DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO TURISTICO INTEGRATO
“PARCO PAESAGGISTICO E LETTERARIO
LANGHE MONFERRATO ROERO”

Nell’ambito del progetto comunitario RuralMed 21 è stata realizzata un’attività di animazione
che ha coinvolto Istituzioni e Associazioni locali in uno spazio di confronto sulla valorizzazione
dei luoghi legati alla vita e alle opere di alcuni noti autori piemontesi - Giovanni Arpino, Vittorio
Alfieri, Davide Lajolo, Beppe Fenoglio, Augusto Monti, Cesare Pavese.
Ed infatti, il legame tra gli autori e questo territorio si fonda su due dimensioni essenziali:
quella fisica, ossia dei luoghi, degli scenari e dei siti, e soprattutto quella culturale, ossia delle
tradizioni, degli usi e della quotidianità. Per tale ragione il patrimonio letterario costituisce una
risorsa dalle molteplici valenze: interviene nei processi di ridefinizione del senso di
appartenenza e di identità, rappresenta una chiave di lettura e un veicolo promozionale del
potenziale paesaggistico e culturale presente sull’area compresa fra Langhe Monferrato e
Roero.
Raccogliendo le volontà espresse da associazioni ed enti locali, i firmatari del presente
documento programmatico si impegnano a promuovere un “progetto culturale e turistico
specifico e condiviso” al fine di instaurare un rapporto strategico per integrare tra loro i diversi
“percorsi letterari” presenti sul territorio.
I soggetti firmatari, consapevoli che le opportunità di migliorare la fruibilità turistica potranno
essere pienamente realizzate attraverso un’adeguata cooperazione territoriale, s’impegnano a
favorire la creazione di un “sistema locale di offerta turistica integrata” mirato a coagulare e
irrobustire le vocazioni, le attrattive, le dotazioni e i servizi turistici insediati nell’area, in un
quadro di fruizione integrata delle risorse locali (paesaggistiche, produttive, culturali..).
Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l’identificazione di un progetto di rete mirato a
favorire una gestione più dinamica e attiva dei beni culturali e dei servizi turistici, al fine di
creare nuove opportunità di reddito e di occupazione e il rafforzamento della coesione sociale.
Il progetto, integrando realtà diverse già oggetto di investimenti economici e culturali da parte
dei diversi enti firmatari, si articola su quattro livelli:
1. l’identificazione delle emergenze architettoniche, storico-artistiche ed ambientali e la
realizzazione dei necessari interventi di riqualificazione e miglioramento del territorio;
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Il progetto comunitario RuralMed 2 è stato finanziato nell’ambito del programma MEDOCC Interreg III B nell’anno
2004. Il progetto coinvolge alcune regioni del Bacino Mediterraneo in una rete di scambio sulla valorizzazione del
patrimonio nelle aree rurali e prevede la realizzazione di progetti pilota a livello locale.

2. un piano di valorizzazione e di fruizione, con opportuni interventi sia nel campo della
gestione che della promozione turistica, al fine di elaborare una proposta chiara e
completa che veda presentate e integrate tra loro le eccellenze culturali, artistiche,
sportive e ambientali dei luoghi che integreranno il Parco Paesaggistico e Letterario;
3. un’azione di sensibilizzazione rivolta alla popolazione locale e alle associazioni di
volontariato, al fine di diffondere un adeguato livello di consapevolezza identitaria e di
conoscenza del territorio;
4. realizzazione di spettacoli e di altri appuntamenti di carattere artistico, culturale e di
natura

enogastronomica

-unitamente

alla

valorizzazione

dell’agricoltura,

dell’artigianato, dei prodotti tipici e delle significative espressioni ambientali del nostro
territorio- che potranno essere utilizzati come strumenti di animazione, di promozione
e di divulgazione del progetto.
Sul piano operativo la Società Consortile Langhe Monferrato Roero, in qualità di segretariato
tecnico, darà supporto organizzativo alla costituzione dei tavoli di lavoro per la
programmazione partecipata delle azioni specifiche che concretizzeranno gli obiettivi sovra
esposti.
Per quanto attiene all’aspetto finanziario necessario per avviare, sviluppare e realizzare il
progetto, i firmatari, si impegnano per quanto di competenza e secondo le disponibilità di
esercizio, a promuovere azioni tese al reperimento di risorse aggiuntive.
L’iniziativa è aperta al coinvolgimento di altri attori che si riconoscano negli obiettivi sovra
esposti.

