
 

 

 

 

 

 

 
 

MANTOVA E SABBIONETA PATRIMONIO MONDIALE UNESCO:  

TRE APPUNTAMENTI DI CONFRONTO PER UNO SVILUPPO 

CONSAPEVOLE DEL SITO 

Il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità è insieme privilegio e responsabilità per le 
città di Mantova e Sabbioneta. Ciò comporta la consapevolezza di far parte di un luogo 
che rappresenta un contributo d’eccezionale valore alla storia e alla cultura dell’umanità.  
Per mantenere l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, l'UNESCO richiede la 
formulazione di un Piano di Gestione le cui finalità sono quelle di garantire nel tempo la 
tutela e la conservazione alle future generazioni dei motivi di eccezionalità che hanno 
consentito il riconoscimento.  
Per Mantova e Sabbioneta occorre oggi aggiornare il Piano di Gestione del Sito (risalente 
al 2006), attraverso un confronto con la cittadinanza e con i vari stakeholder che a vario 
titolo operano sul territorio, per concorrere anche a determinare le linee guida per uno 
sviluppo economico sostenibile. 
 

L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale UNESCO intende proseguire nel 
2018 il percorso di CONFRONTO PER UNO SVILUPPO CONSAPEVOLE DEL SITO, 
avviato lo scorso 20 novembre a Mantova e successivamente il 31 gennaio a Sabbioneta, 
attraverso tre lezioni aperte alla cittadinanza e tre focus group, relativamente ai temi 
emersi come prioritari per l’analisi, lo sviluppo e la gestione del sito. 
 

Tre le giornate in programma, strutturate in due momenti. Dalle 9.30 alle 13 lezione aperta 
alla cittadinanza e dibattito, dalle 14.30 alle 17.30 focus group ad invito per operatori del 
settore presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, via Frattini, 60. 
 
13 MARZO - SITO UNESCO E SISTEMA AMBIENTALE 
Strutturazione di un sistema di gestione ambientale volto a conciliare la salvaguardia con 
la fruizione e il riconoscimento di un patrimonio integrato del Sito UNESCO 
15 MARZO - SITO UNESCO E FILIERA DEL VALORE 
Riconoscimento e rafforzamento delle filiere del valore (sociale culturale, economico, 
turistico, commerciale, produttivo, formativo ecc.) connesse al ‘marchio’ Sito UNESCO e 
attivazione di nuove economie derivate 
12 APRILE - SITO UNESCO E SISTEMA DI GESTIONE 
Attivazione e consolidamento di partenariati misti (pubblico, privato, terzo settore e privato 
sociale) per la gestione integrata e la conservazione attiva del patrimonio monumentale e 
ambientale del Sito  
 

INFO: info@mantovasabbioneta-unesco.it 

 

 
 

Progetto finanziato a valere sui 
fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 77 
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