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Descrizione sintetica del progetto:
a.1. Analisi preliminare
L’analisi del contesto è stata preliminarmente effettuata per conoscere le caratteristiche ,i bisogni, le risorse
del contesto architettonico, sociale, culturale ed economico in cui si insinua il Progetto.
Questo processo conoscitivo, durato circa 2 mesi, ha consentito di centrare meglio gli obiettivi permettendo
così , di :
Ottenere una visione d’insieme del territorio Umaghese
Conoscere le organizzazioni presenti che hanno interesse a sviluppare percorsi culturali e turistici.
Verificare i bisogni della popolazione in età scolare per sensibilizzare le giovani generazioni al recupero delle
radici storiche
La raccolta di informazioni articolate circa il contesto ha consentito di disegnare al meglio il Progetto, di
definire le caratteristiche e le modalità di intervento, individuare i principali stakeholders che possano
assicurarne la sostenibilità, rimuovere eventuali ostacoli in quanto direttamente coinvolti e “
corresponsabili” della sua realizzazione e sviluppare le sinergie utili a garantire le maggiori possibilità di
successo.

a.2. Le Fonti
L’analisi del contesto è stata condotta analizzando alcuni studi e ricerche facilmente accessibili a chiunque :
 “UMAGO” - Monografia della città di Umago,
 Guide turistiche (“ In all the colours of Istria “,” Istra Culture” “ Enjoyistra “, “ Istria Guida
Vacanze“),
 Elenchi del Museo
Inoltre sono state realizzate alcune Interviste e un Focus Group cui hanno partecipato delegazioni delle
Comunità Italiane, rappresentanti del Comune, del Museo e delle Scuole Italiane per verificare i vincoli e le
opportunità offerte.
Da tutte queste fonti si è ricavata l’impressione che i percorsi storico- culturali non siano adeguatamente
valorizzati : una certa visibilità è data ai reperti di epoca romana durante l’annuale manifestazione di
SEPOMAIA VIVA ( giunta alla sua 12° edizione),ma nulla o quasi a reperti e cultura di epoca veneziana : gli
stessi palazzi, gli stemmi patrizi, i leoni marciani e le mura hanno un aspetto piuttosto trasandato e confuso
con oggetti di uso quotidiano ( v. foto), per cui risulta difficile ai visitatori e turisti anche lontanamente
immaginare che Umago abbia origini antiche e pregevoli.
“Gran parte degli attuali abitanti di Umago e del suo circondario hanno poche nozioni riguardo la complessa ed intricata storia
della nostra città – dice infatti il Sindaco Vili Bassanese nella prefazione al volume “ Umago- Monografia ”– e
del suo ricco patrimonio storico, … per … l’assenza di iniziativa e di sinergie di varie strutture amministrative nei decenni
passati”.
Il volume, pubblicato nel 2012, va incontro all’esigenza comune di esaltare i valori e la singolarità della
storiografia locale in rapporto con la modernità del comprensorio umaghese e vuole essere infatti un primo
passo avanti dell’attuale Amministrazione per capire l’anima e la storia del suo territorio, una città in
continua evoluzione ed espansione che potrebbe dimostrare una maggiore attenzione alle radici storiche e
culturali anche di epoca romana e veneziana.
Se la storia di una città viene letta attraverso il suo patrimonio storico – architettonico, a prima vista Umago
sembra non possedere monumenti significativi, o comunque che tali monumenti siano ancora tutti da
svelare .
Durante i recenti lavori per la ristrutturazione delle piazze del centro, sono venuti alla luce importanti
reperti di epoca romana (chiese, edifici e un frantoio, utilizzati probabilmente anche in epoca veneziana) poi
ricoperti per mancanza di fonti di finanziamento.
Le mura cittadine di origine veneziana e molti palazzi, sono andate parzialmente distrutte da eventi naturali
ma anche dagli stessi abitanti che, per far posto a nuovi palazzi e nuove costruzioni, hanno fatto scempio
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degli edifici esistenti. Quelli che sopravvivono sono mimetizzati da insegne commerciali o languono in uno
stato di incuria e abbandono, diversamente da altre cittadine della costiera istriana, che hanno invece
restaurato e valorizzato con cura il centro storico romano- veneto ( Cittanova, Parenzo, Rovigno …ecc)
Umago, nota fin dai tempi della romanità come fiorente centro produttivo e commerciale, con il nome di
Humagum, terra fertile, è stata annessa nel 1358 alla Repubblica di Venezia, sotto la quale rimase per oltre 4
secoli fino alla sua caduta nel 1797.
Le guide turistiche fanno però solo pochi cenni di questo straordinario passato, privilegiando percorsi
enogastronomici, naturalistici, sportivi e wellness.
I percorsi storico culturali sarebbero invece un’opportunità ancora tutta da scoprire e valorizzare: dalla fine
degli anni ‘90 si è notata infatti a livello mondiale una maggiore propensione dei nuovi turisti per vacanze
fisicamente ed intellettualmente attive, con una domanda crescente non solo per attività di ricreazione,
sport, avventura ma anche di conoscenza della storia, della cultura e della natura dei luoghi visitati.
Il nuovo turismo culturale è cresciuto del 15% dal 2010 e il trend positivo è in costante ascesa. Oltre
all’aspetto economico, il turismo culturale è importante perché contribuisce a rafforzare l’identità del luogo e
a preservare il patrimonio storico-culturale, altrimenti candidato all’abbandono.
Una città a forte connotazione turistica come Umago dovrebbe avere maggiore interesse a sviluppare
iniziative finalizzate alla scoperta degli attrattori culturali , mirando, ai fini dello sviluppo di un Turismo di
Qualità, ad attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali che riguardino non solo le eccellenze
storiche, architettoniche ed archeologiche ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico – culturali
(come p.e. l’Arena), ma anche delle cosiddette “risorse minori” diffuse sul suo territorio .
Durante l’incontro informativo in cui è sta presentata l’Ipotesi del presente Progetto ai principali
stakeholders della Città, si è preso atto dello stato di abbandono in cui versa il Centro Storico che offre ai
visitatori un’ immagine indecorosa e degradata e della necessità di attuare con urgenza interventi di
recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico della città, coinvolgendo gli allievi delle scuole di
ogni ordine e grado ( cominciando anche dagli asili) che saranno i futuri fruitori di questi Beni.

