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INTRODUZIONE 
 
Una Buona Pratica è un’iniziativa, una pratica, un’azione, un metodo esemplare o 

un progetto implementato in Europa che ha influenzato positivamente i sistemi e che 
vale la pena trasferire e sfruttare in diversi contesti e ambienti da parte di nuovi utenti. 

I report delle Buone Pratiche si basano sulla raccolta di varie buone pratiche- sia 
presenti nel territorio del Partenariato che nell’area di Adrion/Europa. L’obiettivo era 
aggiungere valore e portare innovazione dai territorio locali, nazionale, relative ai 
seguenti temi:  

- strategie e piani di gestione coordinate e integrati;  
- attività e prodotti economici sostenibili;  
- strumenti ICT innovativi.  
 Il rapport fornisce una breve panoramica dello stato dell’arte nell’area di Adrion 

e in Europa per quanto riguarda il livello di innovazione in riferimento alle tre aree di 
progetto tematiche di cui sopra.   

La selezione delle buone pratiche è stata effettuta dopo l’identificazione di una 
serie di criteri che consentono di raccogliere e classificare gli esempi di buone pratiche.  

 
Questi criteri includono : 
Innovazione : risultati innovativi sono quelli che rappresentano alcune novità, 

distinguendo da altre con caratteristiche simili e aggiungendo valore rispetto alle 
soluzioni convenzionali. 

Replicabilità e trasferabilità: the la portata dell’adattabilità dell’iniziativa ai 
diversi contesti è essenziale.  

Contributo significativo al mainstreaming o allo sviluppo del sistema. 
Sostenibilità: la capacità della pratica di continuare la sua esistenza e il suo 

funzionamento oltre il periodo di prova.  
Impatto: una buona pratica ha riconosciuto un impatto positivo sul ritorno sugli 

investimenti, sul risparmio sui costi, sull’ambiente, sulla produttività o sulla qualità.    
Coerenza: livello di coerenza tra risultati e obiettivi della pratica.  
 
Poiché il progetto si concentra sullo sviluppo di un modello comune di governance 

sostenibile per I parchi archeologici da applicare principalmente a livello locale o 
regionale (approccio dal basso verso l’alto), è importante che le buone pratiche 
selezionate possano essere trasferibili al territorio locale e regionale. 

 
La presentazione di ogni buona pratica è organizzata secondo lo stesso sistema: 
 
1. Identificazione 
 
 
2. Sfondo. Perché è stata avviata la pratica? Quali problemi, esigenze o problemi 

hanno spinto all’azione? 
 
3. Obiettivi. Che cosa intendeva fare precisamente l’iniziativa nel breve e nel 

lungo periodo? Quali erano gli obiettivi generali e specifici? 
 



4. Risorse. Sono state descritte le risorse che sono state utilizzate per 
l’implementazione di buone pratiche ad es. Risorse finanziarie e umane, risorse 
naturali, abilità, conoscenze, ICT, locali, attrezzature o altri aspetti. 

 
5. Attuazione. Cosa ha fatto la pratica per raggiungere I suoi obiettivi quando 

utilizzava risorse umane e di altro tipo? È stata fornita una panoramica delle 
caratteristiche principali della pratica: principali azioni e attività intraprese, scala 
temporale, metodi applicati, compresse le informazioni pertinenti su qualsiasi fattore 
chiave, come cooperazione e partenariati, ecc. L’area e il luogo sono stati indicati in 
cui la pratica è stata implementata.  

 
6. Coinvolgimento delle parti interessate e gruppi target. Vengono descritte gli 

attori, I gruppi target specifici e i beneficiari diretti e indiretti dell’iniziativa. 
 
7. Risultati e impatto. Sono stati descritti i risultati diretti e indiretti della 

pratica nonché gli impatti positivi e tangibili. 
 
8. Punto di apprendimento e conclusioni. The specific conclusions are reported 

as well as the observations regarding possible capitalisation. How easily could this 
practice be adopted or adapted for other contexts? 

 
9. Contatti e links. Dettagli di contatto (persona di contatto, indirizzo Telefono, 

e-mail, sito web e altri dettagli utili per ottenere ulteriori informazioni sulla pratica). 
 
10. Fonti. Report Relazione sulle varie fonti, studi pertinenti e altri riferimenti 

utilizzati per la ricerca e lo sviluppo di buone pratiche  
 
 
 
 

  



COORDINATED AND INTEGRATED MANAGEMENT 

STRATEGIES AND PLANS 

 

 

GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 1 – Strategie e piani di gestione coordinati e integrati  

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

 
Valorizzare il patrimonio culturale con una nuova prospettiva attraverso BlueMed: i 
musei sottomarini, Grecia 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA  

 
Grecia, Regione Tessaglia, Impatto finanziario sullo sviluppo regionale della 
valorizzazione del patrimonio culturale (FINCH) 2020. 

 

CONTESTO 

 
Esiste una richiesta permanente da parte delle autorità locali e delle imprese di 
promuovere mezzi di turismo alternativi delle coste e isole meno sviluppate delle regioni 
e di prolungare la stagione turistica. Le aree costiere e le isole del Mediterraneo sono 
economie basate sul turismo con importanti beni naturali e culturali e, a causa delle loro 
caratteristiche geomorfiche, sono anche vulnerabili agli effetti dei cambiamenti 
climatici. Devono affrontare sfide comuni: a) mancanza di politiche, metodi e strumenti 
coordinati adeguati alle loro esigenze specifiche per sostenere uno sviluppo economico 
sostenibile, soprattutto all'indomani della crisi economica globale, b) protezione 
inefficace del loro patrimonio naturale e culturale e incapacità di utilizzarli come risorse 
per uno sviluppo turistico sostenibile e responsabile, c) misure insufficienti per 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico. BLUEMED mira a proteggere e 
preservare in modo unificato il patrimonio naturale e culturale sottomarino di località 
selezionate del Mediterraneo, per aiutare le economie costiere e insulari a prosperare 
adottando un modello sostenibile e blu per lo sviluppo turistico e per proteggere 
l'ecosistema marino del Mediterraneo. 
 
 

OBIETTIVI 

Qu Obiettivo principale è la valorizzazione e la protezione del patrimonio naturale e 
culturale sottomarino in conformità con l’UNESCO 2001, la sensibilizzazione del pubblico 
e l’attrattiva del turismo. L’obiettivo principale è: a) uno schema di processo per fornire 
alle autorità locali / regionali un piano multidisciplinare (modelli di gestione, tecnologie 
innovative) per musei subacquei, parchi subacquei e centri di consapevolezza della 
conoscenza da sviluppare (raccomandazioni politiche, pratiche di gestione, networking e 
promozione); 
b) promuovere l'innovazione nel settore della subacquea e migliorare l'esperienza dei 
subacquei attraverso servizi e tecnologie subacquee innovative; 



c) attrarre una parte importante del crescente numero di persone che scelgono il 
turismo subacqueo; 
d) introdurre il pubblico più ampio al patrimonio culturale subacqueo mediante la 
visualizzazione immersiva 3D in mostre museali e KAC; 
e) la creazione di una piattaforma web "Itinerari naturali e culturali subacquei nel 
Mediterraneo" per una promozione turistica unificata e il collegamento in rete dei siti 
del patrimonio naturale e culturale sottomarino del Mediterraneo. 
 

RICERCHE 

 
Il budget totale per la regione della Tessaglia era di 293.414,00 euro 
 

ATTUAZIONE 

 
-1 sito pilota compost da quattro relitti 
-2 centri di consapevolezza della conoscenza  
-1 Virtual Diving System  
-la recente modifica della legislazione nazionale da parte del Ministero del Turismo che 
consente ai musei sottomarini a ai parchi subacquei di essere visitabili ai turisti, in 
determinate circostanze, che consente la creazione di diversi Musei/Parchi in tutto il 
paese 
-il Memorandum d’intesa tra la Regione Tessaglia e l’Associazione Alberghiera Magnesia, 
per azioni comuni al fine di migliorare il turismo subacqueo nella zona. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Regione della Tessaglia, Ephorate of Underwater Antiquities, Imprese locali, centro per, 
Centro ellenico per la ricerca marina, autorità locali. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

Questa buona pratica è un esempio di un approccio innovativo e olistico nella 
salvaguardia del patrimonio culturale sottomarino e nella protezione dell'ecosistema 
marino. Dimostra come supportare con successo un modello sostenibile e blu per lo 
sviluppo del turismo. L'opportunità di apprendimento è nel piano multidisciplinare 
(modelli di gestione, tecnologie innovative) per musei subacquei, parchi subacquei e 
centri di consapevolezza della conoscenza che possono essere ulteriormente studiati. Un 
altro aspetto essenziale della pratica è la forte attenzione all'innovazione come la 
creazione della piattaforma web "Itinerari naturali e culturali subacquei nel 
Mediterraneo", nonché l'idea di promozione turistica comune e collegamento in rete dei 
siti del patrimonio sottomarino. Il concetto e l'approccio generale possono servire da 
ispirazione per altre regioni con un patrimonio culturale e naturale marittimo 
interessate a proteggere e valorizzare il proprio patrimonio. 
 

PUNTI DI APPREDIMENTO E CONCLUSIONI 

The La suddetta pratica potrebbe essere adottata nell’area in esame, vale a dire le 
coste lungo i mari Adriatico e Ionio, in quanto si prevede di migliorare la nostra 
comprensione reciproca degli itinerari naturali e culturali che hanno formato il carattere 
unico di questa regione, dove eventi storici di grande rilievo ebbero luogo (ad esempio la 
battaglia navale di Azio, 31 a.C.). In altre parole, questa pratica fornirà una prospettiva 



in più al progetto ADRION poiché combina due risorse fondamentali vale a dire i siti del 
patrimonio sottomarino e il turismo subacqueo. Inoltre, la piattaforma web sopra 
descritta “Itinerari naturali e culturali subacquei nel Mediterraneo” si preannuncia come 
un importante “strumento” con molteplici applicazioni nell’area in esame e viceversa.  

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Vasilis Mitsios 
European Initiatives Consultant (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel. +30 2411116035 
Mob.+30 6977414819       
Email: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitsios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 
 

FONTI  
Report on the various sources, relevant studies and other references used for the 
search and development of good practice.  

 
http:www.interregeurope.eu 
www.thessaly.gov.gr 
Vasilis Mitsios (contact) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thessaly.gov.gr/


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 1 - Coordinated and integrated management strategies and plans  
 

TITOLO DELLLA BUONA PRATICA  

Piano di gestione del Parco Nazionale di Butrinto, Albania 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA   

La preparazione del piano di gestione ambientale per il parco di Butrinto è stata 
intrapresa nell’ambito del progetto di gestione e pulizia integrata delle zione costiere 
(ICZMCP).  
 

CONTESTO 

La Banca mondiale ha assistito il governo albanese (GOA) nella preparazione di un 

progetto di gestione integrata delle zone costiere con l'obiettivo di proteggere il valore e 

la produttività delle risorse naturali costiere e marine albanesi e promuovere lo sviluppo 

economico sostenibile. 

OBIETTIVI 

 
Il progetto Albania Coastal Zone Management and Cleanup (ICZMCP) ha fornito: 
(i) - sostegno allo sviluppo delle politiche, al quadro normativo e al rafforzamento delle 
capacità per la gestione sostenibile delle coste, 
- investimenti regionali per migliorare lo sviluppo e la pianificazione e attuazione 
dell'uso del suolo; 
- migliori condizioni ambientali e infrastrutture regionali per attrarre investimenti 
privati nel turismo sostenibile. 
 
L'obiettivo principale del progetto generale GEF era assistere il governo albanese nel 
rafforzare la gestione delle aree protette. Il progetto ha fornito supporto 
nell'implementazione di un approccio sostenibile alle risorse naturali per la gestione del 
Parco Nazionale di Butrinto. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto ha fatto:  
(i) ha sostenuto la preparazione di un piano di gestione delle aree protette per il Parco 
nazionale di Butrinto e il complesso delle zone umide di Ramsar, compresa la 
formulazione di opzioni per il ripristino delle zone umide di Butrinto e degli ecosistemi 
degli habitat degradati, nonché la preparazione della gestione delle foreste e dei pascoli 
piani che utilizzano processi di consultazione e divulgazione delineati dalle normative 
albanesi, nonché dalle politiche operative della Banca mondiale; 
- (ii) ha sostenuto la costituzione di un gruppo consultivo multi-stakeholder per 
sovrintendere allo sviluppo delle aree protette e al piano di gestione del patrimonio del 
sito; 
- (iii) fornitura delle attrezzature e degli strumenti necessari per la gestione, l'inventario 
delle risorse, il monitoraggio della biodiversità e l'interpretazione del turismo; e 
- (iv) ha sostenuto la delimitazione del sito protetto e la costruzione delle infrastrutture 
di base del Parco. 
 

RICERCHE 

 



ATTUAZIONE  

Il Piano di Gestione Ambientale del Parco Nazionale di Butrinto ha integrato il piano di 
gestione esistente, incentrato sull'archeologia del parco (2007-2012) e copre un periodo 
di sei anni (2010-2015). 
Il Piano di Gestione ha fornito un quadro ai decisori nella formulazione di piani per 
conservare e valorizzare le speciali qualità del Parco, i suoi beni culturali e naturali che 
si trovano nei suoi confini, in modo che possano essere fruiti dalle generazioni presenti e 
future. 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

Il piano ha anche chiesto di coinvolgere la popolazione residente del Parco nella 
gestione e nel processo decisionale in modo che le popolazioni locali possano beneficiare 
in termini di sviluppo sostenibile dei mezzi di sussistenza e garantire un futuro alle 
proprie comunità. Il Piano di Gestione ha riconosciuto che la comunità residente, le 
imprese locali, le agenzie esterne, le ONG, gli organismi di volontariato e le persone 
avranno parti molto significative da svolgere nell'attuazione riuscita del Piano e che il 
Consiglio / Comitato di Gestione proposto e l'Amministrazione del Parco dovranno 
lavorare a stretto contatto con loro, poiché il loro impegno è fondamentale per il suo 
successo. Deve inoltre essere ampiamente accettato che le attività di conservazione di 
successo all'interno del Parco possono essere realizzate solo con il sostegno della 
comunità locale. 
Le comunità locali e l'Amministrazione BNP hanno collaborato per raggiungere gli 
obiettivi e gli obiettivi del Piano di Gestione. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 Questo parlamentare ha fornito l'opportunità: 
- valutare i beni culturali e ambientali del BNP, fare il punto sui cambiamenti che hanno 
interessato il BNP, soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti politici e sociali 
avvenuti negli ultimi anni; 
- identificare e valutare le problematiche rilevanti ed effettive per la gestione del parco 
e dei suoi beni naturali e culturali; 
- sviluppare una visione chiara del parco che desideriamo trasmettere alle generazioni 
future; 
- fornire un quadro di politiche, disposizioni istituzionali e legislative e azioni che 
supportino tale visione; 
- migliorare la collaborazione e la consultazione con l'ampia gamma di agenzie e 
organizzazioni nazionali e internazionali che si occupavano delle aree protette e della 
conservazione della biodiversità nel suo complesso. 
 
PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 

CONTATTI E COLLEGAMENTI  

 

FONTI  

 
 

 
 

 



GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING THEMES AND WORKING GROUPS 

WG 1- coordinated and integrated management strategies and plans 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA   

 
Valorizzazione turistica della Fortezza di San Nicola nel Canale di Sant’Antonio, 
Croazia. 
 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA  

 
Republic of Croatia 
Šibenik-Knin county 
City of Šibenik 
Project title: Tourist Valorization of St Nicholas’ Fortress in the St Anthony’s Channel 
Project beneficiary: Public Institution Nature of the Šibenik-Knin County 
Project partners: Šibenik-Knin County, Public Institution Development Agency of the 
Šibenik-Knin County 
Year of implementation: october 2017. – december 2019. 
Total project value: EUR 352.775,20  
EU funds financing: EUR 299.858,92 
National co-financing: EUR 52.916,10 
 

CONTESTO 

 
La Repubblica di Croazia, e quindi la città di Sebenico e la contea di Sebenico e Tenin, 
appartiene a paesi che attraggono i visitatori più per le caratteristiche del loro spazio 
naturale e la ricchezza del patrimonio culturale e storico che per la qualità, disponibilità 
e / o diversità di nuovi creato attrazioni turistiche. La ricchezza del patrimonio culturale 
e storico croato è una grande forza e risorsa dell'offerta turistica croata. 
 
Un totale di 367 beni culturali registrati nella contea di Sebenico e Tenin (di cui 164 
nell'area di Sebenico) rappresentano un enorme potenziale per lo sviluppo del turismo 
culturale in quest'area. Alcuni dei più importanti sono la Cattedrale di San Giacomo (sotto 
la protezione dell'UNESCO), numerose chiese nella città vecchia, poi le fortezze di San 



Michele di Sebenico, San Giovanni, fortezza di Barone, fortezza di Knin, siti archeologici 
Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija presso Knin, Tureta sulle isole 
Kornati, Colentum a Murter, ecc. 
Parallelamente a questi beni culturali immobili, la città di Sebenico ha molti altri eventi 
che definiscono anche l'identità, la storia, la cultura e le usanze della città (Festival 
internazionale dei bambini, Festival della canzone dalmata, Serate Klapa, Scuola d'organo, 
Fiera medievale, ecc.). 
La fortezza di San Nicola nel Canale di Sant'Ante a Sebenico è un monumento unico della 
costruzione di fortificazioni rinascimentali e un esempio eccellente del patrimonio 
architettonico croato. Si trova all'uscita del canale di Sant'Ante. Fu costruito nel XVI 
secolo per difendere Sebenico dagli attacchi turchi dal mare. L'edificio è iscritto nel 
Registro dei Beni Culturali della Repubblica di Croazia come bene culturale immobiliare 
protetto individualmente (Z-6516) e dal 2017 è nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO nell'ambito della nomina "Sistemi di Difesa della Repubblica di Venezia nei 
secoli XVI e XVII. “Compresa la zona di contatto. 
La fortezza di San Nicola con la zona di contatto si trova nell'area del paesaggio 
significativo "Kanal-Luka", mentre la zona di contatto si trova in parte nell'area della rete 
ecologica Natura 2000 dell'estuario di Krka. 
 
Allo stato attuale, la fortezza non è accessibile ai visitatori. Non esiste un accesso 
regolamentato alla fortezza dal lato terra, né dal mare. In queste condizioni non è 
prevista alcuna forma di accoglienza e guida organizzata dei visitatori nei locali della 
fortezza. Una situazione del genere è insostenibile, sia per la protezione dei monumenti 
sia dal punto di vista della sicurezza dei visitatori. D'altra parte, la mancanza di strutture 
circostanti impedisce qualsiasi valorizzazione della fortezza e contributo allo sviluppo 
dell'offerta culturale e turistica della Città. 
 
Questo progetto, che ha predisposto tutta la documentazione necessaria per la 
ricostruzione e valorizzazione turistica della fortezza, considera complessivamente la 
ricostruzione della fortezza, che, oltre ai lavori di restauro e riabilitazione, terrà conto 
della definizione dei contenuti, delle infrastrutture e del turismo e potenziali di 
marketing. Ciò creerà un'attrazione turistica eccezionale nella città di Sebenico, che 
aumenterà l'attrattiva turistica della destinazione e contribuirà allo sviluppo socio-
economico sostenibile a livello locale e regionale. 

OBIETTIVI 

 
Obiettivo generale: 
- gestione sostenibile della Fortezza di San Nuicola e della sua zona di contatto. 
 
Specific Obiettivi specifici: 
- creare adeguate condizioni organizzative e finanziarie per una gestione sostenibile, 
- proteggere e migliorare i valori universali della fortezza come bene culturale mondiale 
attraverso la gestione integrata del patrimonio culturale e naturale, 
- aumentarne il valore sviluppando strutture adeguate nella zona di contatto, 
- garantirne l'uso sostenibile assicurando un impatto economico, culturale e sociale 
positivo, 
- aumentare e migliorare la conoscenza della fortezza come presupposto fondamentale 
per la sua protezione permanente, 
- migliorare i collegamenti e la cooperazione tra i beni culturali inclusi nella rete dei 
sistemi di difesa della Repubblica di Venezia nel periodo del XVI e XVII secolo, nonché i siti 
UNESCO a Sebenico e in Croazia nel suo complesso. 



 

RICERCHE  

 
Il team di progetto coinvolto nelle attività era composto da un totale di 7 dipendenti delle 
tre istituzioni partner coinvolte. Questi dipendenti erano esperti altamente qualificati nel 
campo della biologia / ecologia, appalti pubblici, professioni tecniche / edili, professioni 
di conservazione ed economia. Tutti i dipendenti hanno un'esperienza pluriennale 
rilevante in queste aree, nonché esperienza nella preparazione e nell'attuazione di 
progetti cofinanziati da fondi dell'UE. 
Oltre ai membri del team di progetto, società esterne nel campo dell'architettura, delle 
costruzioni, della protezione ambientale e del marketing sono state coinvolte nella 
realizzazione del progetto attraverso appalti pubblici. 
 
Financial Risorse finanziarie - valore totale del progetto EUR 352.775,20 
Altre risorse utilizzate dal team di progetto sono gli uffici, le autovetture e una barca di 
sorveglianza. 
Le società esterne incaricate di lavori di esperti hanno utilizzato apparecchiature ICT 
appropriate, come apparecchiature per l'edilizia, apparecchiature per la registrazione 
subacquea, apparecchiature per la registrazione aerea (drone), apparecchiature per 
archeologia e conservazione, ecc. 

ATTUAZIONE   

Le principali azioni / attività che devono essere svolte per la realizzazione di questo 
progetto sono le seguenti: 
1. Ricostruzione e riabilitazione della fortezza di San Nicola - comprende la preparazione 
della base necessaria per il progetto architettonico, i progetti necessari per la 
ricostruzione e la riabilitazione, gli studi per la protezione della natura e dell'ambiente e 
la documentazione per l'applicazione del programma integrato all'UE offerte. 
2. Costruzione delle infrastrutture di accesso alla fortezza di San Nicola - comprende la 
preparazione del progetto architettonico e dei progetti necessari per la ricostruzione e la 
riabilitazione. 
3. Sistemazione degli interni della fortezza di San Nicola - comprende tutti i progetti 
necessari per la sistemazione della fortezza. 
4. Messa in servizio dei siti del patrimonio culturale - include lo sviluppo di un piano di 
gestione del patrimonio culturale. 
5. Marketing e promozione di una nuova attrazione turistica - include lo sviluppo di un 
Piano di Comunicazione. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Attori coinvolti nel progetto 
 
- Public institution Nature of Šibenik-Knin County - svolge l'attività di protezione, 
manutenzione e promozione delle aree protette al fine di proteggere e preservare la 
natura, assicurando il flusso regolare dei processi naturali e l'uso sostenibile delle risorse 
naturali. Monitora l'attuazione delle condizioni e delle misure per la protezione della 
natura, partecipa alla raccolta dei dati allo scopo di monitorare lo stato di conservazione 
della natura e del patrimonio culturale-titolare del progetto. 
 
- Šibenik-Knin County(Contea di Sebenico e Tenin) ,in quanto unità di autogoverno 



regionale, svolge attività di importanza regionale, vale a dire attività legate all'istruzione, 
alla salute, allo sviluppo economico, agli affari marittimi, ai trasporti e alle infrastrutture 
di trasporto, alla manutenzione delle strade pubbliche, alla protezione dell'ambiente e 
natura, pianificazione territoriale e urbana, rilascio di permessi di costruzione e di 
localizzazione e altri atti relativi alla costruzione, attuazione di documenti di 
pianificazione territoriale, pianificazione e sviluppo della rete di istituzioni educative, 
sanitarie, sociali e culturali e altre attività in conformità con leggi speciali - partner di 
progetto. 
 
- Public Institution Development Agency of Šibenik-Knin County ha esperienza 
nell'implementazione di progetti relativi alla valorizzazione turistica del patrimonio 
culturale, partecipa allo sviluppo di strategie di sviluppo a livello regionale e nazionale e 
implementa varie misure e attività educative per imprenditori locali -partner nel 
progetto. 
 
- Tourist Board of Šibenik-Knin County (Ente per il turismo della contea di Sebenico e 
Tenin)- l'istituzione incaricata dello sviluppo e della promozione del turismo coordinerà le 
attività di promozione definite dal piano di comunicazione del sito del patrimonio 
culturale. 
 
-Institute for Tourism (Istituto per il turismo) - istituto scientifico pubblico in Croazia 
specializzato in ricerca e consulenza nel turismo-autore del Piano di Gestione della 
Fortezza di San Nicola. 
 
-Croatian Restoration Institute (Istituto di restauro croato) - l'istituzione pubblica 
centrale delle attività di conservazione e restauro nella Repubblica di Croazia che svolge 
la protezione dei beni culturali- coautore del Piano di Gestione della Fortezza di San 
Nicola. 
Gruppi target 
 
Target groups 
 
I beneficiari diretti del progetto sono: 
- turisti / visitatori della fortezza (beneficio attraverso il consumo di programmi che 
contengono una certa dose di esclusività a livello nazionale, regionale o europeo), 
- guide turistiche (attraverso la partecipazione alla progettazione di percorsi culturali 
innovativi che includono la Fortezza di San Nicola e l'introduzione delle guide nel processo 
di progettazione), 
- agenzie turistiche (attraverso la progettazione di modelli innovativi di cooperazione tra 
agenzie di viaggio, programmi fortezza e proprietari di strutture ricettive), 
- unità di autogoverno locali: città di Sebenico e contea di Sebenico e Tenin, 
- comunità locale (attraverso la progettazione di programmi creativi ed educativi durante 
tutto l'anno), 
- PMI locali nel turismo e altri settori correlati - il progetto creerà a 
Infrastruttura imprenditoriale, attorno alla quale le PMI possono sviluppare le loro attività 
(possibilità di rilasciare autorizzazioni di concessione per strutture di ristorazione, 
trasporto di visitatori, collocamento di prodotti nel negozio di souvenir ...), 
- organizzatori di eventi culturali e creatori di contenuti culturali (creando condizioni 
attraverso regole e criteri di selezione per l'introduzione di organizzatori esterni del 
programma), 
- scuole primarie e secondarie - attraverso il progetto, verranno sviluppati programmi 



educativi e visite (come le scuole in natura), contribuendo così al settore educativo, 
- facoltà e musei - attraverso il progetto verrà stabilita una cooperazione per il futuro 
scambio di conoscenze basato sulla cooperazione trilaterale internazionale tra Croazia, 
Montenegro e Italia, ovvero rappresentanti dei beni culturali nella lista delle candidature 
dell'UNESCO nell'ambito dei "Sistemi di difesa nell'ex territorio di Repubblica di Venezia 
nel periodo dal XV al XVII secolo ", 
- gli enti turistici delle città di Sebenico e Sebenico - Contea di Knin - parteciperanno alla 
creazione di una nuova offerta e alla creazione di strumenti promozionali che 
influenzeranno direttamente l'aumento del numero di visitatori (arrivi e pernottamenti).
  
Beneficiari indiretti: 
tutti i cittadini di Šibenik e della contea di Šibenik-Knin che beneficeranno di servizi 
pubblici migliori e più economici forniti dal governo locale, grazie ai maggiori fondi 
disponibili nel bilancio che saranno generati dalla valorizzazione economica del progetto 
in futuro, i cittadini che possiedono strutture ricettive per essere utilizzato dai visitatori 
della fortezza (piccoli affittuari privati). 

RISULTATI E IMPATTO 

 
I risultati del progetto includono non solo la riabilitazione e la ricostruzione della 
fortezza, ma anche la trasformazione del contenuto dell'intera zona di contatto, in 
particolare nella baia di Minerska, che dovrebbe diventare il punto ricettivo centrale della 
fortezza nell'intera area protetta. I risultati concreti attesi dopo il completamento del 
progetto (nota: il progetto è ancora in fase di implementazione) sono: 
- fortezza restaurata, 
- accesso sicuro alla fortezza dal lato mare e terra, 
- punti informativi organizzati sull'isolotto di Školjić, 
- centro visitatori organizzato e porto nella baia di Minerska, 
- strade di accesso e parcheggi sistemati, 
- passeggiate predisposte con servizi di accompagnamento dall'altra parte del canale di 
Sant'Antonio. 
 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 
Al termine del progetto che riabiliterà, ricostruirà e equipaggerà la fortezza della fortezza 
di San Nicola e le infrastrutture di accesso, l'ente pubblico per la natura della contea di 
Sebenico e Tenin gestirà le strutture menzionate. L'istituto pubblico Natura ha ricevuto 
nel 2013 una concessione dalla contea di Sebenico e Tenin per un periodo di 20 anni. per 
la gestione della zona costiera, che comprende la fortezza di San Nicola. Sulla base del 
Piano di Gestione e del Piano di Comunicazione predisposti, che sono parte integrante del 
progetto, l'Ente Pubblico Natura organizzerà la gestione della fortezza, assicurerà 
l'assunzione di nuovi dipendenti e la copertura di tutti i costi operativi, nonché la 
manutenzione nel periodo in arrivo. 
Lo sviluppo del Piano di Gestione e del Piano di Comunicazione, nonché il rafforzamento 
delle capacità professionali dell'Ente Pubblico Natura e di altre istituzioni partner durante 
l'attuazione del progetto contribuiranno alla qualità della gestione della fortezza. Si 
prevede di impiegare esperti che lavoreranno alla presentazione della fortezza ai 
visitatori e all'organizzazione di tutte le strutture di accompagnamento alla fortezza, 
nonché coloro che si occuperanno della manutenzione. 
Dopo la ricostruzione della fortezza e la sistemazione delle strutture di accompagnamento 
(centro visitatori, darsena, punto informazioni) e la costruzione di un parcheggio e di una 
strada di accesso, si dovrebbero generare entrate per la manutenzione e gli investimenti 



in nuove strutture nella zona di contatto. e vari eventi. Queste entrate dovrebbero essere 
sufficienti per la manutenzione continua, la maggior parte dei costi legati all'uso della 
fortezza e aumentare la conoscenza della fortezza. 
Le conoscenze acquisite di richiedenti e partner verranno utilizzate nello sviluppo di 
progetti futuri relativi all'ulteriore valorizzazione dell'area del canale di Sant'Antonio, ma 
anche per la valorizzazione di altre aree protette della Contea gestite dall'Istituzione 
pubblica. Le esperienze acquisite attraverso questo progetto potranno essere applicate 
durante la realizzazione di futuri progetti congiunti con rappresentanti di Croazia, 
Montenegro e Italia, o rappresentanti di beni culturali nella lista delle candidature 
UNESCO nell'ambito dei "Sistemi di difesa nell'ex Repubblica di Venezia nel periodo dal XV 
al XVII secolo ”. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI  

Public institution Nature of Šibenik-Knin county 
Prilaz tvornici 39 
22 000 Šibenik 
Tel: 022/ 218-462 
Tel: 022/218-964 
Fax: +385 22 218 331 
e-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr 
 
Department for tourism: 
Milka Antić Krstić 
e-mail: makrstic@zpv-sibenik.hr 
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr 
 

FONTI 

http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%20(web).pdf 

https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 1 - Coordinated and integrated management strategies and plans  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

Parco Archeologico Simonov Zaliv: strategia e piano di gestione, Slovenia  
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA    

 
Slovenia,Parco archeologico Simonov zaliv (Parco Arheološki Simonov zaliv). 
Il sito archeologico Simonov zaliv è gestito dall'Istituto di Archeologia e Patrimonio della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Primorska (Koper, Slovenia). 
 

