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Esercizio Finanziario
2008
Capitolo
7305
Finanziamento
€ 50.000,00
Soggetto referente corrente
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Salerno e Avellino
Soggetto referente all’atto
del finanziamento
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Salerno
e Avellino

Messa in rete del catalogo degli elementi di pregio e campagna
nelle scuole - Patrimonio dell’Umanità, Patrimonio Nostro
La necessità di mettere in rete materiali e documenti riguardanti
il Sito è nata in seguito ad un’analisi condotta sul territorio ai fini
della redazione del Piano di gestione. Lo studio ha messo in evidenza che la comunità locale ha scarsa consapevolezza del valore
dell’area e altrettanta scarsa conoscenza dell’esistenza degli elementi di pregio che hanno reso il territorio della Costiera Amalfitana Patrimonio dell’Umanità.
Il progetto ha inteso quindi mettere in atto il primo degli obiettivi
strategici del Piano di gestione “Incremento della conoscenza del
Sito da parte della comunità locale e rafforzamento della sua identità”, attraverso le seguenti azioni:
messa a disposizione di un portale dedicato alla diffusione della
conoscenza del Sito UNESCO e delle attività in corso;
sistematizzazione, digitalizzazione e accessibilità in rete di
schede relative ai Beni compresi nel territorio;
realizzazione, nelle scuole di primo e secondo grado, della campagna divulgativa denominata PaUPaN Patrimonio dell’Umanità
Patrimonio Nostro, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alle attività di conoscenza e tutela del patrimonio.
Il sito web, in italiano e inglese, è in fase di continuo aggiornamento in quanto raccoglie le indicazioni provenienti dal territorio.
Gli esiti dell’iniziativa nelle scuole sono stati resi noti con alcune
conferenze pubbliche di presentazione dei risultati nella sede del
Comune di Amalfi e in quella del Comune di Ravello.
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Soggetto beneficiario
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Salerno
e Avellino
Sito web
www.unescoamalficoast.it

Home page del portale web
UNESCO Costa d’Amalfi
Pagina del portale con
approfondimento sui beni
di pregio del Sito

Libro bianco

