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Realizzazione del percorso di segnaletica turistica
e pubblicazione dell’aggiornamento del Piano di gestione
Il progetto ha previsto innanzitutto il completamento della segnaletica pedonale turistica per il Sito UNESCO e il Centro storico
di Modena, attraverso la realizzazione di tre diversi itinerari che
accompagnano i visitatori alla scoperta dei maggiori punti di interesse della città.
Inoltre è stato impostato e avviato il monitoraggio informatizzato
del Piano di gestione, con la creazione di un applicativo per la gestione delle schede obiettivo e per l’aggiornamento degli indicatori
e dello stato di avanzamento dei progetti.
Parallelamente, grazie alla consulenza del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, è stata sviluppata
anche una metodologia finalizzata al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini nei processi di monitoraggio e valutazione
del Piano, comprendente l’elaborazione e l’adozione del Regolamento del Sito. Tra le varie iniziative, si ricorda il progetto partecipato È la mia vita in Piazza Grande, che ha visto la partecipazione di
migliaia di cittadini modenesi e di adozione, di tutte le età e provenienze, i quali hanno condiviso, attraverso foto e testi, un proprio
ricordo vissuto nella Piazza. Tutto il materiale raccolto e condiviso in quell’occasione è tuttora consultabile nella nuova versione
del sito web www.unesco.modena.it, che prevede una suddivisione
del portale in tre distinte aree tematiche: “organizza la tua visita”, “didattica e divulgazione”, “area scientifica e istituzionale”.
Tale iniziativa, terminata con due mostre e una giornata di eventi
in Piazza, ha accompagnato l’iter del Regolamento del Sito UNESCO, volto a qualificare l’utilizzo degli spazi aperti facenti parte del
complesso, in particolare di Piazza Grande.
Nonostante la realizzazione di questo importante documento abbia avuto un iter più complesso del previsto – a causa della necessità di discuterlo e condividerlo con tutti i portatori di interesse in
città e con gli organi e gli enti competenti – la sua adozione ufficiale è ormai imminente.
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