CONTESTO 

 
Situato sul promontorio tra la città di Izola e la baia di Simonov zaliv, il sito archeologico 
Simonov zaliv comprende la villa marittima romana (villa maritima) e un piccolo porto. 
La ricerca del complesso romano ha una storia lunga quasi un secolo. Fino agli anni '80, 
si è concentrato principalmente sull'estrazione di dati e sulla protezione dei resti 
architettonici, principalmente dagli effetti climatici avversi. Il sito ha acquisito lo status 
di monumento di importanza nazionale nel 1999 e da allora l'estensione e l'intensità 
della ricerca sul sito sono diminuite. 
Il decreto su Simonov zaliv come monumento di importanza nazionale prescrive di 
mantenere il monumento nel suo insieme, così com'è e intatto. Stabilisce la 
presentazione del sito in situ, sulla carta stampata e altrove, nell'insegnamento e nella 
ricerca, ecc. 
Tuttavia, i resti sono stati presentati in modo inadeguato e non sufficientemente 
accessibili al pubblico, il motivo per cui è complesso. 
Il nuovo approccio prevedeva che l'estrazione di dati archeologici fosse seguita da 
attività, incentrate sulla presentazione del sito e sull'organizzazione del processo 
educativo nell'interesse della sua divulgazione. 
Nel 2004, l'Istituto del patrimonio mediterraneo (ribattezzato nel 2016 Istituto per 
l'archeologia e il patrimonio) ha raggiunto un accordo con il Comune di Isola, 
proprietario dell'area, e l'Istituto nazionale per la protezione del patrimonio culturale, 
secondo quale ha assunto il ruolo non ufficiale di gestore del sito. 
Nel 2010 è stato raggiunto un accordo trilaterale tra l'Istituto del patrimonio 
mediterraneo, l'Istituto per la protezione del patrimonio culturale della Slovenia e il 
Comune di Isola, con il quale l'Istituto del patrimonio mediterraneo è diventato 
formalmente gestore del parco archeologico. 
 

OBIETTIVI 

 
The Gli obiettivi principali delle attività avviate dall'Istituto di archeologia e patrimonio 
erano preservare e restaurare il monumento culturale a Simonov zaliv, renderlo 
accessibile al pubblico in generale, contribuire allo sviluppo locale e regionale, 
aumentare l'offerta turistica e potenziare la riconoscibilità dell'ambiente locale o 
regionale. 
L'Istituto compie alcuni passaggi necessari per istituire un moderno parco archeologico. 
Nel 2010 sono stati emanati il piano di conservazione e il piano di gestione del sito e il 
piano di gestione. 



Le attività nel parco includevano: 
- restauro, conservazione e protezione del sito archeologico di Simonov zaliv con la 
presentazione del monumento nel suo insieme, cioè l'abitazione della villa marittima 
romana e il porto adiacente ora sommerso, il che significa anche l'istituzione del primo 
archeologico sottomarino parco in Slovenia; 
- miglioramento dell'accessibilità del monumento con l'istituzione di un moderno centro 
di interpretazione, nonché di un programma pubblico per i visitatori con bisogni speciali 
e tour subacquei del porto e un'applicazione per guida turistica; 
 - educazione e formazione nel campo della didattica archeologica e sensibilizzazione 
del pubblico sul significato del patrimonio archeologico con l'ausilio di un programma 
pubblico di archeologia sperimentale; 
- progettazione di itinerari turistici che colleghino i siti archeologici della costa slovena, 
valorizzando così il turismo archeologico. 
 

RICERCHE  

 
I documenti di base per il parco sono il piano di conservazione del sito preparato 
dall'Istituto per la protezione e la conservazione del patrimonio culturale della Slovenia 
(ufficio regionale a Pirano e centro di restauro) e il piano di gestione emesso dall'Istituto 
per l'archeologia e il patrimonio (il poi Istituto per il Patrimonio del Mediterraneo). 
La ricerca e la realizzazione del parco sono state sostenute attraverso diversi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali e il regolare sostegno finanziario annuale del Comune 
di Isola, nonché la collaborazione attiva dell'Istituto nazionale per la protezione e la 
conservazione del patrimonio culturale. 
Il primo progetto internazionale, una parte del quale era anche la villa di Simonov zaliv, 
è stato il progetto Heart of Istria: Heritage and Arts, lo sviluppo di un itinerario turistico 
transfrontaliero nelle aree urbane e rurali dell'Istria, condotto tra il 2005 e la fine del 
2007. 
Nel 2008 è stata condotta una ricerca in collaborazione con l'Istituto archeologico 
austriaco di Vienna. 
Tra il 2010 e il 2014 tutte le attività sono state condotte nell'ambito del progetto 
PArSJAd - Parchi Archeologici dell'Alto Adriatico. Nell'ambito del progetto, nel 2010 sono 
stati emessi un Piano di conservazione e il Piano di gestione. Il lavoro nel parco si è 
concentrato sulla promozione e divulgazione, nonché su interventi di ricerca e 
conservazione, che hanno notevolmente contribuito alle possibilità di coniugare la 
ricerca con i curricula universitari. 
Obiettivo del progetto AS - Archeologia per tutti. Il rilancio del parco archeologico 
Simonov zaliv 2015-2016 era quello di aumentare l'accessibilità del sito, inserendolo 
nell'offerta culturale e turistica della regione, nonché di sviluppare un programma e 
un'infrastruttura che consentiranno il funzionamento del parco archeologico in tutto 
l'anno, rendendolo finanziariamente sostenibile. 
L'Istituto per l'archeologia e il patrimonio dà particolare enfasi alla cooperazione e al 
partenariato tra istituzioni della Slovenia e istituzioni degli altri stati. Molto importante 
è la collaborazione con il Comune di Isola, l'Istituto per la protezione e la conservazione 
del patrimonio culturale della Slovenia, il Museo marittimo Sergej Mašera a Pirano, 
l'Istituto di attività subacquee e subacquee - IPPA Pirano. 
L'istituto collabora anche con altri membri dell'Università della Primorska (Facoltà di 
Lettere, Facoltà di Matematica, Scienze Naturali e Tecnologie dell'Informazione e 
Facoltà di Scienze della Formazione). 
In questo modo, il parco soddisfa il più alto livello possibile di competenza. Le 
esperienze derivanti dalle attività del parco potranno essere immediatamente trasferite 



nei processi didattici. 
I membri dell'istituto conducono ricerche e conservazione dei resti archeologici, oltre a 
mantenere un programma pubblico di promozione e presentazione del sito, attraverso 
laboratori, visite guidate, partecipando a iniziative pubbliche come la Notte dei musei 
estiva, la giornata internazionale dei musei, ecc. Tutte le attività sono sostenute 
finanziariamente dal comune di Isola così come i progetti nazionali o internazionali, 
condotti dall'Università della Primorska. 
Archeologia, patrimonio, storia, museologia, restauro, conservazione e turismo non sono 
che una parte degli argomenti, in cui sono stati coinvolti studenti sloveni o stranieri sia 
come parte del processo di studio che come partecipanti a laboratori e scuole estive; 
hanno redatto documenti per seminari e tesi finali relative al patrimonio archeologico di 
Isola e Simonov zaliv, hanno partecipato alla preparazione di eventi pubblici, visite 
guidate del parco e sono stati volontari in laboratori, ricerca archeologica e interventi di 
conservazione nel parco. 
 

ATTUAZIONE  

 
Dal 2004 il sito è stato ripulito e adibito a parco archeologico aperto ai visitatori. 
I resti architettonici della villa sono stati restaurati “in situ”, poiché solo in questo modo 
si possono rappresentare e interpretare adeguatamente i resti per i visitatori. Sono state 
intraprese misure protettive adeguate per garantire una conservazione a lungo termine 
dei mosaici restaurati. 
È stato istituito il parco archeologico sottomarino nella zona del porto antico. Nel 2015 
sono stati condotti i primi tour subacquei dei resti sottomarini per non subacquei. 
Nel parco è stato installato un centro di interpretazione. 
L'uso di soluzioni digitali e interattive innovative ha migliorato l'esperienza dei visitatori. 
Il patrimonio è stato inoltre reso più accessibile implementando un programma di qualità 
per i visitatori con esigenze speciali. 
L'Istituto per l'Archeologia e il Patrimonio è responsabile della regolare manutenzione e 
custodia del parco archeologico, durante il quale i suoi membri curano anche la 
documentazione e la ricerca georadar. 
La presentazione sistematica e la divulgazione, oltre a rendere la villa di Simonov zaliv 
una parte del turismo culturale, si ottiene attraverso visite guidate, laboratori e 
inclusione del monumento in attività legate a progetti internazionali. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Diverse le parti interessate sono coinvolte nel funzionamento del parco archeologico: 
Comune di Isola, organizzazioni turistiche regionali e locali, Museo marittimo Sergej 
Mašera a Pirano, Istituto per la protezione e la conservazione del patrimonio culturale 
della Slovenia, il suo ufficio regionale, Centro di conservazione, Museo marittimo Sergej 
Mašera a Pirano, Istituto di attività subacquee e subacquee - IPPA Pirano, varie facoltà 
dell'Università della Primorska. 
Beneficiari del parco archeologico sono vari membri delle comunità locali, dai bambini 
agli anziani, membri di diversi gruppi religiosi e persone con bisogni speciali inclusi. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
La direzione del parco archeologico Simonov zaliv ha introdotto la ricostruzione e il 
restauro, la presentazione appropriata e l'accessibilità del sito, nonché la creazione di 
una nuova destinazione del turismo culturale. 



Il parco archeologico è oggi completamente integrato nell'offerta culturale e turistica 
della regione. Il sito è di massimo beneficio per la comunità locale, le istituzioni 
educative a tutti i livelli, i turisti, i visitatori con disabilità, le persone interessate e le 
istituzioni pubbliche nel campo del patrimonio culturale. 
L'obiettivo futuro è sviluppare un programma e un'infrastruttura che consentano il 
funzionamento del parco archeologico durante tutto l'anno, rendendolo economicamente 
sostenibile. 
 
PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 
È importante per il successo del Parco archeologico Simonov zaliv che il gestore sia 
un'organizzazione professionale che combina ricerca, istruzione e presentazione al più 
alto livello. Nella sua gestione, l'Istituto di Archeologia e Patrimonio è collegato con 
molti stakeholder a livello locale, regionale e nazionale, e allo stesso tempo è coinvolto 
nelle relazioni internazionali. In questo modo, la massima qualità scientifica è collegata 
con l'approccio di successo al grande pubblico. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Prof. dr. Irena Lazar 
University of Primorska, Faculty of Humanities,  
Titov trg 5 SI-6000 Koper, Slovenija 

https://www.fhs.upr.si/sl/zaposleni/lazar-irena 

irena.lazar@fhs.upr.si 
 

FONTI 

 
I. Lazar, Arheološki park Simonov zaliv v Izoli. In: B. Djurić, B.  Teržan (eds.), 
Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve: varovanje in prezentacija,  Posvet ob 
evropskem letu kulturne dediščine 2018 (Ljubljana 2019) 109-128. 
 
I. Lazar (ed.), AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv,  
Priročnik projekta / AS – Archaeology for all. Revival of the Archaeological park 
Simonov zaliv, Project Manual (Koper 2016). 
 
https://www.project-as.eu/sl/ 
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Management plan for the Roman city of Siscia, Croatia 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

Il piano di gestione per la città romana di Siscia, in Croazia, è stato sviluppato nel 
periodo giugno - ottobre 2014 come uno dei sette piani di gestione per sette siti 
nell'Europa sud-orientale, per supportare l'implementazione delle attività nell'ambito del 
progetto del processo II di Lubiana: riabilitazione heritage, coordinato dal gruppo di 
lavoro per la cultura e la società (RCCTFCS), con il supporto della Commissione Europea 
e del Consiglio d'Europa. 

CONTESTO 

The Lo sviluppo dei piani di gestione è il risultato della necessità di raggiungere il 
funzionamento, la gestione e la sostenibilità a lungo termine degli obiettivi del 
programma necessari per cambiamenti positivi legati allo sviluppo dei siti stessi. Il 
Processo di Lubiana II come quadro per lo sviluppo dei piani di gestione ha influenzato i 
principi e i metodi di selezione e attuazione, e gli strumenti di gestione e metodologici 
per la riabilitazione del patrimonio che sono stati sviluppati all'interno del Processo di 
Lubiana sono stati usati come punti di partenza per lo sviluppo della gestione Piano. 
Nel caso del sito archeologico di Siscia, c'erano più livelli di gestione. Il problema 
principale con questa pratica di gestione era che non trattava la completezza del 
patrimonio, la completezza dei problemi e dei piani relativi al sito e, soprattutto, il suo 
più ampio utilizzo. Ogni istituzione si è avvicinata al sito dall'aspetto dei suoi interessi, 
missione e competenze, che se ne sono andati 
spazio che alcuni degli aspetti di sviluppo del sito rimangono trascurati perché non 
appartenevano alle competenze sul campo di nessuno e perché le istituzioni attualmente 
competenti hanno basato le loro pratiche sul concetto di protezione attraverso la ricerca 
e la conservazione e la presentazione parziale. Inoltre, non c'era abbastanza 
cooperazione interistituzionale e intersettoriale e scarsa comunicazione tra le autorità, 
le istituzioni e le parti interessate che hanno portato a una mancanza di coordinamento 
congiunto e di pianificazione globale a livello nazionale e locale. 

OBIETTIVI 

La struttura di gestione e la tabella dei progetti e delle attività richiesti che sarebbero 
raggiunti come obiettivi per ciascuna delle aree di gestione determinano come e cosa 
implementerà nei prossimi cinque anni. 
I primi due anni sono programmati come una soluzione transitoria, in cui le istituzioni 
responsabili e gli stakeholder che fanno parte della struttura organizzativa lavorano 
principalmente sulla scrittura di progetti, l'interpretazione, la sensibilizzazione, 
l'educazione e il branding. Dopo questo periodo, si prevede di riassumere i risultati 
complessivi (numero di progetti ricevuti e avviati, risultati progetti educativi, branding, 
interpretazione; funzionamento ed efficienza della gestione della struttura esistente; 
ricerca archeologica e presentazione dei risultati, possibilità di stabilire un approccio 
interpretativo ed educativo centro) e analizzare le possibili circostanze (circostanze 
politiche e civiche, consapevolezza della necessità di investire nel patrimonio, 
circostanze finanziarie). Sulla base di tutto quanto sopra, il Consiglio di Gestione, su 
proposta del Team di Coordinamento, prende le decisioni in merito all'assunzione dei 
responsabili del sito, ai cambiamenti nella struttura gestionale e all'eventuale 
costituzione di nuove entità giuridiche, nonché l'istituzione di un centro interpretativo, 
con una possibile revisione delle priorità dei progetti e delle attività. 
La nuova struttura organizzativa è stata creata per sopperire alle principali carenze 
della precedente. È concepito come uno strumento che aiuterà a decentralizzare il 
sistema di gestione, riducendo la burocrazia e incoraggiando una comunicazione 



continua. Inoltre, dovrebbe avviare un più ampio coinvolgimento di tutte le parti 
interessate e promuovere Siscia come patrimonio di tutti i sisciani e quindi di tutti i 
croati. 
 
Gli obiettivi specifici erano: 
- creare una visione e un quadro strategico (strategie, metodi, strumenti, azioni e 
progetti, finanziamento delle risorse e tempo) per lo sviluppo sostenibile del sito nei 
prossimi 5 anni all'interno di principi e convenzioni internazionali tenendo conto del 
contesto locale, 
- stabilire un equilibrio tra la protezione e l'uso del patrimonio (inclusa la conservazione, 
lo sviluppo urbano, lo sviluppo del turismo sostenibile, la protezione dell'ambiente ...), 
- sviluppare un approccio interdisciplinare e una cooperazione basati sul dialogo, la 
cooperazione e una chiara divisione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le parti 
interessate, 
- garantire una protezione completa del patrimonio culturale e naturale attraverso la 
guida continua e il monitoraggio dello sviluppo urbano locale, 
- incoraggiare l'imprenditorialità, l'efficienza, lo sviluppo economico e aumentare le 
entrate derivanti dall'uso del patrimonio, piani di gestione del patrimonio culturale nei 
Balcani occidentali, 
- incoraggiare l'apprendimento permanente attraverso la comunicazione e la 
cooperazione di diversi partecipanti, 
- garantire l'efficace attuazione di leggi, regolamenti e simili documenti di pianificazione 
e risanamento del sito. 
 

RICERCHE 

Il Piano di gestione per la città romana di Siscia è stato sviluppato come uno dei sette 
piani di gestione per sette siti nell'Europa sud-orientale, con l'obiettivo di supportare 
l'implementazione delle attività nell'ambito del Progetto Lubiana Process II: 
Rehabilitation of our common heritage, che è stato coordinato da il gruppo di lavoro per 
la cultura e la società (RCCTFCS), con il supporto della Commissione Europea e del 
Consiglio d'Europa. 
Per sviluppare piani di gestione, è stato formato un consorzio regionale che 
comprendeva le seguenti organizzazioni: Patrimonio culturale senza frontiere (CHwB) 
come leader; Europa Nostra Serbia; EXPEDITIO - Center for Sustainable Spatial 
Development, Montenegro e Co-Plan Institute for Urban Development, Albania. 
Il Processo di Lubiana II come quadro per lo sviluppo dei piani di gestione ha influenzato 
i principi e i metodi di selezione e attuazione, e gli strumenti di gestione e metodologici 
per la riabilitazione del patrimonio che sono stati sviluppati all'interno del Processo di 
Lubiana sono stati usati come punti di partenza per lo sviluppo della gestione Piano. 

ATTUAZIONE 

Tutti i passaggi e gli strumenti metodologici utilizzati per sviluppare un piano di gestione 
del sito archeologico Siscia sono interdisciplinari e coinvolgono una serie di attori 
pubblici, sociali, politici e professionali nello stabilire la riabilitazione del patrimonio 
attraverso il consenso. La preparazione di questo documento si basa direttamente su una 
metodologia di riabilitazione completa sviluppata nell'ambito del Processo di Lubiana 
Il composto da 4 strumenti: 
1. Prioritizzazione dei beni culturali (Priority Intervention List - PTL) 
2. Valutazioni del patrimonio culturale (Valutazione tecnica preliminare - PTA) 
3. Identificazioni di utilizzo sostenibile del sito (Studio di fattibilità - FS) 
4. Pianificazione, garanzia e gestione dei fondi per la riabilitazione dell'implementazione 
del progetto (Business plan - BP) 



Con l'introduzione dei piani di gestione, la metodologia è stata ampliata ed è diventata il 
quinto strumento. La principale specificità e vantaggio dello sviluppo del piano di 
gestione nell'ambito del processo di Lubiana II è la pre-definizione di una serie di aspetti 
chiave del piano di gestione. Pertanto, durante la creazione dei piani di gestione 
vengono utilizzati e coperti tutti i passaggi e i documenti precedentemente 
implementati. 
All'interno del Piano di Gestione del Sito Archeologico di Siscia sono state mappate 
le parti interessate in conformità con il principio dei partenariati e delle sinergie 
trasversali, trasversali e interdisciplinari, e includevano non solo le istituzioni ma anche 
le organizzazioni della società civile e il settore privato. 
Questi stakeholder hanno partecipato alla stesura del documento attraverso tre 
workshop che si sono svolti riferiti alle tre fasi principali di sviluppo di un piano di 
gestione. Per migliorare la comprensione del processo di sviluppo di un piano di 
gestione, sviluppare capacità e consentire la partecipazione attiva degli stakeholder 
durante la fase preparatoria, è stato sviluppato un manuale per lo sviluppo dei piani di 
gestione e la selezione della letteratura aggiuntiva distribuita a tutti gli stakeholder. 
Inoltre, sono stati organizzati incontri consultivi speciali con le principali parti 
interessate del Processo di Lubiana - il Ministero della Cultura della Repubblica di 
Croazia e il Coordinatore Nazionale del Processo di Lubiana. 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

I gruppi target del progetto erano autorità ed esperti nazionali e locali, nonché i settori 
civile e privato, cittadini, visitatori. operatori turistici - animatori, guide, esperti, 
studenti, alunni. 
Nel piano di gestione non sono definiti in modo restrittivo i beneficiari diretti e indiretti 
dell'iniziativa, ma si può concludere che i beneficiari diretti sono il parco archeologico di 
Siscia, comune di Sisak, Ente per il turismo, museo, visitatori del sito e indiretti è il 
settore privato.  

RISULTATI E IMPATTO 

L'attuazione del Piano di Gestione di Siscia è stata pianificata per il periodo gennaio 
2015 - dicembre 2020. 
La struttura di gestione e la tabella dei progetti e delle attività necessari per 
raggiungere gli obiettivi per ciascuna delle aree di gestione determinano come e cosa 
viene implementato nei cinque anni. 
I risultati della pratica sono lo sviluppo di una visione del sito, un piano di gestione della 
città antica attraverso analisi, metodi e linee guida per una migliore politica di gestione. 
 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

L'obiettivo principale del Piano di Gestione del Sito Archeologico di Siscia è valorizzare, 
tutelare e promuovere i valori del patrimonio culturale e naturale che compongono il 
territorio, per garantire uno sviluppo sostenibile del bene culturale come luogo che offre 
un'esperienza unica anche a tutti i visitatori. Allo stesso tempo, la partecipazione attiva 
della comunità locale allo sviluppo è unica e può essere applicata alla maggior parte dei 
siti del patrimonio culturale inamovibili. 
Poiché vi è una grande somiglianza e necessità per lo sviluppo di un piano di gestione 
strutturale, questo piano fornisce un buon esempio e base per l'inizio dello sviluppo di 
piani di gestione generali per i siti archeologici, ma è necessario considerare e 
incorporare le specifiche di ciascuno sito, desideri e bisogni di tutte le parti interessate 
e beneficiari, nonché diverse possibilità relative alla posizione geografica e ad altre 
condizioni, situazione esistente, clima ecc. 
 



CONTATTI E COLLEGAMENTI 

City of Sisak, Maja DelVechio 
Phone: +385 44 510-108 
E-mail: maja.delvechio@sisak.hr 
Web: www.sisak.hr 
 

FONTI 

https://www.min-
kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownS
iscia_HRV.pdf 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 1 - Coordinated and integrated management strategies and plans  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

Integrated Approach to Heritage Conservation –The Bač Fortress (Centuries of Bač), 
Serbia  
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
SERBIA  
Provincial Institute for protection of cultural monuments, Novi Sad, SERBIA  
Platform “Centuries of Bač”  
2006-2016  

  

CONTESTO 

 
I secoli di Bač sono un caso esemplare di implementazione di un approccio integrato e 
olistico alla conservazione del patrimonio, creando le condizioni per lo sviluppo sociale 
ed economico del Comune di Bač, con la Fortezza di Bač che è il nucleo del progetto. 
Il progetto “secoli di Bač” è realizzato come un modello aperto di pianificazione 
strategica che consente di unificare i risultati ottenuti attraverso una serie di singoli 
(sotto) progetti interconnessi (supportati da fondi UE e nazionali), che hanno gli stessi 
obiettivi generali: valorizzazione basata sulla ricerca della conoscenza del sito, 
implementazione dei principi di conservazione, introduzione dello scopo e dell'uso 
sostenibili del sito e divulgazione dei suoi valori tra una comunità più ampia. Dal 2006 
al 2016, i Secoli di Bač sono stati sviluppati attraverso progetti strategici nazionali ed 
europei e sono diventati una piattaforma per l'implementazione di concetti di 
conservazione e gestione del patrimonio contemporaneo in Serbia. 
Nel progetto “Secoli di Bač, il posto speciale appartiene alla conservazione e alla 
riabilitazione della Fortezza di Bač, che è anche il motivo per cui ci stiamo 
concentrando sulla fortezza, poiché riflette il patrimonio archeologico del comune. 
Nel tempo, l'approccio pilota è passato dall'affrontare un singolo bene culturale, la 
fortezza di Bač, attraverso indagini interdisciplinari e multidisciplinari, alla definizione 
di questa regione del Danubio come paesaggio culturale. Oltre alla fortezza, altri 
monumenti sul territorio del comune di Bač sono il monastero ortodosso di Bodjani e il 
monastero francescano di Bač. La Cappella di Sant'Antonio Eremita, i resti del bagno 
turco di Bač, la Chiesa di San Paolo e il Monastero di Bač sono elencati come 
monumenti culturali di grande valore. 
 

 

OBIETTIVI 

 
Nel progetto "Secoli di Bač", il posto speciale appartiene alla conservazione e alla 
riabilitazione della fortezza di Bač. L'iniziativa aveva lo scopo di integrare la Fortezza di 
Bač nella comunità locale e trovare l'uso sostenibile di questo sito del patrimonio 
culturale. 
Dal 2006 l'Istituto provinciale per la protezione dei monumenti culturali combatte una 
battaglia per il nuovo ruolo del patrimonio culturale dell'area di Bač e per creare legami 
più forti con la comunità. Questo è il motivo per cui l'Istituto ha istituito i "Secoli di 
Bač", come piattaforma e quadro metodologico basato sui principi di conservazione 



contemporanei che hanno guidato la riabilitazione del patrimonio dell'area di Bač. 
Questo quadro prevedeva che i team e le competenze dovevano essere estesi, nuove 
conoscenze acquisite, stabilita collaborazione internazionale, varie fonti di 
finanziamento fornite e il lavoro con la comunità locale coltivato, come fattore chiave 
della conservazione e dell'utilizzo a lungo termine del patrimonio. 
A causa del successo di questo progetto e della sua visione integrata, nel 2010 la 
fortezza di Bač è stata inserita nell'elenco provvisorio dell'UNESCO, come parte 
dell'antica Bač e dei suoi dintorni, il che significa che la fortezza di Bač e i suoi dintorni 
hanno un valore ambientale, educativo e sociale così come potenzialmente l'OUV. Il 
processo di creazione di un piano di gestione e di un dossier di nomina è attualmente in 
fase di elaborazione, con l'obiettivo di proporre la fortezza di Bač e il paesaggio 
culturale circondato da nominare per WHL UNESCO. 
 

RICERCHE 

“Secoli di Bač” nasce come iniziativa dell'Istituto provinciale per la protezione dei 
monumenti culturali e del suo team di esperti interdisciplinari. La loro iniziativa e ogni 
progetto facevano parte della pianificazione integrata ea lungo termine, mentre la 
caratteristica principale del modello di politica del patrimonio a lungo termine seguito è 
quella di essere guidati dalla società e dai cittadini. Il modello è stato progettato e 
integrato da un team di esperti e partner esterni. 
Il modello di gestione "Secoli di Bač" ha consentito la gestione e l'implementazione 
simultanea di più progetti tematici e / o programmi in tre principali categorie di 
protezione per la fortezza di Bač e dintorni: A - indagini; B - conservazione; e C - 
utilizzo. 
Questo modello ha consentito di includere lo sviluppo di nuove attività di progetto 
(creando pacchetti di lavoro in ciascuna unità tematica), che è stato importante per 
ottenere una cooperazione efficace ed efficiente tra i partner di progetto di varie 
discipline. La pianificazione (strategica) del modello aperto ha permesso di unificare i 
risultati ottenuti nei singoli (sotto) progetti, creando così la possibilità di riunire i 
risultati in unità tematiche. 
Il modello è visto come un modo per attuare il concetto di uguaglianza degli aspetti di 
tutela e salvaguardia del patrimonio culturale. 
"I secoli di Bač" Il progetto e la conservazione della fortezza di Bač sono stati finanziati 
da varie fonti, attraverso attività regolari e concorsi aperti a livello locale, provinciale, 
nazionale e internazionale. L'approccio integrato alla conservazione del patrimonio e 
un'intensa promozione hanno iniziato a mostrare un impatto su altri dipartimenti della 
politica pubblica e degli investimenti che non erano focalizzati solo sulla conservazione. 
Focalizzato sullo sviluppo e sulla comunità locale, il progetto ha iniziato ad aprirsi alle 
persone, ai loro bisogni e al loro diritto al patrimonio. 
 



