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 Scheda progetto 
 

Programma Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013 
 

Titolo Parco Archeologico dell’Alto Adriatico 
 

Acronimo PArSJAd 
 

Codice CB017 
 

Bando Bando pubblico per progetti strategici 01/2009 
 

Budget € 2.800.000, 01 
 

Durata 01/04/2010 – 31/03/2013 
 

Obiettivo 
generale 

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio archeologico dell’area costiera dell’Alto 
Adriatico, dal litorale emiliano a quello sloveno, in 
un’ottica unitaria e transfrontaliera, assumendo la 
pianificazione culturale quale strumento di governo 
dell’intervento pubblico a favore dell’attrattività e 
della competitività del territorio coinvolto. Principi 
guida nella definizione dell'obiettivo sono quelli dello 
sviluppo sostenibile, di integrazione del patrimonio 
culturale con quello ambientale con riguardo alla 
qualità del territorio su cui si interviene 
 

Obiettivi 
operativi 

- Definizione di un approccio culturale integrato al 
tema della valorizzazione dei siti archeologici 

- Qualificazione della didattica di musei ed aree 
archeologiche in funzione multiutente 

- Formazione di figure professionale e qualificazione 
degli operatori culturali sotto il profilo manageriale 

- Restituzione virtuale del costruito antico 
- Costituzione di reti culturali di cooperazione e 

fruizione   
 

Principali 
risultati 

- Realizzazione di strumenti pianificatori delle entità 
culturali, archeologiche e paesaggistiche e messa in 
rete, per utenze professionali e non, di tali 
conoscenze 

- Realizzazione di una rete di prassi e know-how nel 
settore della didattica archeologica e della 
catalogazione del patrimonio archeologico dell’area 
progetto 
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- Elaborazione e realizzazione di formazione 
innovativa comune e transfrontaliera 

- Realizzazione di un Parco archeologico virtuale 
dell’Alto adriatico 

- Realizzazione di progetti pilota di incremento 
dell’attrattività del territorio sul tema della 
viabilità antica 

- Piano di comunicazione 
 

Localizzazione 
delle attività 

Italia 
- Regione Emilia-Romagna: Ferrara, Ravenna  
- Regione Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, 

Udine  
- Regione Veneto: Padova, Rovigo, Venezia 
 
Slovenia 
- Regione statistica Goriška 
- Regione statistica Obalno-Kraška 
- Regione statistica Gorenjska 
- Regione statistica Osrednjeslovenska 
 

Partenariato 
 

LP:  Regione del Veneto – UC Progetti Strategici e 
Politiche Comunitarie  

PP1:  Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia Romagna 

PP2:  Comune di Bagnara di Romagna (RA) 
PP3:  Comune di Russi (RA) 
PP4:  Comune di Voghiera (FE) 
PP5:  Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei 

Beni Culturali – Regione Friuli Venezia Giulia - 
Direzione centrale istruzione formazione e cultura 

PP6:  Narodni Muzej Slovenije  
PP7:  Università del Litorale, Centro di Ricerche 

Scientifiche di Capodistria / Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče 
Koper 

PP8:  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / 
Istituto per la tutela dei beni culturali della 
Slovenia 
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