MUSEUMCULTOUR
“The Adriatic’s museums enrich cultural tourism”

Ascoli Piceno, 29 ottobre 2012
La Provincia di Ascoli Piceno è promotore del progetto di cooperazione trans-frontaliera “The Adriatic’s
museums enrich cultural tourism” – acronimo “MUSEUMCULTOUR” cofinanziato dall’Unione Europea con
1.922.470,42€ nell’ambito del programma di cooperazione trans-frontaliera “IPA Adriatico”.
L’obiettivo principale di MUSEUMCULTOUR è quello di contribuire al rafforzamento del turismo culturale
nelle due sponde dell’Adriatico, creando e promuovendo prodotti turistici integrati che valorizzino il
retaggio ed il patrimonio culturale delle territori coinvolti.
I Partners del progetto rappresentano una porzione molto vasta dell’area interessata dal programma,
poiché provengono da: Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania. Oltre la Provincia di Ascoli Piceno,
sono coinvolti l’Ente di sviluppo regionale “Delta 2000” (Italia), i Musei di Storia Naturale di Rijeka (Croazia)
e Podgorica (Montenegro), il museo di Berat (Albania), il Centro per la conoscenza di Postumia e la società
privata che gestisce le grotte di Postumia (Slovenia). Infine, partecipano al progetto come partner associati
il Ministero della Cultura Sloveno e l’Ufficio Turistico del comune di Kostrena (Croazia). La dimensione
trans-frontaliera del partenariato apporterà un valore aggiunto al progetto in termini di scambio di knowhow, di competenza ed esperienza tra i partner e gli attori coinvolti.
Durante il progetto, i partner elaboreranno una strategia di marketing congiunta, basata sulle
caratteristiche specifiche dei territori adriatici interessati; un manuale per le guide e gli interpreti, prodotto
sulla base della formazione congiunta per le guide ed i curatori dei musei appartenenti ai vari paesi
coinvolti; servizi e prodotti museali innovativi. Questi prodotti si baseranno sull’introduzione di mostre,
esposizioni e collezioni che prevedano l’utilizzo di tecniche e approcci innovativi ed interattivi.
Il progetto MUSEUMCULTOUR si concluderà ad Aprile 2015 ed intende dare un forte contributo al
raggiungimento dell’obiettivo principale del programma di cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico,
ossia al rafforzamento delle capacità di sviluppo sostenibile della regione adriatica attraverso la misura del
turismo sostenibile.
Contatti:
Lorella Bovara
Servizio politiche comunitarie e controllo partecipate
Provincia di Ascoli Piceno
lorella.bovara@provincia.ap.it

