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Acronimo e Nome del progetto ECOMUSEO DELLA BASSA VALLE DEL METAURO. 

Programma di finanziamento 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 

Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione 

ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti 

disoccupati, residenti nella regione Marche. 

Ente capofila Comune di Fano 

Ruolo del Comune di Fano Capofila 

Ufficio di riferimento Settore 7° - Servizi Educativi, Cultura e Turismo 

Persona di riferimento - 

Contatti 

Dott. Ivan Antognozzi 

iantognozzi72@gmail.com 

0721 887634 

Importo totale del progetto € 113.400,00 

Budget in capo al Comune di 

Fano 
€ 50.400,00 

Stato del progetto In corso 

Anno di presentazione 2018 

Data inizio - fine progetto 01/06/2019 – 29/02/2020 

Durata in mesi 9 mesi 

Partenariato 

- Comune di Fano (IT; Capofila); 

- Comune di Acqualagna; 

- Comune di Colli al Metauro; 

- Comune di Fossombrone. 

Obiettivi e attività principali 

Il progetto Ecomuseo della Bassa Valle del Metauro ha come 

finalità la valorizzazione del territorio in collaborazione con Maps, 

un gruppo di aziende locali costituitesi in società s.r.l. 

La realizzazione del progetto poggia sul lavoro di n. 18 

professionalità, con competenze differenti (fra cui architetti, 

laureati in economia, giurisprudenza, lettere e filosofia, geometri e 

ragionieri), selezionati attraverso procedura pubblica fra 

disoccupati over 35. Tali competenze saranno impiegate per un 
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periodo di 9 mesi con un compenso di 700 Euro mensili, presso le 

Amministrazioni pubbliche dei vari Comuni che vi partecipano. 

Il progetto viene realizzato ad integrazione e sviluppo delle attività 

previste sulla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed 

urbanistico e di valorizzazione dei beni culturali di ordianaria 

competenza delle Amministrazioni coinvolte. 

Il territorio di riferimento è la valle del Metauro, quello marcato  

dall’antica consolare Flaminia: due segni di una comune identità 

storica e culturale.  Il territorio oggi risulta frammentato, non vi è 

un’azione di promozione condivisa, un progetto di tutela e 

valorizzazione ambientale univoco, una strategia di sviluppo 

infrastrutturale certa, una rete di comunicazione e trasporti 

connessa.   

Un grande passo avanti è stato fatto recentemente grazie al progetto 

di Distretto Culturale Evoluto Flaminia Nextone, co-finaziato dalla 

Regione Marche. Il progetto ha implementato l'offerta culturale del 

territorio e aggiornato i sistemi di fruizione del patrimonio 

archeologico della via Flaminia, tramite la creazione di una rete di 

economie locali messe in connessione (diretta o mediata) tramite lo 

sviluppo di tecnologie abilitanti e l’innovazione di prodotti e 

servizi. 

L’Ecomuseo si sviluppa nella logica della collaborazione fra 

pubblico e privato, con pratiche sperimentali e innovative. 

Laddove Maps lavora alla promozione e vendita del territorio, con 

licenza e titolo di tour operator, le Amministrazioni pubbliche che 

partecipano a questo bando concorrono all’indagine e mappatura 

del patrimonio storico-artistico-culturale presente, alla 

funzionalizzazione ovvero realizzazione ex-novo di luoghi preposti 

alla tutela e promozione culturale (quali musei, archivi e 

biblioteche), alla conservazione e valorizzazione del paesaggio. 

Con il progetto si intende implementare l’offerta culturale del 

territorio a cominciare dalla conoscenza del patrimonio culturale e 

naturale. 

 

 