a.3. Contenuti e finalità del Progetto:
 Recuperare e restaurare opere di araldica veneziana su edificio civile
 Sensibilizzare le Istituzioni , gli operatori didattici e turistici al valore culturale e turistico della
Storia Veneta
 Valorizzare e promuovere la Cultura Veneta attraverso la formazione professionale dei giovani –
arte del restauro con Cantiere Scuola – e degli operatori didattici e turistici (1 Giornata di
Formazione) per creare un Gruppo di Studio e di Ricerca sulle problematiche di recupero e
salvaguardia dei beni storici del territorio .

a.4. Progetti di restauro: descrizione dettagliata del bene culturale, del suo stato
di conservazione e del tipo di intervento che si intende realizzare;
WP1 : Attività
1.Interventi che hanno oggetto recupero e valorizzazione di stemmi veneziani su edificio civile, integrati con
attività di formazione Cantiere-Scuola di Restauro:
 corso intensivo specialistico di formazione, con attestato finale (almeno 75% di presenze), per un
totale di 120 h ,.
 Il corso sarà in lingua italiana, aperto gratuitamente anche a giovani studenti croati e a volontari
delle locali Comunità degli Italiani, con il coinvolgimento graduale anche delle scuole dall’asilo ,alla
scuola elementare e media.
2.Seminario di formazione su storia Repubblica Veneta: 1 Giornata di Studio (8 h) per docenti ed operatori
turistici e culturali di pubblicizzazione dei risultati architettonici e didattici e di informazioni sulla Storia e
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Cultura Istro-Veneta e Araldica Veneziana, per creare Gruppo di studio e di Ricerca sulle problematiche di
recupero , salvaguardia e promozione dei beni storici del territorio.

WP2 : Descrizione dettagliata del bene culturale
Il bene culturale da restaurare con pulitura e le tecniche non distruttive secondo le linee-guida della Carta
di Venezia1 sono gli stemmi nobiliari e araldici del patriziato veneziano che era insediato in Istria in nome e
per conto della Repubblica.
Sono opera molto simboliche e di dimensioni compatibili con la durata e le competenze della Scuola
convolta come partner.
La Scuola, con i suoi tecnici, docenti e allievi eseguirà il seguente processo di intervento:
a. Documentazione, diagnosi e valutazione dello stato di conservazione
b. Rilievi (in disegno a mano libera e in foto) sui manufatti lapidei
c. Scelta dei materiali e delle tecniche più appropriate e soft di intervento, con verifica delle possibilità e
limiti di impiego (pulitura con micro-sabbiatrice e ossido di ammonio oppure con l’uso di impacchi
impregnati in liquidi adeguati?)
d. Protezione ew misure concomitanti (per esempio nel caso della necessità di consolidamento, del
trattamento delle superfici esposte, della reinstallazione in condizioni di sicurezza nel sito originario, se
esterno o interno)
e. Restituzione del bene in condizioni sane e consolidate.

