
L'albero della conoscenza 
di RURITAGE

38 partners - 18 paesi

Promuovere il 
patrimonio 
culturale e 

naturale come 
motore per 

la rigenerazione 
rurale 

More Info •  Get inspired •  Join us
www.ruritage.eu

@ruritage

13 diverse aree rurali che hanno sperimentato, con 
successo, strategie di rigenerazione fondate sul 
patrimonio culturale e naturale, sono state 
selezionale come modelli di riferimento. 

I modelli di riferimento fungono da radici 
dell'albero della conoscenza di RURITAGE guidando 
i 6 partner “replicator” nello sviluppo e 
nell'attuazione delle loro strategie di rigenerazione 
fondate sul patrimonio culturale e naturale.

Il progetto è stato �nanziato dal 
programma di ricerca e innovazione 
dell'Unione Europea Horizon 2020 
(grant agreement n° 776465).
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RURITAGE, attraverso la valorizzazione del loro 
patrimonio culturale e naturale, vuole trasformare le 
aree rurali in laboratori di sviluppo sostenibile.

RURITAGE favorirà una nuova forma di 
collaborazione tra gli attori e le comunità locali 
coinvolgendoli in una gestione partecipata e 
comunitaria del patrimonio naturale e culturale in 
grado di assicurarne la gestione, lo sviluppo e il 
trasferimento di competenze e abilità.

RURITAGE ha individuato 6 aree di innovazione 
sistemica quali paradigmi per la messa in atto di 
strategie di rigenerazione guidate dal patrimonio 
culturale e naturale : 

Grazie al RURITAGE Resource Ecosystem, questo 
progetto quadriennale renderà disponibili 
molteplici servizi e strumenti per le comunità rurali 
al �ne di promuovere strategie e�caci di 
rigenerazione fondate sul patrimonio culturale e 
naturale :

RURITAGE Atlas
Un atlante web-based integrato e 
interattivo in grado di mappare i territori 
sulla base delle interazioni uomo-
paesaggio.

RURITAGE Replicator Tool Box & 
My Cult-Rural Toolkit
Un set completo di buone pratiche e 
soluzioni innovative per la rigenerazio-
ne rurale.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Rege-
neration Guidelines
Una vasta gamma di strumenti per 
promuovere il cambiamento e raccogliere 
feedback dalle comunità rurali.

RURITAGE Troubadour 
Favorire l'interazione delle persone con 
il loro paesaggio rurale.

I Rural Heritage Hubs saranno i luoghi in cui indagare
 e ra�orzare ulteriormente il potenziale di
 innovazione sociale del patrimonio culturale e

 naturale attraverso un processo di tipo
 partecipativo e co-creativo in

 grado di promuovere lo
 sviluppo di capacità e

 l’apprendimento reciproco
 tra Role Models e

 Replicatos e tra gli stessi
Role Models

Il nostro obiettivo: costruire un 
nuovo approccio di rigenerazio-
ne rurale fondato sul patrimonio 
culturale e naturale

Un approccio partecipativo e 
comunitario in seno ai 19 Herita -
ge Hubs

Risultati chiave: strumenti 
e�caci per strategie di 
rigenerazione rurale

.