 
 

ATTUAZIONE 

L'Istituto provinciale per la protezione dei monumenti culturali e il leader del progetto 
sono stati responsabili della prima fase del progetto che si è concentrata sulla 
conservazione tangibile della Fortezza di Bač. Attività incluse: 
1. Sono state condotte indagini approfondite riguardo al contesto storico e archeologico 
di Bač (dati su edifici, interni, modalità di utilizzo del complesso, sistema di 
approvvigionamento idrico, ecc.). 
2. I test di ingegneria strutturale comprendevano la condizione della struttura e la 
valutazione dei danni, insieme alla modellazione e all'analisi di stabilità per quanto 
riguarda i materiali (mattoni, malta e pietra) e campioni di degrado; inoltre, è stato 
condotto il monitoraggio geotecnico degli scavi archeologici. 
3. La conservazione e il restauro della fortezza sono stati effettuati per fasi, 
concentrandosi sulla conservazione della sua autenticità. È stato condotto da membri di 
un team multidisciplinare e in un laboratorio di test sui materiali del patrimonio 
culturale. Le strutture costruite conservate sul terreno sono state trattate in base ai 
risultati delle indagini, alle informazioni conservate in situ e ai mezzi finanziari 
disponibili. 
4. Mestieri e abilità tradizionali rispettati: muratura, falegnameria, (tutti gli elementi e 
le strutture in legno, pavimenti e persiane), ebanisteria, fabbro, pavimentazione 
(realizzazione di pavimenti in cotto), tutto fatto da professionisti. 
5. Stabilire Secoli di Bač Fondo per la gestione della fortezza di Bač e il coordinamento 
delle parti interessate all'interno della comunità; 
Nel primo periodo 2006-2010. Il progetto Centuries of Bač si è concentrato sul 
patrimonio culturale nell'area di Bač ed è stato considerato una priorità, il che ha 
consentito indagini approfondite e l'utilizzo della torre Donjon. Il supporto tecnico è 
stato disponibile attraverso i programmi del Consiglio d'Europa, nonché attraverso una 
cooperazione internazionale con l'Italia nell'ambito di un progetto I.Ne.P.S, che 
includeva il Monastero Francescano di Bač e il Monastero di Bodjani. Il Vecchio Bač e i 



suoi dintorni sono stati inclusi nella lista provvisoria del patrimonio mondiale nel marzo 
2010, che ha aiutato l'insieme a essere incluso nel Piano spaziale della Repubblica di 
Serbia. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Per l'attuazione dell'iniziativa "Secoli di Bač" e principalmente la riabilitazione strategica 
della Fortezza di Bač, gli stakeholder inclusi erano rappresentanti del livello locale, 
regionale e nazionale. 
Le parti interessate erano i responsabili delle politiche culturali nazionali, gli istituti di 
istruzione superiore, gli istituti per la protezione e la conservazione del patrimonio e la 
ricerca, le organizzazioni turistiche, le organizzazioni non governative e il pubblico in 
generale. 
  

RISULTATI E IMPATTO 

 
Ha implementato diversi progetti sostenuti dall'UE e a livello nazionale sulla base della 
fortezza di Bač, la sua conservazione, restauro e promozione. 
Secoli di Bač sono riusciti a ottenere il successo in quello che generazioni di conservatori 
hanno fallito: integrare finalmente la Fortezza di Bač nella comunità locale e trovare 
l'uso sostenibile per questo sito del patrimonio culturale. 
Il castello fortificato e la zona periferica con il Centro Educativo sono adibiti a scopi 
didattici e turistici. Education Center è il punto di incontro per la sensibilizzazione, la 
raccolta e lo scambio di conoscenze tra esperti, visitatori e pubblico. 
La Torre del Donjon come museo che espone reperti archeologici e la fortezza che fa 
parte di un museo diffuso sul territorio più ampio del comune di Bač, insieme al 
monastero di Bođani, al bagno turco e al monastero francescano nelle sue immediate 
vicinanze. 
Collaborazione stabilita con importanti istituti di ricerca e istruzione superiore, nonché 
pubblico interessato alla sensibilizzazione sul modello di gestione e sul suo successo per 
la fortezza, il territorio più ampio e il patrimonio a Bač e la comunità locale. 
Tutti e 5 i livelli della torre del Donjon sono in uso, di cui due livelli mostrano una 
mostra permanente di materiale archeologico. La ricerca e la conservazione hanno 
migliorato lo stato delle strutture visibili, che ha aperto la strada alla fase 2. Il 
complesso è attrezzato per l'accoglienza dei turisti. 
Collaborazione nelle prove sui materiali e determinazione delle cause del degrado dei 
materiali, nonché partecipazione a numerosi progetti, di cui il progetto HEROMAT è il 
più importante, è stato aperto un Laboratorio di prova dei materiali del patrimonio 
culturale, il primo di questo tipo fuori dallo stato istituzioni in Serbia e anche oltre. 
La Fortezza di Bač da oltre 15 anni è la sede principale delle Giornate europee del 
patrimonio (e non solo), con un festival aperto e gratuito che riunisce la comunità locale 
e i visitatori interessati. 
La Fortezza di Bač si è fatta strada da un'eredità sconosciuta a uno dei complessi del 
patrimonio culturale più noti della Serbia, presentato al primo gioco serbo del 
monopolio. 
Il più grande successo fino ad ora è che la Fortezza di Bač è stata la vincitrice del Grand 
Prix del Premio UE per il patrimonio culturale / Premio Europa Nostra 2018 - come il 
miglior esempio di un modello interdisciplinare e olistico per la conservazione del 
patrimonio; 
 
PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 



L'iniziativa "Secoli di Bač" e la conservazione della fortezza di Bač come pietra angolare 
dell'iniziativa e una buona pratica di un progetto sistematizzato, ponderato e 
interdisciplinare che segue i principi fondamentali della conservazione e della gestione 
del patrimonio contemporaneo (basato su convenzioni e pratiche). 
Nel caso della Serbia, è un caso raro e riuscito di un approccio integrato e olistico, che 
ha avuto esiti positivi per il patrimonio e il pubblico, e ha ricevuto valutazioni e 
riconoscimenti oltre i confini della Serbia. 
È necessario sottolineare l'efficacia delle risorse umane incluse per l'attuazione del 
progetto, con la Sig.ra Slavica Vujović che è stata la leader dell'iniziativa sin dal suo 
inizio. 
Il progetto è stato pianificato strategicamente, in fasi e tempi realistici, con priorità 
organizzate e realizzabili. Ogni fase, o attività, aveva il suo scopo e un valore sociale 
aggiunto, che avrebbe portato beneficio alla comunità interessata (es. Conservazione e 
restauro come fonte per l'attuazione del progetto di ricerca e coinvolgimento degli 
studenti, strutture conservate come luogo di apprendimento e incontro del pubblico 
eccetera.) 
La possibile capitalizzazione risiede in un modello di gestione efficace che fornisce per 
ciascun sito del patrimonio, collocando un elemento del sito in un contesto 
socioculturale più ampio che porterebbe partecipazione, coinvolgimento o beneficio 
della comunità. 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Mrs Slavica Vujović, PhD  
Architect, manager of the project “Centuries of Bač”  
Provincial Institute for protection of cultural monuments, Novi Sad, Serbia  
Website: http://www.pzzzsk.rs/vekovi-baca/vekovi-baca.html  
Email: slavica.vujovic@pzzzsk.rs  
 

FONTI 

 
Le informazioni fornite nel rapporto del GP sono state fornite dalla Sig.ra Slavica Vujović 
e il rapporto completo è stato assemblato e presentato per i premi Europa Nostra. Le 
informazioni selezionate da questo modulo UE sono state utilizzate e adattate ai fini del 
formato del rapporto del medico di famiglia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 1 - Coordinated and integrated management strategies and plans  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

Management model in the Park of Military History Pivka, Slovenia 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA  

 
Slovenia, regione statistica Primorsko-notranjska / Litorale e Carniola interna, Istituto 
per il turismo Pivka, Parco di storia militare Pivka 
 
Il Parco di storia militare è un museo e un centro turistico situato nel vecchio complesso 
di caserme di Pivka. L'idea di istituire una nuova collezione museale è nata nel maggio 
2004, principalmente a causa della preoccupazione del comune di Pivka per il complesso 
militare abbandonato che, situato ai margini del comune, era inevitabilmente destinato 
alla rovina, e alcuni preziosi esempi di veicoli blindati militari e armi che fanno parte 
dell'eredità che diversi eserciti hanno lasciato lì in passato. Due anni dopo fu aperto il 
primo padiglione della collezione di carri armati e artiglieria, e così il Parco della storia 
militare divenne un progetto comune del Comune di Pivka e del Ministero della Difesa 
della Repubblica di Slovenia. Il progetto ha continuato a crescere ogni anno a seconda 
dei fondi disponibili, delle capacità di spazio e delle mostre appena acquisite o 
rinnovate. Alcuni anni dopo, la possibilità di richiedere denaro per lo sviluppo da diversi 
fondi dell'Unione europea è stata fondamentale per la ristrutturazione e l'ampliamento 
del museo. Un importante punto di svolta per lo sviluppo del Parco è stata una grande 
operazione di coesione: la profonda revisione del Parco della storia militare tra il 2013 e 
il 2015, che comprendeva la costruzione di un nuovo padiglione museale, la 
ristrutturazione di un gran numero di mostre museali e il potenziamento di alcune 
strutture infrastrutturali. Inoltre, sono stati costruiti un nuovo garage per i veicoli 
ancora in uso e un poligono di guida dimostrativo. Nell'ultimo decennio le collezioni 
museali si sono arricchite di alcune nuove significative acquisizioni, come il sottomarino 
P-913 Zeta il cui interno è visitabile e rappresenta quindi la mostra più attrattiva per i 
visitatori, la locomotiva a vapore militare della Seconda Guerra Mondiale e altre mostre 
XXL. Un simulatore di volo garantisce un'avventura speciale in quanto i visitatori possono 
sperimentare una simulazione genuina e interattiva del volo del velivolo MiG-21 a 
velocità supersonica. I visitatori sono attratti anche da un'esposizione piuttosto moderna 
di collezioni museali; la raccolta centrale è The Road to Independence, che presenta il 
processo di conquista dell'indipendenza nella Repubblica di Slovenia con l'enfasi sulla 
guerra di indipendenza e la difesa della sovranità nel 1991. 
La particolarità del museo Pivka è la collezione di veicoli. Dimostrazioni dinamiche di 
guida dei veicoli blindati si svolgono durante il tradizionale Tanks Weekend e, insieme a 
molti altri eventi, creano avventure indimenticabili per i visitatori. Il ricco programma 
dell'annuale Festival di storia militare, il più grande spettacolo storico-militare in 
Slovenia, attira migliaia di visitatori ogni anno a settembre. 
Nel corso degli anni, il Parco di storia militare è diventato il più grande complesso 
museale della Slovenia nonché uno dei più grandi complessi storico-militari di questa 
parte d'Europa. Oltre alla preziosa collezione del patrimonio tecnico militare e alle 
mostre in corso, questo moderno centro museale offre molto di più: il ristorante del 
museo, il negozio del museo ben fornito, l'area di sosta per camper e una serie di 
sentieri e percorsi pedonali. 
Il Parco di storia militare è un'unità organizzativa all'interno dell'Istituto pubblico per la 



gestione del patrimonio e del turismo di Pivka fondato dal Comune di Pivka. Come 
progetto di sviluppo, il Parco è stato gestito direttamente dal comune nella sua prima 
fase, ma nel 2008 è stato in parte trasferito al Centro di promozione locale Pivka. 
L'Istituto pubblico per la gestione del patrimonio e del turismo Pivka ha rilevato il 
progetto - Parco di storia militare - nel 2015. 
 
 

CONTESTO 

 
La comunità locale di Pivka pensava da tempo al modo in cui esplorare il patrimonio 
storico-militare per sviluppare il turismo. L'area del bacino di Pivka è sempre stata 
un'area strategicamente importante dove diversi eserciti hanno attraversato e 
combattuto lasciandosi dietro un ricco patrimonio storico-militare tangibile e 
immateriale. 
La presenza dell'esercito nella zona di Pivka ha rappresentato un ostacolo allo sviluppo 
soprattutto del turismo. Importanti caserme e un grande poligono militare insieme a 
piani sociali e altri limiti in questa parte del bacino del Pivka furono le ragioni principali 
per cui durante il periodo della Jugoslavia lo sviluppo turistico fu quasi completamente 
bloccato. Inoltre, la vicinanza di alcuni importanti siti turistici, come le Grotte di 
Postumia, il Castello di Predjama, Lipica e le Grotte di Škocjan, nonché la posizione 
lungo una delle principali strade turistiche Postojna-Reka, il turismo a Pivka è stato 
interpretato come una fastidiosa congestione del traffico. 
Il punto decisivo nello sviluppo del progetto del Parco di storia militare è stata la 
preoccupazione del comune di Pivka per il complesso militare abbandonato che stava 
cadendo in rovina proprio alle porte dei confini municipali. Un imponente complesso 
architettonico di edifici fu costruito dal Regno d'Italia intorno al 1930 per rafforzare il 
confine di Rapallo; dalla fine della Seconda guerra mondiale al 1991, le caserme hanno 
ospitato l'esercito jugoslavo. L'esercito sloveno sfruttò le caserme dismesse solo come 
poligono per l'addestramento ai combattimenti urbani che ne accelerarono il 
decadimento. 
Più di quindici anni fa, grazie alla collaborazione tra il Comune di Pivka e il Ministero 
della Difesa della Repubblica di Slovenia, l'idea di realizzare il Parco della storia militare 
ha trasformato i precedenti ostacoli allo sviluppo turistico in opportunità di sviluppo. 
 

OBIETTIVI 

 
Il Parco di storia militare è stato concepito come un centro turistico-museale che offre 
una panoramica del ricco patrimonio storico-militare della zona e della variegata storia 
militare nel territorio nazionale sloveno. Pertanto, il Parco raccoglie, custodisce, 
documenta, ricerca e rappresenta un patrimonio materiale e immateriale nel campo 
della storia militare nell'ambito della più ampia storia europea e globale, opera in 
conformità con gli attuali standard museali e co-crea la disciplina museologica. 
La storia militare dell'area è stata, nonostante la sua posizione strategicamente 
importante e il ricco patrimonio storico-militare, spesso trascurato e, ad eccezione di 
alcuni periodi storici, non ha avuto un posto adeguato nei musei. Pertanto, la missione 
del Parco di storia militare è quella di presentare adeguatamente la storia militare 
nazionale mentre l'enfasi principale è sul patrimonio attorno al quale sono organizzate le 
collezioni museali: veicoli blindati, artiglieria, aerei e in particolare il processo di 
indipendenza della Repubblica di Slovenia e la guerra per difendere la sua autonomia 
che viene presentata attraverso la mostra principale The Road to Independence. 
Conservare la memoria storica di questo periodo decisivo della storia nazionale è la 



principale missione del Parco di Storia Militare basata sul fatto che il 26 giugno 1991, 
prima di mezzogiorno, i primi carri armati uscirono proprio da queste caserme e 
iniziarono l'aggressione contro il nuovo stato sloveno indipendente. 
Negli ultimi anni, il Parco di storia militare ha superato i limiti fissati ed è cresciuto fino 
a diventare il più grande e uno dei musei più visitati della Slovenia. Nel 2019 è stato 
iscritto nell'elenco nazionale dei musei che, dal punto di vista dei visitatori, ha 
rafforzato la posizione del Parco di Museo militare nazionale. Pertanto, il Parco è stato 
incaricato di un altro servizio pubblico che documenta, raccoglie, custodisce e conserva 
il materiale relativo alla storia militare nel territorio della Repubblica di Slovenia; 
acquisiscono importanza anche le diverse attività attinenti ai settori professionale, 
scientifico e pedagogico. La visione a lungo termine del Parco di Storia Militare è quella 
di raggiungere l'eccellenza in tutti i campi delle operazioni museali come il più grande 
museo militare nazionale legato alla conservazione della memoria storica legata alla 
storia militare, interpretazione della storia militare seguendo il museo moderno principi 
e verità nella presentazione di eventi storici sia di periodi storici remoti che del recente 
passato. 
 

RICERCHE 

 
Il Parco di Storia Militare progettato nel complesso della caserma militare abbandonata 
a Pivka è stato concepito grazie alla collaborazione del Comune di Pivka e del Ministero 
della Difesa della Repubblica di Slovenia. L'accordo iniziale prevedeva che la 
ristrutturazione degli edifici e la gestione del progetto fosse di competenza comunale, 
mentre il ministero era tenuto a fornire reperti per le collezioni museali, quali mezzi 
blindati e artiglieria prelevati dai fondi militari cancellati. Lo scambio di reperti con 
altri paesi, coordinato dal Museo militare delle forze armate slovene, ha contribuito in 
modo importante all'acquisizione di reperti. Nella fase iniziale del progetto, il Ministero 
della Difesa era incaricato della ristrutturazione dei reperti, ma a causa della 
diminuzione del budget militare il Parco di Storia Militare ha dovuto farsi carico 
dell'onere finanziario della ristrutturazione con l'aiuto dei fondi europei. 
Il Parco di Storia Militare ha conosciuto uno sviluppo piuttosto rapido grazie ai fondi 
europei. Ad alcuni anni dall'apertura del primo padiglione dedicato alla collezione di 
carri armati-artiglieria che ha portato al Parco i primi visitatori, è iniziato un graduale 
rinnovamento delle altre esposizioni museali, mentre nel triennio 2013-2015 è stata 
avviata l'operazione di coesione “Revisione Estensiva del Parco di Storia Militare” ha 
rappresentato una delle principali svolte di sviluppo nella storia del Parco. Nel 2015, 
durante la prima fase del progetto del valore di 4,3 milioni di euro, è stato realizzato un 
nuovo padiglione museale con 2.000 mq di area espositiva che ha raddoppiato la 
capacità espositiva del Parco. La nuova costruzione ha permesso l'installazione di una 
mostra moderna e interattiva The Road to Independence che ha rappresentato la prima 
presentazione museale completa di questo evento fondamentale nella storia nazionale. 
Il nuovo Padiglione A è diventato sede di un sottomarino, prima esposto a tutte le 
condizioni atmosferiche su una piattaforma espositiva all'aperto, e alla raccolta dei 
veicoli. Durante la seconda fase dell'operazione, stimata in 1.100.000 euro di cui 85% 
coperti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il restante 15% dal Ministero della 
Cultura, le principali attività si sono concentrate sul completamento dell'edificio 
“Komanda” come punto di ingresso del museo. Contestualmente è stato rinnovato il 
tetto, mentre sono stati acquisiti un nuovo padiglione e locali espositivi e magazzini 
attraverso la ristrutturazione dei locali. Alla fine dell'operazione sono state soddisfatte 
tutte le condizioni per il ritiro dei veicoli: la piattaforma con le tribune per gli spettatori 
e un nuovo garage per i veicoli facevano parte della collezione. 



È stato anche ripristinato un sentiero per il colle Primož, offrendo ai turisti ulteriori 
possibilità nel Parco della storia militare. 
Il Parco di storia militare non è finanziato dal bilancio statale, come la maggior parte dei 
musei nazionali, ma ottiene tre quarti sul mercato, principalmente attraverso biglietti 
d'ingresso, programmi museali aggiuntivi e negozi del museo. Con l'iscrizione nell'elenco 
dei musei nel 2019 e l'acquisizione dello status di museo di importanza nazionale, il 
Parco si è adoperato per regolamentare il suo status e diventare il museo di importanza 
nazionale. 
 

ATTUAZIONE  

 
La svolta del Parco di Storia Militare nel mercato del turismo non è dovuta solo al 
rinnovamento completo del complesso e alla costruzione di nuove infrastrutture museali 
con l'aiuto dei fondi di sviluppo dell'Unione Europea, ma anche ad alcune notevoli 
acquisizioni. Il Parco è diventato ancora più riconoscibile tra il pubblico nazionale e 
straniero nel 2011, quando la Repubblica del Montenegro ha offerto al Parco il 
sottomarino di sabotaggio jugoslavo P-913 Zeta. Un regalo così importante è stato il 
risultato di innumerevoli sforzi della società Submariner (Podmorničar) i cui membri 
sono tutti ex sommergibilisti sloveni. Il sottomarino rappresenta ancora oggi la mostra 
più suggestiva del Parco e può essere visto dall'interno durante le visite guidate. Un 
punto di svolta importante per il Parco di storia militare fu l'acquisizione della 
locomotiva a vapore tedesca 52-4936 della Seconda guerra mondiale, che, al momento 
della sua collocazione nel museo, divenne la sua mostra più grande e pesante, lo status 
detenuto fino ad allora dal sottomarino. Il Parco di Storia Militare è consapevole che nel 
rispetto delle moderne linee guida museali la missione del museo è, tra l'altro, quella di 
permettere ai visitatori non solo di vedere ma anche di sentire e sperimentare. Così, nel 
2018, l'offerta di avventure del museo è stata arricchita dal simulatore di volo dell'aereo 
MiG-21 progettato nelle società Aereform e Aeronavt con lo scopo di offrire ai visitatori 
un'esperienza convincente di volo a velocità supersonica.  
Anche nel 2019 l'offerta museale è cresciuta e si è diversificata, poiché l'elicottero 
militare Mil Mi-8 è stato aggiunto alla collezione di mostre XXL. La sua acquisizione è il 
risultato dello scambio internazionale di reperti e della collaborazione esemplare tra il 
Museo militare delle forze armate slovene e il Museo dell'esercito polacco (Muzeum 
Wojska Polskiego). Il trasferimento dell'elicottero dalla Polonia è stato piuttosto 
impegnativo dal punto di vista logistico, ma il suo arrivo al Parco della storia militare ha 
rinnovato in modo significativo la serie di mostre dei pesi massimi di cui fanno parte 
anche la locomotiva e il sottomarino. Lo stesso anno, i visitatori hanno potuto vedere 
per la prima volta i relitti dell'aereo del Supermarine Spitfire F.IX MJ116 che si è 
schiantato lungo via Ižanska a Lubiana durante la seconda guerra mondiale. Allo stesso 
tempo è stato esposto l'aereo da addestramento militare UTVA Aero 3 che il Parco ha 
acquistato dall'Aeroclub Josip Križaj Ajdovščina. Nel corso degli anni, molte mostre sono 
state allestite nel Parco di Storia Militare. La mostra centrale The Road to Independence 
è dedicata alla conservazione della memoria storica della svolta nel processo di 
indipendenza slovena. Altre mostre erano permanenti e alcune in visita, ma tutte legate 
al territorio nazionale sloveno e alla sua storia militare. 
Ogni mostra o mostra acquisita di recente è il risultato di una cooperazione esemplare 
con i partner e contribuisce in modo importante alla missione principale del Parco della 
storia militare: creare un vivace centro turistico dedicato all'istruzione, alla ricerca e 
all'esperienza unica sulla ricca base militare. patrimonio storico della zona. 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 



Il Parco di Storia Militare, con la sua collezione tecnica di importanza nazionale e 
diverse mostre, si rivolge a una vasta gamma di visitatori, dai bambini alle generazioni 
più anziane. La variegata offerta museale attira non solo i fan della storia militare e del 
patrimonio tecnico, ma sempre di più coloro che vogliono conoscere più in dettaglio i 
capitoli importanti della nostra storia. 
Le famiglie con bambini rappresentano una quota importante di visitatori. Poiché le 
famiglie visitano spesso il museo, è disponibile un biglietto d'ingresso per famiglie più 
economico quasi dall'inizio del museo. 
Il Parco di Storia Militare è visitabile su base individuale e con visite guidate. I singoli 
visitatori possono regolare la durata dei loro tour indipendenti e la scelta delle mostre 
da vedere in base al proprio interesse, mentre l'esperienza museale delle visite guidate 
è perfezionata dalle spiegazioni professionali di una guida che può anche renderla un po 
'più "piccante" aggiungendo alcune storie interessanti relative a diversi reperti museali. 
Oltre ai singoli visitatori, una quota importante delle visite annuali rappresenta i gruppi 
organizzati di cui prevalgono i gruppi scolastici, sebbene ci siano anche molti gruppi di 
pensionati, vigili del fuoco, veterani, club, squadre professionistiche, militari, viaggi di 
agenzia ... Ma durante l'estate, singoli ospiti provenienti da Prevalgono la Slovenia e 
l'estero. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
Con l'idea di avviare il Parco di Storia Militare nel complesso delle caserme militari 
abbandonate a Pivka, il comune è riuscito a salvare dall'inevitabile rovina un complesso 
edilizio architettonicamente imponente, nonché un gran numero di reperti relativi al 
patrimonio tecnico-militare di varie epoche storiche. periodi. Allo stesso tempo, il Parco 
con le sue collezioni uniche ha inscritto il Comune di Pivka sulla mappa del turismo della 
Slovenia e dell'Europa. 
Il Parco di storia militare è cresciuto negli anni fino a diventare il più grande e uno dei 
musei più visitati della Repubblica di Slovenia, che nel 2019 ha contato quasi 60.000 
visitatori. La Slovenia, invece, ha guadagnato non solo un museo militare che non ha 
nulla da invidiare ai musei militari di altri paesi, ma anche una mostra museale nel luogo 
dove iniziò l'aggressione dell'esercito jugoslavo contro la Slovenia, la mostra dedicata 
alla lotta per l'indipendenza slovena. 
 

LPUNTI D’APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 
Il Parco di Storia Militare è un museo speciale sotto molti aspetti. È un moderno centro 
museale e turistico che offre ai suoi visitatori, oltre alla visita delle mostre museali, 
esperienze indimenticabili e rompe gli stereotipi sui musei. 
L'intensa crescita del Parco nell'ultimo decennio è in parte dovuta al ricorso attivo ai 
fondi europei grazie al quale sono stati portati a termine con successo molti progetti 
chiave, come l'ampliamento delle collezioni museali e il rinnovamento delle 
infrastrutture museali. 
Il Parco di storia militare si sta impegnando per la cooperazione con altri fornitori di 
turismo nella regione. Negli anni passati è riuscita a stabilire forti legami soprattutto 
con il Parco delle grotte di Škocjan e l'allevamento di cavalli di Lipica, due importanti 
mete turistiche della zona. Il Parco lavora attivamente alla collaborazione con musei e 
altre istituzioni storico-militari in Slovenia e in tutto il mondo. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 



 
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka / Public Institute for the 
Managment of Heritage and Tourism Pivka 
Kolodvorska cesta 51 
6257 Pivka 
T: +386 (0)31 775 002 
E: info@parkvojaskezgodovine.si 
WEB SITE: https://www.parkvojaskezgodovine.si  
https://youtu.be/aRsjEl-vHhc 
 

FONTI  

 
Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka  
Public Institute for the Management of Heritage and Tourism Pivka 
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BUONE PRATICHE RELATIVE AI SEGUENTI TEMI DI PROGETTO E GRUPPI DI LAVORO 

WG 1 - Coordinated and integrated management strategies and plans  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

 
“Playmarche : un distretto culturale regionale 2.0”, Italia. 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
PlayMarchesrl– 52 collaboratoriRegione Marche – Provincia di Macerata 
Valorizzazione del Progetto del Distretto Culturale Evoluto “Playmarche : un distretto 
culturale regionale 2.0” finanziato dalla Regione Marche. 
Il Progetto è stato sviluppato tra il 2015 e il 2018. 
 

CONTESTO 

Play Marche nasce nel cuore delle Marche. Qui i distretti sono caratterizzati da un 
background sociale e produttivo di conoscenze sedimentate e valori internazionalmente 
noti nel mercato globale per la sua riuscita concentrazione di micro, piccole e medie 
imprese. Questa situazione particolare si basa sulla cosiddetta atmosfera industriale, un 
sistema culturale e industriale fatto di interrelazioni verticali e orizzontali, di reti 
materiali e immateriali.Lo sviluppo e lo scambio di competenze ed esperienze diverse, a 
vari livelli di specializzazione nella filiera produttiva, sono gli asset strategici cruciali di 
Playmarche srl per affrontare le sfide attuali e future di Sviluppo, Ricerca e Innovazione. 
Nella nostra regione ci sono molte aziende che lavorano nel settore del patrimonio 
culturale e dell'ICT ma non c'è coordinamento tra le singole aziende e anche tra queste e 
le istituzioni 
Non ci sono poi molti progetti di business internazionali, perché quelli che esistono sono 
strettamente legati allo stesso territorio. A causa di questa mancanza di 
internazionalizzazione l'Università di Macerata e Playmarche Srl ha creato un modo per 
gestire questa situazione e creare nuove opportunità. 
 
 

 

OBIETTIVI 
 

Il progetto DCE si basa su due linee guida : 1- costruire uno o più “Hub” nel territorio, 
spazi culturali significativi con il ruolo di catalizzatori di identità, brand-places. Questi 
“Hub” saranno concepiti come spazi di co-working : 
- punti di incontro per le imprese e le persone specializzate nello sviluppo delle 
competenze, soprattutto nelle interazioni tra cultura e conoscenza del l'economia; 
 - snodi e piattaforme tecnologiche dedicate a temi specifici da sviluppare, come l'e-
commerce, il social web, il marketing integrato per il territorio (artigianato, 
manifattura, enogastronomia. 



Basare l'ispirazione per l'educazione sul paradigma del gioco: il valore culturale non 
deriva solo da singoli episodi o luoghi, ma è per lo più determinato dalle loro interazioni, 
dai loro strati di contesto, dalle reti sistemiche. 
Dal 2015 al 2018 Playmarche ha creato e App su 15 città concentrandosi su queste città 
principali personaggi storici, co-disegnati con Rainbow, che possono essere scaricati ed è 
stato creato principalmente per le scuole e gli studiosi di imparare in modo divertente. 

RICERCHE 

Il progetto ha visto la partecipazione di docenti universitari, tecnici audio e video, 
ingegneri, aziende, amministratori dei comuni della Provincia di Macerata, bibliotecari 
ed esperti in digitalizzazione.  Le loro competenze spaziano dalla conoscenza delle 
nuove tecnologie, alla produzione di contenuti educativi, dalla progettazione grafica allo 
studio della psicologia e del comportamento dei minori e dalla valorizzazione del 
territorio alla conoscenza e tutela del patrimonio culturale. 
Il progetto è stato sostenuto finanziariamente dai fondi di un progetto regionale, che 
prevede il cofinanziamento dei Comuni della Provincia di Macerata che sono 
"protagonisti" dei gruppi di incontro. 

ATTUAZIONE  

 
Playmarche srl non controlla direttamente le attività dei propri partner, ma gestisce 
risorse e competenze diverse per garantire la neutralità necessaria a guidare l'intera 
rete. La natura "super partes" dell'Università permette di svolgere questo ruolo più 
vigorosamente di altri attori istituzionali.È considerato strategico considerare gli 
interessi di tutte le parti interessate che, pur appartenendo a diversi settori pubblici o 
privati, devono necessariamente perseguire obiettivi comuni. Stiamo istituendo diversi 
gruppi di lavoro settoriali e intersettoriali (musei, biblioteche, archeologia, ospitalità 
turistica, operatori enogastronomici ecc.…) Per attuare la strategia di coinvolgimento 
degli stakeholder per includere tutti i potenziali soggetti e rispondere ad ogni esigenza 
condivisa.  
Il progetto si basa sulla partecipazione di tutti i partner del progetto. Un mix di 
contenuti culturali e nuovi linguaggi ICT è stato scelto per rendere i marchi culturali 
della Provincia di Macerata più accessibili e competenti, riunendo competenze in campo 
umanistico, scientifico e tecnologico. 
La rete Orchestrator del Progetto è stata Playmarche srl che ha focalizzato su queste 
importanti competenze: 
 - capacità di selezionare i partner del progetto ;  
- stile di leadership basato sul coinvolgimento e sulle relazioni orizzontali;  
- creare fiducia nel progetto e nei partner del progetto ;  
- capacità di sfruttare le risorse, di colmare e di unire le lacune strutturali;  
- rapidità nel prendere decisioni (non sempre possibile) ;  
- propensione alla soluzione di problemi. 

PARTECIAPZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/ GRUPPO TARGET 

 
I partner del progetto hanno preso parte a tutti gli incontri, sotto il coordinamento 
dell'Università degli Studi di Macerata e PlayMarche srl. Il progetto ha visto il 
coinvolgimento di 52 partner della Provincia di Macerata. Ai focus group hanno 
partecipato sindaci, amministratori, consulenti aziendali, manager ICT ed esperti del 
patrimonio museale. 
Il progetto nasce dall'esperienza e dalle buone pratiche nel campo dell'edutainment. Il 
format mira ad avvicinare studenti e scuole alla Provincia di Macerata e al suo 



patrimonio culturale. Il linguaggio e le TIC utilizzate sono in grado di creare attrazione 
anche per adulti, studiosi e dottorandi con l'obiettivo di sviluppare il turismo in entrata 
e culturale nei territori provinciali. 
Il progetto ha anche aiutato aziende, istituzioni e province a lavorare insieme e co-
partecipare a nuovi progetti e coordinarsi tra loro per bandi internazionali, europei e 
regionali. 
 

RISULTATO E IMPATTO 
 

 
Questo è stato un progetto molto ambizioso che ha coinvolto 52 partner per 36 mesi. 
Partner che hanno creato, anche informalmente, nuove reti e opportunità di business. 
Molte aziende e istituzioni hanno iniziato a conoscersi e comunicare, sviluppare progetti 
condivisi e partecipare a bandi regionali e internazionali. 
Le tecnologie utilizzate si sono rivelate ottimi strumenti per avvicinare il territorio e il 
patrimonio culturale della provincia a nuovi target di riferimento. 
 
Il Distretto Culturale Evoluto coinvolge reti di molteplici e diversi stakeholder. Promuove 
le forme d'arte multimediali che promuovono l'innovazione culturale nella regione. Un 
maggiore accesso alla cultura attraverso l'ICT è assicurato da modelli 3D plastici virtuali 
che ricostruiscono le trasformazioni storiche e fisiche dell'area archeologica attraverso 
l'utilizzo di droni. I modelli 3D stanno anche cambiando il modo in cui l'archeologia può 
essere insegnata e comunicata. L'educazione è una nuova chiave per comprendere la 
cultura. Il progetto si è concentrato anche su ricostruzioni virtuali dell'era 
paleontologica ma anche su ricostruzioni di importanti, ma meno conosciuti, personaggi 
storici della regione. 
L'app “PlayMarche 2.0” nasce dal progetto Distretto Culturale Evoluto delle Marche e 
può contare sull'aiuto di esperti dell'Università di Macerata e di PlayMarche srl. Facile da 
usare, aiuta con l'apprendimento per tutte le età. Utilizzando l'App PlayMarche 2.0 è 
possibile raccogliere punti per partecipare a concorsi per premi e sconti. 
I risultati del progetto sono stati: contenuti multimediali, siti web, l'App Playmarche 2.0, 
ricostruzioni 3D dei siti archeologici, ricostruzioni di aree di epoca paleontologica, 
ricostruzioni di importanti personaggi storici della Provincia di Macerata, dossier di 
candidatura per l'UNESCO come creativo città per il Comune di Macerata e analisi di 
mercato. 
La promozione del progetto nelle scuole ha permesso ai docenti di insegnare il territorio 
e le icone culturali della Provincia di Macerata in modo contemporaneo e accattivante. 
L'interesse degli scolari è stato più volte confermato, durante incontri di classe, 
spettacoli teatrali ed eventi pubblici. 
Il progetto può essere considerato una buona pratica in quanto ha riunito 52 partner, tra 
enti e aziende private. Grazie alla valorizzazione del progetto Casa Leopardi 
(allestimento museale "Io nel pensier mi fingo") è stata effettuata una valutazione ex 
post dell'impatto economico sul territorio. La gestione del Distretto Culturale Evoluto 
PlayMarche ha dimostrato quanto sia importante lo scambio di conoscenze per la 
valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale. 
L'obiettivo più importante del progetto è stata la possibilità di dare continuità ai 
progetti di PlayMarche srl, garantendone la presenza sul mercato. 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 
 



 
Il progetto non è facilmente replicabile. Per poter riproporre il progetto a livello 
regionale, nazionale ed europeo è necessario un forte coinvolgimento dei partner. È 
possibile migliorare una rete se già esiste. È molto difficile crearne uno nuovo. È 
necessario valutare ex ante gli obiettivi del progetto, l'impatto che il progetto può avere 
sul territorio e sui suoi abitanti. 
Per replicare il progetto ci sono tre requisiti: 
- un capofila riconosciuto sul territorio e in grado di creare fiducia nel progetto; 
- coinvolgimento nella partnership di aziende e professionisti nei diversi ambiti creando 
una rete multidisciplinare capace di contaminarsi a vicenda; 
- una forte propensione al problem solving e la capacità di modificare le attività di 
progetto in base alle esigenze. 
Questo progetto può essere considerato molto interessante per le reti esistenti che 
vogliono migliorare le loro collaborazioni. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 
 

 
Nome dell’organizzazione: PlayMarche srl 
Indirizzo: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italia 
Telefono: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Sito: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: Playmarche_unimc 
 
Qui è possibile vedere in anteprima "Playmarche: a regional cultural heritage district 
2.0":  
http://dce.playmarchesrl.com/  
 

 

ECONOMIC SUSTAINABLE ACTIVITIES AND PRODUCTS 
 
 

 

GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

 
WG 2 - Economic sustainable activities and products 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Revenue Sharing – “Io nel pensier mi fingo” – Leopardi’s House, Italy 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA   

 
PlayMarchesrl– Leopardi srl 
 

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
http://dce.playmarchesrl.com/


Regione Marche – Recanati – Provincia di Macerata 
 
Valorizzazione del Progetto del Distretto Culturale Evoluto “PlayMarche: un distretto 
culturale regionale 2.0” finanziato dalla Regione Marche. 
 
Il progetto è stato presentato il 15 aprile 2019. 
 

CONTESTO  

 
Giacomo Leopardi è il brand culturale marchigiano più famoso al mondo.  
Casa Leopardi, partner del Progetto DCE, crede fortemente nell’importanza delle nuove 
tecnologie applicate al patrimonio culturale. Ha epresso a PlayMarche s.r.l. la volontà di 
attivare progetti che potrebbero aumentare la presenza di turisti nel suo museo. 
Il nuovo museo multimediale “Io nel pensier mi Fingo” nasce dal desiderio di rafforzare 
il progetto del Distretto Culturale Evoluto, creando un modo innovativo di gestire e 
trovare risorse economiche. 
 

OBIETTIVI 

 
L’obiettivo era quello di creare presenze “incoming” e turistiche a Casa Leopardi. La 
scelta è stata quella di riqualificare le vecchie stalle dell’edificio con l’idea di allestire 
un museo multimediale dove poter vivere un’esperienza immersiva sulla vita fi Giacomo 
Leopardi. Dopo 24 mesi, è stato inaugurato “Io nel pensier mi Fingo”, aggiungendo una 
nuova location alla rete museale di Casa Leopardi.  
 
Oltre 60 metri quadrati di proiezione di videomapping, in un ambiente immersivo, 
introducono il visitatore negli spazi fisici e mentali abitati da Leopardi al tempo della 
sua infanzia e della sua giovinezza a Recanati. 
 
La storia parte dale suggestioni di alcuni luoghi- la piazza, il palazzo, la biblioteca, la 
camera di Giacomo, le sale cerimoniali al piano nobile, il giardino dei giochi- per 
ripercorrere la vita del poeta, dalla nascita alla composizione della più importante lirica 
della letteratura italiana: L’Infinito. 
 
Il video montaggio ricrea virtualmente ambienti, arredi, oggetti e documenti 
corrispondenti a quelli reali di Casa Leopardi e intreccia suoni, immagini e testi, che si 
susseguono in un evento della durata di circa 25 minuti. asting about 25 minutes. 
 

RICHERCHE  

 
Il progetto ha visto la partecipazione di professori universitari, tecnici audio e video, 
ingegneri, architetti e studiosi Giacomo Leopardi. Le competenze spaziano dalla 
conoscenza delle nuove tecnologie, alla produzione di contenuti educativo, dalla grafica 
allo studio della psicologia e del comportamento dei minori. 
La sfida del progetto è stata quella di trovare un modo per ottenere € 150.000 per 
l'allestimento multimediale e per la creazione di contenuti video. Tra Playmarche srl e 
Casa Leopardi è stato stipulato un contratto basato sulla formula del “revenue sharing”. 
In questo modo, solo il 20% degli investimenti sono stati anticipati da Casa Leopardi 
Per il resto, un piano di rimborso finanziario è stato fornito dalla vendita dei biglietti del 



museo. 
 

ATTUAZIONE 

 
Il progetto "Io nel pensier mi Fingo" si basa su una partecipazione orizzontale di tutti i 
partner del progetto. I contenuti video creati sono il risultato di una co-creazione durata 
mesi. Un mix di contenuti culturali e nuovi linguaggi ICT è stato scelto per rendere la 
vita di Giacomo Leopardi facile da diffondere.  
La rete organizzativa del progetto è stata Playmarche srl che ha focalizzato su queste 
importanti competenze : 
- capacità di selezionare i partner del progetto ;  
- stile di leadership basato sul coinvolgimento e sulle relazioni orizzontali; 
- creare fiducia nel progetto e nei partner del progetto ;  
- capacità di sfruttare le risorse, di colmare e di unire le lacune strutturali; 
- rapidità nel prendere decisioni (non sempre possibile) ;  
- propensione alla soluzione di problemi. 
I partner del progetto hanno partecipato a tutti gli incontri, sotto il coordinamento di 
Playmarche srl. I tecnici audio e video hanno ricevuto costantemente aggiornamenti 
relativi allo story board, che sono stati poi trasformati in effetti video emozionali. Il 
video è stato curato circa 30 volte.  
L'obiettivo era quello di ottenere una versione finale fedele agli scritti di Leopardi. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/ GRUPPO TARGET  

Nata da un'idea di Casa Leopardi e Playmarche srl, l'installazione è stata realizzata 
grazie al contributo scientifico della professoressa Fabiana Cacciapuoti, leopardista 
esperta in autografia leopardiana, e dell'architetto Giancarlo Muselli, scenografo del film 
"Il giovane favoloso" di Mario Martone vincitore del Premio per la migliore scenografia al 
“David di Donatello” del 2015. 
The La realizzazione tecnologica è stata realizzata da Playmarche srl con l'ausilio di ETT 
spa, nell'ambito del Progetto DCE Playmarche dell'Università di Macerata. Il comitato 
scientifico ha interagito costantemente con i tecnici audio e video. 
Il progetto nasce dall'esperienza e dalle buone pratiche nel campo dell'edutainment. Il 
format vuole avvicinare studenti e scuole a Casa Leopardi. Il linguaggio e l'ICT utilizzati 
sono in grado di creare richiamo anche per adulti, studiosi e dottorandi. 
La narrazione dell'evento è incentrata sul rapporto tra il poeta e gli ambienti del palazzo 
in cui ebbe luogo la sua infanzia e giovinezza, e in particolare con riferimento alla 
biblioteca paterna, luogo della sua formazione e delle sue prime produzioni. 
 

RISULTATO E IMPATTO 

 
Un investimento molto importante, a testimonianza di quanto la casa di Leopardi abbia 
sempre creduto nel turismo e nella valorizzazione dell'icona di Giacomo Leopardi. Le 
tecnologie utilizzate sono il mezzo per avvicinarsi a nuovi target di riferimento, 
utilizzando linguaggi non convenzionali come il video mapping e le esperienze 
immersive. 
La formula del revenue sharing ha permesso a Casa Leopardi di poter procedere 
all'installazione di un nuovo museo con un semplice anticipo (20% dell'investimento 
necessario a coprire i costi totali del progetto). Playmarche srl con la formula del 
revenue sharing ha investito nel progetto, sfruttando la visibilità nazionale derivante 
dall'inaugurazione del museo.  



Leopardi srl ha ampliato l'offerta museale, incrementando le visite a Casa Leopardi e 
alle sue opportunità di business. Playmarche srl può promuoversi sul mercato come 
azienda in grado di allestire musei multimediali. 
 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

Il progetto è facilmente replicabile a livello regionale, nazionale ed europeo. È possibile 
valorizzare un sito archeologico, un museo o un luogo di interesse attraverso nuove 
tecnologie e video mapping. 
La formula di ripartizione delle entrate ha solo tre requisiti: 
 - un'equa affluenza al luogo di interesse (in grado di garantire un piano di restituzione 
dei biglietti non troppo differito nel tempo); 
- collaborazione di un ente creditizio per far fronte agli investimenti iniziali del 
progetto; 
- coinvolgimento nella collaborazione di aziende e professionisti in grado di presentare 
la cultura con audio e video emozionali. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Nome dell’organizzzione: PlayMarche srl 
Indirizzo: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italy 
Telefonp: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Sito: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Qui è possibile vedere un’anteprima del video emozionale: 
https://www.youtube.com/watch?v=wVSQ8vrTLHk&feature=youtu.be 
 

FONTI 

 
Ad oggi non ci sono articoli scientifici, libri, dissertazioni o articoli sul progetto. È 
possibile consultare online un buon comunicato stampa regionale e nazionale. 
 
For example: 
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-
visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-
e29a115180ab.shtml 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wVSQ8vrTLHk&feature=youtu.be
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.shtml


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 2 - Economic sustainable activities and products 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

 
Restoration and promotion of the First Ancient Theatre of Larissa, Greece 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA  

 
Grecia, Ephorate of Antiquities of Larissa (un servizio regionale del Ministero ellenico 
della cultura e dello sport), Impatto finanziario sullo sviluppo regionale della 
valorizzazione del patrimonio culturale (FINCH) 2020. 

CONTESTO 

 
Fino a poco tempo fa, la maggior parte del Teatro Antico di Larissa era adagiato sotto 
appezzamenti e residenze private, ma grazie a lavori di scavo negli ultimi anni, è venuto 
alla luce quasi nella sua entità. Fino agli anni '60 i danni causati dall'attività edilizia 
nell'area del teatro erano estremamente gravi. Lo scavo completo del monumento e il 
processo di restauro, iniziato nel 1985, facevano parte di un vasto programma di 
esproprio posto sotto gli auspici del Ministero della Cultura e dello Sport ellenico. 
 
Il servizio regionale del Ministero che è responsabile del monumento è l'Ephorate of 
Antiquites of Larissa mentre il Comune di Larissa ha finanziato studi rilevanti da 
finanziare con risorse FESR. Allo stesso modo, diversi altri stakeholder hanno finanziato 
studi e attività rilevanti al fine di accelerare le procedure, vale a dire la Municipal 
Water and Sewerage Company of Larissa (società privata, di proprietà del Comune), la 
“Kanellopoulos Foundation” e l'Associazione “Diazoma”. 
 
Nel corso degli anni, il coinvolgimento delle varie parti interessate, la burocrazia e la 
mancanza di risorse efficienti per un pieno programma di esproprio hanno causato 
diversi ostacoli alla buona gestione del monumento. Ma l’elevato livello di impegno di 
tutte le parti coinvolte ha portato ad una proficua distinzione dei ruoli, un asset che 
garantisce la sostenibilità della pratica sopra descritta. 
 

OBIETTIVI 

 
La ristrutturazione del monumento durante i tre periodi di esproprio è costata 
complessivamente più di 5 milioni di euro mentre recentemente è stato concesso un 
altro milione. In termini di importanza scientifica sono state rivelate più di 2.500 
iscrizioni e 150 sculture, mentre il teatro è considerato uno dei più grandi della Grecia 
con i suoi 10.000 posti a sedere. 
 

RICERCHE 

 
 Finanziamento FESR: 
Finora oltre 10 milioni di euro. Altri fondi (crowdfunding, donazioni e risorse proprie): 
oltre 2 milioni di euro dal Comune di Larissa, dalla Municipal Water and Sewerage 
Company of Larissa, dalla Kanellopoulos Foundation, dall'associazione Diazoma e dal 



JMKaplan Fund, tra gli altri. 
 

ATTUAZIONE  

 
Crowdfunding, donazioni e risorse proprie. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Comune di Larissa, Azienda municipale per l'acqua e la rete fognaria di Larissa, 
Fondazione Kanellopoulos, Associazione Diazoma e Fondo JMKaplan, tra gli altri. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
La pratica è un esempio positivo di combinazione di diverse fonti di finanziamento, 
come FESR, crowdfunding, donazioni, fondi comunali, ecc., Nonché altri fondi, per i 
lavori di restauro realizzati in un importante sito archeologico. Il potenziale di 
apprendimento è offerto dal coinvolgimento di vari servizi a diversi livelli di governance 
(nazionale, regionale e locale), un progetto che ha richiesto un coordinamento e una 
flessibilità adeguati.  
Inoltre, la pratica è di particolare interesse perché parte dei fondi proveniva da tre 
diversi stakeholder: un'azienda municipale, una fondazione e un'associazione. L'idea 
generale per garantire finanziamenti per un sito di queste dimensioni e la sua 
implementazione possono fornire una visione utile delle strategie, sviluppate da altre 
autorità locali per trovare il mix di finanziamento ottimale per un progetto del 
patrimonio su larga scala e garantire un meccanismo adeguato alla cooperazione in 
ordine preservare e ripristinare con successo un bene del patrimonio culturale. 
 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 
Trattandosi di un progetto molto complesso, per le sue dimensioni, ubicazione, 
importanza archeologica, ecc., La combinazione di più risorse parallele e complementari 
nonché lo status giuridico delle organizzazioni coinvolte (coinvolgimento ministeriale, 
regionale e comunale, una società municipale, una fondazione e un'associazione) 
rendono il progetto estremamente interessante e altamente consigliato per il 
trasferimento. Vari studi specializzati e costosi dovevano essere redatti per ottenere 
fondi per lavori di scavo e costruzione. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI  

 
 
Vasilis Mitsios 
European Initiatives Consultant (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel. +30 2411116035 
Mob.+30 6977414819       
Email: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitsios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 
 

FONTI   



 
http: interregeurope.eu 
Bill Mitsios 
 

 

  



GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 2 - Economic sustainable activities and products  

TITOLO BUONA PRATICA  

The Joint Program on Culture and Heritage for Social and Economic Development, 
Albania 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

Il programma congiunto sulla cultura e il patrimonio per lo sviluppo sociale ed 
economico mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del paese attraverso la 
sua ricca cultura e il suo patrimonio. Dimostra come la cultura possa essere usata come 
strumento per lo sviluppo sostenibile e, viceversa, come tale sviluppo possa essere usato 
come catalizzatore per la cultura. Sfruttare il potenziale del patrimonio culturale 
albanese offre opportunità per l'Albania di rafforzare la sua identità nazionale, creare 
opportunità economiche per le comunità povere e rurali, aumentare gli investimenti e 
posizionarsi positivamente in Europa e nel resto del mondo. La ricca, unica e leggendaria 
cultura albanese offre molte opportunità per trasformare positivamente il paese 
intrecciando la cultura nel tessuto della società - dallo sviluppo economico, alla 
diplomazia, all'istruzione e alla vita quotidiana dei suoi cittadini. 
 

CONTESTO 

 
La ricchezza culturale dell'Albania è in forte contrasto con la sua situazione di sviluppo 
economico e umano. Il paese ha compiuto progressi significativi verso la sua integrazione 
con l'Unione Europea; tuttavia, la povertà rimane un problema importante nonostante la 
significativa crescita del reddito e il miglioramento di alcuni indicatori di sviluppo. 
 

OBIETTIVI 

 
Il programma congiunto si è concentrato in particolare su attività di trasformazione 
quali: la conversione del Museo di storia nazionale in una moderna istituzione culturale; 
protezione e accesso a due dei più importanti parchi archeologici del paese, Apollonia e 
Antigonea; rafforzare le capacità dei dipendenti statali e di altri professionisti della 
cultura per gestire, preservare e presentare il patrimonio culturale albanese; dimostrare 
la fattibilità di nuove opportunità economiche attraverso il turismo culturale a 
Gjrokastra e Berat; rafforzamento delle politiche nazionali per salvaguardare il 
patrimonio culturale albanese; e lo sviluppo di nuove capacità nazionali per promuovere 
un'immagine più accurata della cultura albanese all'estero. 
 

RICERCHE  

 

ATTUAZIONE  

 
È stato sviluppato un governo trasparente e responsabile e sono state attuate politiche 
nazionali efficaci in materia di cultura e questioni legate alla cultura. 
1.1. La cultura è stata trattata come parte integrante della strategia del governo 
nazionale, piuttosto che come una strategia settoriale isolata 
1.2. I proprietari privati di monumenti culturali hanno maggiori opportunità di 
conservare e proteggere le loro proprietà 
1.3. Le strategie ei piani d'azione del governo sulla cultura e sui settori correlati hanno 



beneficiato dei nuovi dati raccolti e interpretati 
2.1. Il Museo di Storia Nazionale è stato trasformato in una moderna istituzione culturale 
secondo gli standard internazionali di governance, gestione, documentazione, 
presentazione, conservazione e sicurezza 
2.2. Il sistema di parchi archeologici dell'Albania è stato aggiornato per salvaguardare 
meglio il patrimonio culturale dell'Albania 
3.1 Maggiori capacità di gestire, preservare e presentare il patrimonio culturale e le 
industrie culturali in modo efficiente, trasparente, responsabile ed equo 
4. 1 Un ruolo accresciuto del patrimonio culturale nelle opportunità sociali ed 
economiche e nel coinvolgere la partecipazione della comunità nelle strategie di 
sviluppo regionale e locale 
4.2. La qualità dell'esperienza dei visitatori è migliorata nei siti del patrimonio culturale 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 

RISULTATI E IMPATTO  

 
Risultati principali: 
- Maggiori capacità di gestire, preservare e presentare il patrimonio culturale e le 
industrie culturali in modo efficiente, trasparente, responsabile ed equo. 
- L'obiettivo di migliorare il livello di competenze del personale impiegato nei musei e 
nei parchi archeologici nella gestione, conservazione e protezione del patrimonio 
culturale è stato pienamente raggiunto. 
- Le varie attività di formazione, viaggi di studio e altri eventi in questo sotto 
componente hanno portato a una maggiore comprensione e competenza per quanto 
riguarda le modalità moderne di gestione, presentazione, conservazione e protezione 
del patrimonio culturale, nonché la funzione di comunicazione ed educazione. 
- Sembra esserci un alto grado di entusiasmo nel mettere in pratica le nuove conoscenze 
acquisite, ma è necessaria una rapida adozione del cambiamento e il processo di 
gestione fiscale per NHM e per i parchi archeologici. 
- L'obiettivo di fornire formazione formale e credenziali a disposizione dei professionisti 
della cultura è pienamente raggiunto. Il corso di Master completamente accreditato 
sulla gestione delle risorse culturali (CRM) sta funzionando senza intoppi nel suo secondo 
anno, coordinato da un team altamente motivato presso l'Università di Tirana. Il numero 
di studenti / candidati che chiedono di essere ammessi al corso di laurea magistrale 
nell'anno accademico 2011-2012 rivela chiaramente il crescente interesse per questo 
programma. Il corso del Master con guida turistica che ha beneficiato di un curriculum 
accademico di nuova concezione e all'altezza dello standard sta progredendo. 
- Un ruolo accresciuto del patrimonio culturale nelle opportunità sociali ed economiche 
e nel coinvolgere la partecipazione della comunità nelle strategie di sviluppo regionale e 
locale. 
- Il miglioramento della qualità dell'esperienza dei visitatori migliorata nei siti del 
patrimonio culturale è stato raggiunto con successo. 
- Completamente completato il potenziamento delle strutture turistiche e dei servizi di 
informazione. I materiali informativi turistici (guide cartografiche, audioguide prodotte 
in lingua albanese e straniera) per i parchi archeologici di Apollonia e Antigonea, 
Gjirokastra (WHS) e Berati (WHS) rappresentano modelli da replicare per altre città e 
parchi. 
- Il sostegno per artisti e artigiani albanesi nell'accesso a nuovi mercati è stato 
pienamente affrontato. L'incubatore di artigiani di Gjirokastra fornisce un modello per la 
promozione innovativa della formazione e del lavoro artigiano. L'incubatore previsto a 



Scutari non si è concretizzato a causa di imprevisti legati alla sede raccomandata dal 
Governo. Tuttavia, il modello Gjirokastra può essere replicato altrove nel paese. Anche 
la componente di formazione è stata raggiunta con successo con più di 30 artigiani che 
hanno ricevuto formazione sullo sviluppo del prodotto. Oltre il 75% degli artigiani 
formati sono donne. 
 

PUNTI DI APPENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 

COLLEGAMENTI E CONTATTI 

 

FONTI 

 

 
  



GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING THEMES AND WORKING GROUPS 
 

WG 2 - economic sustainable activities and products 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Project of revitalization of St. Michael’s Fortress, Croatia 
 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA  

 
Republic of Croatia 
Šibenik-Knin county 
City of Šibenik 
Project title: Project of revitalization of St. Michael’s Fortress 
European Regional Development Fund, IPA IIIC-BRI 
Lead partner: City of Šibenik  
Partners: Croatian National Theatre in Šibenik, Šibenik City Museum, Šibenik Tourist 
Board 
Date of commencement and end of the project: 28 April 2012 - 15 July 2014 
Total project value : EUR 1.666.436,16 
EU funds financing: EUR 999.947,40 
National co-financing: EUR 666.488,76 
 

CONTESTO 

 
La Repubblica di Croazia, e quindi la città di Sebenico e la contea di Sebenico e Tenin, 
appartiene a paesi che attraggono i visitatori più per le caratteristiche del loro spazio 
naturale e la ricchezza del patrimonio culturale e storico che per la qualità, disponibilità 
e / o diversità di attrazioni turistiche di nuova creazione. La ricchezza del patrimonio 
culturale e storico croato è una grande forza e risorsa dell'offerta turistica croata. 
Un totale di 367 beni culturali registrati nella contea di Sebenico e Tenin (di cui 164 
nell'area di Sebenico) rappresentano un enorme potenziale per lo sviluppo del turismo 
culturale in quest'area. Alcuni dei più importanti sono la Cattedrale di San Giacomo 
(sotto la protezione dell'UNESCO), numerose chiese nel centro storico, poi fortezze di 
Sebenico, San Giovanni, San Nicola, fortezza di Barone, fortezza di Knin, siti 
archeologici Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija vicino a Knin, Tureta 
sulle isole Kornati, Colentum a Murter, ecc. 



Parallelamente a questi beni culturali immobili, la città di Sebenico ha molti altri eventi 
che definiscono anche l'identità, la storia, la cultura e le usanze della città (Festival 
internazionale dei bambini, Festival della canzone dalmata, Serate Klapa, Scuola 
d'organo, Fiera medievale, ecc.). 
Nonostante la summenzionata ricchezza di risorse culturali e storiche e infrastrutture 
turistiche ben sviluppate e tradizione turistica in queste aree, Sebenico non sfrutta tutte 
le opportunità nello sviluppo del turismo culturale. 
Le ragioni di questa situazione sono numerose: 
-Insufficiente conoscenza della popolazione locale sull'importanza del patrimonio 
culturale. 
-Conoscenza insufficiente del coordinatore di progetti culturali e turistici sulla gestione 
culturale e turistica e sul collegamento tra turismo e patrimonio. 
-Fondi a budget limitato, ovvero fondi del settore turistico e dei governi locali e 
regionali per lo sviluppo del turismo culturale. 
-Mancanza di un istituto di consulenza che organizzi aiuto e consulenza in materia di 
finanziamento, preparazione e realizzazione di progetti agli organizzatori di eventi 
turistico-culturali. 
-Promozione insufficiente o scarsamente organizzata di programmi culturali e turistici. 
-Marcatura ancora insufficiente dei beni culturali e quindi la loro indisponibilità. 
-Scarse dotazioni infrastrutturali dei siti, che disabilitano offerte aggiuntive (es. Negozio 
di souvenir, ristorante, negozio, ecc.). 
-Difficile accessibilità di alcune località, che impedisce l'accesso a un numero maggiore 
di gruppi turistici. 
-Inaccessibilità alle persone con disabilità. 
 
In accordo con quanto sopra, le intenzioni e gli obiettivi della città di Sebenico e della 
contea di Sebenico e Tenin per la valorizzazione turistica del potenziale culturale e 
storico per diventare una regione competitiva del turismo culturale sono sempre esistiti. 
 

OBIETTIVI 

 
 Obiettivi generali: 
-contribuire allo sviluppo economico sostenibile di Sebenico e della contea di Sebenico e 
Tenin e incoraggiare l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese basate 
sullo sviluppo e l'espansione del turismo culturale. 
Obbiettivo specifico: 
-ricostruzione, sistemazione e potenziamento dell'infrastruttura turistica all'interno della 
fortezza di San Michele come nuova attrazione turistica e generatore di eventi culturali, 
artistici, educativi e di altro tipo innovativi. 
-sviluppo del sistema di accompagnamento di servizi e supporto per le piccole e medie 
imprese con l'obiettivo della loro qualità e coinvolgimento sostenibile nello sviluppo e 
nell'offerta di strutture, prodotti e servizi chiave del turismo culturale nella città di 
Sebenico e nelle vicinanze del Fortezza di San Michele. 
 

RICERCHE 

 
Risorse umane: il team di progetto era composto da un totale di 10 dipendenti di tutti i 
partner del progetto. Tutti i dipendenti sono esperti altamente qualificati nei settori 
dell'economia, dell'edilizia, della storia dell'arte, dell'archeologia, dell'informatica e 
della filologia. 