WP3: Sviluppo tematico del Cantiere-Scuola condotto dall’ Istituto Paolo Brenzoni " Arte del Marmo" di
Sant'Ambrogio Valpolicella (VR):
1- Progetto Cantiere-Scuola del Restauro e affinità elettive delle opere artistiche in pietra tra Venezia,
Verona e il Veneto :
Se si osservano varie opere d'arte di epoca bassomedievale e rinascimentale presenti nella città di Verona, si
noteranno forti somiglianze con opere d'arte dello stesso periodo, presenti nella città e nel museo di Umago
in Croazia. Tali similitudini sono dovute al fatto che entrambe, in passato, condivisero l'annessione ai
territori sotto il dominio della Repubblica Serenissima di Venezia: questo legame storico ha fatto in modo
che i due centri possedessero forti affinità non solo artistiche ma anche culturali.
Verona e la sua provincia, sono ricche di centri storici di alta valenza architettonico-ambientale e storicoartistica. Verona è stata insignita dall'Unesco del titolo di "Patrimonio dell'umanità". Dall'accurata analisi dei
fabbisogni professionali delle imprese di settore (restauro monumentale ed architettonico) è confermato che
il materiale lapideo - in special modo quello naturale - è sempre stato particolarmente trascurato, ai margini,
rispetto al grande interesse per il restauro delle opere dipinte quali che siano i supporti (tela, tavola e
murale). Spesso il restauro di manufatti lapidei di interesse storico-artistico architettonico, è stato eseguito
da mani incompetenti abituate a lavorare su manufatti di qualsiasi genere o da qualche artigiano depositario
delle antiche tecniche di manutenzione non sempre adeguate alla tipologia di materiale da restaurare. Grazie
al D.M. 26 maggio 2009, n. 86, che regola i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che ha
permesso di poter disciplinare le caratteristiche tecniche dell'operatore idoneo a lavorare sui beni artistici
storici ed architettonici, e lo stretto rapporto del nostro Centro con le Imprese del settore, è stato possibile
individuare uno specifico fabbisogno: la formazione di una figura professionale attenta alle problematiche
dei materiali lapidei naturali e artificiali che possegga le competenze professionali per saper intervenire in
maniera culturalmente corretta nel campo del restauro, che sia capace di intervenire tecnicamente nella
manutenzione e conservazione e che sappia coniugare le conoscenze scientifiche e tecnologiche delle
moderne metodologie con quelle dei materiali, delle tecniche esecutive impiegate nell'edilizia storica, delle
antiche tecniche di lavorazione e di manutenzione del materiale litoide. Risulta quindi giustificata la
1

La Carta di Venezia è uno dei primi e fondamentali documenti internazionali per fissare i principi e i criteri di
intervento nel restauro dei beni artistici, storici e monumentali. Essa è il frutto del Congresso Internazionale degli
architetti e tecnici dei monumenti storici, tenuto a Venezia nelle date 25-31 maggio 1964. Ancora una volta Venezia
ha svolto un ruolo pionieristico nel settore del restauro, essendo una città totalmente impregnata di arte e di
monumenti, dichiarata Patrimonio Universale dell’Umanità dall’UNESCO.
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realizzazione di un corso intensivo di formazione professionale mirato alla manutenzione e al restauro dei
manufatti lapidei prescelti per l’intervento ad Umago e dintorni.
2.Interventi formativi nelle scuole di Umago e dintorni:
Gli interventi che si intende fare nelle scuole hanno lo scopo di far conoscere e toccare con mano agli alunni
di asilo, elementari e medie i materiali naturali che compongono le opere d’arte, sperimentando tecniche
artistiche antiche con l’utilizzo di materiali derivati da minerali e vegetali presenti nell’ambiente.

 Asilo:
a. Esecuzione di un dipinto ( Stemma del Leone di San Marco) eseguito su cartoncino telato con colla
vegetale e polveri di marmo di granulometria diversa.
b. Tempi di esecuzione operativi 4 h
c. Esecuzione di un dipinto con la tecnica pittorica utilizzata nel periodo paleolitico, su pezzi di pietra
di Prun.
d. Tempi di esecuzione operativi 4 h
 Elementari:
a. Esecuzione del Leone di San Marco con la tecnica del graffito eseguita su tavolette in legno
multistrato con maltine neutre composte da polveri di marmo colorate, successivo trasferimento del
disegno ed esecuzione del graffito.
b. Tempi di esecuzione operativi 8/12 h
c. Calco di uno o più stemmi araldici restaurati nella città di Umago
d. Tempi di esecuzione operativi 4/6 h
 Medie:
a. Esecuzione di un mezzo-affresco su tavola lignea raffigurante una decorazione rinascimentale con il
trasferimento del disegno preparatorio a spolvero. Tempi di esecuzione operativi 12/16 h
b. Calco di uno o più stemmi araldici restaurati nella città di Umago. Tempi di esecuzione operativi 4/6
h

