COMUNICATO STAMPA
Partito Democratico

Torino, 27 gennaio 2010

VALORIZZAZIONE DEI MUSEI,
DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO CULTURALE.
DALLA REGIONE TRE IMPORTANTI BANDI
La Regione Piemonte ha approvato tre bandi che prevedono contributi per
piani di valorizzazione dei musei, del territorio e del patrimonio culturale.
Si tratta di provvedimenti rilevanti. Come PD siamo convinti che, anche in
momenti di difficoltà, investire in cultura, nelle sue diverse forme, sia importante.
Il primo bando riguarda i “Piani territoriali di valorizzazione integrata del
patrimonio culturale”, ed è rivolto a rinforzare le iniziative di partenariato tra
Comuni contigui – anche di Province diverse – chiamati a siglare un protocollo
d’intesa in cui devono essere chiari gli obiettivi del progetto, la strategia adottata e
gli ambiti di intervento. L’obiettivo è migliorare la fruizione e la gestione del
patrimonio culturale, integrandolo con gli elementi naturali, ambientali,
l’accoglienza, l’artigianato e l’enogastronomia.
Il punto focale è soprattutto un nuovo approccio di sviluppo partecipato e
responsabile che sia in grado di coinvolgere e far stringere reali rapporti tra le
persone che abitano quotidianamente il territorio.
Il secondo bando, “Sistemi urbani di valorizzazione integrata del
patrimonio culturale”, riguarda i sistemi urbani, ovvero i Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti che, rispetto alle reti esistenti, intendono puntare ancora
di più sulla capacità di dialogo con gli operatori sociali ed economici.
Il terzo bando promuove progetti di didattica museale per l’anno scolastico
2010-2011 per tutti i livelli di istruzione (elementari, medie, superiori, università).
Rientrano in questo bando iniziative come, ad esempio, laboratori al museo e nelle
scuole, percorsi didattici, educational per il personale scolastico, supporti e materiale
didattico. Si rivolge ad Associazioni culturali, soggetti titolari e gestori di musei e di
beni culturali in Piemonte.
Senza creare nuove costose strutture l’iniziativa regionale mira a mettere in
rete realtà già esistenti sul territorio che, in sinergia, potranno valorizzare la loro
attività. Infatti, tutti i tre bandi non riguardano finanziamenti per realizzare interventi
materiali (che hanno già finanziamenti specifici a riguardo), ma fanno riferimento ad
azioni di progettazione condivisa, di rafforzamento di reti e di progetti di
coordinamento e organizzazione, il “saper fare” sistema.
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