
 

 

 

 

I Beni Culturali verso Europa 2020: accessibilità e valorizzazione dei 

territori 

Tre giorni di confronto e approfondimento in un evento transfrontaliero nella 

Valle dei Nuraghi  

Il Progetto ACCESSIT, attuato nell’ambito del Programma Operativo Italia-Francia 

“Marittimo” 2007 – 2013, ha come obiettivo strutturare un Grande Itinerario Tirrenico in 

grado di integrare l’azione generale di valorizzazione del patrimonio materiale e 

immateriale dello spazio “marittimo” attraverso una gestione integrata delle risorse comuni 

della rete transfrontaliera. Le regioni coinvolte sono la Corsica, la Liguria, la Sardegna e la 

Toscana. Il Progetto è strutturato in due Sotto-progetti (Archeologia e Valorizzazione del 

patrimonio comune) un’Azione Pilota (Cantieri) e un’Azione di Sistema (Laboratori). 

L’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Azione di Sistema, si inserisce nel ciclo di eventi 

transfrontalieri  in rete previsti dal Piano Metodologico Congiunto del Progetto ACCESSIT e 

sarà  l’occasione per  coinvolgere attivamente i diversi portatori di interesse e sensibilizzare 

i territori coinvolti sul tema della valorizzazione dei beni culturali, anche in vista della 

Programmazione Comunitaria 2014-2020. 

 

 



 
 

Prima giornata – martedì 22 ottobre 2013   

Borutta, Monastero benedettino di San Pietro di Sorres 

Comitato di Pilotaggio del progetto Accessit e Convegno transfrontaliero in rete  

 

 

Comitato di Pilotaggio del progetto Accessit 

Ore 8.30-9.00 

Accoglienza partecipanti 
 

Ore 9.00-10.30 

Incontri tecnici dei sottoprogetti e delle Azioni di Sistema 
 

Ore 10.30-11.00 

Pausa 
 

Ore 11.00-12.00  

Comitato scientifico  
 

Ore 12.00-14.00  

Comitato di pilotaggio del progetto Accessit 
 

Ore 14.00-15.00 

            Buffet lunch 

 

 

Convegno transfrontaliero in rete 

Ore 15.00-18.00 

Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

On. Nicolò Rassu - Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 

Dott. Silvano Quirico Salvatore Arru - Sindaco del Comune di Borutta  

Maria Teresa Orengo - Regione Liguria 

Maurizio Martinelli - Regione Toscana 

Charles Pasqualini - Collectivitè Territoriale de Corse 

 

Relazioni tecniche:  

- Il progetto Accessit: attori, azioni e risultati 

- Accessibilità dei Beni Culturali e marketing turistico: esperienze dai territori 

- I Beni Culturali nella Programmazione Comunitaria 2014-2020 
 

Ore 18.00-19.30 

Visita guidata alla Basilica di San Pietro di Sorres e museo. 
 

Ore 20.00  

Cena  



 
 

Seconda giornata – mercoledì 23 ottobre 2013   

Torralba, Sala dell’ex Consorzio Agrario 

Workshop partecipativo Open Space Technology 

Ore 9.30-10.00 

Welcome coffee e iscrizioni dei partecipanti 
 

Ore 10.00-10.30 

Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
 

Ore 10.30-17.30 

Workshop partecipativo in plenaria e gruppi di lavoro. Coffee break permanente e buffet. 

I lavori saranno dedicati ad attivare una riflessione sul tema dell’accessibilità dei beni culturali, che 

includa nella discussione punti di vista differenti sul tema e anche attori esterni al partenariato di 

progetto. Non si tratterà quindi di una conferenza tradizionale ma di un grande evento di una 

giornata, in cui i partecipanti saranno liberi di muoversi scegliendo, in completa autonomia, come 

contribuire ai lavori. L’evento sarà infatti gestito attraverso la  metodologia dell’Open Space 

Technology (OST) o Spazio aperto di discussione, e saranno proprio i partecipanti a proporre i temi e 

gli argomenti che desiderano trattare durante i gruppi di lavoro. 
 

 

 

Terza giornata – giovedì 24 ottobre 2013   

Torralba e Bonorva  

Visite culturali nel territorio della Valle dei Nuraghi 

Ore 9.30-14.00 

Torralba - presentazione di un video sulla civiltà nuragica presso l’ArcheoParco Santu Antine e visita 

guidata al nuraghe Santu Antine e museo della Valle dei Nuraghi; 

 

Bonorva - visita alla necropoli ipogeica di Sant’Andrea Priu. 
 

Ore 14.00 

Pranzo  

 

 

 

Il circuito di visita prevede un biglietto unico, al costo di € 9 per persona o € 6 per 

gruppi superiori a 20 persone, che consente l'ingresso e le visite guidate presso i tre siti 

di Sant'Andrea Priu a Bonorva, Santu Antine a Torralba e San Pietro di Sorres a Borutta. 

 

La Regione Sardegna non fornirà un servizio di transfert da e per gli aeroporti e i porti 

presenti nell’isola. 