Oltre ai membri del team di progetto, sono state coinvolte aziende della professione di 
edilizia, della professione di architettura e geodetica, del campo della protezione 
ambientale, della professione informatica e del marketing tramite appalti pubblici. 
Risorse finanziarie: valore totale del progetto 1.666.436,16 EUR 
Altre risorse utilizzate dal team di progetto sono gli uffici, le autovetture e le normali 
apparecchiature IT. 
Le società esterne incaricate di lavori professionali hanno utilizzato attrezzature per 
l'edilizia, apparecchiature per la ricerca geologica, apparecchiature per sondaggi, quindi 
apparecchiature ICT come apparecchiature per immagini aeree, apparecchiature di 
mappatura 3D, apparecchiature per archeologia e conservazione, ecc. 
 

ATTUAZIONE  

 
Le principali azioni da attuare per la realizzazione di questo progetto sono le seguenti : 
-ricostruzione di parte delle mura perimetrali della fortezza 
-allestimento del palco estivo con 1270 posti sull'altopiano della fortezza 
-ricostruzione del seminterrato della fortezza. I sotterranei saranno uno spazio per una 
mostra museo-galleria, che i visitatori potranno attraversare per vedere i reperti 
archeologici conservati, il lapidario e le due cisterne ricostruite. Se necessario, questo 
spazio sarà utilizzato per varie mostre e altri eventi culturali, e in estate una parte di 
questo spazio servirà agli attori come un "backstage" o guardaroba. 
  
Dopo il completamento della parte di progetto relativa alla parte di costruzione, è 
necessario presentare la fortezza e avvicinarla ai visitatori. A tal fine sono state 
intraprese le seguenti azioni: 
-stabilimento e registrazione di una nuova istituzione pubblica di proprietà della città di 
Sebenico per la gestione e la promozione delle fortezze e del turismo culturale nell'area 
più ampia-Istituzione pubblica Fortezza della Cultura Sebenico. 
-attuazione delle attività del Piano di gestione dei beni culturali della città di Sebenico e 
della contea di Sebenico e Tenin. 
-sviluppo di un nuovo e unico marchio (comprensivo di logo, slogan, identità visiva e 
promozionale) della destinazione del turismo culturale con la Fortezza di San Michele 
come punto chiave. 
-Rappresentanti dell'industria del turismo, guide turistiche, PMI legate al turismo, 
fornitori di alloggi in appartamenti, imprenditori e investitori nel turismo culturale e nei 
settori correlati sono informati, formati e supportati nella fornitura dei loro prodotti e 
servizi. 
 
Oggi la fortezza di San Michele funge da attrazione del turismo culturale e un punto di 
riferimento centrale per i turisti interessati al turismo culturale nella città di Sebenico e 
nella contea di Sebenico e Tenin. 
 
Da menzionare anche il "Club degli amici della fortezza di Sebenico" attraverso il quale i 
membri pagano una simbolica quota di adesione, che ha numerosi vantaggi, e l'ingresso 
gratuito tutto l'anno alle fortezze di Barone e San Michele. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET  

 
Attori coinvolti nel progetto : 
-Città di Šibenik- unità di autogoverno locale, responsabile della pianificazione e 
dell'attuazione delle attività legate all'urbanistica, economia e imprenditorialità, servizi 



pubblici, assistenza sociale, assistenza all'infanzia, istruzione, trasporti, protezione 
civile, ecc. 
-Istituzione pubblica Fortezza della Cultura Šibenik per la gestione e la promozione della 
fortezza e del turismo culturale nell'area più ampia di proprietà della città di Šibenik. 
Questa istituzione offrirà ai visitatori visite guidate tematiche o tour per conto proprio, 
con mappe e manuali cartacei o GPS. Queste attività includeranno la cooperazione con 
partner commerciali mirati che saranno coordinati dalla città di Sebenico e da altri 
partner del progetto. 
-Il Teatro Nazionale Croato di Sebenico, partner del progetto, partecipa attivamente al 
lavoro dei focus group e allo sviluppo del piano di lavoro. È inoltre responsabile del 
supporto logistico e della comunicazione con le scuole primarie per l'organizzazione di 
laboratori di presentazione, nonché per la preparazione di contenuti promozionali per 
bambini e per l'organizzazione della distribuzione di materiale promozionale. 
-Museo della città di Sebenico-partner nel progetto-responsabile del supporto tecnico al 
responsabile del progetto e competenza nella comunicazione con la conservazione e la 
supervisione archeologica, per il coordinamento delle attività relative alla supervisione 
archeologica e della conservazione. 
-L'Ente per il Turismo della Città di Sebenico, partner del progetto, responsabile 
dell'organizzazione di laboratori educativi per le PMI, per la comunicazione con le PMI e 
la società incaricata di implementare l'educazione. Partecipa attivamente alla 
promozione dei contenuti della fortezza di S. Ivan, nonché all'organizzazione della 
presentazione del programma ai gruppi target. Sarà anche responsabile della 
distribuzione di informazioni e altro materiale attraverso i canali di comunicazione 
dell'Ente per il Turismo (Ufficio del Turismo, Centro Informazioni Turistiche, display…). 
Gruppi target 
I beneficiari diretti del progetto sono: 
-turisti / visitatori alla fortezza (beneficio attraverso il consumo di programmi che 
contengono una certa dose di esclusività a livello nazionale, regionale o europeo). 
-guide turistiche (attraverso la partecipazione alla progettazione di percorsi culturali 
innovativi che includono la Rocca di San Nicola e l'introduzione delle guide nel processo 
di progettazione) 
-agenzie turistiche (attraverso la progettazione di modelli innovativi di collaborazione 
tra agenzie di viaggio, programmi fortezza e proprietari di strutture ricettive) 
-unità di autogoverno locali-Città di Sebenico e Contea di Sebenico e Tenin 
- comunità locale (attraverso la progettazione di programmi creativi ed educativi 
durante tutto l'anno) 
-PMI locali nel turismo e in altri settori correlati - il progetto mira a creare 
un’infrastruttura imprenditoriale, attorno alla quale le PMI possono sviluppare le loro 
attività (autorizzazioni di concessione per strutture di ristorazione, trasporto di 
visitatori, collocamento di prodotti nel negozio di souvenir ...) 
-organizzatori di eventi culturali e creatori di contenuti culturali (creando condizioni 
attraverso regole e criteri di selezione per l'introduzione di organizzatori esterni del 
programma) 
-scuole primarie e secondarie - saranno sviluppati programmi e visite educative (come le 
scuole in natura), contribuendo così al settore educativo. 
-facoltà e musei - attraverso il progetto verrà stabilita una cooperazione per il futuro 
scambio di conoscenze sulla cooperazione trilaterale internazionale tra Croazia, 
Montenegro e Italia, vale a dire. rappresentanti dei beni culturali nella lista delle 
candidature UNESCO nell'ambito dei "Sistemi di difesa nell'ex territorio della Repubblica 
di Venezia nel periodo dal XV al XVII secolo" 
-I comitati turistici delle città di Sebenico e Sebenico - Contea di Knin - parteciperanno 



alla creazione di una nuova offerta e alla creazione di strumenti promozionali che 
influenzeranno direttamente l'aumento del numero di visitatori (arrivi e pernottamenti). 
  
Beneficiari indiretti: tutti i cittadini di Šibenik e della contea di Šibenik-Knin che 
beneficeranno di servizi pubblici migliori e più economici forniti dal governo locale, 
grazie ai maggiori fondi disponibili nel bilancio che saranno generati dalla valorizzazione 
economica del progetto in futuro, cittadini proprietari strutture ricettive a disposizione 
dei visitatori della fortezza (piccoli affittuari privati). 
  

RISULTATI E IMPATTO 

 
I risultati del progetto Rivitalizzazione della Fortezza di San Michele includono: 
-Infrastrutture su un'area di 2600 mq, che hanno compreso la costruzione e sistemazione 
del palco estivo con 1077 posti a sedere, e la sistemazione della parte sotterranea della 
fortezza. 
-Sviluppo di diversi studi e piani (tra gli altri: marchio culturale della città di Šibenik, 
piano di gestione del patrimonio culturale e piano di sviluppo del programma della 
fortezza di San Michele). 
-L'offerta culturale della città di Sebenico è stata presentata in 3 fiere internazionali. 
-4 programmi educativi a cui hanno partecipato più di cento partecipanti. 
-È stata condotta un'attività di help-desk di 50 ore di servizi di consulenza agli 
stakeholder locali interessati. 
-Materiali promozionali sulla fortezza e sul progetto sono stati realizzati in sei lingue, un 
video promozionale e una presentazione multimediale. 
-Sulle torri sono stati allestiti telescopi panoramici e sono state realizzate repliche di 
armi medievali e sono stati realizzati venti costumi medievali per il personale della 
fortezza. 
La fortezza di San Michele continua a soddisfare gli obiettivi generali e specifici del 
progetto di rivitalizzazione - contribuisce allo sviluppo economico sostenibile della città 
e della contea e genera programmi culturali, artistici, educativi e di altro tipo 
innovativi, in cui i migliori artisti croati e stranieri del mondo di musica e arti 
performative eseguite sul palco estivo: Maksim Mrvica, 2Cellos, LADO Ensemble, Mario 
Biondi, Bryan Ferry, LP e molti altri. 
È stata stabilita una cooperazione di successo con altri attori del settore turistico nella 
zona di Sebenico e dintorni, principalmente agenzie turistiche e grandi case alberghiere. 
Ai fini di una migliore accessibilità e promozione dei contenuti culturali presso la 
fortezza è stata realizzata la vendita diretta nel sistema telematico via web. 
La fortezza di San Michele è diventata un riconoscibile monumento del patrimonio 
culturale nel centro della città, a disposizione dei visitatori ogni giorno, che promuove la 
rivalutazione e la rivitalizzazione dei beni culturali croati e uno dei palcoscenici più 
prestigiosi della regione, che organizza vari eventi culturali, musicali e mette in scena 
eventi e contribuisce così all'immagine della Repubblica di Croazia, e in particolare della 
città di Sebenico, come meta imprescindibile del turismo culturale. 
 

PUNTI DI APPRENDIMENTO E CONCLUSIONI 

 
La possibilità di capitalizzazione del progetto e di adattamento ad altri contesti è 
evidente da una serie di visite di rappresentanti di istituzioni correlate alla Fortezza 
della Cultura di Sebenico, nonché inviti a presentazioni, partenariati di progetto, 
conferenze e workshop provenienti da numerose istituzioni professionali, Croazia ed 
Europa. I dipendenti della Fortezza della Cultura rispondono a questi inviti e grazie a ciò 



l'istituzione ha sviluppato la cooperazione con una serie di esperti europei, attualmente 
partecipa alla realizzazione di 2 progetti finanziati dalla cooperazione transfrontaliera e 
dal 2019 sono membri dell'istituzione EFFORTS (Federazione dei siti fortificati). È 
interessante sottolineare che la Fortezza della Cultura di Sebenico è titolare del 
progetto FORTITUDE finanziato dal programma Interreg HR BA ME 2014-2020 - all'interno 
del quale 4 fortezze partner dell'area del programma svilupperanno la propria offerta 
culturale e turistica basata su pratiche di gestione sviluppate nella Fortezza della 
Cultura di Sebenico. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Public Institution in culture Fortress of Culture Šibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 Šibenik 
Department for cultural and historical heritage 
Đurđa Vrljević Šarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
ST. MICHAEL'S FORTRESS 
Zagrađe 21, 22 000 Šibenik 
info@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 497 55 47 
 

FONTI 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave/ 

Plan razvoja programa Tvrđave sv. Mihovila 

Integracija plana upravljanja kulturnim dobrima s projektom rekonstrukcije i afirmacije Tvrđave sv. Mihovila 

https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc 

https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc 
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https://tvrdjava-kulture.hr/media/27654/planrazvojaprogramasvmihovilhr.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc
https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 2 - Economic sustainable activities and products  

TITOLO DELLA BUONA PRATICA  

 
Cultural and tourist route "The routes of the Frankopans", Croatia 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
A causa del loro valore eccezionale e con l'obiettivo di restauro, conservazione, 
protezione e uso sostenibile del patrimonio materiale e immateriale, la contea di 
Primorje-Gorski Kotar ha avviato un progetto strategico "Le rotte dei Frankopani", che 
finora si è evoluto in tre fasi : la prima fase si è svolta dal 2005 al 2008, quando sono 
stati ristrutturati i dieci castelli Frankopan nella Valle di Vinodol; la seconda fase è 
durata dal 2013 al 2016, all'interno del progetto UE HERA del programma IPA di 
Cooperazione Transfrontaliera Adriatica, quando il rinnovo è stato esteso a Rijeka, Krk e 
Gorski kotar, o più precisamente a un totale di venti oggetti, con il intento di creare un 
percorso turistico-culturale che inserisca permanentemente gli oggetti nella vita 
culturale della comunità più ampia. La terza fase è iniziata nel 2015 applicando il 
progetto Itinerario turistico-culturale "Le Vie dei Frankopani" su bando del Ministero 
dello Sviluppo Regionale e fondi UE. Per la ricostruzione degli oggetti, la loro 
sistemazione, la promozione e la creazione di nuovi prodotti turistici che 
rivitalizzeranno l'isola di Krk, la valle di Vinodol e il Gorski kotar durante tutto l'anno, 
sono stati concessi 47,3 milioni di HRK in fondi non rimborsabili dal Fondi strutturali 
dell'Unione Europea, mentre il valore totale del progetto è di 61 milioni di HRK. 
L'Itinerario turistico-culturale "Le Vie dei Frankopani" darà un nuovo valore aggiunto al 
progetto Fiume - Capitale Europea della Cultura 2020. L'attuazione del progetto dura 
fino al 1 febbraio 2021. 
 

CONTESTO 

 
Il percorso culturale e turistico di Frankopan Roads comprende un totale di 17 castelli 
Frankopan e 3 luoghi sacri della contea, che sono arricchiti con contenuti interpretativi 
di nuova concezione e promossi attraverso una campagna completa come prodotto e 
destinazione culturale e turistica unici, attirano più visitatori a i siti del castello che non 
erano in prima linea nell'offerta turistica della contea e che quindi fanno rivivere le 
parti fino ad allora meno sviluppate della contea. Lo scopo è anche quello di sviluppare 
un senso di connessione a livello regionale e creare una piattaforma per la cooperazione 
tra associazioni e attori culturali. 
Allo stesso tempo, il progetto è un grande impulso allo sviluppo dell'entroterra della 
contea e della sua parte Gorski kotar, perché la maggior parte delle strutture si trova al 
di fuori delle attraenti aree costiere turistiche. 
Il progetto è stato lanciato come continuazione dello sviluppo di un modello sostenibile 
di turismo culturale, con l'obiettivo di rinnovamento, conservazione, protezione e uso 
sostenibile del patrimonio materiale e immateriale dei Frankopan, principalmente 
castelli e città fortificate e castelli di Frankopan e Zrinski. 
L'obiettivo del progetto era quello di unire l'offerta naturale, culturale, gastronomica e 
turistica della nostra regione, sottolineare il legame della nostra storia medievale con il 
circolo europeo ed è un grande incentivo per lo sviluppo dell'entroterra costiero e del 
Gorski kotar. Le sfide comuni dell'area del programma, come l'estensione della stagione 



turistica e il miglioramento della qualità dei prodotti e delle esperienze turistiche, sono 
affrontate in conformità con i principi della sostenibilità a lungo termine dello sviluppo 
turistico. 
Ciascuna delle tipologie di segnalamento ha le proprie leggi e requisiti normativi, di 
conservazione e di contenuto, che hanno reso questo progetto estremamente 
impegnativo. 
 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo principale del progetto è proteggere il patrimonio culturale della famiglia 
Frankopan nella contea di Primorje-Gorski Kotar e creare un nuovo valore 
socioeconomico attraverso la valorizzazione turistica. Lo scopo del progetto è rafforzare 
il marchio turistico e culturale del Quarnero decorando 17 castelli e tre edifici sacri, ma 
anche con numerosi programmi creativi per ravvivare questi spazi, aprirli al pubblico 
locale, croato e mondiale. Il progetto combina l'offerta naturale, culturale, 
gastronomica e turistica della Contea e punta al collegamento della storia medievale 
croata con il circolo europeo. 
La contea di Primorje-Gorski Kotar, insieme alle unità di autogoverno locali nei cui locali 
si trovano i castelli Frankopan, hanno investito nella sistemazione e nella preparazione 
della documentazione tecnico-progettuale per edifici storici di valore. Il passo 
successivo è stato quello di progettare i contenuti dei castelli e la loro valorizzazione 
turistica. Il gruppo di lavoro della contea di Primorje-Gorski Kotar ha ideato una 
proposta per il contenuto dei castelli Frankopan e il loro collegamento in rete e 
collegamento in un percorso culturale, mentre i partecipanti al workshop hanno 
elaborato i dettagli del contenuto e il coinvolgimento delle comunità locali nel progetto. 
 

RICERCHE 

 
Il team del progetto ha combinato con successo un concetto così complesso costituito da 
diversi beni culturali registrati in un'unica idea di progetto. 
Per incoraggiare i cittadini a visitare il percorso dei Frankopan Routes, è stata creata 
un'applicazione speciale ed è stata pubblicata una guida Friend on the Road. 
È stata anche stampata una monografia fotografica, che offre ai lettori una visione 
approfondita della vita dei Frankopani - dai costumi e dalla moda del tempo attraverso 
la cultura e l'architettura fino al diritto. Per far conoscere ai bambini l'eredità dei 
Frankopani, sono stati organizzati quiz, narrazioni e laboratori nelle scuole della contea 
di Primorje-Gorski Kotar. 
È stato progettato un sistema di identità visiva flessibile che utilizza pittogrammi 
derivati da fatti chiave del patrimonio familiare e racconta questa affascinante storia su 
un'ampia gamma di media. Con una specifica atmosfera contemporanea di 
reinterpretazione storica, questo sistema visivo supporta lo sviluppo del progetto in 
diverse direzioni e media e funge da punto focale della strategia del marchio di 
destinazione. 
L'identità visiva riflette l'idea centrale del percorso: l'idea di un ricco patrimonio 
culturale e di ricerca. I pittogrammi costruiscono una storia dell'identità familiare che 
viene rivelata insieme all'esplorazione fisica. Il sistema è flessibile e reattivo, il che gli 
consente di essere adattabile a vari media e formati. 
Oltre al design dell'identità visiva e alla produzione di oltre cinquanta illustrazioni di 
figure, castelli e mappe, comprese ricostruzioni storiche e reimmaginazioni, il team ha 
lavorato alla progettazione delle mostre del centro espositivo e di interpretazione 



insieme a un team multidisciplinare di artisti, museologi, architetti, video artisti e 
programmatori che reinterpretano l'enorme quantità di contenuti storici e record 
raccolti appositamente per questo progetto. 
Il Centro visitatori Nova Kraljevica così come i sette nuovi centri di interpretazione sul 
percorso contengono anche numerose applicazioni multimediali, da quelle funzionali che 
rappresentano punti del percorso a quelle esperienziali come l'indovino Frankopan, la 
chat con la guardia del castello, animata presentazione del trasferimento di realtà, la 
ricostruzione della battaglia di Krbava e molti altri. La sfida era progettare 
un'esperienza utente che funzionasse bene con un'ampia gamma di contenuti diversi per 
diverse fasce d'età e competenze tecnologiche dei visitatori. 
Al fine di collegare tutti i punti del percorso e indirizzarli alla qualità, insieme al team 
partner, è stato progettato un ampio sistema di segnaletica - dalla segnaletica stradale, 
pedonale, alla segnaletica interpretativa e funzionale - con il relativo libro di norme. 
Il progetto così preparato e realizzato è stato completato con la partecipazione al 
concorso Strade Tematiche, indetto dal Ministero del Turismo sulla base del Programma 
per Incoraggiare lo Sviluppo di Itinerari Turistici Tematici nella Repubblica di Croazia. Il 
bando ha approvato i fondi per la produzione di pannelli informativi per ciascuno dei 
dieci castelli di Vinodol e un prospetto che combina i dati di tutti i dieci pannelli in un 
itinerario del percorso tematico. Le informazioni su cartelloni pubblicitari e opuscoli 
sono disponibili in croato, inglese, tedesco e italiano. 
 

ATTUAZIONE  

 
Il centro visitatori centrale del percorso culturale è stato aperto nel castello di Nova 
Kraljevica nel 2016 e alla fine del progetto ne sono stati aperti altri sette, che 
impiegheranno interpreti che interpreteranno il patrimonio e saranno incaricati di 
incoraggiare la cooperazione lungo l'intero percorso, organizzazione di eventi culturali e 
turistici locali, collaborazione con artisti, associazioni e iniziative civiche, aziende 
agricole familiari, ristoratori, enti e agenzie turistiche. 
I risultati del progetto sono i seguenti: la torre di Bribir è stata completamente 
rinnovata, il castello è stato rinnovato e sono stati eseguiti i lavori preliminari per 
decorare la piazza Frankopan a Novi Vinodolski, sono stati eseguiti ampi lavori 
archeologici e di ricostruzione nella città di Grobnik, il tetto del castello di Bakar e 
Frankopan Castle - Nova Kraljevica. Per il forte di Hreljin, la città di Zrinski a Kraljevica, 
Ledenice e Grižane, è stata preparata la documentazione preliminare necessaria 
(un'istantanea delle condizioni esistenti, scavi archeologici e un progetto concettuale di 
conservazione). 
La creazione del percorso è stata guidata dall'idea di un approccio olistico, 
comprendente molteplici obiettivi e networking con numerosi collaboratori in modo che 
il prodotto finale sia una piattaforma funzionale per la realizzazione di contenuti 
culturali e turistici, destinati sia ai locali che ai turisti. È concepito come uno strumento 
al servizio delle comunità locali più piccole, in cui queste strutture si trovano 
principalmente, per la propria promozione e facilita l'uso delle potenzialità culturali e 
naturali. Il percorso ha un forte e suggestivo retroscena storico, che susciterà ancora di 
più l'interesse della comunità locale, ma anche dei turisti. 
Venti siti sono inclusi nel progetto: diciassette castelli e tre edifici sacri. Dodici siti si 
trovano nell'ex contea Frankopan Vinodol (castello Grobnik, castello a Bakar, centro 
storico di Hreljin, castello Nova Kraljevica, centro storico Zrinski a Kraljevica, castello 
Drivenik, castello Grižane, torre a Bribir, castello con torre Kvadrac a Novi Vinodolski, 
La città vecchia di Ledenice, il castello di Trsat e il monastero paolino a Crikvenica), tre 
sull'isola di Krk - il punto di partenza della famiglia Frankopan (castello Gradec, il 



castello a Krk e il monastero francescano a Košljun) e cinque a Gorski kotar (castello 
Zrinski a Čabar, castello Zrinski a Brod na Brod) Buy, castello Stara Sušica, castello 
Severin e monastero di Gomirje). 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
The project holder was the Primorje-Gorski Kotar County, and partners: City of Rijeka, 
City of Kraljevica, City of Bakar, City of Čabar, Municipality of Čavle, Municipality of 
Lokve, Municipality of Vinodolska, Diocese of Krk, Natural History Museum of Rijeka, 
Cultural Center of Krk, Tourist Board of Rijeka and Kvarner Tourist Board.  
Target groups of project are visitors, domestic and foreign tourists, adventurers, hikers, 
families with children, educational staff, teachers and trainers, students, disadvantaged 
groups. 
Direct beneficiaries: local authorities , participants in workshops and other project 
activities, and as indirect beneficiaries interpreters, cultural managers in tourism, as 
well as destination management companies, renters, caterers, traders, locals, 
employees in small and medium enterprises, craftsmen, employees in crafts, ,  
unemployed, advertisers. 
 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
Il titolare del progetto era la Contea di Primorje-Gorski Kotar e partner: Città di Fiume, 
Città di Kraljevica, Città di Bakar, Città di Čabar, Comune di Čavle, Comune di Lokve, 
Comune di Vinodolska, Diocesi di Krk, Museo di storia naturale di Fiume, Centro 
culturale di Krk, Ente per il turismo di Fiume e Ente per il turismo del Quarnero. 
I gruppi target del progetto sono visitatori, turisti nazionali e stranieri, avventurieri, 
escursionisti, famiglie con bambini, personale educativo, insegnanti e formatori, 
studenti, gruppi svantaggiati. 
Beneficiari diretti: autorità locali, partecipanti a workshop e altre attività di progetto, e 
come interpreti beneficiari indiretti, manager culturali nel turismo, nonché società di 
gestione delle destinazioni, affittuari, ristoratori, commercianti, locali, dipendenti di 
piccole e medie imprese, artigiani, dipendenti nell'artigianato, 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
Il progetto di istituzione di questo itinerario turistico-culturale è un progetto ampio e 
completo che potrebbe essere applicato come esempio di buona pratica per la 
definizione di un nuovo itinerario o includere località in percorsi già esistenti legati a 
beni culturali di tempi antichi utilizzando metodi, strumenti e risultati 
dell'implementazione di singoli elementi esistenti nella creazione di percorsi specifici. 
Sviluppando un prodotto turistico-culturale di qualità e innovativo basato sul patrimonio 
culturale, la località di Mirine-Fulfinum può essere posizionata, differenziata e ottenere 
migliori risultati turistici, ma anche nobilitare la vita di comunità. 
Analizzando la risorsa e la base di attrazione e analizzando la domanda e le tendenze 
del mercato dovrebbero essere progettati prodotti turistici che garantiscano il 
posizionamento della località e la sua competitività e per ottenere la valorizzazione e la 
protezione della risorsa culturale. 
 
 



CONTATTI E COLLEGAMENTI  

 
Irena Grdinić 
 
Primorje-Gorski kotar County 
E-mail: irena.grdinic@pgz.hr 
Phone: 051 351 729 
 

FONTI 

 
Tutte le informazioni sull'Itinerario Culturale e Turistico dei Frankopani sono disponibili 
sul sito www.frankopani.eu e sull'applicazione mobile gratuita per smartphone (The 
Routes of the Frankopans). Sono attivi anche i profili sui social network: Facebook 
(Itinerario culturale Putovi Frankopana), Instagram (@putovima_frankopana) e Twitter 
(@frankopanieu). 
 

 
  

mailto:irena.grdinic@pgz.
tel:+385%2051%20351%20729


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 2 - Economic sustainable activities and products 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Board Game: Mystery of the Emperor’s Death, Serbia  

  

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

SERBIA  
Centre for New Technology, Institute of Archaeology, Serbian Academy of Arts and 
Science  
Project: Viminacium, 2007  

  

CONTESTO 

 

Il sito archeologico Viminacium è uno degli esempi più avanzati di utilizzo del 
patrimonio per lo sviluppo del turismo e l'implementazione di infrastrutture turistiche 
nel sito. Segue un'ampia programmazione, innovazione e pensiero creativo nella 
creazione di nuovi prodotti e servizi presso il sito archeologico, in modo da riflettere 
la vita quotidiana degli antichi romani e fornire un'esperienza coinvolgente per i suoi 
visitatori. 
Uno dei suoi prodotti appositamente progettati è il gioco da tavolo "Mistero della 
morte dell'Imperatore" che risale al 251 d.C., quando il giovane imperatore Ostiliano 
morì a Viminacium. Sebbene ci siano indicazioni in fonti storiche che sia morto di 
peste, le circostanze in cui è morto e l'ulteriore sviluppo della situazione sono rimasti 
poco chiari. Il mistero può essere risolto solo da un'indagine condotta tra gli abitanti 
dell'antica città, attraverso il loro racconto, mentre i giocatori devono avere un 
pensiero e delle capacità “investigative” per risolvere il mistero. 
Il gioco è destinato principalmente ai bambini in età scolare, ma può essere utilizzato 
anche dagli adulti. L'obiettivo del gioco è acquisire conoscenze sullo stile di vita e sul 
funzionamento dell'Impero Romano. Il gioco è previsto per 1-6 giocatori di età 
compresa tra 7 e 107 anni. In una scatola di cartone di 35 x 25 x 5 cm, il set contiene: 
un tabellone di gioco, istruzioni multilingue in inglese, serbo e tedesco, 1 cubo, 6 
figure, 140. 
 

 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo era quello di creare un prodotto semplice ma efficace che rendesse popolare 
il sito archeologico attraverso un contenuto interattivo e memorabile, principalmente 
per i bambini e per rendere loro più familiare e comprensibile Viminacium e la vita 
quotidiana degli antichi romani. 
Un prodotto che può essere mobile e utilizzato al di fuori del territorio di Viminacium, 
da utilizzare in diversi eventi, manifestazioni e fiere, in modo da stimolare la 
partecipazione del pubblico e sollevare i loro interessi sul passato. 
Per creare un souvenir universale e divertente per i visitatori locali e stranieri. 
 

RICERCHE  



 
Il gioco da tavolo è stato progettato da ricercatori accademici dell'Istituto di archeologia 
in Serbia, che lavorano presso il sito archeologico di Viminacium. In totale tre archeologi 
e un designer professionista di giochi da tavolo hanno partecipato alla consegna del 
prodotto finale del Mistero della morte dell'Imperatore. Gli archeologi erano responsabili 
dell'interpretazione della conoscenza scientifica o dei resti archeologici e dei dati in un 
formato comprensibile per i bambini. 
Il gioco da tavolo è stato pubblicato due volte. Ogni copia pubblicata aveva 1000 
pacchetti di giochi. La seconda copia pubblicata del gioco da tavolo presentava piccole 
correzioni e aggiornamenti al formato, alle regole e all'outlook originali. 
 

