I Longobardi in Italia. I luoghi del
potere (568-774 d.C.)
Il Piano di Gestione (PdG) partecipato realizzato tramite incontri virtuali

I TAVOLI TRASVERSALI

Perché i Tavoli Trasversali
I tavoli trasversali servono a mettere in luce uno dei valori più interessanti del sito UNESCO: la rete tra
le componenti.
La collaborazione tra i diversi invitati, suddivisi su tavoli tematici differenti, rappresenta uno dei
principali elementi per aumentare la capacità di innovazione e facilitare lo sviluppo di nuove idee. In
questo modo, si vorrebbe stimolare la crescita del sito nella sua interezza.
Fare rete è sinonimo di condivisione di conoscenze, di competenze, di contatti. Lo scopo è raggiungere
un obiettivo comune: attingere a idee e progettualità che possano essere messe in atto e sostenute da
un insieme di attori, in modo che facciano “il salto” da un contesto prettamente locale, a una
dimensione nazionale.
In passato alcune progettualità hanno sfruttato la dimensione nazionale del sito per emergere e
realizzarsi. In questo nuovo ciclo di proposte progettuali si cercherà maggiormente di sostenere e
premiare tali iniziative più a larga scala, in quanto considerate “volano” per i progetti riferiti ai contesti
locali.

Quali tavoli e come si compongono
I tavoli trasversali saranno composti da attori provenienti e rappresentanti le singole 7 componenti,
facenti capo ad un preciso settore di riferimento.
I settori sono: Culturale, Turistico, Commerciale-produttivo, Educazione e formazione.
A ciascun tavolo saranno presenti al massimo 40 persone, compresi i moderatori e alcuni tecnici.

Come saranno gestiti i tavoli
La modalità da remoto, per quanto difficoltosa, aiuto al confronto di attori appartenenti a territori
molto distanti.
Il periodo storico obbliga all’utilizzo di tecnologie di incontro virtuali che, in questo caso, risultano utili
per riunire comodamente intorno al “tavolo” portatori di interesse diversi e lontani.
Tali tavoli saranno gestiti da LINKS Foundation e verteranno sull’analisi delle potenzialità e criticità
della rete longobarda. Obiettivo finale è l’individuazione di progettualità condivise da inserire
all’interno del Piano di Gestione.
La struttura del tavolo virtuale è stata pensata per l’utilizzo di tool specifici in modo da determinare un
coinvolgimento da remoto dei partecipanti. Ciò permetterà di creare interazione durante l’incontro e
di restituire in tempo reale i risultati derivanti da sondaggi simultanei.
Durante questo incontro interattivo le attività saranno suddivise in tre momenti principali:
sarà chiesto agli invitati di esprimersi sulla vision proposta per il sito UNESCO;
sarà indagata la percezione delle potenzialità, criticità, successi e fallimenti delle azioni e progettualità
portate avanti dalla rete dal 2009 ad oggi, individuando le categorie progettuali d’azione ritenute più
importanti per il sito stesso;
sarà richiesto un contributo in termini di “scheda progetto” o semplicemente titolo di progetto per
individuare progettualità di rete da mettere in atto nei prossimi cinque anni. Tale fase si concluderà
con una votazione delle idee progettuali per priorizzare le azioni future.
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Le linee strategiche principali su cui concentrare le progettualità future fanno capo alla vision
complessiva, incentrata sulla riscoperta dell’identità longobarda, e di preciso sono: comunicazione,
infrastrutture, imprese, società, gestione.
La scheda progetto che sarà inserita all’interno del futuro Piano di Gestione, oltre a descrivere il
progetto, sarà composta di numerosi campi (Obiettivi specifici, Attività previste, Ente di riferimento,
Principali stakeholders coinvolti, Risorse finanziarie, Tempistiche di realizzazione, Indicatori di
performance, Obiettivi di sostenibilità da raggiungere). Durante l’incontro sarà però richiesto di
proporre delle idee e strategie che, pur non essendo per forza già complete di tutte le informazioni
necessarie al completamento della scheda, possano comunque apparire accattivanti e realizzabili sia a
livello finanziario che a livello temporale.
Tali aspetti saranno tutti presentati approfonditamente durante il tavolo.

I risultati

Ogni tavolo fornirà risultati che saranno restituiti nell’incontro finale di presentazione delle 4 giornate
di lavoro (4 dicembre ore 17.00)
Concretamente si produrranno: nuvole di parole con i principali contributi rispetto la vision del sito;
valutazioni in termini percentuali rispetto le categorie progettuali ritenute maggiormente significative;
idee progettuali emerse e presentate dai diversi partecipanti durante i tavoli.

Associazione Italia Langobardorum - Piazza del Comune, 1 - 06049 Spoleto (PG)
CF 93021070540 - P.IVA 03355060546
www.longobardinitalia.it - http://whc.unesco.org/en/list/1318/ - longobardinitalia@gmail.com

