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Tipo di operazione:  19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione Leader 

Focus area P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

Ambito TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo del progetto 
PROGETTO DI COOPERAZIONE “MAB UNESCO -Riserva della 
biosfera delta del Po” 
 
Riallestimento Sepolcreto dei Fadieni 

Descrizione del progetto Il progetto ha la finalità di aggiornare ed adeguare 

l’apparato esplicativo della mostra “Mors Inmatura: il 

Sepolcreto dei Fadieni” alle esigenze di una mostra 

permanente, alle nuove tecnologie e ai diversi tipi di 

pubblico.  I nuovi supporti tecnologici faciliteranno 

inoltre la fruizione di soggetti fragili e categorie sensibili 

(visitatori non udenti e non vedenti). Le modalità di 

fruizione del percorso espositivo saranno declinate 

all’interno del progetto di riallestimento in diverse fasi e 

per diverse fasce di pubblico: insegnanti, studenti, 

visitatori e persone con fragilità. All’interno del percorso 

verranno organizzati momenti di formazione per docenti 

ed insegnanti e parallelamente proposte visite guidate 

per gli studenti di ogni ordine e grado 

 

Risorse 80.000,00 € 

Spese ammissibili Allestimento del percorso espositivo (siag 1462)  
Riproduzione di oggetti e restauro per didattica e non 
vedenti (voce siag 1462)  
Riproduzione di oggetti e restauro reperti in vetro (voce 
siag 1462)  
Progettazione ed elaborazione contenuti (voce siag 
1357)  
Comunicazione e promozione (voce siag 1394)  
Educativo (voce siag 1394)  
Educativo insegnanti (voce siag 1394)  
Potenziamento wifi (voce siag 1462)  
 

Sostegno 100% 

Tempistica  
12/10/2022 data concessione 
31/12/2022 data presunta termine attività (Salvo proroga) 

http://www.deltaduemila.net/
mailto:info@deltaduemila.net
mailto:deltaduemila@pec.it


  
   

 
Una strategia per il turismo sostenibile  

nel Delta emiliano-romagnolo: 
 prendiamocene cura! 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  

 

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net  
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 200.000,00 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

Risultati attesi L’apporto di nuove tecnologie consentirà di avvicinare 
nuovo pubblico e parallelamente potenziare la proposta 
turistica culturale per gli studenti. Con il potenziamento 
tecnologico e con le nuove modalità di fruizione si 
prevede un aumento di visitatori del territorio ma anche 
una crescita di turisti su scala nazionale. Oltre ai normali 
orari di visita saranno previste visite guidate specifiche e 
attività didattiche mirate. La formazione prevista per gli 
insegnanti consentirà di aumentare le uscite scolastiche 
rendendo autonome le classi nella fruizione espositiva, 
potenziando anche la proposta formativa didattica degli 
Istituti coinvolti. 

Responsabile del progetto Responsabile del Servizio Biblioteca, Cultura, Sport, 
Promozione Turistica, Supporto al Sindaco e Giunta, Alice 
Bolognesi (tel. 0532 323258 e-mail 
a.bolognesi@comune.portomaggiore.fe.it)  
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