ATTUAZIONE  

 
In primo luogo, per il gioco pilota, gli archeologi hanno utilizzato le proprie risorse per 
creare tutti gli elementi del gioco, in cui il processo creativo e il pensiero sono durati 
due mesi. 
La progettazione degli elementi di gioco (tabellone, carte, pedine) e la sua produzione è 
stata realizzata da una società privata di Belgrado, specializzata nella creazione di 
giochi da tavolo (non è chiaro se la società sia ancora in attività). La presentazione 
visiva del gioco si ispira ai resti, ai documenti storici e ai dati ottenuti a Viminacium. 
Distribuzione del gioco presso il negozio di souvenir e le librerie Viminacium a Belgrado. 
Oggi il gioco è disponibile solo nel sito archeologico. 
Allo scopo di promuovere ulteriormente Viminacium in Europa e nel mondo, è stata 
creata una versione mega del gioco, in modo da essere invitante e accattivante a fiere 
ed eventi internazionali (ad esempio presentazione della Serbia alle fiere del turismo). 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
 Non ci sono stati coinvolgimenti diretti di altre parti interessate per l'attuazione di 
questa pratica. Il prodotto è stato creato ed è tuttora utilizzato per l'animazione dei 
bambini o venduto come souvenir presso il sito archeologico di Viminacium. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
La produzione del gioco da tavolo Il mistero della morte dell'Imperatore è un esempio di 
narrazione in archeologia e potenzialità creative di documentazione storica e 
archeologica. 
Il gioco da tavolo è un solitario esempio di un prodotto completo, ispirato e creato sugli 
elementi e sull'interpretazione creativa di un sito archeologico in Serbia e dei suoi 
documenti archeologici e storici disponibili; 
Il gioco da tavolo ha fornito contenuti interattivi per l'animazione dei bambini e il sito, 
ma anche come strumento promozionale che ha portato visibilità a Viminacium e al 
patrimonio in Serbia. 
In totale, sono state prodotte 2000 copie di giochi da tavolo (le informazioni sul numero 
di copie vendute non sono disponibili). 
Questa pratica può essere adottata nel senso di considerare le potenzialità del racconto 
archeologico e dell'interpretazione creativa (ed etica) dei reperti archeologici e dei 
documenti disponibili attraverso un team multidisciplinare di archeologi e progettisti. 
È possibile sviluppare ulteriormente contenuti / prodotti divertenti, interattivi e simili ai 
giochi attraverso l'uso e l'integrazione con altri media, digitalizzazione e applicazioni 



mobili o persino creare modelli di gioco "escape room", per un'esperienza più 
coinvolgente dei giocatori. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
Questa pratica può essere adottata nel senso di considerare le potenzialità del racconto 
archeologico e dell'interpretazione creativa (ed etica) dei reperti archeologici e dei 
documenti disponibili attraverso un team multidisciplinare di archeologi e progettisti. 
È possibile sviluppare ulteriormente contenuti / prodotti divertenti, interattivi e simili ai 
giochi attraverso l'uso e l'integrazione con altri media, digitalizzazione e applicazioni 
mobili o persino creare modelli di gioco "escape room", per un'esperienza più 
coinvolgente dei giocatori. 
 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI   

Mr. Nemanja Mrđić, PhD (research associate and game inventor);  
Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia  
Email: nemanjamrdjic@gmail.com  
Website:http://viminacium.org.rs/arheoloski-park/programi-za-decu/edukativne-
drustvene-igre/  
 

FONTI 

www.viminacium.org.rs  
  

 

  



GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 2 - Economic sustainable activities and products  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
European Youth Card (EYCA Card) 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
European Youth Centre in Serbia is a national member of European Youth Card 
Association (EYCA), with members in 38 European countries.  
Our main aim and the project in focus is to develop the European Youth Card as a youth 
policy tool through different programs leading to the better positioning of young people 
Europe wide. 
European Youth Card has been launched in Serbia from year 2002. and in Europe from 
year 1987. 

 

CONTESTO 

 
In Serbia specifically, after a couple of horrible years of political, economic and social 
system crash, in 2002 there was a great need of young people to travel, to go outside of 
the country, to compensate the lost years of their education, improvement and 
mobility. Sanctions that have hit the country have has left a major impact on young 
people’s lives.  
European Youth Centre was established on the basis of meeting the needs of young 
people roughly impacted by the political situation in the country, and has started 
implementing the project of European Youth Card which, shortly, began being their 
main source of information, education, opportunities and network of influential people 
on European level.  
 

OBIETTIVI 

The card is intended for young people up to 30 years old and it presents a ticket for 
young Europeans to the world of information, mobility, culture and youth events. 
European Youth Card – EYCA cards aim to encourage young people’s mobility, through 
numerous services, discounts and benefits in Serbia and abroad, so students can explore 
the world they live, be informed about events in it and participate actively and fully in 
its construction. All projects that we develop are implemented with the patronage of 
the Council of Europe and UNESCO, as well as with the support of the Government of the 
Republic of Serbia and various Ministries. One of the indicators of our successful 
engagement is a large number of card users, numerous partners and companies with 
whom we have been cooperating for many years. 

RICERCHE 

 
For the implementation of this project, the greatest resource that was used was a 
network of people from all over Europe that was dealing with the same issues, working 
towards the same goal and improving their odds of making the European Youth Card the 
main tool for youth to achieve all their opportunities and needs. 
From the beginning of its work, EOC was employing and engaging exactly the people that 



were or still are the users of a card. In that way, the team was always equipped with the 
people who understood the purpose of this project and they knew how to act towards 
improving all the project aspects. 
 

ATTUAZIONE  

The implementation of European Youth Card took place in 38 European countries. Main 
activities undertaken were focused on building a long term communication with young 
people, researching about their needs, preferences and lack of opportunities, then 
constructing a basis of commercial and strategic partnerships with companies, 
organizations and institutions of key importance for development of the card. The goal 
was creating a quality contents of benefits and discounts that young people can really 
use in order to improve their life standard, save money, be mobile and involved in the 
community. All that, with the help of European Youth Card. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
The main target group when it comes to our cardholders were: Universities, faculties, 
student centres, pupil dorms, youth organizations, student initiatives etc. And on the 
other side, concerning our strategic partnerships, we reached out to companies that are 
youth friendly, involved in community work and open for youth initiatives, and all those 
firms that have young people as their main target group of customers.  
  

RESULTATI E IMPATTO 

The direct result of our, almost 20 years long work can be clearly demonstrated in 
numbers. In Serbia only, we have more than 58.000 active cardholders, more than 250 
partnerships on a national level, around 50 projects implemented that involved youth 
engagement and active participation, hundreds of events organized and daily developing 
European Youth Card, the strongest youth tool currently in Europe that allows better 
quality of life and numerous opportunities throughout 38 member states for young 
people.  
In Europe, these numbers are going up to the 6.000.000 cardholders, and tens of 
thousands of active discounts. 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
The committed work, constant involvement of young people, positive altitude and 
striving for one goal has led Evropski omladinski centar (European Youth Centre) to the 
point of notable success. The team of EOC believes that the key of a individual project 
success lays in understanding of local community needs that can further on be adapted 
on national level, whatever the target groups is. However, involvement of young people, 
the new energy and fresh ideas can always develop an initiative to the level of uprising. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Contact person: Marina Dizdarević - Project manager 
Contact person email: marina.jusufi@gpa.rs 
Address of Evropski omladinski centar: 
Kraljice Marije 51/Starine Novaka 1; 11000 Belgrade, Serbia 
Official email: info@eoc.rs 
Web page: https://www.eoc.rs/en/ 
 

mailto:info@eoc.rs
https://www.eoc.rs/en/


FONTI 

 
Our research studies are enlisted on the following link: https://www.eoc.rs/en/our-
research/ 

 

 

  

https://www.eoc.rs/en/our-research/
https://www.eoc.rs/en/our-research/


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 2 - Economic sustainable activities and products 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Open Air Museum Rogatec, Slovenia 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 
 

 
Il museo all'aperto Rogatec si trova nel comune di Rogatec (Slovenia sud-orientale, 
regione statistica della Savinjska). È gestito dall'istituto pubblico municipale: Istituto di 
cultura, turismo e sviluppo Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec. 
 

CONTESTO 
 

Ai piedi del monte Donačka, nell'autentico paesaggio della Stiria, il museo conserva 
l'architettura vernacolare della Stiria centrale di tipo sub-pannonico tipica della regione 
di Obsotelje tra il XIX e la metà del XX secolo. 

Tutto ha inizio nel 1981, quando una casa residenziale di tipo subpannonico è stata 
trasferita nell'attuale sede del museo creando così il nucleo del nascente museo. La casa 
è interamente in legno e il tetto a doppia falda è ricoperto di paglia. Il terreno è di 
argilla, i muri sono intonacati con argilla e imbiancati con calce. Il museo è composto da 
oggetti originali e ricostruzioni di strutture artigianali e annessi allestiti nel luogo 
prescelto vicino all'uscita dal luogo storico Rogatec (7 km da Rogaška Slatina). Dopo il 
trasloco della casa di abitazione seguirono alcuni annessi, come la stalla, il doppio 
fienile e la stalla dei maiali detti “štalunci”, e le ricostruzioni: un pozzo con palo a 
forma di airone, alveare, casa del vignaiolo, pergolato che sostiene la vite, fucina e 
negozio rurale degli anni '30 del XX secolo. 

Nel corso degli anni, il nucleo del museo contenente edifici originali è cresciuto fino a 
diventare il più grande museo all'aperto della Slovenia e il monumento culturale di 
importanza nazionale. Nel 1997, il museo è stato nominato per il premio Museo europeo 
dell'anno. 

L'area di Obsotelje e Kozjansko è nota per i suoi prodotti artigianali tradizionali che 
devono essere preservati e la conoscenza trasmessa alle giovani generazioni al fine di 
salvaguardare il patrimonio vivente e l'identità della nostra nazione. 

Il museo e la sua promozione sono stati curati dall'Associazione Turistica e da volontari, 
mentre l'Istituto per la Tutela dei Beni Culturali è stato responsabile della parte 
professionale fino al 2000, quando il Comune di Rogatec ha istituito l'istituto per la 
gestione dei monumenti nazionali. La comunità locale ha riconosciuto il potenziale del 
patrimonio culturale e ha istituito l'Istituto di cultura, turismo e sviluppo Rogatec per 
gestire il monumento culturale e ha assunto personale professionale. È iniziato con nuovi 
contenuti, sviluppo e marketing mirato del monumento culturale che attira circa 18.000 
visitatori ogni anno. 
 



OBIETTIVI 
 

 
Il Ministero della Cultura, proprietario del museo a cielo aperto, ha trasferito la gestione 
del museo al neocostituito Istituto. Sulla base del piano di zonizzazione progettato per il 
museo all'aperto, è iniziato lo sviluppo spaziale a lungo termine del museo. 
Allo stesso tempo, sono state sviluppate varie attività del programma che consentono ai 
visitatori di familiarizzare e ricercare la tradizione culturale dei costruttori del passato e 
sperimentare il patrimonio da soli. 
L'obiettivo era quello di sviluppare e far rivivere con vari contenuti il monumento 
culturale in termini di salvaguardia del patrimonio culturale inamovibile e valorizzazione 
del patrimonio vivo dell'artigianato. 
Le attività sono state svolte con l'obiettivo di far conoscere e visitare il patrimonio, 
realizzare nuovi programmi etnologici, laboratori per giovani e adulti, presentazioni 
museali e laboratori didattici di mestieri tradizionali, lavoretti contadini e tradizioni 
culturali. 
 

RICERCHE 

 
Il proprietario del museo all'aperto, il Ministero della Cultura, si è occupato della 
manutenzione degli investimenti del museo, mentre il comune di Rogatec nella sua 
strategia di sviluppo ha stabilito il museo all'aperto come priorità di sviluppo e previsto 
nel suo bilancio finanziario annuale fondi per il personale, lavori di manutenzione in 
corso, promozione e marketing. 
Nel corso degli anni, il museo è diventato famoso in Slovenia e all'estero. L'Istituto 
costruisce legami professionali con fornitori locali e altri fornitori di turismo, crea 
programmi, lavora con la popolazione locale; ha istituito un canale promozionale 
comune e un negozio online chiamato E-lodn per prodotti locali e artigianato, mentre 
utilizza i social network per la promozione: Facebook, Instagram. La partecipazione 
finanziaria del comune diminuisce ogni anno in quanto l'Istituto è in grado di realizzare 
entrate sul mercato. 
L'impulso a preservare il monumento culturale per le generazioni future e salvaguardare 
il patrimonio vivente, lo stato e il comune si prendono cura del loro ulteriore sviluppo. 
Personale professionale e ben formato, disoccupati assunti attraverso il programma dei 
lavori pubblici, partecipazione e atteggiamento positivo della comunità locale e 
soprattutto dei residenti si traducono nel costante sviluppo del monumento culturale, 
riconoscibilità e visite sempre maggiori. 
 

ATTUAZIONE  

 
 La partecipazione e il sostegno della comunità locale e degli abitanti allo sviluppo del 
museo ha reso possibile la creazione di nuovi contenuti e prodotti, nuovi programmi che 
hanno, in pochi anni, oltrepassato i limiti del territorio. Inoltre, networking e 
partecipazione hanno lasciato spazio a nuovi e interessanti contenuti che attirano 
sempre più visitatori. Lo sviluppo di nuove attività nel museo (visite guidate, orto 
ecologico, produzione di cosmetici naturali e tisane), e nel centro di artigianato 
(presentazioni, laboratori etnologici, produzione di oggetti vari, laboratori, corsi, 
vendita), ha valorizzato la collaborazione con le vicine località di cura (Podčetrtek, 
Rogaška Slatina), in termini di marketing e promozione dell'offerta turistica che attrae 



anche i loro ospiti. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
 Il progetto è orientato allo sfruttamento dei potenziali endogeni, allo sviluppo rurale e 
al turismo culturale. Ha un impatto positivo sui seguenti gruppi target: 
- Amatori di arti popolari e artigianato - potenziali portatori e portatori delle abilità 
artigianali: famiglie, famiglie, gruppi speciali di persone, come disoccupati, disabili, 
pensionati, giovani, donne, ecc., Che già possiedono o vogliono acquisire le conoscenze, 
abilità e competenze su come realizzare arte e prodotti artigianali e in futuro trasferire 
le loro conoscenze ad altri; 
- Residenti rurali con terreni agricoli incolti: nuclei familiari, famiglie, gruppi target 
speciali desiderosi di passare alla produzione ecologica di colture, erbe aromatiche, 
cosmetici naturali; 
- Rappresentanti del pubblico in generale: media, visitatori nazionali e stranieri e altro 
pubblico interessato a cui vogliamo trasmettere un atteggiamento positivo nei confronti 
del patrimonio culturale e familiarizzare con il patrimonio della regione, nonché 
consentire loro di vivere momenti indimenticabili nella natura incontaminata con il 
tocco dei tempi passati; 
- Fornitori locali di alloggi, gastronomia, attività ricreative e intrattenimento - la 
collaborazione con diversi fornitori della zona crea effetti di sinergia, poiché l'offerta 
unica ed equilibrata dell'intera area è molto più interessante per i visitatori. 

-  

RISULTATI E IMPATTO 

 
Il museo prevede visite guidate, interessanti programmi pedagogici all'interno di 
laboratori etnologici attivi per giovani e adulti, presentazioni museali e laboratori 
didattici dedicati all'artigianato, alle faccende contadine e alle tradizioni culturali 
(tessitura di vimini e pannocchie, tessitura a mano, fabbro, scalpellatura, bollitura e 
pelatura del salice ramoscelli, fagottini e cesti di pasta della domenica delle Palme, 
šprudla natalizie, fischietti di corteccia, cottura del pane, trampolieri). La creazione di 
un orto ecologico sulle terrazze dei musei ha dato il via all'organizzazione di laboratori 
erboristici. Il giardino delle erbe che si sviluppa sul 15a prevede visite e studio di erbe e 
piante aromatiche, vendita di erbe e tisane essiccate e produzione di cosmetici naturali. 
Il centro di artigianato ospita diverse attività, come laboratori di lavorazione del vetro, 
tessitura, lavorazione della ceramica e tessitura tessile. Qui si svolgono anche 
presentazioni, altri laboratori, corsi di formazione, produzione e vendita di prodotti 
artigianali. 
Lo shop online E-lodn offre ai propri clienti una scelta di prodotti tipici e unici da 
acquistare comodamente da casa. 
Con gli anni il patrimonio immobiliare ha acquisito nuovi contenuti che attirano ogni 
anno sempre più turisti. Nel 2019 sono stati circa 19.000 i visitatori. Il turismo culturale 
è il ramo turistico in più rapida crescita, pertanto l'offerta è in costante sviluppo e 
miglioramento in termini di digitalizzazione e presentazioni virtuali con l'obiettivo di 
soddisfare i clienti che continuano a tornare e diffondere la parola su di noi; non 
dimentichiamo l'obiettivo principale: preservare il patrimonio per le generazioni future. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 Il patrimonio culturale è una parte importante dell'identità dell'intera area, quindi, 
l'atteggiamento della popolazione locale e dei decisori politici nei confronti della sua 
conservazione è molto importante. 



Il patrimonio culturale gioca un ruolo importante non solo in termini di società ma anche 
di economia. La commercializzazione del turismo culturale, la crescente riconoscibilità 
e il numero di visitatori hanno effetti moltiplicativi sullo sviluppo dell'intera area. 
L'attuale esempio di buona pratica, insieme alla partecipazione delle istituzioni e degli 
abitanti locali, è applicabile ad altre aree e ad altre unità del patrimonio culturale che 
possono finalmente diventare il principale motore di sviluppo di un'area. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec / Institute of Culture, Tourism and 
Development Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252 Rogatec 
T: +386 (0)3 818 62 00, +386 (0)40 373 000 
E: info@rogatec.si 
Web: https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/ 
Web: https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en 
 

FONTI 
 

 
 

 

  

mailto:info@rogatec.si
https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/
https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en


 
INNOVATIVE ICT TOOLS 

 
 

 

GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

  
WG 3 - Innovative ICT tools 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
APP Playmarche2.0, Italy 
 

IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICE  

 
PlayMarchesrl– Rainbow Spa 
 
Regione Marche –Provincia di Macerata 
 
Valorizzazione del Distretto Culturale Evoluto Progetto “Playmarche: un distretto 
regionale del patrimonio culturale 2.0” finanziato dalla Regione Marche. 
 
Progetto presentato a settembre 2018. 
 

CONTESTO 

 
L'analisi di Symbola ratio (2014) sull'effetto del sistema culturale produttivo (industrie 
culturali e creative, arti performative, visive e performative, patrimonio storico e 
artistico) sul valore aggiunto e sull'impatto occupazionale, evidenzia come il territorio 
maceratese detenga il 7 ° posto tra le province italiane, dimostrando quanto un po 'la 
cultura e la creatività abbiano sull'economia. Le Media Arts sono il denominatore 
comune e la base su cui diversi campi creativi stanno costruendo per innovare. 
Oggi nelle scuole c'è bisogno di un nuovo modo di insegnare utilizzando i nuovi media e 
gli strumenti ICT, quindi l'App può essere molto utile per rispondere a questa esigenza. 
In questo contesto culturale, PlayMarche ha deciso di specializzarsi nell'edutainment 
creando strumenti culturali innovativi per i giovani. 
 

OBIETTIVI 

 
 L'App PlayMarche 2.0 è uno strumento divertente ed efficiente per apprendere 
informazioni su 15 personaggi e 16 luoghi di interesse culturale della Provincia di 
Macerata. Foto, video, quiz e notizie per conoscere un territorio e la sua storia. L'App 
nasce dal progetto Distretto Culturale Evoluto delle Marche e può contare sull'aiuto di 
esperti dell'Università degli Studi di Macerata e di PlayMarche srl. Facile da usare, aiuta 
con l'apprendimento per tutte le età. Utilizzando l'App PlayMarche 2.0 è possibile 
raccogliere punti per partecipare a concorsi per premi e sconti. 
 



L'obiettivo del progetto a breve termine è quello di offrire uno strumento didattico 
innovativo per le scuole locali. Con Playmarche 2.0 è possibile conoscere i brand 
culturali della Provincia di Macerata con linguaggi divertenti e innovativi. Nel medio e 
lungo termine, attraverso la promozione delle app su scala regionale, l'obiettivo è creare 
incoming turistico e presenza presso i luoghi di interesse culturale della Provincia di 
Macerata. 
 

RICERCHE  

 
Il progetto ha visto la partecipazione di docenti universitari, tecnici audio e video, 
ingegneri, aziende, amministratori dei comuni della Provincia di Macerata, bibliotecari, 
esperti in digitalizzazione. Le competenze spaziano dalla conoscenza delle nuove 
tecnologie, alla produzione di contenuti di edutainment, dalla progettazione grafica allo 
studio della psicologia e del comportamento dei minori, dalla valorizzazione del 
territorio alla conoscenza e tutela del patrimonio culturale. 
 
Il progetto è stato sostenuto finanziariamente dai fondi di un progetto regionale, che 
prevede il cofinanziamento dei Comuni della Provincia di Macerata che sono i 
"protagonisti" dell'app. 
 

ATTUAZIONE  

 
Il progetto "Playmarche 2.0" si basa su una co-partecipazione orizzontale di tutti i 
partner del progetto. L'app realizzata è il risultato di una co-creazione durata mesi. Un 
mix di contenuti culturali e nuovi linguaggi ICT è stato scelto per rendere i brand 
culturali della Provincia di Macerata più accessibili e comprensibili. I focus group sono 
stati creati per area disciplinare e competenza, riunendo competenze in discipline 
umanistiche, scientifiche e tecnologiche. 
 
L'orchestratore di rete del Progetto è stato PlayMarche srl che si è concentrato su queste 
importanti competenze: 
- capacità nella selezione dei partner di progetto; 
- stile di leadership basato sul coinvolgimento e relazioni orizzontali; 
- costruire la fiducia nel progetto e nei partner del progetto; 
- capacità di sfruttare le risorse, colmare e unire i buchi strutturali; 
- buona velocità nel prendere decisioni (non sempre possibile); 
- propensione al problem solving. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
I partner del progetto hanno preso parte a tutti gli incontri, sotto il coordinamento 
dell'Università degli Studi di Macerata e PlayMarche srl. L'app ha visto il coinvolgimento 
di 15 Comuni e 16 luoghi di interesse della Provincia di Macerata. Ai focus group hanno 
partecipato sindaci, amministratori, consulenti aziendali, manager ICT ed esperti del 
patrimonio museale. 
 
L'app valorizza oggi 15 Comuni e 16 luoghi di interesse della Provincia di Macerata. 
Nell'app puoi visitare virtualmente tutti i siti culturali e conoscere i marchi culturali. 
Grazie al lavoro di tutti per la durata di 36 mesi è stato creato PlayMarche 2.0. Oggi puoi 



giocare con video, drag & drop, puzzle e questionari, alla scoperta di musei, personaggi 
storici e beni culturali del territorio. 
 
Il progetto nasce dall'esperienza e dalle buone pratiche nel campo dell'edutainment. Il 
format mira ad avvicinare studenti e scuole alla Provincia di Macerata e al suo 
patrimonio culturale. Il linguaggio e le TIC utilizzate sono in grado di creare attrazione 
anche per adulti, studiosi e dottorandi con l'obiettivo di sviluppare il turismo in entrata 
e culturale nei territori provinciali. 
 

RISULTATI E IMPATTO 

 
PlayMarche 2.0 è stato un progetto molto ambizioso che ha coinvolto 52 partner per 36 
mesi. Partner che hanno creato, anche informalmente, nuove reti e opportunità di 
business grazie a questo progetto. Molte aziende e istituzioni hanno iniziato a conoscersi 
e comunicare, sviluppare progetti condivisi e partecipare a bandi regionali e 
internazionali. 
Le tecnologie utilizzate si sono rivelate eccellenti strumenti per avvicinare il territorio e 
il patrimonio culturale della provincia a nuovi target di riferimento. 
 
La promozione dell'app nelle scuole ha permesso ai docenti di presentare il territorio e 
le icone culturali della Provincia di Macerata in modo contemporaneo e accattivante. 
L'interesse degli scolari è stato più volte confermato, durante incontri di classe, 
spettacoli teatrali ed eventi pubblici. 
I docenti hanno ampliato la loro offerta didattica, grazie all'App gratuita Playmarche 
2.0. PlayMarche srl può proporsi sul mercato come azienda capace di creare app 
incentrate sulla cultura. Oggi Playmarche srl sta valutando una possibile collaborazione 
con il Comune di Roma per la realizzazione di un'app dedicata alla Roma Antica. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
Il progetto è facilmente replicabile a livello regionale, nazionale ed europeo. È possibile 
valorizzare un sito archeologico, un museo, una banda culturale o un luogo di interesse 
attraverso l'app prototipata. 
 
Per creare un progetto di edutainment simile ci sono tre requisiti: 
- il reperimento di informazioni sul sito del patrimonio culturale da promuovere; 
- coinvolgimento nella partnership di aziende e professionisti in grado di presentare la 
cultura con l'ICT, l'edutainment e il linguaggio di audio e video emozionali; 
- una rete che collega gli operatori culturali con le istituzioni e le scuole del territorio. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Name of organization: PlayMarche srl 
Address: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italy 
Phone: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Site: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/


Here it is possible to see a preview of the app Playmarche 2.0: 
https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ 

 
 

FONTI 

 
Ad oggi non sono presenti articoli scientifici, libri, dissertazioni o saggi sul progetto. È 
possibile visualizzare online un buon comunicato stampa regionale e nazionale. 
 
For example: 
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0 
 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0


 
GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 3 - Innovative ICT tools 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
La guida del cittadino della regione dell'Epiro, Grecia 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
Grecia, Regione dell’Epiro, Premio del settore pubblico europeo 2015.  
 

CONTESTO 

 
Procedure amministrative nella regione dell’Epiro : 
• non completamente descritto o documentato 
• mancanza di informazioni rilevanti 
• molte interpretazioni 
• non aggiornato 
I dipendenti pubblici: • non sapevano cosa implementare • come implementare 
Cittadini / imprese: • ritardi • servizio scadente 
Contesto ... per rendere le procedure amministrative disponibili ai cittadini in modo 
aperto e trasparente 
 

OBJECTIVES 

 

Il sito web www.politis.gov.gr è il canale centrale (punto) per accedere (e fornire) 
servizi pubblici nella regione dell'Epiro, che funge da mappa delle procedure 
amministrative. La Guida del cittadino della regione dell'Epiro mira a offrire l'accesso a 
un'ampia gamma di procedure amministrative per cittadini, imprese e servizi pubblici. 
La Citizen's Guide è stata lanciata nel febbraio 2014 e negli ultimi 3 anni è stata 
aggiornata funzionalmente con aggiornamenti operativi e tecnici. 

Il sito web è stato creato per essere allineato alle migliori pratiche per servire meglio la 
società, fornendo informazioni (es. Le fasi della procedura, il costo, i documenti di 
accompagnamento, i documenti necessari con i modelli per tutti i moduli stampati e / o 
elettronici e la normativa di riferimento su cui fa affidamento) e ai servizi pubblici per i 
cittadini e le imprese in modo più semplice, chiaro e accessibile. 

 

RICERCHE 

Il budget del progetto era zero (0,00 €). Il sito web è basato su software Free / Open 
Source (CMS Joomla 3.6.x), che incorpora moduli e plug-in gratuiti e commerciali, 
nonché lo sviluppo di codice personalizzato. 
 

ATTUAZIONE 

Il progetto mira a offrire l'accesso a un'ampia gamma di procedure amministrative per: 



• cittadini 
• attività commerciale 
• servizi pubblici 
raccoglie tutte le informazioni rilevanti da oltre 260 procedure amministrative 
aggiornate continuamente organizza e naviga le informazioni tramite categorie 
tematiche / sottocat. oppure tramite le 5 GA Amministrazioni Generali fornisce l'accesso 
in modo facile e semplice tramite sito web. 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 

Il progetto è stato implementato esclusivamente dal personale della Regione dell'Epiro e 
dell'Amministrazione Decentrata dell'Epiro-Macedonia occidentale, rappresentando così 
un modello di fornitura del settore pubblico, un'opzione per gli enti del settore pubblico 
che non desiderano delegare tutti i servizi ICT. 

RESULTATI E IMPATTO 

 

 La Guida del cittadino consente agli utenti di navigare attraverso categorie tematiche e 
sottocategorie o tramite le cinque amministrazioni generali della regione dell'Epiro. 
Grande importanza è stata data all'organizzazione e alla presentazione delle 
informazioni accessibili in modo facile e semplice da parte dei propri utenti. 

Per i cittadini come utenti finali, offre funzionalità come parole chiave e ricerche 
tematiche, grazie a un motore di ricerca. I risultati della ricerca puntano alle procedure 
e alle loro informazioni. In home page è disponibile un indice alfabetico per accedere 
alle procedure e agli elenchi delle procedure nuove, aggiornate e più ricercate. Inoltre, 
consente agli utenti di valutare, commentare e condividere pubblicamente i propri 
suggerimenti e valutazioni sui servizi e le informazioni fornite. La Guida del cittadino 
prende in considerazione i suggerimenti di miglioramento degli utenti. Inoltre, è 
disponibile anche la lettura vocale del contenuto del sito (in greco). 

