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Sostenere gli effetti degli investimenti
rimane uno degli aspetti fondamentali
della gestione del patrimonio culturale,

anche se ad oggi molte istituzioni di
settore hanno difficoltà perfino a

coprire i costi base di manutenzione. È
questo un grande problema che

coinvolge l’intera area UE dove, la
recessione economica, ha riservato gli

ultimi posti alla gestione del patrimonio
culturale nell’elenco delle priorità.

 
Secondo la Sesta Relazione della

Commissione Europea sulla coesione
economica, sociale e territoriale, deve

essere posta una maggiore enfasi sulla
sostenibilità di tali investimenti, in

quanto non solo obiettivo esplicito della
politica di coesione europea, ma anche

come cartina di tornasole della
crescente attenzione sulla crescita

sostenibile da parte della “Strategia
Europa 2020”.
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OBIETTIVI

Il progetto KEEP ON ha come scopo
principale quello di migliorare le

politiche pubbliche nel settore del
patrimonio culturale, favorendo il lancio
di progetti di alta qualità, che siano non

solo economicamente sostenibili,
tramite finanziamenti pubblici

ragionevoli, ma anche in grado di
produrre un impatto di lunga durata sul

territorio regionale. 
 

Per fare ciò è stato innescato un
processo di continua interazione e

apprendimento, che si sviluppa su base
interregionale, coinvolgendo 6 partner
provenienti da altrettanti paesi e il cui
risultato sarà il consolidamento di 6

strumenti politici (3 programmi di fondi
strutturali e 3 strategie locali/regionali),

con l’intento di fornire un contributo
prezioso a tutti gli attori interessati con
una particolare attenzione a quella che

sarà la prossima politica di coesione
post-2020.

Institute for Economic Development of

Ourense Province (INORDE) (ES)

Marshal Office of Świętokrzyskie Region

(Świętokrzyskie Voivodeship) (PL)

Municipality of Paggaio (GR)

Municipality of ‘s-Hertogenbosch (NL)

Development Association of Alto Tâmega’s

Region (ADRAT) (PT)

Langhe Monferrato and Roero Development

Agency (IT)

Institute for Development and International

Relations (IRMO) (HR)

 
 

 

KEEP ON affianca a paesi del Sud Europa, dotati di un

patrimonio culturale estremamente ricco, i Paesi

dell’Europa Centrale e la loro solida expertise nel

campo delle politiche culturali.
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