a.5. ruolo degli eventuali partner
I partner coinvolti nelle attività di recupero, restauro e conservazione del bene culturale oggetto dell’intervento sono:
 Istituto Brenzoni (programma Cantiere Scuola, gestione e monitoraggio delle attività didattiche,
elaborazione tecnico grafica dell’intervento di restauro, report finale).
 Museo di Umago (assistenza dell’archeologo, autorizzazioni e permessi delle Autorità competenti
– relazioni che documentino, corredate da fotografie, lo stato dei manufatti prima e dopo il
restauro – assistenza ai lavori – Laboratorio Didattico e visite didattiche delle scuole coinvolte)
I partner coinvolti nelle azioni di sostegno logistico, di sensibilizzazione, comunicazione e coinvolgimento delle autorità locali e
della comunità:
 Comunità Italiani S. Lorenzo Babici : uso locali – traduzioni – gestione tecnica e amministrativa
del Progetto. Nello specifico verrà dato incarico all’Agenzia ANDROMAKE d.o.o. per la
Progettazione e Gestione Tecnica e allo studio TP-CONSET d.o.o. per la Gestione e
Rendicontazione Amministrativa
 Comunità Italiani Fulvio Tomizza Umago: uso locali
 Scuole Italiane Umago: partecipazione al cantiere scuola con visite guidate, piccole attività manuali
 Ente per il Turismo Città di Umago: uso locali e risorse per la promozione e diffusione delle
iniziative
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 Comunità degli Italiani (Salvore - S. Lorenzo Babici e “Fulvio Tomizza”).Collaborazioni di
Volontariato

a.6.Tempi di realizzazione
 Attività preparatorie ( sett-ott. 2013)
 Cantiere Scuola 29.03 – 19.04- 2014
 Seminario di Valorizzazione e Pubblicizzazione (Umag Expo/ Land , 3,4,5 maggio 2014
opp. Sepomaia Viva , agosto 2014)

a.7. Modalità di cofinanziamento
Budget indicativo e provvisorio Eur 90.000 (autofinanziamento C.I. Eur : 20.000), con le seguenti voci
di costo:
 Proponente : COMUNITA’ ITALIANA S. LORENZO BABICI

( Ref. Roberta Grassi Bartolic)

€ 40.000

1.

Affitto locali, attrezzature e materiali didattici, trasporti, assicurazioni,
contrattualistica
2. 1 assistente tecnico, pratiche amministrative e rendicontazione
3. Analisi dei fabbisogni,studio di fattibilità, progettazione, gestione e coordinamento
delle attività
 Partner : SCUOLA Arte del Marmo (Ref. Anna)
1. Trasporto, vitto, alloggio 12 allievi +3 docenti
2. Progetto Cantiere Scuola 120h/21gg

1.
2.
3.
4.

€ 40.000

Partner : MUSEO ( ref. Biliana Markezic)
Relazione descrittiva tecnica ,consulenza
1 archeologo,
Trasporto manufatti, materiali edile,
permessi e documenti

 4Partner Scuola Italiana di Umago ( ref. Floriana)
1. Interpreti e traduzioni

6

€

5.000

ALLEGATO 1 – Programma del Cantiere Scuola come progetto pilota di un recupero
dei beni culturali del territorio e ruolo educativo, sociale e culturale nella memoria
della Serenissima
 Una didattica alternativa :
Questa educazione attraverso l’ARTE, L’AZIONE E IL LAVORO, è un principio che comporta come suoi naturali
corollari :
 L’importanza del processo rispetto al prodotto finito (e perciò il miglioramento continuo)
 l’apertura sperimentale, antiaccademica, innovativa
Queste sono le basi pedagogiche sulle quali è fondato l’ intervento del Cantiere-Scuola
La formula del cantiere-scuola o laboratorio-scuola, ha quattro caratteristiche, tutte pertinenti al progetto e ai risultati
complessivi (sociali e comunitari) che abbiamo indicato :





è una struttura educativa aperta: essa funziona sulla base di un rapporto dinamico e sinergico con la società e
l’ambiente socio-economico che le sta attorno, con le istituzioni che la promuovono, con i gruppi professionali
ed imprenditoriali che già operano sul territorio
è una struttura flessibile : i suoi obbiettivi e i suoi programmi si adattano alla realtà ambientale e sociale locale
e introduce atteggiamenti e comportamenti di cambiamento in modo puntuale, graduale e tangibile
è una struttura semplice : sia nella dotazione di spazi che di attrezzature per le attività di apprendimento, di
esercitazione e di intervento sui beni naturali e culturali, si prediligono le tecnologie appropriate,
possibilmente a bassa intensità di capitale ed alta intensità di skills o abilità personali
è una struttura interdisciplinare : la realtà del cantiere o del sito naturalistico, comporta una visione “ integrata
“ del proprio lavoro e una visibilità ed evidenza oggettiva del suo risultato.