 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
Intende contribuire in modo significativo alla costruzione di una società migliore, 
fornendo un'interfaccia efficace e semplice e migliori servizi tra la Pubblica 
amministrazione ei cittadini. 
Il concetto ha un chiaro potenziale di trasferibilità ad altri enti del settore pubblico in 
Grecia e in altri Stati membri dell'UE. 
Il CG è in funzione da circa 3 anni. I dipendenti lo utilizzano nel lavoro quotidiano. Gli 
utenti autorizzati sono responsabili dell'aggiornamento, della rilevazione degli errori e 
dell'omogeneizzazione delle procedure per tutte le 4 Unità Regionali di Regione. È la 
raccolta più ampia e analitica di registri di procedure amministrative di tutti i settori 
pubblici in Grecia. La soluzione ha dato l'esempio ad altre Regioni e Comuni e molti di 
loro sono interessati ad adottarla o l'hanno quasi copiata. Il CG ha ricevuto molti 
riconoscimenti a livello nazionale. La sostenibilità del progetto è garantita dal progresso 
tecnologico e dalle politiche della Regione Epiro con l'obiettivo di migliorare la qualità 
del servizio ai cittadini. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 



Nikolaos Ntemos 
t: 26513.60316 | e: ntemos@apdhp-dm.gov.gr | w: www.apdhp-dm.gov.gr 
IT Manager at “Design of e-services for Citizens” Department in Decentralized 
Administration of Epirus-Western Macedonia 
 

FONTI 

 
www.odigostoupoliti.eu 
Lisbon 2017. Citizen’s guide of the Region of Epirus (by N. Ntemos) 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING THEMES AND WORKING GROUPS 
 

WG 3 - Innovative ICT tools  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Revitalization of the Barone fortress – Šibenik, Croatia 

 

 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
Republic of Croatia 
Šibenik-Knin county 
City of Šibenik 
Project title: Barone-Discovering the rich past - the way to successful future 2014-2016  
European Regional Development Fund, IPA IIIC  
Lead partner: City of Šibenik  
Partners: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture in Zagreb, Istvan 
Dobo Varmuzeum Eger (Hungary), Šibenik City Museum, Šibenik Tourist Board  
Date of commencement and end of the project: June 17th, 2014 to January 21st, 2016 
Total project value: EUR 1,377,165.38  
EU funds financing: EUR 993,900.25  
National co-financing: EUR 383,265.13 
 

CONTESTO 

 
La Repubblica di Croazia, e quindi la città di Sebenico e la contea di Sebenico e Tenin, 
appartiene a paesi che attraggono i visitatori più per le caratteristiche del loro spazio 
naturale e la ricchezza del patrimonio culturale e storico che per la qualità, disponibilità 
e / o diversità di attrazioni turistiche di nuova creazione. La ricchezza del patrimonio 
culturale e storico croato è una grande forza e risorsa dell'offerta turistica croata. 
Un totale di 367 beni culturali registrati nella contea di Sebenico e Tenin (di cui 164 
nell'area di Sebenico) rappresentano un enorme potenziale per lo sviluppo del turismo 
culturale in quest'area. Alcuni dei più importanti sono la Cattedrale di San Giacomo 
(sotto la protezione dell'UNESCO), numerose chiese nella città vecchia, poi le fortezze di 



San Michele di Sebenico, San Giovanni, San Nicola, Fortezza di Knin, i siti archeologici 
Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija vicino a Knin, Tureta sulle isole 
Kornati, Colentum a Murter, ecc. 
Parallelamente a questi beni culturali immobili, la città di Sebenico ha molti altri eventi 
che definiscono anche l'identità, la storia, la cultura e le usanze della città (Festival 
internazionale dei bambini, Chanson dalmata, Serate Klapa, Scuola d'organo, Fiera 
medievale, ecc.). 
Nonostante la summenzionata ricchezza di risorse culturali e storiche e infrastrutture 
turistiche ben sviluppate e tradizione turistica in queste aree, Sebenico non sfrutta tutte 
le opportunità nello sviluppo del turismo culturale. 
Le ragioni di questa situazione sono numerose: 
- Conoscenza insufficiente della popolazione locale sull'importanza del patrimonio 
culturale. 
- Insufficiente conoscenza del coordinatore di progetti culturali e turistici sulla gestione 
culturale e turistica e sul collegamento tra turismo e patrimonio. 
- Fondi di budget limitati, ovvero fondi del settore turistico e dei governi locali e 
regionali per lo sviluppo del turismo culturale. 
- Mancanza di un istituto di consulenza che organizzi aiuto e consulenza in materia di 
finanziamento, preparazione e realizzazione di progetti agli organizzatori di eventi 
turistico-culturali. 
- Promozione insufficiente o scarsamente organizzata di programmi culturali e turistici. 
- Marcatura ancora insufficiente dei beni culturali, e quindi la loro indisponibilità. 
- Scarsa dotazione infrastrutturale dei siti, che disabilita offerte aggiuntive (es. Negozio 
di souvenir, ristorante, negozio, ecc.). 
- Difficile accessibilità di alcune località, che impedisce l'accesso a un numero maggiore 
di gruppi turistici. 
- Inaccessibilità alle persone con disabilità. 
 
In conformità con quanto sopra, le intenzioni e gli obiettivi della città di Sebenico e 
della contea di Sebenico e Tenin per la valorizzazione turistica del potenziale culturale 
e storico per diventare una regione competitiva del turismo culturale, sono sempre 
esistiti. 

OBIETTIVI 

 
 Obiettivi generali: 
- Contribuire al miglioramento delle infrastrutture turistiche con l'obiettivo di 
aumentare il livello di prosperità nella contea di Sebenico e Tenin. 
- Contribuire alla promozione delle attrazioni culturali e incoraggiare la crescita delle 
PMI locali fornendo servizi innovativi ad alta tecnologia. 
 
Obbiettivo specifico: 
- fare della Fortezza di Barone un'attrazione culturale innovativa e unica e una 
piattaforma per la promozione delle PMI locali nel settore del turismo. 

RICERCHE  

Risorse umane: il team di progetto era composto da un totale di 10 dipendenti di tutti i 
partner del progetto. Tutti i dipendenti sono esperti altamente qualificati nei settori 
dell'economia, dell'edilizia, della storia dell'arte, dell'archeologia, dell'informatica e 
della filologia. 
Oltre ai membri del team di progetto, sono state coinvolte aziende della professione di 
edilizia, della professione di architettura e geodetica, del campo della protezione 



ambientale, della professione informatica e del marketing tramite appalti pubblici. 
Risorse finanziarie: valore totale del progetto 1.377.165,38 EUR 
Altre risorse utilizzate dal team di progetto sono gli uffici, le autovetture e le normali 
apparecchiature IT. 
Le società esterne incaricate di lavori professionali hanno utilizzato attrezzature per 
l'edilizia, apparecchiature per la ricerca geologica, apparecchiature per sondaggi, quindi 
apparecchiature ICT come apparecchiature per immagini aeree, apparecchiature di 
mappatura 3D, apparecchiature per archeologia e conservazione, ecc. 
 

ATTUAZIONE  

 
Nell'ambito del progetto, sono stati eseguiti lavori infrastrutturali per la ricostruzione 
della fortezza stessa ed è stato attrezzato un centro gastronomico che, in collaborazione 
con micro, piccole e medie imprese nella contea di Sebenico e Tenin, promuove la 
nutrizione mediterranea e stile di vita. Ma le caratteristiche principali del progetto 
Fortress Barone sono i suoi contenuti digitali, tra cui un'innovazione unica in questo 
settore, una piattaforma di realtà aumentata (AR) ad alta tecnologia, attraverso la quale 
il visitatore può vivere in modo moderno e innovativo il racconto di circostanze 
drammatiche che sono portati alla costruzione della Fortezza e alla riuscita difesa della 
città dagli invasori ottomani. Con questo contenuto, la Fortezza Barone è diventata 
un'attrazione turistica e culturale unica, unendo passato, presente e futuro, mostrando 
l'esperienza di un momento storico cruciale attraverso la tecnologia high-tech. 
Fin dall'inizio del progetto Barone, la tecnologia della realtà aumentata è stata 
concepita come la principale attrazione turistica ed educativa della fortezza. Fornendo 
al visitatore l'esperienza di guardare la storica battaglia per la città attraverso gli 
occhiali AR, la Fortezza di Barone ha offerto contenuti unici in modo innovativo, 
diventando così un leader nello sviluppo di un nuovo volto del turismo croato. Questo 
concetto tecnologico innovativo offre un'esperienza museale contemporanea, che è 
completata da altri contenuti audiovisivi digitali. Nell'ambito del progetto Barone, è 
stato realizzato un documentario di 17 minuti che ha riportato le strade di Sebenico al 
XVII secolo e ha trasformato i suoi cittadini in vecchi cittadini di Sebenico: nobili, 
artigiani e soldati. Lo sviluppo storico della città, i personaggi e gli eventi più 
significativi sono presentati su un tavolo intelligente touchscreen interattivo. Ma oltre a 
fornire un'esperienza museale e portare informazioni storiche, la realtà aumentata è 
stata utilizzata anche per promuovere micro, piccole e medie imprese locali, la maggior 
parte delle quali sono presenti anche nell'offerta del centro gastronomico. 
Da menzionare anche il "Club degli amici della fortezza di Sebenico" attraverso il quale i 
membri pagano una simbolica quota di adesione, che ha numerosi vantaggi, e l'ingresso 
gratuito tutto l'anno alle fortezze di Barone e San Michele. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Attori coinvolti nel progetto : 
La città di Sebenico - la capitale della contea di Sebenico e Tenin e il centro culturale, 
educativo, amministrativo ed economico della contea. Fondatore dell'istituto pubblico 
per la cultura Fortezza della cultura Šibenik, che gestisce le fortificazioni di Sebenico - 
capo del progetto 
- Facoltà di Ingegneria Meccanica e Architettura Navale a Zagabria, istituto leader in 
materia di istruzione, scienza e competenza nella Repubblica di Croazia nel campo 
dell'ingegneria meccanica e della costruzione navale, ha partecipato come supervisore 
delle attività di progetto relative all'applicazione delle tecnologie digitali, in particolare 



aumentate piattaforma di realtà - partner del progetto 
- Ente per il turismo della città di Sebenico, partner del progetto 
- Istvan Dobo Varmuzeum Eger - un esempio di buona pratica nello storytelling e in 
generale nella gestione di una fortezza, in quanto è uno dei monumenti culturali più 
visitati e più attivi in Ungheria - partner del progetto 
- Šibenik City Museum-partner nel progetto responsabile del supporto tecnico al Project 
Manager e competenza nella comunicazione con la conservazione e la supervisione 
archeologica, per il coordinamento delle attività relative alla supervisione archeologica 
e della conservazione. 
 
Target groups 
I beneficiari diretti del progetto sono: 
- turisti / visitatori della fortezza (beneficio attraverso il consumo di programmi che 
contengono una certa dose di esclusività a livello nazionale, regionale o europeo 
- guide turistiche (attraverso la partecipazione alla progettazione di percorsi culturali 
innovativi che includono la Rocca di San Nicola e l'introduzione delle guide nel processo 
di progettazione) 
- agenzie turistiche (attraverso la progettazione di modelli innovativi di cooperazione tra 
agenzie di viaggio, programmi fortezza e proprietari di strutture ricettive) 
- unità di autogoverno locale: città di Sebenico e contea di Sebenico e Tenin 
- comunità locale (attraverso la progettazione di programmi creativi ed educativi 
durante tutto l'anno) 
- PMI locali nel turismo e altri settori correlati - il progetto creerà a 
Infrastruttura per gli imprenditori, attorno alla quale le PMI possono sviluppare le loro 
attività (strutture di ristorazione, trasporto di visitatori, posizionamento di prodotti nel 
negozio di souvenir ...) 
- organizzatori di eventi culturali e creatori di contenuti culturali (creando condizioni 
attraverso regole e criteri di selezione per l'introduzione di organizzatori esterni del 
programma) 
- scuole primarie e secondarie - attraverso il progetto, verranno sviluppati programmi 
educativi e visite (come le scuole in natura), contribuendo così al settore educativo. 
- facoltà e musei - attraverso il progetto sarà stabilita una cooperazione per il futuro 
scambio di conoscenze basato sulla cooperazione trilaterale internazionale tra Croazia, 
Montenegro e Italia, vale a dire. rappresentanti dei beni culturali nella lista delle 
candidature UNESCO nell'ambito dei "Sistemi di difesa nell'ex territorio della Repubblica 
di Venezia nel periodo dal XV al XVII secolo" 
- gli enti turistici delle città di Sebenico e Sebenico - Contea di Knin - parteciperanno 
alla creazione di una nuova offerta e alla creazione di strumenti promozionali che 
influenzeranno direttamente l'aumento del numero di visitatori (arrivi e pernottamenti). 
  
Beneficiari indiretti: tutti i cittadini di Šibenik e della contea di Šibenik-Knin che 
beneficeranno di servizi pubblici migliori e più economici forniti dal governo locale, 
grazie ai maggiori fondi disponibili nel bilancio che saranno generati dalla valorizzazione 
economica del progetto in futuro, cittadini proprietari strutture ricettive a disposizione 
dei visitatori della fortezza (piccoli affittuari privati). 
 

RISULTATO E IMPATTO 

 
Fino ad oggi, la fortezza di Barone ha influenzato in modo significativo il miglioramento 
dell'immagine dell'offerta turistica di Sebenico e dei suoi dintorni. Gli obiettivi generali 
del progetto “Barone-Alla scoperta del ricco passato - la via per un futuro di successo” 



sono già stati raggiunti - l'infrastruttura turistica è stata migliorata ristrutturando e 
attrezzando la fortezza; è stata prodotta e promossa un'attrazione culturale unica 
(realtà aumentata); e alle micro, piccole e medie imprese locali è stato dato un canale 
attraverso il quale possono presentare i loro prodotti a una più ampia gamma di 
comunità locali e visitatori. 
L'innovazione unica alla fortezza di Barone, una piattaforma di realtà aumentata ad alta 
tecnologia, è diventata un esempio di buona pratica nel collegare il patrimonio storico-
culturale e il settore IT. Questo progetto è stato premiato da diversi premi a livello 
nazionale ed europeo - i contenuti digitali di Fortress Barone hanno vinto il MIXX Award 
Europe 2017 nella categoria "Virtual and Augmented Reality", e nel 2016 ai 
Communications Days a Rovinj, il MIXX award nel categoria "Uso innovativo della 
tecnologia". Con questa innovazione che collega il momento storico e la tecnologia 
moderna, l'offerta turistica della città e dei suoi dintorni ha ricevuto un prodotto 
educativo e informativo turistico di prima classe che si inserisce nel nuovo marchio di 
Sebenico - una città che crea una cultura nuova, creativa e sostenibile pratiche e 
turismo, con l'obiettivo del progresso economico e sociale dell'intera contea. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
La possibilità di capitalizzazione del progetto e di adattamento ad altri contesti è 
evidente da una serie di visite di rappresentanti di istituzioni correlate alla Fortezza 
della Cultura di Sebenico, nonché inviti a presentazioni, partenariati di progetto, 
conferenze e workshop provenienti da numerose istituzioni professionali, Croazia ed 
Europa. I dipendenti della Fortezza della cultura di Sebenico rispondono a questi inviti e 
grazie a tale istituzione ha sviluppato la cooperazione con una serie di esperti e 
ambienti europei, attualmente partecipa alla realizzazione di 2 progetti di cooperazione 
transfrontaliera e dal 2019. rappresentanti sono membri del consiglio di amministrazione 
di EFFORTS (Federazione Europea dei Siti Fortificati), i cui membri stanno attivamente 
lavorando per adottare le pratiche di Fortress Barone. L'esempio più recente di adozione 
di questa pratica è il Comune di Herceg Novi (Montenegro), che, seguendo l'esempio 
della Fortezza di Barone, ha dotato Kanli Kula di tecnologia AR, e anche i dipendenti 
della Fortezza della Cultura di Sebenico hanno tenuto un'istruzione a Herceg Novi sul 
tema dell'interpretazione del patrimonio attraverso le tecnologie digitali. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI   

 
Public Institution in culture Fortress of Culture Šibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 Šibenik 
Department for cultural and historical heritage 
Đurđa Vrljević Šarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
Barone fortress 
Put Vuka Mandušića 28  
22000 Šibenik 
shop@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 619 65 67 
https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/ 
 

mailto:djurdja@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/
https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/


FONTI 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/ 

https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s 

https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc 

 

  

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc


GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS  

 
WG 3 - Innovative ICT tools 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Archaeology park Vižula – Medulin, Croatia 
 

IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICE  

 
Nel 2016, il Comune di Medulin ha presentato il progetto "Parco archeologico di Vižula" 
al concorso del Fondo europeo di sviluppo regionale dal titolo "Preparazione e 
attuazione di programmi di sviluppo integrato basati sul restauro del patrimonio 
culturale. Il promotore del progetto è il Comune di Medulin, ei partner sono Ente per il 
turismo di Medulin, Istituto di scienze sociali "Ivo Pilar", Università di Juraj Dobrila a 
Pola - Facoltà di economia e turismo "Dr. Mijo Mirković”, Istituto croato di conservazione 
e istituzione pubblica Kamenjak. 
Il progetto prevede l'investimento nei seguenti gruppi di attività che insieme formano un 
programma coerente e integrato: 
-protezione, restauro, rivitalizzazione e interpretazione dei siti archeologici terrestri e 
sottomarini, 
-organizzare e attrezzare una passeggiata per i visitatori di Visula, 
-sviluppo di strutture culturali e turistiche per i visitatori basate sul patrimonio 
culturale, 
-istruzione sulla gestione sostenibile e presentazione del patrimonio culturale, 
-branding, marketing e promozione del Parco archeologico di Vižula e delle destinazioni. 
 

BACKGROUND 

 
La ristrutturazione, la presentazione e la promozione sono previste per valorizzare 
adeguatamente il sito archeologico e aumentare il numero di visitatori e prolungare la 
stagione turistica con interessanti contenuti culturali, turistici ed educativi. Inoltre, lo 
sviluppo del sistema di gestione e gli investimenti in infrastrutture e strutture di 
supporto del Parco archeologico di Vižula hanno lo scopo di stimolare la creazione di 
posti di lavoro e attrarre piccole e medie imprese. 
Dato che il progetto di sistemazione e equipaggiamento del Parco archeologico di Vižula 
comprendeva attività molto diverse e complesse da lavori archeologici preparatori, 
protezione, rivitalizzazione e interpretazione di siti archeologici sottomarini e opere 
infrastrutturali del parco, la parte più impegnativa dell'attuazione è stata il rispetto 
della professione e il coordinamento di tutte le condizioni rilevanti per la realizzazione 
dei lavori di costruzione e dei lavori archeologici preparatori. Il tempestivo processo 
decisionale del team di progetto durante l'incontro di ostacoli nell'attuazione del 
progetto è stata una grande sfida. 
 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo principale del progetto del Parco archeologico di Vižula è quello di 
contribuire, attraverso investimenti tematicamente correlati, basati sul restauro e sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale - un sito archeologico dall'antichità - allo 



sviluppo socioeconomico sostenibile del Comune di Medulin come destinazione 
riconoscibile per il turismo culturale e storico. 
Gli obiettivi specifici del progetto erano: 
-da un adeguato restauro, presentazione e promozione, valorizzare adeguatamente il 
sito archeologico e aumentare così il numero di visitatori del patrimonio culturale; 
-Aumentare il numero di visitatori e prolungare la stagione turistica nel Comune di 
Medulin con interessanti contenuti turistico-culturali ed educativi basati sul tema / 
racconto storico del sito archeologico; 
-sviluppando il sistema di gestione del Parco archeologico di Vižula e investendo nelle 
infrastrutture e nelle strutture di accompagnamento del Parco archeologico di Vižula, 
incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro e piccole e medie imprese e ottenere 
così benefici per l'intera comunità. 
 

RICERCHE 

 
Ai fini dell'implementazione del progetto, il Comune di Medulin ha formato un team di 
progetto per l'implementazione del progetto e, quasi subito dopo l'inizio 
dell'implementazione del progetto, è stato istituito un Dipartimento amministrativo per i 
progetti dell'UE, la cooperazione internazionale e l'economia, che coordina regolarmente 
tutte le attività del progetto, comunica regolarmente con i partner e aiuta 
nell'implementazione delle loro attività, ma conduce anche tutte le attività come 
promotore del progetto. Questa divisione del lavoro e l'esecuzione regolare di tutte le 
attività consentono il monitoraggio continuo dell'attuazione del progetto e tutti i partner 
tengono regolarmente riunioni di coordinamento per discutere tutte le attività del 
progetto in corso. Oltre agli stessi esperti del progetto (archeologi e ambientalisti), il 
team di progetto nel team di progetto comprendeva i dipendenti impiegati nel campo 
della realizzazione del progetto, finanza, professionisti della costruzione e 
amministratori per la corretta implementazione della parte amministrativa del progetto. 
Il Comune di Medulin e il suo team di progetto si sono incontrati con uno stretto gruppo 
di lavoro di partner quasi ogni settimana, hanno visitato regolarmente il sito di 
implementazione del progetto e si sono tenuti incontri coordinati dei partner di progetto 
circa due volte al mese. Il comune di Medulin, in qualità di promotore del progetto, è 
stato continuamente a disposizione dei suoi partner per qualsiasi ambiguità e ha avuto 
anche una buona comunicazione con il responsabile del progetto dell'Agenzia centrale 
per il finanziamento e l'appalto dei programmi e dei progetti dell'UE. 
 
All'interno del Parco Archeologico Vižula, ci sono anche due ristoranti, parchi giochi per 
bambini, parco adrenalinico, nell'ex cava c'è un palcoscenico per vari eventi e si può 
visitare la scuola di archeologia e un tour del giardino dell'antichità. Sono previste visite 
guidate e organizzate. Tutte le informazioni possono essere ottenute immediatamente 
all'ingresso, presso l'info-point, dove possono essere noleggiati anche occhiali VR / AR 
con i quali potranno vedere visualizzati la sontuosa villa antica rivitalizzata e i suoi 
singoli segmenti. Inoltre, nel parco sono allestite panchine intelligenti, e-tree, hot-spot 
point, numerosi tabelloni informativi, anche in braille, e tutto è a disposizione sia dei 
non vedenti che degli ipovedenti, ed è presente una mappa circolare tattile. L'intera 
penisola è videosorvegliata. 
 

ATTUAZIONE 

Il progetto includeva investimenti nella protezione, restauro, rivitalizzazione e 
interpretazione dei siti archeologici terrestri e sottomarini, nella sistemazione e 



nell'equipaggiamento del lungomare, nonché nello sviluppo di strutture culturali e 
turistiche per i visitatori basate sul patrimonio culturale. Inoltre, sono stati organizzati 
corsi di formazione sulla gestione sostenibile e la presentazione del patrimonio 
culturale, nonché sul marchio, marketing e promozione del Parco archeologico di Vižula 
e dell'intera destinazione. 
 
Ai fini della valutazione del patrimonio attraente e contemporaneo, viene utilizzata la 
visualizzazione 3D di Vižula 
che interpreta il patrimonio archeologico e utilizza cornici di animazione e occhiali 3D il 
patrimonio porta in modo innovativo la gente del posto, i bambini, i turisti e tutti i 
visitatori. Per le esigenze di creazione di visualizzazione 3D del terreno, sono state 
utilizzate immagini subacquee e aeree (batimetria) e la visualizzazione stessa è 
particolarmente interessante perché è una gran parte dell'intero sito ricoperta d'acqua, 
e quindi dà una prospettiva completamente nuova sulla vista di Vižula, che finora è 
visibile solo agli archeologi subacquei. Con l'ausilio della multimedialità, di fronte ai 
visitatori, se intraprendono il percorso in un tour del parco archeologico, si aprono parti 
del peristilio delle sontuose ville del lungomare imperiale, splendidi mosaici, 
ma anche un attracco per barche, nonché magazzini per grano, olio e vino domestici, 
anch'essi importati e consegnati a Visula dalle navi in anfore. 
Nell'antico giardino di Vižula venivano coltivate solo quelle piante che i romani 
coltivavano nei loro giardini e parchi. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Il progetto coinvolge l'Ente per il Turismo del Comune di Medulin, l'Istituto di Scienze 
Sociali Ivo Pilar, la Facoltà di Economia e Turismo» Dr. Mijo Mirković” (Università Juraj 
Dobrila di Pula), Ente Pubblico Kamenjak e Istituto Croato di Restauro, che nel progetto 
svolge attività sulla parte sottomarina del complesso della villa antica. 
I beneficiari diretti sono il Comune di Medulin, l'Ente turistico, i turisti e tutti i visitatori 
e indirettamente il settore privato, le agenzie, le guide, i ristoratori, i commercianti, 
ecc. 

RISULTATI E IMPATTO 

 
 Il risultato diretto del progetto è un investimento integrato nella sistemazione della 
penisola di Vižula come parco archeologico per i visitatori, nello sviluppo di strutture 
turistiche, infrastrutture e sistemi di gestione e promozione basati sul patrimonio 
culturale. Risultato indiretto è che rappresenta un importante scambio di valori umani, 
nel tempo o all'interno di una particolare area culturale del mondo, nel campo 
dell'architettura o dello sviluppo tecnologico, dell'arte monumentale, dell'urbanistica o 
della progettazione del paesaggio e nell'uso della tecnologia che valorizza il visitatore 
esperienza ma anche un migliore utilizzo delle risorse. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
 Questo progetto può essere seguito come un esempio di buona pratica e applicare 
soluzioni già pronte e implementate sul sito Mirine - Fulfinum, soprattutto utilizzando 
nuove tecnologie allo scopo di una più facile e più ampia interpretazione del patrimonio 
(archeologico) e della sua maggiore accessibilità. L'idea di sviluppo ei risultati della 
ricostruzione 3D della villa a Medulin sarebbero una buona base per lo sviluppo di 
modelli 3D per la località di Omišalj. Poiché il turismo è sviluppato in Istria, così come 



sull'isola di Krk, ci sono condizioni simili per la crescita economica e turistica del 
progetto. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Municipality of Medulin, senior expert associate for EU projects and media Ana Žufić, 
phone.: 052/385-679, e-mail: ana.zufic@medulin.hr 
 

FONTI 

 
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-
medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ 
 
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-
medulin-projekt-arheoloski-park-vizula 
 
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/ 
 
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

WG 3 - Innovative ICT tools 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
3D virtual reconstructions of the Roman complex – Sanctuary and Baths in Aquae 
Iasae (Varaždinske Toplice), Croatia 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
Croazia, Museo Archeologico di Zagabria 
 
Progetto a lungo termine del Museo Archeologico di Zagabria (dal 1996), in cui viene 
utilizzata la tecnologia moderna per mostrare l'aspetto di un complesso di architettura 
romana nel parco di Varaždinske Toplice, in varie fasi di costruzione dal 1 ° al 4 ° 
secolo. 
 
 

CONTESTO 

 
L'idea di base del progetto era presentare i risultati della ricerca archeologica del 
complesso romano a Varaždinske Toplice e utilizzare ricostruzioni virtuali 3D 
nell'interpretazione del sito. Dal 1953, il Museo Archeologico di Zagabria ha condotto 
scavi nel parco cittadino di Varaždinske Toplice. Nel sito è stato scoperto un complesso 
architettonico pubblico romano, che copre un'area di 6000 m² e comprende due sezioni 
separate: la sezione delle terme (le terme e la basilica) e il santuario costruito intorno 
alla sorgente naturale di acqua termale sulfurea. 
Il lavoro sui modelli 3D è iniziato già nel 1997 e si è concluso con la prima mostra a 
Zagabria nel 1997 "Visualizzazione dell'architettura romana a Varaždinske Toplice" dove 
sono state mostrate le prime ricostruzioni virtuali 3D e animazioni. Subito dopo la 
mostra, sono state collocate sul sito tavole interpretative con ricostruzioni 3D. Nel corso 
dei due decenni successivi, parallelamente alla ricerca archeologica e ai progressi nella 
tecnologia informatica, le ricostruzioni 3D sono state aggiornate, migliorate e arricchite 
con nuovi elementi e conoscenze acquisite dalla ricerca. 
Ciò ha portato all'installazione di nuovi e più moderni pannelli di interpretazione sul 
sito, che presentavano sia singoli elementi che interi oggetti. Inoltre, i modelli 3D sono 
stati utilizzati per presentare il sito e i risultati della ricerca alle mostre, anche nel 2015 
(a Zagabria), quando sono stati utilizzati come base per la realtà aumentata (occhiali 
VR). 
Nel 2019 è stato preparato un progetto per l'ulteriore sviluppo del Parco Archeologico. 
Secondo tale progetto i modelli 3D verranno utilizzati anche per la presentazione 
multimediale sul sito (realtà virtuale, mappatura 3D ecc.). 
 

OBIETTIVI 

 
L'obiettivo principale della realizzazione dei modelli 3D era presentare i risultati della 
ricerca archeologica ai visitatori, nel sito di Varaždinske Toplice, in modo chiaro e 
interessante. Le ricostruzioni di edifici sono sempre state interessanti per i visitatori 
come la migliore forma di interpretazione dell'architettura. Le possibilità fornite dalla 



tecnologia moderna nella realizzazione di modelli 3D hanno consentito una forma 
completamente nuova di interpretazione dell'architettura romana. Uno dei principali 
vantaggi è che tali modelli possono essere continuamente migliorati e aggiornati e 
utilizzati in modi diversi (animazione, VR, ecc.). Posizionando tavole di interpretazione 
nel Varaždinske Toplice più di 20 anni fa, ha dimostrato che questa forma di 
interpretazione è interessante e comprensibile per i visitatori e che consente a coloro 
che non sono esperti di vedere i risultati della ricerca. Molto spesso i visitatori non 
possono immaginare di guardare i resti degli edifici; che sono edifici con tetti, porte e 
finestre, e soprattutto non dove si trovavano le singole decorazioni degli edifici. 
Mostrando le varie fasi degli oggetti nei modelli 3D, è più facile rappresentare i 
cambiamenti avvenuti in uno spazio. 
L'uso delle moderne tecnologie nell'interpretazione del sito di Aquae Iasae è uno degli 
obiettivi principali in futuro e l'idea è che la presentazione multimediale venga utilizzata 
nella presentazione complessiva del patrimonio culturale di Varaždinske Toplice. 
 

RICERCHE 

 
Le ricostruzioni 3D sono state realizzate in collaborazione con esperti del Museo 
Archeologico di Zagabria e architetti (Studio Kušan, Zagabria). La cooperazione è 
iniziata già nel 1996, quando le possibilità tecnologiche erano molto modeste, ma anche 
allora i vantaggi di tali ricostruzioni 3D erano molto evidenti. I modelli 3d sono stati 
perfezionati parallelamente al progresso della tecnologia e alle nuove possibilità 
informatiche e in base ai risultati degli scavi archeologici. Basata sul modello 3D, la 
prima animazione è stata realizzata nel 1997 e nel 2015 è stata utilizzata per il progetto 
di realtà aumentata (occhiali VR) che è stato utilizzato per la presentazione della 
mostra. 
 

ATTUAZIONE  

 
Le prime ricostruzioni 3D sono state allestite dal Museo Archeologico di Zagabria nel 
Parco Archeologico Andautonia nel 1994 e questa pratica è proseguita ad Aquae Iasae (V. 
Toplice). A quel tempo, erano i primi esempi di questo tipo in Croazia. Grazie alla 
mostra "Visualizzazione dell'architettura romana a Varaždinske Toplice" che è stata 
presentata in molte città croate dal 1997 al 2000, sempre più siti hanno avviato questa 
pratica. In quel periodo, le esperienze acquisite dagli esperti del Museo Archeologico di 
Zagabria sono state condivise con molti colleghi in Croazia. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

Gli attori chiave coinvolti nell'attività sono gli archeologi: ricercatori del sito, architetti 
e Ministero della cultura che hanno fornito sostegno finanziario. 
 
Beneficiari diretti e indiretti: visitatori di ogni tipo, comunità locale, esperti 
 
I gruppi target sono individui, turisti, istituzioni educative, pubblico professionale, 
comunità locali, 
Le ricostruzioni 3-D sono interessanti per i visitatori del sito come parte importante 
dell'interpretazione e della presentazione del sito, ma sono anche utilizzate in 
pubblicazioni popolari e scientifiche, promozione turistica, mostre, presentazioni. 
  



