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Che cos’è un Piano d’Azione?

…il documento che fornisce dettagli su come saranno attuate le lezioni apprese dalle attività di 
cooperazione interregionale al fine di migliorare lo STRUMENTO DI POLICY analizzato all'interno di una 
determinata regione (nel del Piemonte POR FESR 2014 – 2020). 

PER IL PROGRAMMA INTERREG EUROPE

…rappresenta uno dei principali OUTPUT PROGETTUALI e sancisce la FINE DELLA FASE 1, ovvero 
quella dedicata allo «scambio di esperienze» («exchange of experiences»).  

E’ definito come… 

…e dovrà contenere le seguenti informazioni:
 la natura delle azioni da realizzare  

 la loro tempistica

 gli attori coinvolti 

 i costi (se presenti e stimabili)

 le fonti di finanziamento (se presenti 
e stimabili).



SCAMBIO DI ESPERIENZE E BUONE PRATICHE PER LA SOSTENIBILITÀ degli interventi di
recupero e di valorizzazione del patrimonio culturale e/o naturale una volta terminati i finanziamenti
iniziali, TRA 7 PAESI EUROPEI:

INORDE, Istituto per lo Sviluppo Economico della Provincia di Ourense

Regione di Świętokrzyskie

Comune di Paggaio della Macedonia orientale e della Tracia

Comune di Den Bosch 

ADRAT - Associazione per lo Sviluppo della Regione dell'Alto Tâmega

LAMORO - Agenzia di Sviluppo Locale

IRMO - Istituto per lo Sviluppo e le Relazioni Internazionali

COOPERAZIONE INTERREGIONALE 
: 
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Lo Sviluppo del Piano d’Azione  
Parte dal POR FESR 2014 – 2020 e si concentra sulla proposta di due azioni destinate al POR
FESR 2021 – 2027.

Ed è il RISULTATO di un’intensa e continuativa attività di COOPERAZIONE REGIONALE (con i
principali portatori di interesse del territorio) e INTERREGIONALE (con i partner di progetto e le
espressioni dei rispettivi territori)

STAKEHOLDER 
GROUP MEETING 

6

STUDY VISITS
Ourense (Spagna)
Piemonte (Italia)
Kielce (Polonia)
Hertogenbosch (Paesi
Bassi)

4

GUIDA PRATICA SUL
PATRIMONIO
CULTURALE E LA
SUA SOSTENIBILITÁ

1

+ 2 Workshop Europei su Patrimonio culturale e sostenibilità
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AZIONE 1 «VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI
COMUNI/TERRITORI PIEMONTESI INSERITI NEL
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO»

continuare il percorso già iniziato con il precedente periodo di programmazione (2014 – 2020),
valorizzando il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei siti regionali iscritti al Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO, tra cui anche i beni inclusi nella lista dell’UNESCO del Patrimonio culturale
immateriale, le riserve della biosfera, i geoparchi e le creative cities.

OBIETTIVO 

…ovvero

creare le condizioni favorevoli per attirare maggiori flussi turistici e fare del patrimonio 
culturale una forza trainante per lo sviluppo economico e sociale dell’area

adottare un modello di governance manageriale innovativa

garantire, attraverso un piano di gestione adeguato, la sostenibilità dell’intervento
nel tempo per almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario

 l’animazione degli arredi e degli edifici appartenenti al patrimonio culturale per offrire esperienze 
culturali innovative, ispirate dall’uso delle nuove tecnologie; 

 Il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità, attraverso la realizzazione di una rete di mobilità e 
trasporti più funzionale;

 la messa in rete e la digitalizzazione dei beni materiali ed immateriali del patrimonio

…oltre che promuovere 
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3 SOTTO AZIONI 
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Estesa Azione
informativa e di
coinvolgimento di tutti
gli attori interessati;

Raccolta delle idee
progettuali da parte del
territorio sulla base
dell’analisi dei bisogni;

Predisposizioni
preliminari per la
possibile
digitalizzazione del
patrimonio culturale
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n
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Analisi e
interpretazione delle
idee progettuali

