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Conferenza di metà progetto: strategie ed obiettivi
a confronto
I partner del progetto europeo Herman, attuatori di azioni
che si muovono “dalla protezione alla gestione delle risorse
culturali”, al fine di promuovere ed implementare strategie di
gestione sostenibile del patrimonio culturale, si sono
incontrati a Ferrara per la loro Conferenza di Metà Progetto,
nei giorni 8-9 novembre 2013.
I principali e più importanti aspetti del meeting sono stati un
confronto sullo stato del progetto, con particolare riferimento
alle elaborazioni delle azioni pilota, le visite di buone pratiche,
i corsi e i modelli di gestione e una discussione tesa a portare
il progetto ad un maggiore livello strategico ed olistico. Alla
conferenza è seguita una visita di buone pratiche nella città di
Ferrara.
Nell'incontro di progetto avvenuto il giorno 9 novembre, i
partner sono giunti alla conclusione che alcune delle azioni
pilota potrebbero trovare un contributo nell'approccio HUL
(Historical Urban Landscape – paesaggio storico urbano),
elaborato dall'UNESCO a partire dal 2011. Con l'introduzione
di questo approccio, il progetto HERMAN non solo andrà a
valorizzare quanto prodotto, ma collocherà i propri risultati in
un più ampio contesto. La scelta di prendere in considerazione
questo approccio nel caso dei progetti pilota che risultino con
esso compatibili consentirà di incrementare conoscenza ed
esperienze nel campo della gestione del patrimonio culturale
nell'area centrale dell'Europa.
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Nove partner dall'area centrale dell'Europa
Chi sono I protagonisti di HerMan? Per portare a compimento
il progetto, il partner capofila, rappresentato dal comune di
Eger (Ungheria), è affiancato dal Comune di Lublino (Polonia),
di Ravenna (Italia) e di Ratisbona (Germania); dalla Provincia di
Ferrara e dalla Provincia di Treviso (Italia); e da organizzazioni
quali il Forster National Centre for Cultural Heritage
Management di Budapest (Ungheria), IRM Istituto di Sviluppo
Urbano di Cracovia (Polonia) e Marco Polo System G.E.I.E. di
Venezia (Italia).

HerMan: alcune informazioni
HerMan è l'acronimo di “Management of Cultural Heritage in
the Central Europe Area” (gestione del patrimonio culturale
nell'area centrale dell'Europa). Il progetto prende avvio nel
centro dell'Europa, coinvolge nove città, regioni e i e centri di
ricerca da quattro differenti paesi. È parte del programma
Central Europe (www.central2013.eu), parzialmente finanziato
con I fondi europei di sviluppo regionale. Il budget totale è pari
a circa 2 milioni di euro. I partner lavoreranno assieme per due
anni e mezzo da luglio 2012 a dicembre 2014.

Il contributo della Provincia di Treviso
Il progetto pilota, redatto dalla Provincia di Treviso, consiste
nell'avvio di una piattaforma per la fruizione ed il prestito di
materiale digitale (e-book, ma anche musica, video, giornali,
dizionari, banche dati) per gli utenti delle nostre biblioteche.

