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Il progetto VALUE 

Il progetto "VALUE -EnVironmental And cuLtUral hEritage development", finanziato dal programma di 
cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia a sua volta co-finanziato dall'Unione Europea tramite il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, ha come obiettivo quello di sviluppare ed avviare un nuovo modello di 
integrazione tra filiera culturale, scientifica e produttiva nella forma distrettuale collegata tra aree 
transfrontaliere di Italia e Croazia. Quest'integrazione servirà a rafforzare la visibilità e la competitività di 
queste aree a livello internazionale, tramite la valorizzazione del patrimonio esistente e la creazione di prodotti 
turistica forte caratterizzazione culturale. 
  
I partner del progetto VALUE sono otto, guidati dal Comune di Comacchio, Capofila di progetto. 
  
Per l'Italia 
Regione Emilia-Romagna -Regione Veneto -Parco Regionale Veneto del Delta del Po - GAL Delta 2000 
  
Per la Croazia 
Città di Kastela - Città di Korcula - Città di Cres  
  
Per saperne di più visita il sito di progetto! 

 

  

   

Kick-off meeting 

I meeting sono fondamentali nella realizzazione dei 
progetti come VALUE, in quanto danno la possibilità 
ai diversi partner di conoscersi, confrontarsi e fare il 

punto sulla situazione e sull'effettivo avanzamento del 
progetto. 
Il kick-off meeting" (KOM), si è svolto il 9 e 10 luglio 
2019 presso l'Hotel Logonovo di Lido degli 
Estensi.   L’occasione è stata utile per iniziare a 
definire le modalità per la realizzazione delle attività 
progettuali ma anche per incontrare esperti e 
ricercatori che avranno un ruolo chiave per il 
progetto.  
Leggi il comunicato stampa qui 

 

 

  

Il secondo meeting di progetto 

Si è tenuto tra il Museo Archeologico Nazionale di 
Adria e il sito di San Basilio ad Ariano nel Polesine, in 
Provincia di Rovigo, l’11 e il 12 dicembre scorsi, il 
secondo incontro dei partner del progetto VALUE. 
Il meeting è stata l’occasione per fare il punto sulle 
attività in corso e per definire come si andranno a 
realizzazione gli interventi previsti nel progetto. Dopo 
una prima fase di studio verranno realizzati interventi 
pilota per il recupero e valorizzazione in chiave 
turistica di importanti siti archeologici, anche 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie.  
  
Per saperne di più, clicca qui 

 

 

 

https://www.italy-croatia.eu/web/value  
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