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OBIETTIVI

RISULTATI


	Testo1: Rilanciare il patrimonio culturale e turistico della Regione Marche: Innovazione, Ricostruzione, Formazione, Promozione (I.R.F.P.)
	Testo2: ll progetto nell’ambito del bando “POR MARCHE FESR 2014/2020, Intervento 3.3b.8.8.1 – Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazionale e dell’occupazione”, ha beneficiato di un contributo per un importo complessivo di € 75.000,00.Il progetto prevede lo sviluppo di un articolato sistema di ricostruzione dopo sisma del patrimonio culturale, con un approccio e tecniche innovative, un'opera di divulgazione tecnica, la creazione di depositi locali per i beni culturali e di un laboratorio di restauro annesso, lo sviluppo di un inedito percorso formativo per "Manager della Promozione della Ricostruzione diBeni Culturali a fini turistici", il tutto collegato alla valorizzazione del legame tra territorio ed emergenza, promuovendo un indotto turistico culturale specifico e innovativo. L'obiettivo è quello di rilanciare la promozione del territorio attraverso la creazione di un'identità nuova, unica, legata al sisma e di renderla oggetto del turismo specifico, per rivisitare in manierainnovativa il processo commerciale, rilanciando di conseguenza il mercato.
	Testo3: Valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale in maniera innovativa e del tutto nuova, incorporando contenuti socio-culturali territoriali e turistici alla ricostruzione post sisma, sviluppando una proposta di promozione tecnico/culturale e d'innovativa gestione della promozione, sfruttando anche l'apporto delle nuove tecnologie, per rivisitare il processocommerciale e organizzativo, sia in Italia che all'estero.
	Testo4: - impostazione della ricostruzione del patrimonio artistico in ottica di promozione- tutela del patrimonio artistico locale e recupero in loco- divulgazione dell'innovativo approccio ricostruttivo, tramite un calendario di convegni per addetti ai lavori- creazione di una mappatura di tutte le aree e attività di restauro in corso nel territorio del cratere, aggiornata in tempo reale e messa online- promozione turistica dal taglio forte e coraggioso, realistica e d'impatto