 Effetti sociali, culturali ed economici
• E’ una esperienza che ha una correlazione piena con l’identità delle regioni e delle comunità locali, e ne determina le
qualità non imitabili, proprio in un contesto di globalizzazione dei mercati e dei prodotti: un lavoro che fa rivivere
conoscenze, abilità e tecniche intimamente legate alla storia e alla cultura materiale di un popolo, non crea solo
occupazione diffusa e capillare, in forma di artigianato e di micro-impresa (che sono stati, sono e saranno comunque
la “ genetica “ dell’imprenditorialità e dello sviluppo), ma crea altresì modalità di organizzazione del lavoro e del
mercato in condizioni di competitività, per esempio nei fattori di attrazione turistica , ma anche come fattori di
crescita del capitale umano, senza il quale ogni sviluppo è precluso: il capitale umano rappresenta infatti un
capitale tendenzialmente illimitato, se posto nelle condizioni favorevoli di esercizio della propria originalità;
• Molta parte del patrimonio culturale e ambientale delle comunità locali non è valorizzata e non si traduce in
occupazione relativa alla sua conservazione, catalogazione, fruizione turistica mirata, informatizzata e
multimediale;
• Anche aree povere di risorse e di potenzialità di altra natura, godono tuttavia di paesaggi urbani di bellezza unica,
complessi monumentali, tradizioni di arte e di artigianato, che possono costituire un presupposto di notevole
interesse per offrire ai giovani, alle donne e alle popolazioni locali opportunità di impiego delle loro capacità, abilità
e competenze;
• Le prospettive occupazionali realizzate in questi settori attraverso adeguate politiche programmatiche (formazione,
recupero edilizio e ambientale, turismo, progetti di sviluppo sostenibile, ecc.) sono in grado di assicurare un pieno
sviluppo della personalità, una più profonda armonia tra manualità e intelligenza, creatività e cultura, tradizione e
innovazione, ricerca e lavoro sul campo
La proposta di attuare una rete di LABORATORIO-SCUOLA (o CANTIERI-SCUOLA) per il recupero e la
valorizzazione dei mestieri relativi al recupero del patrimonio edilizio e monumentale e del patrimonio ambientale, si
propone di rappresentare un progetto- pilota, che, a titolo esemplare, permette la diffusione e la trasferibilità della
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esperienza ad altre realtà locali dell’Istria, soprattutto nel recupero del patrimonio storico di origine veneziana e di
valorizzarlo.:

 Il processo formativo
Flow chart dei processi del Cantiere-Scuola

MODULO
120
ORE
STAGE
IN

Conoscenza
della pietra

Scelta e uso degli
attrezzi

Patologie della
pietra

Cenni di storia del
DEL’EDILIZIA
E
Patrimonio
architt.
veneziano.

