabria  (Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.7). L’obiettivo sarà candidare alcune eccellenze culturali del 

territorio ad attrattori culturali regionali, e più in generale candidare l’area di intervento come  Area di 

Valenza Strategica Regionale. Le Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 che potranno 

essere attivate sono le seguenti: Azione 6.7.1, Azione 6.7.2, Azione 6.8.3.  

Le Azioni del Progetto Territoriale Integrato per l’attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo 

legati alla cultura di valenza regionale verranno proposte sulle seguenti Azioni dell’Asse III del POR 

Calabria FESR-FSE 2014-2020: Azione 3.3.2, Azione 3.3.3, Azione 3.3.4, Azione 3.5.1, Azione 3.5.2, 

Azione 3.7.1, Azione 3.7.2, Azione 3.7.3.  


