
   

interregeurope.eu/share 
 

 

SCHEDA 

SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe 

 

CHI?  
Sviluppumbria s.p.a. (IT) – lead partner  
Regional Government of Extremadura (ES) 
North East Regional Development Agency (RO) 
University of Greenwich (UK) – advisory partner 

County Administrative Board of Östergötland (SE) 
Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd. (HU) 
City of Šibenik (HR) 
 
COSA? 
Interreg Europe aiuta i governi regionali e locali di tutta Europa a sviluppare e attuare politiche migliori. 
Attraverso la creazione di un ambiente e opportunità per condividere soluzioni, mira a garantire che gli 
investimenti pubblici, l’innovazione e gli sforzi di attuazione portino tutti a un impatto integrato e 
sostenibile per le persone e per il luogo. Il programma Interreg Europe finanzia il progetto SHARE (budget: 
1. 409.083 euro). 
Le piattaforme di apprendimento delle policy di Interreg Europe sono aperte alla comunità più ampia, non 
solo ai partecipanti ai progetti, e offrono uno spazio di apprendimento continuo in cui la comunità politica 
in Europa può attingere al know-how di esperti e peer: www.interregeurope.eu/policylearning/  
 
QUANDO? 
La fase 1 del progetto, durante la quale si svolgono le attività di ricerca, scambio di esperienze e sviluppo 
del piano d’azione, va da gennaio 2017 a dicembre 2018. La fase 2 va da gennaio 2019 a dicembre 2020 con 
l’obiettivo di monitorare l’attuazione dei piani d’azione locali. 
 
PERCHE’? 
Il patrimonio culturale è al centro dell’orgoglio e dell’identità dei cittadini e costituisce un importante 
motore del turismo. SHARE studia modi sostenibili per migliorare la protezione, la promozione, 
l’accessibilità e lo sviluppo dei siti del patrimonio culturale urbano in tutta Europa. 
 
COME? 
Il fulcro dei progetti Interreg Europe consiste nello scambio di conoscenze, soluzioni, intuizioni e buone 
pratiche tra i partenariati di progetto e la comunità Interreg in senso lato, allo scopo di migliorare 
l’elaborazione e l’attuazione della politica regionale.  I partner di SHARE hanno scambiato conoscenze ed 
esperienze attraverso visite di studio, relazioni sulle singole situazioni, problemi e azioni di ciascuno e 
hanno anche svolto esercizi con le parti interessate (analisi SWOT, case study).  
I partner hanno anche condotto ricerche sul campo, con indagini su tre gruppi target - residenti, visitatori e 
PMI. I risultati dell’indagine, compilati e analizzati dall’Università di Greenwich, apportano una dimensione 
aggiuntiva di dati per ciascun territorio e di scambio di conoscenze, mettendo a confronto sei contesti 
europei.  
 