PROJECT
WORK

Sicurezza

Intervento di
Pulitura

Intervento di
Consolidamento
e reinstallazione
in sito originario

Attività e visite
didattiche delle
scuole

Coinvolgimento
comunità

VERIFICA
dei risultati e Report finale

Trasferibilità della
esperienza in altri
comuni istriani

8

Comunicazione,
seminari, meetings,
DIDATTICHE
stampa e media

 Un cenno alla politica del Veneto a favore dei mestieri artistici e tipici:
Tre sono i provvedimenti esemplari che possono essere citati come sintomatici dell’interesse che la regione
Veneto ha avuto, fin dall’inizio della sua costituzione, per assicurare la vitalità e la prosperità dei mestieri,
soprattutto di quelli relativi al settore artistico :
 La Legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 (BUR n. 16/1977) : Riconoscimento delle Botteghe - Scuola e istituzione del
Titolo di Maestro Artigiano (Art. 1 : Allo scopo di incentivare le attività artigianali che nell'ambito regionale
assumono particolare rilievo per il contenuto di valori storici, culturali e tradizionali, oltre che per l'importanza
nelle economie locali, la Regione Veneto promuove l'istituzione di botteghe - scuola con le modalità previste dalla
presente legge)
 Legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 (BUR n. 46/1988) interventi per favorire la permanenza e l’insediamento di
botteghe artigiane nei centri storici (Art. 1 - Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la Regione Veneto
concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici)
 Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34 (BUR n. 55/1989) : Interventi per la tutela dell'artigianato artistico (Art.
1 - Finalità :La Regione del Veneto favorisce la tutela, la promozione e la conservazione delle tradizioni e dei valori
culturali e di civiltà propri dell'artigianato artistico in conformità all'art. 117, primo comma, della Costituzione e in
attuazione dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443)
A cominciare dagli anni ’90, con la programmazione articolata e integrata dei Fondi Strutturali, tutto il settore
dell’artigianato, compreso l’artigianato artistico e storico, è entrato a far parte dei beneficiari di Assi e Misure
specifiche: dai Patti Territoriali, ai Progetti Integrati territoriali, alle Intese Programmatiche d’area e, soprattutto, con il
recupero e la innovazione del modello “distrettuale, divenuto dal 2003, con una legge specifica2, una specie di
“paradigma” del marketing territoriale integrato della regione, includendo nel concetto non più la sole attività
industriali e manifatturiere, ma amplificandosi fino a includere il turismo, l’arte, la cultura, le nuove tecnologie e la
valorizzazione degli asset intangibili.
Il distretto stesso è concepito come un grande laboratorio di attività produttiva, di “scuola” per le competenze a livello
informale e simbolo di una comunità protagonista nel suo complesso.
Il saggio di Becattini su distretti è particolarmente eloquente: “I sistemi locali che si sono rivelati maggiormente vitali e
capaci di conservare la propria identità tradizionale sono stati proprio quelli che hanno accettato la sfida dell’apertura
all’esterno e della valorizzazione del loro sapere contestuale in reti globali“3 .
Particolare interesse per la competitività dei territori appare la strategia della filiera dei beni culturali e naturali
nello sviluppo locale. Definita come “distretto culturale-artistico e distretto turistico”
Un elenco indicativo delle attività che si possono sviluppare con l’attenzione al patrimonio culturale, architettonico e
artistico sono: :
a) Le attività professionali ( singole o associate ) autonome e le imprese, appartenenti a diversi settori produttivi, il
cui fatturato è determinato, per una quota significativa, dalla domanda espressa dai fruitori dei servizi culturali
offerti, comprese quelle derivanti dalla applicazione della Legge Ronchey;
b) Le attività professionali e le imprese che utilizzano come input i risultati del processo di valorizzazione dei beni
culturali come, per esempio, le imprese della comunicazione, le collaborazioni con università, istituzioni
culturali, centri di ricerca, tutti i servizi connessi con l’educazione e la formazione, sia ai giovani (scuole) che alla
popolazione residente (educazione alla propria identità sociale , all’autostima e alla memoria del passato). Negli
ultimi anni, tra i fornitori di input, si è accresciuto il peso dei settori innovativi - informatica, multimedialità,
telematica – in quanto l’applicazione di queste tecnologie, ampliando le potenzialità della riproducibilità tecnica
dei beni culturali, permette sempre più di vendere a distanza a nuovi fruitori (che potremmo definire visitatori
remoti), i prodotti del processo di valorizzazione ;
c) Le attività professionali e le imprese del settore dei servizi di progettazione quando, per vari motivi, si devono
utilizzare strutture esterne nella progettazione degli interventi;
d) Le attività professionali e le imprese del settore del restauro monumentale e artistico, della esplorazione
archeologica, della conservazione del patrimonio mobile (es. librario ), ma anche l’artigianato del recupero della
edilizia tradizionale, della bioarchitettura, degli apparati decorativi, del legno, che tanto peso ha nel Veneto ,
oltre che all’artigianato della riproduzione degli oggetti d’arte e dei souvenirs;
2

