
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
 

� 2002, Vilnius (Lituania): partecipazione alle giornate di Interscambio tra i parchi europei. 
 

� Dal 2002: adesione al Progetto Rilke (Rural Innovatively Linked Enterprises) a sostegno dello sviluppo economico locale nei settori del turismo rurale e delle piccole 
imprese. 
Partners coinvolti: Comune di Piombino; Comune di Duino Aurisina (Trieste); Comune di Obcina Ajdovscina (Slovenia), Provincia di Malaga (Spagna). 

 

� 2003: partecipazione al progetto DELTA PROJECT, Dévelopment des Systèmes Culturels Territoriaux, con obiettivo generale quello dello sviluppo, nella regione 
euro-mediterranea, di interventi comuni per l’integrazione della valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) nella programmazione economica e nella 
pianificazione territoriale.  
Partners del progetto: IMED – Istituto per il Mediterraneo, Roma. 
Contributo della Parchi Val di Cornia: stage formativo 
Paesi coinvolti: Italia, Spagna, Francia, Grecia, Algeria, Marocco, Israele, Autorità Palestinese, Malta. 
 

� 2003: partecipazione ai seminari organizzati nell’ambito del programma di cooperazione decentralizzata MED-COOPERATION, sulla valorizzazione delle risorse culturali, con 
particolare riferimento alle tematiche di recupero e di salvaguardia dei centri storici minori nelle città israeliane e palestinesi, e lo sviluppo di tali temi ai fini turistici e culturali.  
Paesi coinvolti:Toscana, Israele, Palestina 
Contributo della Parchi Val di Cornia: presentazione della realtà dei parchi. 
 

� 2003: Progetto di formazione e rafforzamento istituzionale a favore di Enti locali della regione dello Chouf (Libano): programma di trasferimento dei modelli 
gestionali e formativi ad alcune federazioni libanesi nell’ambito di un progetto di cooperazione decentrata (finanziato dallo UNRSRD (United Nations Reintegration and 
Socioeconomic Rehabilitation Programme of the Displaced). 
Partners del progetto: ONG “Ricerca e Cooperazione”, Roma; Circondario della Val di Cornia; Federculture, Turismo, sport e tempo Libero, Roma. 
Contributo della Parchi Val di Cornia: stage e Corsi di Formazione in cui sono stati illustrati i principali strumenti metodologici in grado di consentire alle singole Federazioni di 
costruire la capacità di analisi, pianificazione e gestione del territorio di propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale. 
 
� 2006: Twinning Project RO/2004/IB/EN06,  progetto di formazione relativo alla gestione delle aree protette rumene, promosso dalla Regione Toscana.  
 
 
� 2004/2007: partecipazione al progetto di cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica legata alla valorizzazione dei paesaggi preindustriali, rurali e 

minerari COST ACTION A27 Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Paesi partecipanti; Islanda, Francia, Svizzera, Germania, 
Austria, Malta, Regno Unito, Irlanda, Grecia, Italia, Belgio, Spagna, Danimarca, Portogallo. 

 
� 2007:  Partecipazione al progetto di cooperazione europea P.A.R.T.I.R. Centre Europée de Formation, per la realizzazione di stage presso i Parchi della Val di Cornia 

rivolti a studenti in architettura e giovani architetti francesi e europei .     
 

 


