
 

        
 

 

 

PREMIO DEL PATRIMONIO CULTURALE DELL’UNIONE EUROPEA / 

CONCORSO EUROPA NOSTRA 2014 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Il Premio dell'Unione europea / Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale è 

stato lanciato nel 2002 dalla Commissione Europea, nell'ambito del Programma Cultura. Europa Nostra, la 

Voce del patrimonio culturale in Europa, è stata selezionata per la gestione di questi premi data la sua vasta 

esperienza nel riconoscere pubblicamente l'eccellenza nel settore dei beni culturali a livello europeo. 

 

Ogni anno il Premio dell'Unione europea/Europa Nostra per la conservazione del patrimonio 

culturale individua e promuove le pratiche esemplari nella conservazione del patrimonio culturale tangibile, 

per stimolare scambi di esperienze transnazionali in tutta l’ Europa, per aumentare la consapevolezza e 

l'apprezzamento del patrimonio culturale da parte del pubblico, e per incoraggiare ulteriori iniziative 

esemplari attraverso il Potere dell'Esempio. 

 

I premi saranno assegnati nelle seguenti categorie: 

1. Conservazione 

2. Ricerca 

3. Contributo esemplare (impegno e servizi resi) 

4. Istruzione, formazione e sensibilizzazione 

 

L’eccellenza eseguita nel lavoro e nella ricerca preliminare, il rispetto per il valore artistico, culturale e 

sociale, e l'autenticità e l'integrità del luogo sono tra i criteri usati per la valutazione dei progetti . Particolare 

attenzione viene inoltre rivolta alla sostenibilità, l'interpretazione e presentazione, la funzione educativa, 

finanziaria e gestionale, e la responsabilità sociale. Le candidature possono essere di minore o maggiore, 

locale o internazionale, e dovrebbero mostrare un livello di lavoro considerato eccezionale in un contesto 

europeo. 

 

Il Premio dell'Unione europea/Europa Nostra per la conservazione del patrimonio culturale 

aggiudica fino a sei progetti un Grand Prix, con la somma di € 10 000 ciascuno, e fino a venticinque progetti 

con un premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenza : 9 September 2013  

   

 

    

 

Per saperne di più: 

EUROPA NOSTRA 

Elena Bianchi 

Heritage Awards Coordinator 

Lange Voorhout 35 

NL-2514 EC The Hague, The Netherlands 

T. + 31 70 302 40 58 

E eb@europanostra.org 

 

 

Scarica il modulo: 

www.europanostra.org 



 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Selezioni la categoria più appropriata e sottoponi solo un modulo di partecipazione per progetto o campo 

lavorativo. 

 

Aree di intervento 

 

•  Patrimonio architettonico: uno o piú edifici in ambienti rurali o urbani 

•  Aggiunte o modifiche, o nuovi progetti di costruzione in aree storiche 

• Stutture e siti di ingegneria e industriali 

•  Paesaggi culturali: ambienti storici urbani o vedute di città, città o piazze e paesaggi urbani 

•  Parchi e giardini storici, aree di paesaggio progettato o di importanza culturale, ambientale e / o    

agricola 

• Siti archeologici, inclusa l'archeologia subacquea 

•  Opere d'arte e collezioni: collezioni di significato artistico e storico o opere d'arte antiche 

 

Categorie 

 

Categoria 1:  CONSERVAZIONE 

 

Altissimi meriti nel campo della conservazione, la valorizzazione e l'adattamento a nuovi utilizzi del 

patrimonio culturale in una delle aree di cui sopra citate. 

 

o I progetti devrebbero aver coinvolto il restauro o la conservazione di una struttura/sito, l’adattamento a 

nuovi utilizzi, la costruzione di aggiunte o modifiche, o nuove progettazioni in aree di conservazione 

o Il publico deve avere accessibilità all'edificio / sito / opere d'arte. Edifici o siti che vengono regolarmente 

utilizzati da un gran numero di persone, per esempio scuole e sede d’uffici, sono considerati accessibili. 

