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Oggetto: Progetto ACCESSIT - bando per l’ideazione, produzione e pubblicazione di video racconti. 

La Provincia di Oristano, attraverso il Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 

Programmazione, partecipa, in qualità di soggetto attuatore, al progetto europeo “Accessit. Itinerari 

del patrimonio accessibile", finanziato dal Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo. 

Nell'ambito delle iniziative del progetto, si segnala che l'Assessorato degli Enti locali, finanze ed 

urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ha riaperto i termini per acquisire manifestazioni 

di interesse per l’ideazione, la produzione e la pubblicazione su piattaforme web 2.0 di video-racconti 

sul patrimonio culturale e identitario della Corsica, della Toscana, della Liguria e della Sardegna. 

I candidati selezionati dovranno realizzare un video-racconto con i materiali che raccoglieranno 

durante un viaggio tra la Toscana, la Liguria, la Corsica e la Sardegna, mettendo in evidenza analogie e 

differenze significative tra i diversi contesti del progetto Accessit ed esplorare nuove forme di 

"accessibilità" del patrimonio. Ai candidati selezionati sarà riconosciuto un budget massimo a 

copertura dei costi di trasferta.  

Possono presentare la propria candidatura video maker, esperti in marketing 2.0, blogger ed esperti 

di comunicazione tramite tecnologie e media innovativi, di tutte le nazionalità e di età compresa tra i 

18 e 35 anni.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 19 luglio 2013 all'indirizzo di posta 

elettronica certificata urbanistica@pec.regione.sardegna.it o, in alternativa, all'indirizzo di posta 

elettronica ordinaria laboratori.accessit@regione.sardegna.it  

Il testo del bando è disponibile sul sito della Regione Saredegna al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1376&id=36952 

 

Il progetto Accessit e il ruolo della Provincia di Oristano 

L'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di 

accessibilità fisica e culturale del patrimonio culturale e architettonico del territorio 

transfrontaliero. Le regioni coinvolte sono la Corsica, la Liguria, la Sardegna e la Toscana. 
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Alla luce dei criteri insiti nel progetto Accessit e di una valutazione del territorio regionale, la Provincia 

di Oristano e la Direzione Generale Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna (partner di 

progetto) hanno ritenuto di individuare nel territorio di Fordongianus una delle aree dove realizzare gli 

interventi di miglioramento dell’accessibilità fisica e culturale previsti nel Sottoprogetto A 

“Archeologia". 

Il progetto contribuisce alle strategie di sviluppo della Provincia di Oristano che ha assunto la cultura e 

l'ambiente come tematiche basilari per lo sviluppo sostenibile del territorio. La ricchezza offerta dal 

suo prezioso paesaggio è infatti ritenuto un fattore strategico per la crescita della comunità 

provinciale e per questo si intende valorizzarla in una logica di “parco culturale” in cui l’insieme dei 

beni, con l’ausilio delle nuove tecnologie, è reso maggiormente accessibile, fruibile e comunicativo. In 

questo senso il complesso archeologico di Fordongianus rappresenta, per le sue caratteristiche, un 

luogo significativo per la sperimentazione di modalità innovative di gestione e fruizione del 

patrimonio, da estendersi, in prospettiva, all’insieme del patrimonio culturale e ambientale 

provinciale.  

 

Per saperne di più 

Sito Internet del progetto Accessit: www.accessit-git.eu 

 

 

Il Dirigente 

  Ing. Piero Dau 

 


