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A 10 anni dall’ingresso nella Lista del Patrimonio Mondiale, l’Associazione Italia Langobardorum, che patrocina e gestisce il
Sito, ha il compito di aggiornare il Piano di Gestione, in maniera partecipata, all’insegna dell’innovazione e della continua
valorizzazione del Sito.

Per questo scopo si è affidata della collaborazione della Links Foundation che 
rappresenta un punto di riferimento internazionale per le tematiche UNESCO, 
grazie al lavoro di ricerca svolto negli anni a sostegno delle candidature di siti 
alla World Heritage List

 

Piano di Gestione 2.0 – 2021/2025



Processi analizzati:

Risultati/ricadute PdG

Partecipazione

Governance del sito

Piani d'azione

Pubblicazione PdG

Progettualità

Finanziamenti

Hackathon

 + Questionario "Giovani e Siti UNESCO" 



Risultati ottenuti nei 10 anni 
Stato attuale

Il punto di partenza per la creazione del nuovo Piano di
gestione è rappresentato dall'analisi e presentazione di:

9 bandi vinti

8 progetti

8 partenariati

3 festival

481.000 euro in bandi

873 classi

18.000 studenti

4 volumi didattici

7 documentari

15 mostre

13 musei

8 racconti

8 tavole illustrative

8 video racconti

Risultati precedente PdG

Schede
componenti



Struttura Hackathon Strumenti partecipativi
Un'agenda condensata in quattro giorni in cui
sono stati concentrati tutti gli incontri suddivisi in:
- Tavoli componenti
- Tavoli trasversali

L'obiettivo principale è stato quello di
coinvolgere attivamente i partecipanti tramite:
- Sondaggi
- Nuvole di parole
- Lavagna interattiva
- Questionario
- Form progettualità
- Chat di supporto



Risultati Hackathon

Più di 10 ore di diretta Facebook
Più di 500 partecipanti;
Più di 2000 visite sulla piattaforma;
Più di 11.000 visualizzazioni;
Quasi 400 visualizzazioni per gli eventi serali
di approfondimento;
Fasce  d’età coinvolte dai  18  agli  over  65



In supporto a tutti i soggetti coinvolti è stato creato un 
elenco dei finanziamenti a cui possono attingere.
Dapprima sono stati analizzati nello specifico determinate 
forme di finanziamento già esistenti e a cadenza regolare e,
in secondo luogo, è stato costituito un elenco di tutti i
soggetti a cui gli stakeholder coinvolti possono effettuare 
richieste di fondi.

Bandi e finanziamenti internazionali
Bandi nazionali e regionali
Bandi di Fondazioni
Network con progetti già finanziati

Meccanismi di finanziamento

Ricerca enti finanziatori

Suddivisione 
finanziamenti

Documento
completo 

Documento
riassuntivo



Nuvole di parole e lavagne Hackathon
Progetti già strutturati
Idee progettuali raccolte dalle varie componenti

Raggruppamento e impostazione delle idee
progettuali tramite la rilevazione di:

Successivamente sono state create delle schede
progettuali con un modello predefinito ed un
elenco delle principali voci capaci di riassumere
brevemente ogni progetto.

Schede progetto



Pubblicazione PdG

Allegati
Documento 

completo
Documento 
riassuntivo

Invio diretto
Divulgazione

estesa

Sito web
Social network

UNESCO
World Heritage Centre



Questionario "Giovani e Siti UNESCO"

Conoscenza Siti UNESCO

Mezzi di comunicazione

Preferenze ed abitudini

Generalità

Conoscere sia il livello di interesse verso
l'ambito culturale che la conoscenza nei
confronti dei Siti UNESCO del territorio

Comprendere i principali mezzi di
comunicazione utilizzati dal target ed
eventuali nuovi potenziali

Individurare le preferenze ed abitudini
di viaggio e di visita, con particolare
attenzione rivolta ad attività extra.

Identificare i soggetti a cui è stato
somministrato il questionario

Visite sito Hackathon

Visite tramite social

Obiettivo Siti UNESCO

Ideazione questionario
e scelta del target

attraverso:
 



Risultati questionario

65% ha visitato
un Sito UNESCO 77,5% vorrebbe essere coinvolto 

nelle attivitità e/o gestione di un Sito

92,5% vorrebbe seguire sui
social gli istituti culturali

90,9% vorrebbe seguire
influencer di viaggio/cultura

52,5% viaggia con amici
27,5% viaggia con il/la partner

In media sono disposti a
spendere 10 €

47,5% ritiene molto importante la 
sostenibilità dei luoghi della cultura

97,5% vorrebbe svolgere
laboratori gratuiti

77,5% sarebbe interessato ad un 
alto livello di coinvolgimento

 tramite una visita esperienziale



Piani di Gestione
Siti UNESCO

Conclusioni

Nuove
tecnologie

Partecipazione
e dinamiche di

rete
Multidisciplinarità

Nuove
professionalità
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