Edifici privati o siti che sono regolarmente aperte al pubblico sono considerati accessibili 

o Il progetto può includere un display interpretativo per scopi culturali o educativi. 

o Le fase completate di un progetto di larga scala sono anche ammissibili. Nella parte della descrizione I 

partecipanti devono dichiarare come la fase indicata si relazioni con l’intero progetto, e devono indicare 

la data prevista per la portata al termine del progetto intero. 

o Il progetto deve essere stato completato negli ultimi tre anni: agosto 2010 - agosto 2013. 

 

 

Categoria 2: RICERCA  

 

Ricerca eccezionale che porta ad effetti tangibili nella conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale in Europa in una delle aree di cui sopra citate. 

 

o Gli studi, risultati di ricerca e / o pubblicazioni scientifiche possono essere presentate. Studii di ricerche 

preliminari effettuate prima di un intervento completato, possono essere presentati solamente sotto 

categoria 1. 

o Gli studi, risultati di ricerca e / o pubblicazioni scientifiche devono essere state realizzate negli ultimi tre 

anni: agosto 2010 - agosto 2013 

 

 

Categoria 3: CONTRIBUTO ESEMPLARE di INDIVIDUI o ORGANIZZAZIONI  

 

Aperto a persone o organizzazioni i cui contributi nel corso di un lungo periodo di tempo dimostrano 

l'eccellenza nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (relativo ad uno dei settori 

sopra citati) in Europa, superando le aspettative del dato contesto. Il contributo dovrebbe essere di uno 

standard che si considera eccezionale nel contesto europeo e può avere un impatto a livello europeo. 

 

o Le candidature per questa categoria devono essere presentate solamente da un ente terzo. 

o I moduli di iscrizione devono essere accompagnati con tre lettere di raccomandazione scrite da persone 

diverse dai individui o organizzazioni nominati.



 

Categoria 4:  ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE  

 

Iniziative rilevanti nel ambito di istruzione, formazione e sensibilizzazione nel campo del patrimonio culturale 
tangibile (in una delle aree di cui sopra citate), per promuovere e / o per contribuire allo sviluppo sostenibile 
dell'ambiente costruito. 
 
I progetti dovrano essere: 
 
o in corso e dovra aver gia portato a risultati tangibili  
o esemplare, sostenibile e applicabile in altre parti d'Europa 
o innovativo e creativo 
o interattivo e partecipativo 
o programmi che vanno oltre il contesto accademico base 
 
 
Essi dovrebbero avere anche una base scientifica, l’attenzione di un vasto pubblico e dovrebbero 
promuovere l'inclusione sociale, il dialogo sia interculturale che tra generazioni diverse, così come la 
cittadinanza attiva. 
 
I progetti devono essere collegati all’istruzione, formazione, o alla combinazione di tutte e due. I progetti 
possono anche avere sole uno scopo di sensibilizzazione (ad esempio progetti innovativi e interattivi di 
media, campagne, ecc). 
 
I progetti di formazione dovranno sempre basarsi su una solida/vigorosa metodologia pedagogica, e 
dovrebbero fornire istruzione delle costruzioni storiche, competenze tecniche, cooperazioni interdisciplinari, 
la padronanza dei processi di rinnovamento e di riconciliazione della tecnologia antica e moderna.  
 

I progetti educativi anche dovrebbero avere un metodo educativo solido/vigoroso con lo scopo di 

familiarizzare il pubblico con il patrimonio materiale, creando una accettazione e sostegno per l'ambiente 

costruito e la sensibilizzazione dei non esperti. Il progetto dovrebbe portare a un cambiamento di 

attegiamento verso il patrimonio culturale materiale. 

 

Tutti i progetti devono ottenere il supporto locale, construire un senso di appartenenza e di identità con la 

proprietà. 

