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Diffusione e valorizzazione della conoscenza del patrimonio.
Attuazione degli interventi previsti dal Piano di gestione
L’articolazione del progetto si fonda sulla diffusione della conoscenza quale cifra costitutiva delle politiche di valorizzazione e di
tutela del patrimonio. È stato predisposto un programma di azioni
per motivare le scelte che hanno portato a configurare il Sito quale
Patrimonio dell’Umanità:
realizzazione di schede didattiche dedicate ai singoli monumenti, secondo un progetto grafico e di comunicazione appositamente studiato per il pubblico delle scuole, capace di veicolare
informazioni e approfondimenti secondo modalità facilmente
assimilabili e in linea con le contemporanee strategie di comunicazione del patrimonio;
ristampa della pubblicazione dal titolo Ravenna. Otto monumenti
Patrimonio dell’Umanità, che riporta il testo della candidatura e le
motivazioni che hanno portato all’inserimento nella Lista del Patrimonio, unitamente a schede esplicative in italiano e in inglese;
pubblicazione scientifica sul restauro dei mosaici di Parco della
Pace, volta alla valorizzazione del settore del restauro musivo,
che trova a Ravenna livelli di eccellenza; si tratta di un importante riferimento sia per i cultori della materia che per tutti coloro che hanno necessità di approfondire il rapporto tra la tecnica tradizionale del mosaico bizantino e le sue potenzialità in
relazione all’arte e ai linguaggi contemporanei;
monitoraggio e analisi della motivazione della visita affinché, a
parità di criteri e parametri, si possa misurare il grado di conoscenza e soddisfazione del pubblico e si possa delineare un sistema di indicatori che costituirà la base per i monitoraggi periodici
e le procedure di controllo;
analisi comparativa con altri Siti, finalizzata alla definizione di
ulteriori provvedimenti gestionali.
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