(BUR n. 36/2003) : Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale.
3
Becattini G.-Rullani E. , Sistema locale e mercato globale , in Becattini G. . (2000 ), Il distretto industriale, Rosenberg
& Sellier, Torino, p 110 .
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e) Le attività professionali e le imprese del settore della meccanica di precisione che fornisce apparecchiature per la
diagnostica, il controllo degli accessi o dei beni , degli allestimenti degli eventi, della sicurezza degli impianti a
norma a scopo protettivo o conservativo ( es. micro-climatizzazione nei musei, nelle biblioteche, nelle collezioni di
stoffe, tele dipinte….e altri oggetti facilmente deteriorabili) e altro ancora;
f) Le attività professionali e le imprese del settore dell’artigianato artistico in generale, come rigenerazione di abilità
diffuse di creatività e di economia minore, per evitare l’estinzione di antichi mestieri connessi al patrimonio e alla
qualità di oggetti, di stili e di design anche moderno attualizzato, secondo il Manifesto del Bauhaus di Walter
Gropius (rigenerazione dell’istituto del “ tramando “ della creatività sociale)
g) Le attività e le imprese del settore dell’editoria, della comunicazione e della multimedialità che fornisce i supporti
necessari al miglioramento ed alla crescita della fruizione sia diretta che remota dei beni culturali ( per esempio
web marketing e e-commerce )
MANIFESTO BAUHAUS
Lo scopo di tutta l’attività delle arti è la dimora, è il patrimonio architettonico. Ornarla era, anticamente, il compito più
nobile delle arti plastiche, componenti inseparabili della grande architettura. Oggi si trovano in una situazione di autosufficienza egoistica ed egocentrica, dalla quale si libereranno solamente attraverso la consapevole attuazione unitaria e
coordinata di tutti i professionisti. Architetti, pittori e scultori debbono di nuovo imparare a conoscere e a capire la
forma complessa dell’architettura nella sua totalità e nelle sue parti; solo allora le loro opere staranno un’altra volta
piene di spirito architettonico che si è perso nell’arte da salotto.
Le accademie sono state incapaci di creare questa unità, e come potrebbero, dato che l’arte è una cosa che non si
insegna? Devono tornare ad essere officine, laboratori, cantieri. Questo mondo di disegnatori e artisti deve, finalmente,
cominciare ad orientarsi verso una visione integrata con l’insieme della dimora umana e della sua qualità. Quando il
giovane che sente passione per l’attività dell’arte plastica comincia come anticamente, con l’apprendimento di un
mestiere, “l’artista” improduttivo non sarà condannato in futuro all’incompleto esercizio dell’arte, quando la sua abilità
è preservata per l’attività artigianale, dove può prestare ottimi servizi.
Tutti noi architetti, scultori, pittori dobbiamo ritornare ai mestieri. L’arte non è una professione. Non c’è alcuna
differenza essenziale tra l’artista e l’artigiano, l’artista è una elevazione dell’artigiano, la grazia del cielo, in rari momenti
di illuminazione che sfuggono al controllo della volontà, fa fiorire l'arte incoscientemente, mentre, la base del mestiere è
essenziale per ogni artista. Così si trova la fonte della creazione artistica.
Formiamo, dunque, una sola corporazione di artigiani senza la distinzione di classe che alza un'arrogante barriera tra
l'artigiano e l'artista. Insieme concepiamo e creiamo il nuovo edificio del futuro, che abbraccerà architettura, scultura e
pittura in una sola unità, e che sarà alzato un giorno verso il cielo dalle mani di milioni di lavoratori, come il simbolo di
cristallo di una nuova fede.
Walter Gropius
Weimar, Aprile 1919
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ALLEGATO 2 – Immagini e commenti

1. L’Istria come primo importante nodo della “città-rete” di Venezia e come fonte della sue pietre

Venezia è nata, oltre mille anni fa, con una idea che oggi tutti consideriamo innovativa: l’impresa a rete, ossia una cittàstato che poggiava la sua fortuna non sulla vastità dei territori, ma sulla ampiezza delle reti lunghe, dei punti e dei nodi
commerciali, in una parola in una struttura agile e leggiera, l’unica ad avere una governance repubblicana in un
continente dominato da tiranni, sovrani assoluti, feudatari e imperi. I suoi confini erano una “frontiera liquida”, aperta,
una cerniera tra civiltà differenti :latina e cattolica, bizantina e slava, ottomana e islamica. L’Istria era la frontiera di
contatto con il mondo degli slavi, chiamati dai veneziani Schiavoni, ai quali la Repubblica fece l’onore di dedicare il
fronte laguna più prestigioso e centrale, denominata appunto Riva degli Schiavoni, chiamata da John Ruskin “Sea
Façade”. Questa apertura “ospitale e transculturale” è poi comprovata con altri popoli, con il Fontego dei Tedeschi, il
Fontego dei Turchi, la calle degli Albanesi, il Ponte dei Greci e il suo circondario, la calle delle Turchette, Riva dei
Ragusei (Ragusa, ora Dobrovnic, Croazia) e così via.
La grande attenzione all’ambiente e alla bellezza dei paesaggi è testimoniata dal fatto che negli archivi della Serenissima
è censita ogni cosa : alberi, boschi, torrenti, montagne, fiumi. E tutte le pietre, una per una.
Il rapporto di Venezia con la pietra è particolarmente significativo proprio con la regione Istriana: la maggior parte dei
monumenti veneziani è in “pietra d’Istria”, un calcare robusto, resistente all’acqua e di bellezza estetica dovuta alla sua
struttura bianca e ruvida.
I due mestieri principali ai quali la Serenissima attribuiva un prestigio speciale erano: i carpentieri dell’Arsenale (che
furono i primi costruttori di Palazzo Ducale, che, proprio perché costruito da carpentieri navali, lo hanno concepito alla
stregua delle navi stesse, ossia vuoto in basso e pieno in alto) e tagiapiera. A questo mestiere è dedicato uno dei
capitelli più in vista dei portici di Palazzo Ducale, così come fa molti altri mestieri sono dedicati altri capitelli meno in
vista, quasi a significare che il potere del Maggior Consiglio, del Doge e del Senato, che governava al piano superiore,
non poteva avere consistenza reale senza la produzione e il lavoro.
Alle pietre di Venezia ha dedicato uno splendido volume John Ruskin: “Stones of Venice”f, opera nella quale l’esteta ed
esperto d’arte inglese descrive in modo minuzioso tutti i monumenti, colonne, palazzi, ponti e stemmi in pietra di tutta
Venezia ed è il primo che si interessò ai bassorilievi dei capitelli, scoprendo appunto tutte le simbologie che essi
contenevano, tra le quali le raffigurazioni dei mestieri veneziani.
Ed è tutto questo che lo spinge a dare di Venezia una definizione piena di ammirazione e di fascino: “ uno spirito e
un’anima fondata sulle sabbie, una perfezione di bellezza, così leggera e così quieta, così priva di tutto e tuttavia così
avvenente, che no potremmo ben dubitare, quando guardiamo il suo riflesso nel miraggio della laguna, chi sia la città e
chi l’ombra…Vorrei cercare di tracciare le linee di questa immagine prima che sia perduta per sempre, e di registrare, per
quanto posso, l’ammonimento che mi sembra sia espresso da ognuna delle onde, che increspano fuggevoli, contro le
Pietre di Venezia”.
E la fonte principale di questo fascino della città viene dall’Istria: il progetto che ci proponiamo è quello di rievocare,
non in forma di parole, ma in una forma concreta di recupero e di conservazione, questo legame antico e profondo tra
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l’Istria e la Serenissima, onorandola nei segni, negli stemmi e nelle decorazioni lapidee che Umago e dintorni
possiedono.

