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COMUNICATO STAMPA
Il primo incontro del progetto NewPilgrimAge ha posto le basi per tre anni di intensa
cooperazione transnazionale nell’area dell’Europa centrale attraversata dall’itinerario
culturale di San Martino.
La prima riunione ufficiale del progetto NewPilgrimAge (rafforzare la cooperazione nel
campo della gestione del patrimonio culturale) ha avuto luogo il 28 e 29 giugno 2017 nella
sala conferenze dell’hotel Pelikan di Szombathely (Ungheria).
Il progetto NewPilgrimAge, supportato dal Programma Interreg Europa Centrale attraverso
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, riunisce 9 partner di cinque paesi europei
(Slovacchia, Italia, Croazia, Slovenia e Ungheria). Il progetto mira ad identificare soluzioni
condivise per sfide comuni identificate nell’area dell’Europa centrale toccata dall’itinerario
culturale di San Martino, compresi servizi di volontariato nell’ambito della preservazione
del patrimonio e del turismo culturale, digitalizzazione e “riuso” dell’eredità culturale
attraverso l’industria creativa e culturale.
Al primo meeting di progetto hanno partecipato unicamente i partner che hanno discusso in
dettaglio le attività progettuali ed il piano di lavoro, concordando le attività da
intraprendere nei sei mesi successivi. L’incontro è stato organizzato dal Comune di
Szombathely, leader del progetto NewPilgrimAge.
Durante l’incontro i partner hanno avuto modo di conoscersi reciprocamente e di
condividere le proprie attività, e grazie ad un tour guidato hanno anche potuto esplorare il
patrimonio culturale di Szombathely dedicato a San Martino.
Background
San Martino, simbolo della condivisione, è uno dei santi più popolari dell’Europa centrale,
con migliaia di monumenti a lui dedicati ed un patrimonio intangibile di tradizioni e
leggende che ne mantengono viva la memoria. Le città partner del progetto NewPilgrimAge
si trovano tutte lungo l’itinerario culturale europeo della Via Sancti Martini. Queste città
hanno deciso di unire le forze per far rivivere questo patrimonio culturale e promuovere i
valori comuni europei della solidarietà e dell’ospitalità collegati a San Martino.
Le municipalità e le organizzazioni culturali dei cinque paesi partner mobiliteranno i propri
cittadini, in particolare i giovani e le piccole imprese, per proporre e sviluppare
congiuntamente nuove iniziative creative che valorizzino il potenziale inutilizzato del
proprio patrimonio culturale.
Il progetto NewPilgrimAge è iniziato nel giugno 2017 e le sue attività proseguiranno fino a
maggio 2020. Il progetto sarà implementato nel quadro del programma Interreg Europa
Centrale, un programma dell’Unione europea per la cooperazione interregionale, allo scopo
di rendere le nostre città e regioni luoghi migliori dove vivere e lavorare.
Il budget complessivo del progetto NewPilgrimAge è di 1.429.634,60 Euro.
Per ulteriori informazioni: www.interreg-central.eu/newpilgrimage
Se siete interessati alla gestione del patrimonio culturale collegato a questo progetto,
diventate membri del gruppo Facebook del Progetto NewPilgrimAge:
https://www.facebook.com/group/newpilgrimage
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