RISULTATI E IMPATTO 

 
Il risultato principale è una migliore interpretazione e presentazione del sito, maggiore 
accessibilità e visibilità del monumento archeologico. 
I risultati a lungo termine si vedranno nel riconoscimento della destinazione, 
enfatizzando i valori autentici, che si tradurranno in un aumento del numero di visite da 
parte dei visitatori locali e stranieri e nella popolarità del sito. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
Sulla base di 20 anni di esperienza nell'uso di modelli 3D nell'interpretazione dei siti 
archeologici, si può concludere che questo è un elemento necessario nel sito per 
comprendere i risultati della ricerca. Allo stesso tempo, i modelli 3D rappresentano un 
modo autentico di presentazione per ogni singolo sito archeologico perché 
rappresentano i risultati reali di quella località. Sono importanti mezzi di 
interpretazione perché sono ugualmente utili e comprensibili ai bambini come lo è agli 
esperti, consentendo ai primi di comprendere le informazioni di base (ad esempio che i 
romani non vivevano nei giardini), e allo stesso tempo, fornendo agli esperti 
informazioni sulla ricerca archeologica. 
 
Infine, vanno menzionate alcune osservazioni sulla comprensione delle informazioni 
fornite attraverso ricostruzioni 3D. La maggior parte dei visitatori, compresi i bambini, 
capisce che si tratta di una ricostruzione virtuale degli edifici scavati, ma ancora un 
piccolo numero di visitatori conclude che si tratta di un progetto che sarà costruito sul 
sito dopo che gli archeologi avranno completato la ricerca (fanno una tale conclusione 
indipendentemente dal testo associato alla ricostruzione 3D). 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Dora Kušan Špalj, Archaeological museum in Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 19, Zagreb 
dkusanspalj@gmail.com 
Studio Kušan, Ilica 56, Zagreb, Croatia, tomo@studio-kusan.hr 
 

FONTI 

 
 D. Nemeth-Ehrlich, D. Kušan, I. Kušan, Aquae Iasae – Varaždinske toplice: vizualizacija 
rimske arhitekture, exibition catalogue, Zagreb, Arheološki  muzej u Zagrebu, 1997. 
 
Aquae Iasae- nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica (katalog 
izložbe)/Aquae Iasae-recent discoveries of roman remains in the region of Varaždinske 
Toplice (exibition catalogue), 2015, Zagreb (p. 27, 37, 40 etc.) 
 
 
Kušan Špalj, D., Perok, N. & Karavidović, T. (2019) Construction and Building Technology 
in Sanctuary of Roman Settlement Aquae Iasae with the Review of Conservation Works 
on the Site. U: Aguilar, R., Torrealva, D., Moreira, S., Pando, M. & Ramos, L. 
(ed.) Structural Analysis of Historical Constructions:an interdisciplinary approach. New 
York, Springer International Publishing, pp. 96-104 doi:10.1007/978-3-319-99441-3_9. 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 

  
WG 3 - Innovative ICT tools 
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Archaeostereoscopy and 3-D reconstructions, Slovenia 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
Slovenia, Narodni muzej Slovenije (Nationalmuseum of Slovenia) e Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (Istituto per la protezione del patrimonio culturale della 
Slovenia). 
 
Archeostereoscops e ricostruzioni 3D del sistema di barriere tardo-romane Claustra 
Alpium Iuliarum. 
 
Progetto CLAUSTRA + - Destinazione transfrontaliera del turismo culturale e verde 
Claustra Alpium Iuliarum. 
Programma : Interreg V-A Slovenia – Croazia (01. 08. 2017 - 31. 01. 2020). 
Capofila: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Istituto per la protezione del 
patrimonio culturale della Slovenia). 
 

CONTESTO 

 
Claustra Alpium Iuliarum è un sistema di barriere tardo-romane, che presidiava i valichi 
dalla Pannonia all'Italia tra il III e il V secolo. Consisteva di muri in pietra, che in alcuni 
punti erano posizionati su più file. Alle mura furono aggiunte torri, fortini e forti. Il 
sistema si estendeva dall'odierna Fiume in Croazia fino a Baška grapa in Slovenia. È il più 
grande monumento architettonico di epoca romana nel territorio dell'attuale Slovenia ed 
è paragonabile ai più grandi monumenti archeologici d'Europa. 
La maggior parte delle sezioni del sistema difensivo si trova in aree remote e disabitate, 
senza alcuna infrastruttura. Alcuni di loro sono inoltre situati in un ecosistema molto 
sensibile, che non consente l'arrivo di molti visitatori. 
Fino a poco tempo fa, la maggior parte delle parti del monumento non erano visitate dal 
grande pubblico interessato, a causa della mancanza di informazioni, dell'assenza di 
manutenzione e promozione sistematica. 
Il progetto Claustra + aveva lo scopo di dimostrare che le mura della barriera romana 
sono interessanti, attraenti e meritano una visita. L'obiettivo era fornire le informazioni 
di base sul significato storico e sull'ambiente interessante. Era importante indirizzare i 
visitatori al monumento e allo stesso tempo non arrecare danni all'ambiente. 
 

OBIETTIVI 

 
 L'utilizzo delle moderne tecnologie è stata una delle attività per valorizzare la visita del 
sistema Claustra Alpium Iuliarum. 
Le ricostruzioni 3D sono state predisposte per visualizzare la costruzione dei muri di 
sbarramento e dei forti, la loro posizione nel paesaggio e in corrispondenza delle strade 



e dei sentieri antichi. Poiché sono destinati a raggiungere un vasto pubblico, sono visibili 
sul web. 
Gli archeostereoscopi con ricostruzioni 3D integrate che sono state installate in quattro 
posizioni consentono la visualizzazione degli antichi monumenti nel paesaggio. Danno la 
possibilità ai visitatori di guardare l'immagine panoramica e di percepire le dimensioni 
del sito. Forniscono una sensazione insolitamente intensificata di "essere lì" fisicamente. 
 

RICERCA 

 
Le ricostruzioni 3D del sistema Claustra Alpium Iuliarum sono il risultato della 
collaborazione tra l'archeologo Peter Kos (Museo nazionale della Slovenia) e Igor Dolinar 
(Zavod Camera Obscura - Istituto di produzione cinematografica e audiovisiva). 
Le ricostruzioni e le animazioni sono visibili sul web (https://www.claustra.org). 
Possono essere adattati per l'uso su smartphone, consentono qualsiasi passeggiata nello 
spazio, possono essere utilizzati per contenuti di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale 
(VR). È anche molto importante che siano pronti per la stampa 3D. 
Gli archeostereoscopi installati nel sistema Claustra Alpium Iuliarum sono molto basilari, 
perché si trovano lontano dall'elettricità e da altri tipi di infrastrutture e non c'è 
protezione fisica sul sito. La manutenzione dell'attrezzatura non è impegnativa. 
In generale, gli archeostereoscopi offrono varie possibilità. Possono avere una singola 
immagine, un'immagine di ampio orizzonte, più immagini o un'animazione. È possibile 
cambiare le immagini nel tempo, ad esempio in base ai nuovi risultati della ricerca o per 
rinfrescare la presentazione. Con alcuni adattamenti è anche possibile cambiare la 
posizione dell'archeostereoscopio. 
 

ATTUAZIONE  

 
Le ricostruzioni 3D delle singole barriere nel sistema Claustra Alpium Iuliarum sono 
visibili sul canale YouTube del progetto Claustra + (https://www.claustra.org). 
Gli archeostereoscopi sono installati in quattro località, due in Slovenia e due in Croazia: 
Ajdovski zid a Zaplana, Gradišče vicino a Rob, Grobnik, Rijeka. Tutte le attività sono 
supportate da una buona pagina web (https://www.claustra.org). 
La pratica è stata realizzata attraverso il Progetto CLAUSTRA +, con diversi partner di 
progetto sloveni e croati (Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia - 
Lead Partner; Ivan Cankar Institute of Culture, Sports and Tourism Vrhnika; National 
Museum of Slovenia; Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation; 
Croatian Conservation Institute; Primorje-Gorski Kotar County; Maritime and History 
Museum of the Croatian Littoral; Natural History Museum Rijeka; Kvarner County Tourist 
Board). 
Le ricostruzioni 3D sono il risultato della collaborazione tra il Museo Nazionale della 
Slovenia e Zavod Camera Obscura - Istituto di produzione cinematografica e audiovisiva. 
Gli archeosteroscopi sono stati prodotti dalla società LINK3D Digitale Archäologie (Im 
Grossacker 4b, 79249 Merzhausen; www.digitale-archaeologie.de) con il supporto del 
dott. Katharina Zanier (allora Istituto per la protezione del patrimonio culturale della 
Slovenia). 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
Gli attori chiave coinvolti nell'attività sono i partner del progetto e le parti interessate 
(governo locale, organizzazioni turistiche, ecc.) Che hanno fornito supporto sotto forma 



di risorse finanziarie e umane. 
I visitatori di ogni tipo e l'economia locale sono i principali beneficiari. 
I gruppi target sono individui, turisti, pubblico in generale interessato, organizzazioni nel 
campo della cultura e di tutti i tipi di turismo, comunità locali, istituzioni educative, 
pubblico professionale. 
Gli archeostereoscopi e le ricostruzioni 3-D così come la pagina web sono interessanti 
per quei visitatori il cui scopo è il relax, l'attività fisica, la curiosità culturale e 
l'educazione. 
 

RISULTATO E IMPATTO 

 
Gli archeostereoscopi e le ricostruzioni 3D forniscono uno sguardo approfondito nel 
passato e nello sviluppo del paesaggio. 
Il risultato principale è una maggiore accessibilità e visibilità del monumento 
archeologico e un aumento del numero di visitatori. 
I risultati a lungo termine si vedranno nell'aumento del turismo e nell'aumento del livello 
di conoscenza e identità nazionale. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
La combinazione di entrambe le tecniche (archeostereoscopi e ricostruzioni 3D) è una 
soluzione pratica per i parchi archeologici, in quanto offre ai visitatori un'esperienza 
unica del passato. 
Sono possibili diversi livelli di complessità e upgrade, a seconda dell'esposizione dei 
dispositivi e delle risorse finanziarie. 
La manutenzione è relativamente poco impegnativa. 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
jure.kusetic@nms.si 
 
Katharina Zanier, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, katharina.zanier@ff.uni-lj.si 
 
 

FONTI 

 
https://www.claustra.org 
 
www.digitale-archaeologie.de 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 3 - Innovative ICT tools  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum new digital installations to enhance the 
public’s experience, United States - Cooper Hewitt’s interactive pen. 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
Diversi tavoli multitouch ad alta definizione sono stati utilizzati come mezzo per 
comunicare, in modo interattivo, i temi del Museo, in cui i visitatori possono esplorare i 
pezzi della collezione. 
Una delle aggiunte digitali più attese, dopo la sua riapertura nel 2014, al museo è “la 
penna”. La penna di Cooper Hewitt è un dispositivo interattivo per esplorare la 
collezione e le mostre del museo. La penna è un dispositivo high-tech che assomiglia allo 
strumento di design più basilare. Potrebbe essere considerato come una parte 
fondamentale della nuova esperienza di Cooper Hewitt. 
Dato all'ammissione, consente a ogni visitatore di raccogliere oggetti dalle gallerie e 
creare i propri disegni su tavoli interattivi. Al termine di una visita la Penna viene 
restituita e tutti gli oggetti raccolti o disegnati dal visitatore sono accessibili online 
tramite un indirizzo web univoco stampato su ogni biglietto. Questi possono essere 
condivisi online e archiviati per un utilizzo successivo nelle visite successive. 
"Play designer" su tavoli touchscreen con risoluzione 4K, sviluppati da Ideum, che 
dispongono di un software interattivo specializzato progettato da Local Projects. I tavoli 
da 84, 55 e 32 pollici utilizzano la tecnologia touch capacitiva proiettata, la stessa 
tecnologia che si trova nei tablet e negli smartphone più diffusi. La risoluzione ad 
altissima definizione ti consente di ingrandire gli oggetti per vedere i minimi dettagli 
come mai prima d'ora 
Il Browser della raccolta è disponibile su sette tavoli installati in tutti i piani del museo, 
dandoti accesso a migliaia di oggetti nella collezione del museo, compresi quelli 
attualmente in mostra nelle gallerie. Le tabelle più grandi consentono a un massimo di 
sei visitatori di esplorare simultaneamente immagini ad alta risoluzione degli oggetti 
della collezione, selezionare gli elementi dal "fiume degli oggetti" che scorre al centro di 
ogni tavolo, ingrandire i dettagli degli oggetti, conoscere la sua storia e gli oggetti 
correlati organizzati in base al tema e al motivo del design. Puoi anche disegnare una 
forma che farà apparire un oggetto di raccolta correlato o provare a disegnare semplici 
forme tridimensionali. 
Un altro schermo al secondo piano rivela la storia della Carnegie Mansion prima che 
diventasse la Cooper Hewitt. 
 

CONTESTO 

 
Ospitato nella Andrew Carnegie Mansion sulla Fifth Avenue a New York City, il Cooper 
Hewitt Smithsonian Design Museum è l'unico museo negli Stati Uniti dedicato 
esclusivamente al design. Le collezioni comprendono più di 217.000 oggetti di design che 
abbracciano i "trenta secoli di creatività umana". 
 
Chiesto da Cooper Hewitt di inventare una tecnologia per i visitatori che enfatizzasse il 



gioco e parlasse delle specificità di un museo del design, il concetto per la penna è nato 
da Local Projects (http://www.localprojects.net/) in collaborazione con Diller Scofidio + 
Renfro (http://www.dsrny.com). 
 
La penna è stata lanciata come un modo per invitare i visitatori a conoscere il design 
progettando loro stessi. Oltre a funzionare come strumento per il disegno, 
incoraggerebbe i visitatori a interagire con le opere in mostra nel museo, piuttosto che 
guardarle attraverso il piccolo schermo dell'approccio più tradizionale di una "App del 
museo". 
 

OBIETTIVI 

 
- 

RICERCHE 

 
La penna combina due tecnologie principali. La sua interfaccia con i tavoli interattivi 
utilizza il tipo di materiali conduttivi comuni agli stili dei touchscreen. La sua interfaccia 
con le etichette degli oggetti utilizza la tecnologia di comunicazione in campo vicino. Un 
sensore all'estremità della penna legge le informazioni sui piccoli tag NFC incorporati 
nelle etichette degli oggetti. Queste informazioni sono archiviate nella memoria 
integrata della penna e possono essere lette sui tavoli interattivi. 
 
Utilizzando i grandi schermi ad altissima definizione sui tavoli progettati da Ideum 
(http://ideum.com/), i visitatori possono esplorare e manipolare gli oggetti che hanno 
raccolto, scoprire oggetti correlati nella collezione di Cooper Hewitt, recuperare 
informazioni contestuali, imparare di più su designer, processi di progettazione e 
materiali, guarda e condividi video e persino abbozza i propri progetti. 
 

ATTUAZIONE  

 
Per convertire il concetto per la penna in un robusto pezzo di hardware di consumo, 
Cooper Hewitt ha iniziato a lavorare con un team internazionale, che comprende GE 
(http://www.ge.com); Sistelnetworks, una società spagnola che fornisce prodotti e 
soluzioni per l'industria wireless; e Undercurrent (http://www.undercurrent.com), una 
società di consulenza strategica e gestionale con sede a New York. 
Con l'aiuto di Undercurrent, Cooper Hewitt e i subappaltatori hanno identificato vWand 
di Sistelnetworks, un dispositivo di controllo dell'inventario utilizzato nell'assistenza 
sanitaria, come un prodotto esistente che soddisfaceva la maggior parte dei requisiti 
tecnici. Per riprogettare il vWand. I progettisti industriali e di interazione di GE hanno 
sviluppato una nuova forma elegante, mentre Sistelnetworks ha ampiamente modificato 
i circuiti interni e l'elettronica per supportare nuove funzionalità. Undercurrent e 
MakeSimply, una società di approvvigionamento e gestione della produzione con sede a 
New York, hanno convertito i progetti di GE in prototipi, quindi hanno portato i progetti 
finali ai loro partner globali per la produzione. 
 
Nel frattempo, il team digitale di Cooper Hewitt stava lavorando per integrare la penna 
nell'ambiente del museo. Tellart (http://tellart.com), una società di progettazione di 
esperienze nel Rhode Island, è stata incaricata di creare componenti elettronici 
personalizzati per abbinare i biglietti dei visitatori alle loro penne, e il museo ha 
superato diversi round di test con approcci diversi alla logistica operativa . 



PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

- 
  

RISULTATO E IMPATTO 

 
Il risultato è un dispositivo che incarna le stesse idee che Cooper Hewitt trasmette ai 
visitatori. Come molti degli oggetti nelle gallerie del museo, è il prodotto di un processo 
di progettazione industriale internazionale e collaborativo, che esemplifica il modo in 
cui i designer risolvono i problemi del mondo reale. 
 
La penna è alimentata da Duracell. 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

- 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI  

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 
2 East 91st StNew York, NY, 10128, USA 
https://chsdmdev.wpengine.com/contact/ 
 
 

FONTI  
Report on the various sources, relevant studies and other references used for the 
search and development of good practice.  

https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/ 
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/ 
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-
pen-44009 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS 
 

WG 3 - Innovative ICT tools  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
Social Meaning Mapping SMM as a new tool that was integrated into the Visitracker 
app., a digital tool for recording visitors' interactions while in the museum. 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/  
Dipartimento di Educazione, Università di Oslo e Museo Nazionale anche a Oslo, Norvegia 
Gli studi dei visitatori sono stati fortemente inquadrati con la preoccupazione di ciò che 
i visitatori imparano piuttosto che i significati che danno momento per momento, in un 
processo incarnato che si svolge durante i loro incontri con le mostre (Smith 2015). I 
musei “hanno la promessa di molteplici connessioni in attesa di essere realizzate, la 
maggior parte delle quali non può essere predeterminata in quanto si basano su 
specifiche congiunture portate da chi, nel visionarle, le danno vita” (Message & Witcomb 
2015, i). Esplorando le interazioni del pubblico con le mostre del museo, il progetto 
cerca di esplorare come i musei danno vita al patrimonio culturale e come le interazioni 
dei visitatori con il museo mettono in primo piano una serie di pratiche culturali. 
 
Durante il primo anno del progetto (giugno 2016 - giugno 2017), è stato progettato un 
nuovo strumento qualitativo chiamato Mappatura del significato sociale, un'espansione 
teoricamente informata della cosiddetta 'Mappa del significato personale' che raccoglie 
le risposte individuali e si concentra sui benefici cognitivi guadagnato dopo aver visitato 
un museo. La mappatura del significato sociale, con un focus sui gruppi, invita i 
visitatori a riflettere sulla loro esperienza, chiedendo loro di ripercorrere il loro percorso 
dentro e attraverso le gallerie disegnando sulla planimetria della sala della galleria o su 
una tela vuota come si vede nelle immagini Qui. Allo stesso tempo, le discussioni dei 
visitatori vengono registrate audio. Il nuovo strumento è stato integrato nell'app 
Visitracker. Uno studio pilota è stato condotto alla fine di luglio 2017 e un altro si 
svolgerà durante questo autunno. I primi risultati dello studio pilota hanno mostrato che 
i visitatori si sentivano molto a loro agio nell'usare il nuovo strumento, che ha permesso 
loro di riflettere sul loro itinerario di visita, rivelando informazioni sulle dinamiche 
sociali del loro gruppo, i loro interessi e argomenti di discussione mentre si trovavano 
nella sala della galleria. 
 

CONTESTO 

 
Il cambiamento istituzionale richiede tempo. Durante le prime fasi della collaborazione 
tra il Dipartimento dell'Istruzione, l'Università di Oslo e il Museo Nazionale anche a Oslo, 
Norvegia, le opinioni sul valore dello sviluppo del pubblico tra i membri del personale 
del museo erano contrastanti e sottosviluppate. Nel corso della collaborazione e dello 
scambio di conoscenze e pratiche in corso, questi punti di vista sono cambiati in modo 
significativo. 

http://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/mediascapes/Visitor%20Research/images/vt_versj.03.nycredit_h264_4160k_25p.mp4
https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/


Tra gli sviluppi più significativi durante la nostra partnership c'è stata la progettazione di 
"Visitracker", uno strumento di ricerca basato su tablet che collega la ricerca con la 
pratica. 
 
Mapping Meaning Making in Museums è un progetto triennale sviluppato in linea con le 
richieste di sviluppo del pubblico che offre una visione più approfondita 
dell'apprendimento e del coinvolgimento dei visitatori nei musei. 
 

OBIETTIVI 

Visitracker viene utilizzato per condurre sondaggi sotto forma di questionari e 
monitorare e analizzare le osservazioni in tempo reale di individui e gruppi in una 
galleria del museo. 
 
Visitracker è il risultato delle discussioni tra il museo e i ricercatori. Il team di ricerca 
tiene intense discussioni con i partner del museo e i programmatori dell'Università di 
Oslo che informano lo sviluppo di nuove funzionalità per Visitracker, integrando i metodi 
esistenti per la raccolta dei dati. 
 
Oltre ad assistere nella progettazione di Visitracker e condurre studi regolari e 
approfonditi sui visitatori, il Museo Nazionale guida la condivisione di pratiche e 
conoscenze con una vasta rete di musei in Norvegia. Ciò ha un enorme potenziale 
impatto sullo sviluppo dello sviluppo del pubblico nel settore culturale in Norvegia. 
 

RICERCHE 

- 
 

ATTUAZIONE 
 
 I musei sono narratori visivi. Attraverso la cura delle collezioni e delle risorse 
interpretative, nonché attraverso lo spazio, il design e l'architettura dell'edificio (ovvero 
MacLeod et al.2012), i curatori creano storie che sono sia concettuali che visive. Inoltre, 
i musei sono ambienti visivamente densi, con McClellan che sostiene che (2003: 36) 
"incoraggiare i visitatori a guardare e vedere è stato a lungo riconosciuto come il 
compito principale del museo d'arte tradizionale". 
 
Seguendo la natura oculare-centrica di una visita al museo, gli studi sui visitatori hanno 
esplorato i modi in cui i visitatori utilizzano le mostre e comprendono queste narrazioni 
identificando quali artefatti si sono fermati davanti e misurando la durata delle loro 
pause. La mappatura del significato sociale (SMM) si presenta come un nuovo strumento 
qualitativo che offre ai ricercatori un nuovo modo di mappare l'esperienza visiva dei 
visitatori. 
 
SMM, uno strumento digitale basato su tablet incorporato nell'app Visitracker, è stato 
progettato come strumento di ricerca post-visita utilizzato durante una sessione guidata 
da un ricercatore in cui i visitatori sono invitati a ricreare i loro percorsi visivi attraverso 
una stanza del museo disegnando sul digitale del tablet superficie utilizzando le risorse 
da una casella degli strumenti disponibile nell'app. In questo modo, vengono create 
mappe visive in base alle quali possiamo identificare l'impronta visiva di questi visitatori. 
Oltre a registrare i segni visivi sullo schermo, le conversazioni dei visitatori vengono 
anche ricodificate tramite l'app. 



PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

- 
 

RISULTATI E IMPATTO 

- 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

- 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
Dimitra Christidou, PhD, Senior Researcher Department of Computer Science, Faculty of 
Information Technology and Electrical Engineering. Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway. 
 
https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou 
 
 

FONTI  

Social Meaning Mapping as a means of exploring the visual in the museum, October 2019, 
Conference: 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association, 
16.10.2019 - 19.10.2019 Leuven, Belgium  
 
Dimitra Christidou 
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GOOD PRACTICE RELATED TO THE FOLLOWING PROJECT THEMES AND WORKING 
GROUPS  

WG 3 - Innovative ICT tools  
 

TITOLO DELLA BUONA PRATICA 

 
WUNDER is an all-in-one blockchain-based solution to unlock digitally native artforms 
like Moving Image, Still Image and VR, AR & XR. 
 

IDENTIFICAZIONE DELLA BUONA PRATICA 

 
WUNDER è una piattaforma per aiutare a creare e organizzare arte digitale premium e 
renderla accessibile a livello globale in modo sostenibile. La sua comunità inclusiva che 
promuove la diversità consente la creazione di nuovo valore e la condivisione dell'arte 
digitale in nuovi spazi da parte di nuovi stakeholder. 
 
• Comunità globale guidata dalla missione che promuove la diversità e l'accesso con 
collaborazioni aperte per consentire la creazione di valore e la condivisione dell'arte 
digitale. 
 
• Collaborazioni potenziate consentono un accesso più facile al mercato, forniscono 
fiducia nelle transazioni, riducono i costi di transazione e forniscono maggiore liquidità. 
 
• Condivisione aperta - Condivisione dell'arte basata su canali web gratuiti in formato 
ridotto. La condivisione peer-to-peer consente una maggiore scoperta attraverso i 
diversi canali delle parti interessate. 
 
• Patron Protocol - Contratto intelligente basato su blockchain che fornisce fiducia e 
transazioni in tempo reale per il possesso di risorse artistiche digitali e la condivisione 
dei diritti di accesso. 
 

CONTESTO 

 
Alcuni sistemi del settore museale sono attesi da tempo per un rinnovamento, sia che si 
tratti di facilità d'uso, precisione o accessibilità. Blockchain potrebbe essere la chiave 
per portare più pienamente le istituzioni storiche e contemporanee nell'era moderna. 
Uno dei migliori casi d'uso di blockchain e scarsità digitale fino ad ora si è presentato 
sotto forma di un gatto - più di 1 milione di gatti, in realtà. 
Cryptokitties (https://www.cryptokitties.co) un servizio simile a un gioco di Axiom Zen 
in cui gli utenti acquistano, allevano e vendono gatti digitali dei cartoni animati, è 
costruito su blockchain. Un designer ha codificato un modello per i gatti digitali e il 
codice per ogni singolo gattino determina gli attributi fisici dei cartoni animati, proprio 
come il DNA umano. E nello stesso modo in cui funziona il DNA umano, questi tratti 
possono essere replicati solo nella prole. 
Quindi, sia che tu stia acquistando un Cryptokitty o allevandone uno con un altro, verrai 
sempre via con un gatto unico nel suo genere. Questo tipo di scarsità nel mondo digitale 
è nuovo, ma esiste da tempo nel mondo fisico per oggetti da collezione come figurine di 
baseball, berretti o opere d'arte. 
 
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-

https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/


industry/ 
 

OBIETTIVI 

 
Per artisti 
La nostra missione principale è fornire agli artisti che creano lavoro digitale 
finanziamenti più rapidi e l'accesso a un ecosistema potenziato per supportare il loro 
lavoro e la loro carriera. 
  
Per mecenati e promotori 
I Patrons possono ora supportare una vasta gamma di artisti tramite WUNDER o investire 
direttamente in singole opere come Lead Angel Patrons. WUNDER è costruito per il 
coinvolgimento diretto come micro-mecenate per collezionisti e investitori allo stesso 
modo. 
 

RESOURCES 

 
WUNDER è costruito su blockchain e il suo sistema operativo con protocollo patron 
specifico monetizza le forme d'arte native digitali offrendo token supportati da risorse. 
Questi token rappresentano la proprietà frazionata della copia master e contengono la 
creazione di valore da una rete globale di titolari di accesso temporaneo. Durante 
l'abbonamento di 30 giorni di un utente, lui o lei può semplicemente visualizzare le 
opere o acquistare la proprietà frazionata per opere specifiche a cui desidera avere 
accesso permanente. Questo acquisto li rende un angelo di piombo mecenate per quel 
lavoro, il che significa che non solo beneficiano esteticamente del lavoro, ma anche di 
ricompense di dividendi attraverso le entrate dai canali Art-as-a-Service. 
Attraverso il protocollo del mecenate, la copia master di un'opera digitale viene 
tokenizzata in otto condivisioni, due delle quali riservate rispettivamente all'artista 
stesso e a WUNDER. Ciò lascia sei azioni disponibili per il mercato, ovvero gli avventori 
dei musei che possono quindi accedere all'opera quando e dove lo desiderano. 
 

ATTUAZIONE  

- 
 

PARTECIPAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE/GRUPPO TARGET   

 
-  

RISULTATI E IMPATTO 

 
I fondatori di Wunder.Art David Dehaeck e Nathalie Haveman, ci esortano a pensare 
fuori dagli schemi, letteralmente e figurativamente. 
"Blockchain consentirà la distribuzione decentralizzata di nuove forme di arte 
multimediale, che si tratti di immagini in movimento, immagini fisse, VR / AR / MR o 
sound art", afferma Dehaeck. "Farà rivivere il concetto del XVI secolo di" wunderkammer 
", che furono i predecessori dei nostri attuali musei. 
Blockchain consente un'esperienza museale ovunque e in qualsiasi momento: ciò che 
farà la differenza è la competenza e la qualità dell'arte. Nel momento in cui i musei 
iniziano a pensare fuori dal museo, tutto è possibile ". 
 

https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/


Poiché i musei sposteranno parte della loro attenzione e dei loro sforzi per fornire un 
accesso decentralizzato alle opere d'arte native digitali, la differenza sarà 
esclusivamente sulla qualità delle opere nelle collezioni e negli ecosistemi 
 

PUNTI DI APPRENDIEMENTO E CONCLUSIONI 

 
WUNDER funziona in questo modo: i patroni dei musei pagano una tariffa mensile per 
accedere a mostre curate di opere digitali native per 30 giorni attraverso il sito Web 
WUNDER. 
Il museo offre anche un'opportunità per i canali di distribuzione dei partner che 
potrebbero essere qualsiasi cosa, da una hall a uno schermo piatto a una sala 
conferenze. Qualsiasi spazio in cui le persone si riuniscono può fungere da spazio 
museale. Immagina quante persone e investitori in più il tuo museo potrebbe 
raggiungere se fosse accessibile al di fuori di sole quattro mura e trasportato su schermi, 
tablet o cuffie VR in qualsiasi parte del mondo. 
 

CONTATTI E COLLEGAMENTI 

 
http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, Flemish Region 2020, BE 
 
Lauren Styx, magazine editor and freelance journalist in Chicago.  
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-
industry/ 
 
 

FONTI 

http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, Flemish Region 2020, BE 
 
Lauren Styx, magazine editor and freelance journalist in Chicago.  
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-
industry/ 
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