PNRR – M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1 Attrattività Borghi
Intervento: Progetto Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante
Scheda di presentazione potenziali partner
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Presidente
Sabrina
Busato
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Sabrybusato71@gmail.com

Descrizione sintetica della Mission del soggetto
Feisct nasce per promuovere e valorizzare gli itinerari storici e culturali, con l’obiettivo di aiutare i territori, in particolare
i borghi ed i centri minori, a sostenersi attraverso l’economia generata dal turismo lento e culturale. Coordiniamo la
creazione dei sistemi di servizi, favoriamo la crescita del turismo sostenibile attraverso iniziative, convegni ed eventi sui
territori. Grazie all’esperienza maturata negli anni, FEISCT è oggi un grado di accompagnare la creazione di destinazioni
competitive per il loro posizionamento nei mercati turistici. Tutto questo ponendo come basi valorizzazione della cultura,
principi etici, attenzione allo sviluppo sostenibile, ma soprattutto le comunità che diventano i principali attori insieme ai
quali sviluppare i territori e costruire le destinazioni.
FEISCT è Ente sostenitore della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, e dei Faro Social Lab in Italia, ed accompagna
la costituzione di comunità patrimoniali che, attraverso la metodologia suggerita dalla Convenzione di Faro, valorizzino il
patrimonio identitario e ne accompagnino la transizione dalla contemporaneità alle generazioni future, entrando a far
parte del circuito di comunità patrimoniali già costituite in Italia ed in Europa.
Feisct è ente organizzatore di Meet Tourism, Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali Europei e delle destinazioni
d’Eccellenza, manifestazione organizzata sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, con la collaborazione
dell’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, Consiglio d’Europa Ufficio Italiano sede di Venezia, Ministero per i beni
Culturali, Regione Toscana, Fondazione Campus
Attraverso l’esperienza di “Meet Tourism” portiamo in Italia il confronto e la condivisione delle esperienze europee degli
itinerari culturali, rafforzando il dialogo Italia – Istituto Europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio D’Europa, fornendo
agli operatori ed agli amministratori aggiornamenti costanti su metodologie e sviluppi delle linee guida del programma
degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, sessioni formative ed informative sulle opportunità di reperimento e gestione delle risorse in ambito europeo, momenti di formazione/informazione per aumentare la capacità di progettualità specifica, contribuendo in modo significativo a valorizzare le attività collegate al turismo culturale, lento ed esperienziale, e attivando i principali attrattori turistici (sport, enogastronomia, artigianato….)
Possiamo creare valore aggiunto nei territori, attraverso la nostra rete di collaborazioni e competenze specifiche nel
marketing di destinazione, e costruire efficaci canali di promozione e valorizzazione del territorio attraverso i nostri canali
ed nostri partner (rete del turismo in camper, turismo a piedi, in bike, convenzioni con Università, reti nazionali ed internazionali, partecipazione a fiere, eventi e meeting).

















NB.Possibili azioni progettuali:
recupero e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;
recupero e rigenerazione di aree o complessi legati all’archeologia industriale dismessi;
realizzazione di percorsi ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse
turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive
culturali, religiose, artistiche, ecc.);
erogazione dei servizi di informazione e comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center,
etc.), volti a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, anche attraverso
tecnologie avanzate e strumenti innovativi (prodotti editoriali e multimediali, portali informativi,
pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, ecc.);
valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale, attraverso la realizzazione di attività e servizi
artistici (installazioni, videoproiezioni, digital art, land art, ecc.), in luoghi potenzialmente interessanti
sotto il profilo turistico;
realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico ( archi,
biblioteche, beni architettonici e paesaggistici...)
realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche
attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;
valorizzazione di saperi e tecniche locali (artigianato locale, tecniche costruttive e lavorazioni dei
materiali secondo le tradizioni locali, ecc.) anche attraverso attività esperienziali aventi ad oggetto gli
elementi simbolici del carattere identitario dei luoghi;
miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.
sviluppo occupazionale per le nuove generazioni
sviluppo dell’impresa locale
ripopolamento degli ambiti interessati al Progetto
altro: specificare…..

La presente scheda è finalizzata unicamente alla conoscenza di eventuali partner pubblico/privati che possano
copartecipare al progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandno o
abbandonati (Imprese, Università, Istituzioni scolastiche, Istituzioni culturali, Associazioni….Altro).
La scheda deve essere trasmessa all’indirizzo: dph002@regione.abruzzo.it unitamente ad un documento di
risconoscimento del legale rappresentante dell’ente/o suo delegato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.
196)
Il sottoscritto___Sabrina Busato__Cognome Nome_BSTSRN71B58G224F__ Codice Fiscale
in qualità di_Presidente__(Ruolo della _Associazione culturale__Denominazione/Ragione sociale_ FEISCT –
Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici
dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
internet
dell'Amministrazione destinataria (https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy), titolare
del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione della scheda
Firma

