Harbor Heritage Story Telling

Scopri il progetto europeo realizzato con e per le città portuali europee!

Il progetto Harbour Heritage Story Telling mira a:
• Identificare e valorizzare il patrimonio nascosto del porto con e per i residenti e i
professionisti locali
• Creare reti locali di professionisti e volontari che contribuiscano all'attività portuale e
diventino “ambasciatori” del “patrimonio portuale”
• Rafforzare le loro competenze sociali e patrimoniali per sviluppare e gestire percorsi
di scoperta multitematici, offrendo a queste città un carattere più attraente
Il progetto intende sollevare i problemi che i professionisti del turismo nelle aree
portuali stanno affrontando oggi, come la mancanza di strumenti per identificare e
promuovere meglio i beni culturali sconosciuti, per attirare meglio i visitatori e per
garantire attività turistiche aggiuntive insieme alla conservazione a lungo termine ed
alla valorizzazione del patrimonio locale.

Visita il sito web del progetto !
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Le città portuali europee, ricche di patrimoni materiali e immateriali, sono raramente
considerate mete turistiche e sono spesso trascurate dalle agenzie di viaggio, dai
professionisti del turismo e dagli stessi visitatori.

www.harbor-heritage.eu
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Workshop partecipativi sul patrimonio
portuale
I workshop , realizzati in forma laboratoriale, sono
strumenti sviluppati e promossi dal progetto con
l'obiettivo di coinvolgere le comunità nella
localizzazione e valorizzazione del patrimonio
nascosto del porto!
Dall'inverno del 2020 sono stati sviluppati nelle città
dei partner partecipanti al progetto.
La pandemia del COVID non sempre ha permesso ai
partner di organizzare incontri e discussioni “faccia
a faccia” ma i workshop, anche a distanza, hanno
trovato il modo di aprire la discussione, raccogliere
nuove informazioni sul patrimonio culturale dei
porti e proporre nuovi tour nella città di Bastia
(Corsica -FR), Pireo (Attico-GR), Spalato (DalmaziaHR) e Catania (Sicilia-IT).
La metodologia dei workshop così proposta sarà
trasferita nella Guida del progetto HHST, presto
disponibile in 6 lingue!!

The Days of Heritage and Tourism for Youth
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Lo scorso 24 novembre si è svolto on-line il
tradizionale evento “The Days of Heritage and
Tourism for Youth” 2021, organizzato da Prokultura,
Cultural Policy Observatory e da
National Education and Teacher Training
Agency. Nansi Ivanišević, Ph.D., fondatrice e
project manager di Prokultura, ha partecipato
alla conferenza e ha presentato
il progetto Erasmus+ “Harbour Heritage
Story Telling” davanti a più di 300 partecipanti!

