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   Oggetto: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE  CULTURALE E TURISTICA DEL 

SISTEMA DELLE RISORSE STORICO CULTURALI E DELLE RISORSE NATURALI E 

PAESAGGISTICHE-  

                                                                
 

          In Calabria il patrimonio storico, culturale e ambientale è ancora oggi una risorsa 

poco valorizzata a dispetto della sua notevole consistenza e potenzialità ai fini turistici. 

Sottovalutazione e processi di degrado legati all’opera dell’uomo stanno segnando un 

processo irreversibile di impoverimento culturale e civile prima ancora che economico 

dell’intero territorio regionale. La Provincia di Cosenza con il Piano di tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico e ambientale ritiene possibile invertire questa 

tendenza mirando ad un modello di sviluppo connesso sinergicamente con la rinascita 
culturale del territorio. Il Piano assume il principio che i Beni Culturali e Ambientali 

oltre a definire l’identità storica di una comunità possono generare un beneficio sociale e 

economico e si pone l’obiettivo di costruire un sistema culturale, attuale o potenziale, nel 

quale trovano collocazione funzionale le varie componenti o subsistemi (risorse 

territoriali, risorse umane e sociali, servizi di accessibilità, servizi di accoglienza e 

subsistema degli operatori privati).  

Il Piano si articola su 5 livelli progettuali: 1) Progetto delle conoscenze. 2) Progetto della 
tutela e della conservazione. 3) Progetto di valorizzazione culturale. 4)Progetto di 

valorizzazione economica.  5) Progetto monitoraggio.  

      Obiettivo finale del Piano è la creazione di uno strumento operativo capace di 

promuovere l’integrazione fra le componenti del settore culturale territoriale (patrimonio 

archeologico, architettonico, centri storici, servizi alla fruizione,attività di conservazione 

e recupero) e quelle dei settori connessi (il turismo, la comunicazione museale, il 

marketing, la ricerca scientifica, la diffusione didattica, l’artigianato), coinvolgendo e 

valorizzando al massimo le risorse umane e le competenze specifiche presenti sul 

territorio. 

      L’attuazione di un progetto di tale ambizione necessita della partecipazione 

consapevole di tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti. Ciò al fine di costruire un 

vero e proprio partnariato capace di investire e mettere in sinergia, secondo i loro ruoli, 

competenze, conoscenze, risorse umane e materiali. 

In questo contesto, al fine di concludere in modo efficace la prima fase del progetto, 

finalizzata alla conoscenza, alla catalogazione e alla messa in sistema del patrimonio 

storico e ambientale, ci preme sollecitare il contributo delle Amministrazioni Comunali, 

alle quali chiediamo di compilare una scheda entro il 30 aprile c.a, per ogni singolo bene 

storico del territorio comunale da Lei amministrato e che ritiene meritevole di 

segnalazione.La suddetta scheda,che ad ogni buon fine si allega in copia, può essere 

acquisita dal sito della Provincia compilata e inviata per posta elettronica 
cspina@provincia.cs.it oppure trasmetterla tramite fax al 0984/814636 

 Certo della sua fattiva collaborazione, invio cordiali saluti. 

                                            

                                                                                      Ing. PIETRO  MARI 

                                                           Assessore all’Urbanistica  e Governo del Territorio 

   

                 
  


