PROGETTO: HERICOAST
Programma

INTERREG EUROPE

Titolo

HERICOAST - Management of Heritage in Coastal Landscapes

Capofila

Vest-Agder County Council (Norvegia)

Partner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiettivo del Progetto

Tulcea County Council Romania)
Regional Authorty of Castile and Leon (Spain)
Molise Region (Italy)
Leartibai Development Agency - (Spain)
Research Institute Clue+, Vu University Amsterdam (Netherlands)
Donegal County Council (Ireland
Regional Council of Brittany (France)
Civilscape, The Chamber of Commerce Centraal Gelderland (Netherlands)

Al progetto partecipano partner che hanno maturato esperienze nei cambiamenti
naturali e culturali del paesaggio costiero e nella politica di gestione dello stesso,
finalizzate, come previsto nel Programma INTERREG, alla riduzione delle “disparità nei
livelli di sviluppo, della crescita e la qualità della vita nelle regioni europee”.
Nello specifico si implementeranno le politiche regionali dei paesi europei nella gestione
del patrimonio marittimo e fluviale, stimolando lo sviluppo di nuovi modelli di gestione
partecipativa e integrata del patrimonio. Il progetto mira ad avere un miglior
bilanciamento tra le misure di sfruttamento e preservazione del paesaggio costiero.

Attività previste

Verrà applicato un processo di apprendimento interregionale a 3 fasi:
1) identificazione e analisi della situazione patrimonio e territoriale;
2) scambio di esperienze e di buone pratiche nell'ambito della gestione del patrimonio;
3) sviluppo di piani di azione regionali attraverso il coinvolgimento partecipativo delle
parti interessate.
Un quadro metodologico e una serie di strumenti per valutare e sviluppare il patrimonio
all'interno di paesaggi culturali sarà il punto di partenza del processo di apprendimento. I
risultati saranno comunicati a livello europeo, attraverso la piattaforma di
apprendimento delle politiche e attraverso ONG che si occupano di tutela del patrimonio
culturale e naturale.

Budget

Budget Regione Molise è di 196.600,00 €.

Durata Progetto

01/04/2016 – 30/09/2020

Coordinamento
progetto

Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali
Ufficio Coordinamento progetti speciali della Presidenza della Giunta e cooperazione
territoriale europea interregionale