 

Chi può presentare un progetto 

 

o Le domande di candidature possono essere presentate da tutti i paesi europei. Tuttavia, solo le voci 

provenienti da paesi che prendono parte al Programma Cultura della Commissione Europea sono 

ammissibili per il premio in denaro
1
. 

o Le candidature possono essere presentate da chiunque sia stato coinvolto nel progetto, a condizione 

che il permesso del proprietario dell'edificio o del sito, l’autore dello studio, o il candidato per il 

contrubuto sia stato ottenuto prima della presentazione. 

o I progetti possono essere ripresentati solo una volta e devono fare parte della stessa categoria e si 

devono presentare con una documentazione migliore da quella della prima presentazione. 

 

I dossier  

 

o I partecipanti dovranno compilare e inviare il modulo di iscrizione allegato e le informazioni richieste. Si 

prega di seguire attentamente i «Requisiti del dossier» per ciascuna categoria durante la fase 

preparativa del dossier perchè una complilazione sbagliata del dossier potrà comportare a una 

squalificazzione prima di sottoporsi alla giuria. 

o Tutti i dossier devono essere presentati solo in inglese o francese. 

o Ricevute dei dossier saranno presentate dal Segretariato di Europa Nostra. 

o I dossier saranno archiviati presso gli archivi Europa Nostra e non verrano restituiti. 

                                            
1 Progetti da: Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica di Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Olanda, Norvegia, Polania, Portogallol, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito sono ammissibili per il premio dell'Unione Europea per i Beni Culturali. Invece i 
progetti provenienti da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, la Santa Sede, Moldova, Monaco, Federazione Russa, San Marino, 
Svizzera e Ucraina sono ammissibili solo al premio di Europa Nostra Award. 
 
 



 

 

Procedura di selezione  

 

• I progetti saranno selezionati da una giuria europea di esperti indipendenti. I membri della 

giuria sono designati da Europa Nostra. La Giuria stabilisce il proprio regolamento interno su 

proposta del suo presidente. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

• I progetti delle categorie 1, 3 e 4 saranno valutati sul posto da un esperto locale prima della 

riunione della Giuria. Gli assessori presentarano le loro raccomandazioni alla Giuria. 

• I partecipanti saranno informati della decisione della Giuria entro il 15 marzo 2014. Non si 

può mandare nessuna corrispondenza riguardante la decisione della Giuria. 

• Rappresentanti da tutti i progetti premiati saranno invitati a partecipare alla Cerimonia della 

Premiazione del Patrimonio Europeo Maggio 2014 in cui saranno presentati i loro premi. 

 

I Premi 

 

o Tutti i vincitori riceveranno un attestato. 

o Tutti i vincitori della categoria 1 riceveranno una placca di bronzo.  

o Tutti i vincitori delle categorie 2-3 -4 riceveranno una statua di bronzo. 

o I vincitori del Grand Prix riceveranno, in aggiunta a quanto sopra menzionato, anche un premio di  

       € 10 000. 

 

Publicità 

 

o I vincitori del premio dovranno rispettare l’embargo mediatico del premio, fino a quando consigliato dal 

Segretariato di Europa Nostra  

o I progetti premiati sarano ampiamente pubblicizzati in tutta l’Europa. 

o I vincitori si dovrebbero impegnare a raggiungere una copertura del loro premio dei media locale (dopo 

che l'embargo sarà stato tolto), e dovrebbero fornire il Segretariato di Europa Nostra l'Europa con una 

lista dei loro contatti con i media locali. 

o I progetti premiati se necessario, sono tenuti a fornire Europa Nostra con materiale fotografico 

aggiuntivo per scopi  divulgativi legati al programma.Tutto il materiale fotografico potrá essere utilizzato 

da Europa Nostra con scopi di promozione e per altri usi; i crediti delle fotografie verranno indicate su 

richiesta.  

o Dopo la Cerimonia di premiazione del patrimonio europeo, i progetti premiati sono tenuti ad 

organizzare, in consultazione con il Segretariato di Europa Nostra, una Cerimonia di premiazione locale 

dove possono presentare il loro premio a tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto, alla comunità 

locale e per promuovere i loro successi a livello nazionale. 

o I proprietari o responsabili dei progetti premiati nella categoria 1 sono obbligati a posizionare/collocare 

la placca di bronzo assegnata, in una posizione visibile in situ. 


