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Azione di sistema-costituzione di una task force di
assistenza tecnica in materia di gestione dei siti culturali
L’Associazione ha avviato un percorso progettuale con Federculture,
riguardante l’attività di scambio e confronto tra le esperienze maturate dai singoli Siti in tema di gestione, problematiche e punti di
debolezza, riconosciuti dalle Amministrazioni locali chiamate alla
gestione dei Siti UNESCO. L’obiettivo principale è stato quello di
rilevare esigenze e criticità e trasformarle in osservazioni e linee
guida per una efficace gestione dei Siti.
Federculture ha elaborato un questionario, che l’Associazione ha
inviato ai propri soci, per individuare caratteristiche, peculiarità e
bisogni specifici dei singoli Siti e crearne una banca dati, articolato
nei seguenti punti:
l’esistenza e l’attività di strutture e/o uffici e/o servizi eventualmente istituiti ai fini della gestione e della promozione dei siti
culturali inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale;
il modello organizzativo e gestionale dei Siti;
gli attori pubblici e privati coinvolti nella gestione e le sinergie
attivate sul territorio nel processo di gestione e valorizzazione
dei Siti;
le azioni realizzate e/o da realizzare secondo quanto previsto dal
Piano di gestione;
la rilevazione, ai fini della opportuna diffusione, di buone pratiche organizzative e gestionali;
le eventuali criticità riscontrate nell’implementazione dei Piani
di gestione;
le azioni di diffusione e consolidamento della consapevolezza
legata all’appartenenza al Sito UNESCO presso la popolazione
residente e non residente.
Le informazioni sono confluite in un documento di sintesi che mette
a disposizione esperienze e linee guida per la gestione dei Siti Patrimonio Mondiale, scaricabile all’interno del sito web dell’Associazione
(www.sitiunesco.it/wp-content/uploads/2015/05/2FEDERCULTURE.pdf).
Due focus group, organizzati a Roma, hanno approfondito i temi individuati e offerto momenti di confronto e condivisione delle esperienze.
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