Promozione di una 
programmazione 
concertata degli 
investimenti per il 
rilancio del patrimonio 
regionale  
(consultazione con 
decisori politici, attori 
del territorio, enti 
privati, tavoli tecnici 
ecc…)
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Trasferimento di 
esempi sulla possibile 
digitalizzazione del 
patrimonio culturale; 

Seminari didattici sulle 
nuove fonti di 
finanziamento e sulla 
progettazione 

(destinati anche a PA 
ecc…)



BUONA PRATICA D’ISPIRAZIONE 

Castello di Checiny [Polonia]
Dopo la realizzazione della restaurazione finanziata attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) Programma Operativo Regionale per la Regione di Świętokrzyskie 2007-2013, la Comunità di
Chęciny è stata coinvolta in un progetto di rigenerazione del sito, che ha dato il via a una serie di attività
esperienziali destinate ai visitatori (rappresentazioni medievali; ricostruzione dell’assedio del castello; giri
turistici notturni e laboratori tematici). Questi progetti hanno rafforzato il valore intangibile del bene,
consolidando al tempo stesso quello materiale, grazie a un’adeguata conservazione e rigenerazione
dell’edificio. Nel giro di pochi anni il numero di visitatori è triplicato, generando un impatto significativo
sull'ammontare del reddito e sullo sviluppo economico della comunità locale.

www.zamek.checiny.pl
https://www.youtube.com/watc

h?v=x-exZ1LUdhU



AZIONE 2 «ATTIVAZIONE DI UN MODELLO 
DI GOVERNANCE PER STUPINIGI»

coinvolgere tutti gli attori principali del territorio nella pianificazione e gestione di un progetto di sviluppo
a lungo termine, capace di valorizzare il complesso di Stupinigi.

OBIETTIVO 

…potrà essere raggiunto attraverso 

Costituzione di un COMITATO CONSULTIVO TECNICO-POLITICO, come previsto dal
Protocollo d'intesa per la valorizzazione dell'area di Stupinigi

Attivazione di TAVOLI TECNICI di discussione con il coinvolgimento del personale
qualificato nella PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE E PAESAGGISTICO per portare a termine le seguenti azioni

 Coordinamento degli interventi dei singoli attori coinvolti;

 Definizione e attuazione delle azioni preparatorie e dei progetti di 

valorizzazione individuati e condivisi tra gli attori principali;

 Attivazione di tutte le sinergie attraverso ulteriori programmi/progetti 

pubblici o tramite la creazione di partenariati pubblici privati (PPP).

 Organizzazione e coordinamento del sistema (firmatari del Protocollo);

 Monitoraggio delle attività;

 Garanzia della coerenza dei contenuti e delle attività del Protocollo.



…. questo modello di governance potrà essere attuato tramite le azioni di 

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA PALAZZINA DI CACCIA, 

del cosiddetto CONCENTRICO DI STUPINIGI, del PATRIMONIO 
IMMOBILIARE E DEI PODERI AGRICOLI PRESENTI SUL TERRITORIO 
DEI PARCHI REALI

la promozione dello sviluppo del turismo sostenibile
nell’ambito di un programma più ampio di
valorizzazione del sistema delle Residenze Sabaude

mantenendo attivi tavoli tematici di discussione,
favorendo la raccolta di idee e il coinvolgimento degli
attori locali

portando avanti delle attività partecipative per trovare
nuove fonti di finanziamento pubbliche/private e
svolgendo delle attività di monitoraggio



BUONA PRATICA D’ISPIRAZIONE 

Ecomuseo di Ribeira de Pena [Portogallo]
Sebbene si tratti di un patrimonio culturale diverso rispetto a quello del complesso di Stupinigi, la creazione
di un Comitato consultivo tecnico-politico al quale partecipano gli attori e i rappresentanti delle istituzioni
locali è stata esemplare. Il Comitato consultivo è stato ideato grazie ad un precedente Protocollo d’intesa
tra il Comune di Ribeira de Pena e la CACER – Cooperativa degli artigiani di Cerva. Il modello di
governance previsto dal Protocollo garantisce il coordinamento del processo decisionale centralizzato ma
consensuale che comprende anche il coinvolgimento delle comunità locali ed è in grado di soddisfare
efficacemente l’obiettivo di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale materiale e immateriale.

www.ecomuseu-rpena.pt/museu-do-linho/



Grazie!


