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Marrese: «In tutto 15 enti locali del Sud partner con noi come capofila»

Province Unesco in prima linea
Matera hapresentato a Paestum ilprogetto della rete che unisce città italiane
Oltre 1 milione di utentiraggiunti
grazie al web,500 operatori iscritti al circuito e 36 itinerari di visita
ideati.Sonosolo alcuni deirisultatiraggiuntidal progetto"Rete Siti
Unesco", presentati dal presidente della Provincia di Matera,Piero
Marrese,alla Borsa Mediterranea
del Turismo Archeologico di Paestum. «Con questa progetto le
Province sono in prima linea, in
particolare quella di Matera. Abbiamo fatto in modo che un sito tiril'altro per una sinergia virtuosa
che genera anche sviluppo - ha dichiarato Marrese. Nell'importante cornice della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in
corso disvolgimento a Paestum,il
presidente della Provincia di Matera,Piero Marrese,ha presentato
i risultati sin qui raggiunti dal

progetto "Rete Siti Unesco", che
vede quale ente capofila proprio la
Provincia di Matera e valorizza in
rete 15 siti Unesco di 5 regioni del
Sud Italia. Basilicata, Campania,
Puglia,Sardegna e Sicilia.
Nato per dare visibilità ai territori,implementare la sinergia tra
enti locali e far sì che, attraverso i
primi due obiettivi, ciascun sito
possafungere da attrattore per gli
altri, il progetto ha come partner
15 enti locali del Meridione: oltre
alla Provincia di Matera (capofila), anche quelle di Barletta Andria Trani,Caserta,Foggia,Salerno;le Città Metropolitane di Barie
Palermo; i Liberi Consorzi Comunali di Enna e Siracusa; i Comuni
di Alberobello, Barumini, Benevento, Matera, Monte Sant'Angelo e Noto. Partecipa anche l'Associazione PatrimonidelSud in aua-

lità di partner finanziatore. Recentemente ha aderito anche il LCC di Agrigento.
Ad oggi sono state
completate quasi tutte le
attività:
il
portale
www.patrimonidelsud.net in italiano e inglese; l'app patrimonidelsud, scaricabile su smartphone da Apple Store e Google Play; i
video di presentazione dei siti
Unesco con testimonial Massimo
Lopez; la ricostruzione in 3D dei
siti Unesco; il festival itinerante
#Festivalexperience, costituito da
un totale di 187eventiorganizzati
su tutti i siti del progetto;il catalogo dei siti Unesco del Meridione in
italiano e inglese. Tra le attività
che sistanno completando vi sono
il circuito delle imprese, Unescoforschools e Unescomobility.
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Borsa Turismo Archeologico

