
 

   

COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA 
NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA  
SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALJANSKE 

NARODNOSTI KOPER 
 

*************************************** 

 MESTNA OBCINA KOPER 

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale e dai fondi nazionali 
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada 
zaregionalni razvoj in nacionalnih sredstev 

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze  

 

                        Scheda progetto 
 

 

 

Progetto strategico per la conoscenza del patrimonio culturale condiviso 
Strateški projekt za poznovanje in dostopnost skupne kulturne dediščine 

SHARED CULTURE 

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

Titolo Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del 
patrimonio culturale condiviso 
 

Acronimo SHARED CULTURE 
 

Codice CB016 
 

Bando Bando pubblico per progetti strategici 01/2009 
 

Budget € 3.500.000,07 
 

Durata 01/10/2009 – 30/04/2015 
 

Obiettivo 
generale 

Il progetto intende individuare soluzioni per promuovere e 
valorizzare il patrimonio culturale condiviso dell’area 
transfrontaliera italo-slovena, a partire dal patrimonio storico 
comune. A tal fine è previsto un piano di interventi volto, da un 
lato, a valorizzare il patrimonio culturale dell’area progetto e ad 
accrescere la riconoscibilità da parte di un pubblico più vasto e 
diversificato attraverso attività di restauro, catalogazione e 
digitalizzazione di reperti; dall’altro, a consentire una fruizione 
comune più razionale dello stesso.  
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 Risultati della 
Regione del 
Veneto 

·  Catalogazione e digitalizzazione di oltre 2300 beni archeologici 
conservati nei principali musei delle province di Rovigo e 
Venezia; 

·  Realizzazione di 2 siti web; 

·  Realizzazione di 1 campagna di scavo e di valutazione delle 
evidenze archeologiche presso l'Isola di Torcello (Venezia) con 
apertura al pubblico del cantiere di scavo e attività di in-
formazione di giovani neolaureati; 

·  Realizzazione di 1 campagna di restauro con recupero e  
ricostruzione di un monumento funerario di epoca romana a 
Concordia Sagittaria (Venezia);  

·  Realizzazione e stampa di 8 pubblicazioni (anche in formato e-
book): 

 Guide tematiche dei Musei Archeologici Nazionali di Adria, 
Altino e Portogruaro, Venezia 2013 (versioni italiano/inglese 
e sloveno/tedesco); 

D. Calaon, Quando Torcello era abitata, Venezia 2013 
(versioni italiano/inglese e sloveno/tedesco);  

S. Toso, La collezione glittica del Museo Provinciale di 

Torcello, Venezia 2013 (versione italiano/sloveno); 

La prima Padova. Le necropoli di Palazzo Emo Capodilista-
Tabacchi e di via Tiepolo-Via San Massimo tra il IX e l’VIII 
secolo a.C., a cura di M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta 
Serafini, Venezia 2014 (versione italiano/sloveno); 

Dalla catalogazione alla promozione dei beni archeologici. I 
progetti europei come occasione di valorizzazione del 
patrimonio culturale veneto, Venezia 2014  (versione 
italiano/sloveno) - cofinanziamento del progetto PArSJAd; 

Torcello scavata. Patrimonio condiviso - 1. Gli scavi 1995-
2012, a cura di L. Fozzati; 2. Lo scavo 2012-2013, a cura di D. 
Calaon, E. Zendri, G. Biscontin, Venezia 2014 (versione 
italiano/sloveno/inglese). 

 
 