2. Umago con i segni dell’arte veneziana

Il brand della Serenissima diviene non solo memora storica e culturale, ma anche “attrattore”, nella sua originalità e
unicità, per i flussi turistici: la valorizzazione del passato costituisce un “motore” di sviluppo locale e favorisce la
scambio delle culture, nel quadro della economia della conoscenza, della sostenibilità e dell’intangibile. Il casuale
accostamento tra le due bifore del gotico-bizantino di Venezia e il cartello pubblicitario come segno della modernità e
della ospitalità turistica, offre un accostamento importante, nel quale ambedue le realtà devono cercare un equilibrio
reciproco e una relazione “virtuosa” che si dà forza attrattiva l’un l’altro, l’uno non senza l’altro. Umago intende, con
questo progetto, porsi come città pilota che possa diffondere e disseminare il significato dell’esperienza del cantierescuola e delle iniziative collaterali in tutta la costa istriana e nell’entroterra, tuttora piena di monumenti, stemmi
araldici, leoni in pietra della Serenissima.
Questi segni sono, di fatto, un Marchio d’area: ossia una promessa e un messaggio da comprendere e udire da visitatori,
clienti e turisti. Tuttavia, la comunità ha bisogno urgente di assumere un impegno concreto ed effettivo di comprendere
questo messaggio e questa promessa per prima. Diceva il grande sociologo Georg Simmel che “la vita moderna è sempre
più composta da contenuti impersonali e da rappresentazioni che hanno la tendenza di cancellare ogni colorazione e
ogni sfumatura originale più intimamente legata a quello che c’è di singolare e unico: cosicché gli elementi più personali
da salvare hanno bisogno di dare prova di una “singolarità e specificità estreme: E’ per questo che le comunità locali
devono esagerare per essere udite e comprese prima di tutto da se stesse (G. Simmel, The Metropolis and mental life).

Visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in una Scuola di Umago.
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 Una esperienza di successo: le ESCUELAS-TALLER Y CASAS DE OFICIOS
della Spagna:
L’esperienza spagnola ha avuto inizio nel 1985, con un Meeting nel Monastero Cistercense di Santa Maria La Real, nella
Castiglia del Nord: furono formati oltre 100 esperti con un corso di formazione di formatori che avevano il compito di
elaborare e guidare la creazione di cantieri-scuola per la rinascita dei mestieri artigiani, soprattutto di quelli relativi alla
conservazione del patrimonio culturale e naturale.
La metodologia è ispirata alla “bottega rinascimentale”, nella quale si apprendeva l’arte, la scienza e le tecniche di
lavorazione in un clima organizzativo di gruppo e sotto la guida del Maestro o dei Maestri.
In un primo momento tale metodologia fu applicata essenzialmente ai giovani disoccupati, dai 16 ai 29 anni, ma dopo il
successo della formula, che ha portato a raggiungere, nel 1996, il numero di 950 Centri di Escuelas-Taller, fu applicata
anche agli adulti in cerca di reinserimento occupazionale, adattando alcuni aspetti della formula al nuovo target e i
centri vennero chiamati Talleres de Empleo (cantieri di impiego).

Recupero e restauro di edifici storici

Recupero e valorizzazione dell’arredo urbano
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Trasferibilità dell’esperienza in America Latina
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