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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO “SHARED CULTURE” 

 

23 aprile 2015, CAPODISTRIA-KOPER  

Il progetto strategico SHARED CULTURE, cofinanziato nell'ambito del Programma di 

Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007–2013, è volto alla 

valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale condiviso dell'area 

transfrontaliera italo - slovena, che trae origine dalle comuni influenze storiche della 

Repubblica veneta e costituisce un elemento importante anche dell'identità 

nazionale slovena. Il valore complessivo del progetto è di 3,1 milioni di euro. 

 

SHARED CULTURE è un progetto congiunto 

dei partner sloveni e italiani che intendono 

garantire l'accessibilità ai beni, alle 

informazioni e alle testimonianze storico-

culturali dell'area transfrontaliera sloveno-

italiana. Questo territorio ha rappresentato 

un punto d'incontro e d’intreccio di uomini 

e di culture. Il ricco e variegato patrimonio 

culturale e le testimonianze storiche nel 

territorio dell'attuale Repubblica di 

Slovenia, della Regione Veneto e della 

Regione Friuli Venezia Giulia confermano 

l'esistenza di rilevanti tratti culturali 

comuni e di uno spazio culturale e creativo 

comune. La cultura, la storia e i beni 

culturali, qui eccezionalmente ricchi ed 

intrecciati, sono di fondamentale 

importanza per lo sviluppo dell'area. 

Tuttavia, in epoche più recenti i contrasti 

nazionali e politici nonché i confini hanno 

posto l'accento soprattutto sulle differenze, indebolendo nella coscienza collettiva sia 

la percezione dell'esistenza di caratteri storici e culturali condivisi sia la 

collaborazione dei ricercatori nel campo dello studio nonché degli esperti nella 

conservazione del patrimonio culturale condiviso.  
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È risaputo che sino al 1797 nell'area interessata furono gli artisti veneziani a lasciare 

un’impronta particolarmente profonda e duratura sugli avvenimenti storici e sul 

patrimonio culturale (dall'architettura alla scultura e alla pittura). Inoltre, quest’area 

proprio grazie alla sua particolare collocazione geografica rappresenta un punto di 

partenza appropriato per l'analisi comparata dei rapporti interculturali. 

Le attività del progetto SHARED CULTURE rafforzeranno la collaborazione nei campi 

dello studio, della conservazione, della conoscenza e dell'accessibilità dei tratti storici 

nonché del patrimonio culturale condiviso, che rappresenta il fattore odierno più 

importante dell'identità culturale, dell'attrattività turistica e dello sviluppo 

economico. 

L'utilizzo nel progetto delle moderne conoscenze nel campo della tutela, del 

mantenimento e della valorizzazione del patrimonio, prevedono l'utilizzo della 

tecnologia informatica in conformità alle direttive europee, le quali supportano 

l'alfabetizzazione informatica, la digitalizzazione del sapere, secondo il principio 

dell’apertura e dell’accessibilità delle informazioni e il mantenimento del patrimonio 

e della diversità culturale. 

Attraverso la collaborazione dell’Università Ca' Foscari di Venezia, della Regione  

Veneto, dell’Università degli Studi di Udine, dell'Istituto per i Beni Culturali di 

Slovenia, del Comune Città di Capodistria e della Comunità Autogestita della 

nazionalità italiana di Capodistria, nell’ambito del progetto SHARED CULTURE sarà 

studiato, professionalmente ristrutturato e presentato al pubblico il palazzo in via 

Krelj 6 (Baseggio) nel centro storico di Capodistria. Il progetto prevede inoltre 

ricerche e presentazioni dei risultati sul territorio della Regione Veneto, in particolare 

nei siti archeologici di Altino e Concordia Sagittaria nonché nel Friuli Venezia Giulia. 
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Nell'ambito del completo restauro del 

palazzo Baseggio, l'Università di Venezia e 

l'Istituto per i Beni Culturali di Slovenia 

collaboreranno all'esecuzione delle 

seguenti attività specifiche:  

- attività pilota con mezzi, metodi e 

tecnologie di conservazione sperimentali 

aventi il fine di tutelare il patrimonio 

culturale; 

- monitoraggio dello stato di conservazione e 

di programmazione dei lavori di 

manutenzione ordinari; 

- programmazione e realizzazione di 

interventi di conservazione e di progetti di 

restauro, compresi quelli sperimentali. 

 

 

Inoltre, verranno effettuate ricerche e studi sui materiali di costruzione e sui materiali 

e le tecnologie nel campo della conservazione e del restauro. Sarà predisposto anche 

del materiale multimediale da presentare al pubblico comprendente le particolarità, 

le complessità e la professionalità svelatisi durante la durata del progetto. 

Nell’ambito del progetto nei siti archeologici di Altino e Concordia Sagittaria sarà 

sviluppata la caratterizzazione e la conoscenza dei reperti archeologici, con semplici 

analisi di laboratorio. La finalità principale di queste attività è il recupero, almeno 

temporaneo, dei reperti per consentire poi di avviarli ad una successiva conservazione 

con la relativa catalogazione. A tale scopo verranno messe a punto delle formulazioni 

di prodotti caratterizzate secondo la specificità d’uso. Gli interventi saranno eseguiti 

sulla base dei codici di restauro, tenendo in considerazione anche i materiali originali.  

In quest’attività verranno sviluppati moduli di formazione specifica per lo scavo e per 

il restauro dei reperti. La formazione sarà rivolta a giovani con laurea specifica nelle 

aree dell’archeologia e della conservazione. 
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Le attività in entrambi i siti saranno eseguite dai partner italiani dell’Università di 

Venezia, della Regione del Veneto, dell’Università degli Studi di Udine, con la 

partecipazione dell'Istituto per i Beni Culturali di Slovenia. 

Il fine generale del progetto è quello di aumentare la conoscibilità del patrimonio 

culturale e storico condiviso, contribuendo in tal modo al superamento degli ostacoli 

culturali e politico-amministrativi del passato. Il trasferimento del sapere nella prassi 

e la collaborazione transfrontaliera risultano essere di fondamentale importanza, unici 

presupposti per il completamento e il trasferimento del sapere e delle competenze 

nell'ambito trattato.  
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                              Lead partner 

Univerza na Primorskem, Znanstveno–raziskovalno središče/ 
Università del Litorale – Centro di Ricerche Scientifiche  

 

 

Partner 

Università Ca´Foscari di Venezia – 
Centro Interdipartimentale IDEAS 

 
 

Regione Veneto – Unita Complessa 
Progetti Strategici e Politiche 

Comunitarie 
 
 

Università degli studi di Udine – 
Dipartimento di Storia e Tutela dei 

Beni Culturali 
 
 

Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije 

 
 

Mestna občina Koper / Comune Città 
di Capodistria 

 
 

Comunità Autogestita della 
Nazionalità Italiana Capodistria/ 
Samoupravna skupnost italijanske 

narodnosti Koper 
 

  

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  

 


