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L'applicazione di un approccio combinato per la ricerca e per l'analisi delle risorse sul territorio e la formazione di 
specialisti del loco sul modo in cui queste risorse si devono mantenere e recuperare, a da lì anche sul modo in cui 
sfruttare in modo sostenibile i siti culturali e architettonici locali non è ancora profondamente penetrata nelle prassi 
utilizzate in Bulgaria. Il modello che il partneriato nell'ambito del progetto proverà ad implementare in Bulgaria si è 
comprovato come particolarmente ben riuscito sui territori pilota in Italia, Polonia e Svezia nei quali è stato applicato. 
L'innovatività di Archilandia contribuisce alla presa di coscienza del valore economico e culturale  insito all'identità 
locale, legato all'architettura tradizionale e storica, alle attività artigianali e alle tradizioni legate a queste, compreso 
mediante l'utilizzo di linguaggi artistici e creativi e di nuove tecnologie informative e ad integrazione di ciò propone 
una metodica adatta per l'organizzazione del contenuto formativo per i potenziali addetti nel campo della 
manutenzione e del recupero. Dall'altra parte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione fanno capo 
tutt'ora prevalentemente ai mezzi di comunicazione di massa che hanno un'influenza negativa sui giovani, sulla loro 
volontà di studiare e sul loro interesse nei confronti del processo didattico. Internet e le tecnologie dell' informazione 
e della comunicazione hanno un'eccezionale forza d'attrazione  per i giovani e perciò questo loro potere dovrebbe 
essere indirizzato in modo migliore al raggiungimento dei fini didattici produttivi. 
L'esperienza della ZAT e del Consorzio Due Giare nell'elaborazione e nell'offerta di varie formazioni, come anche il 
largo accesso ai gruppi target sia in Bulgaria che in Italia garantirà la realizzazione di successo e l'implementazione 
dei risultati del progetto nella prassi. L'approccio innovativo per lo studio delle risorse sul territorio e delle necessità 
di formazione legata alla loro manutenzione e sviluppo, come anche gli approcci innovativi stessi di formazione 
sono già strettamente integrati nelle attività e nelle iniziative a lungo termine del presente partenariato in modo da 
poter rispondere a una specifica nicchia nel campo della formazione professionale e da poter coadiuvare la 
risoluzione di un problema dolente sia al livello locale e nazionale che al livello comune europeo.

Scopo generale (obiettivi): La proposta progettuale si pone l'obiettivo di coadiuvare gli enti e i beneficiari coinvolti 
della Bulgaria e dell'Italia nello scambio di idee e di piani in relazione: 
?  alla lotta contro la discriminazione e all'integrazione; 
?  all'inserimento professionale (inserimento sul mercato del lavoro); 
?  all'inclusione sociale; 
?  all'assicurazione delle opportunità di studio durante tutta 
la vita e di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;
?  alla ricerca di lavoro e all'assicurazione delle pari 
opportunità ai giovani svantaggiati.
 
Scopo specifico: applicazione di approcci innovativi per 
identificare e rispondere alle necessità di formazione 
professionale di disoccupati, rappresentanti di gruppi di 
minoranza e giovani in rischio nell'ambito della conservazione 
e del recupero del patrimonio architettonico, come anche 
la prestazione di servizi, l'utilizzo di nuove tecnologie per 
l'organizzazione di queste prestazioni, la sperimentazione 
della metodologia generale per lo sviluppo e per la gestione 
del territorio, legata alla presa di coscienza sulle risorse 
economiche e culturali inerenti e sul valore dell'identità 
necessaria e come modello di sviluppo che si possa applicare 
per una nuova tappa nell'intero processo di pianificazione 
del territorio.

Descrizione del gruppo target:
Categoria 1 – disoccupati (in particolare del settore edile), 
giovani soggetti a rischio di esclusione, rappresentanti delle 
minoranze interessati dallo sviluppo di nuove abilità 
nell'ambito del recupero e della conservazione del patrimonio 
architettonico locale. Almeno 100 persone dei rappresentanti 
di questa categoria provenienti dalle città di Lovech, Veliko 
Tarnovo, Vidin, Vratsa e Teteven saranno coinvolte nel 
progetto.
Categoria 2 – rappresentanti di organizzazioni/enti di 
istruzione e formazione continua che erogano corsi di 
formazione. Almeno 20 rappresentanti dei territori target. 

Le principali attività progettuali sono:
1. Esame dell'intero approccio ARCHILANDIA – presentazione dell'esperienza e dei risultati della realizzazione 
del progetto pilota Archilandia. Mediante questa attività saranno dettagliatamente rilevate tutte le particolarità 
e capacità dell'approccio Archilandia con lo scopo di fare un trasferimento nella prassi bulgara.
2. Indagine: risorse culturali architettoniche sul territorio, abilità di restauro e artigianati come soluzione per 
migliorare le opportunità di occupazione e gestione territoriale al livello UE. L'obiettivo dell'attività è quello 
di analizzare il significato di specifiche qualifiche per lo sviluppo del territorio e per la creazione dell'occupazione.
3. Transfer del programma di formazione per la prestazione di servizi nell'ambito della valutazione 
del patrimonio culturale e architettonico del territorio, qualificazione per il recupero e la manutenzione 
del patrimonio architettonico locale basata sull'approccio ARCHILANDIA, possibilità di utilizzo di nuove 
tecnologie per l'organizzazione di questi servizi. L'obiettivo qui è l'arricchimento della prassi in Bulgaria 
mediante importazione, adattamento e trasferimento di successo di un programma di formazione innovativo 
per i giovani in rischio, rappresentanti di gruppi di minoranza e disoccupati e risposta alle reali necessità della 
creazione di occupazione e sviluppo delle risorse sul territorio.
4.Promuovere e diffondere le informazioni sui risultati del progetto, lo scambio di informazioni, best practices 
ed esperienze. L'obiettivo è quello di diffondere nel modo più ampio possibile le informazioni sul programma,
sul progetto e sui suoi esiti.
5. Scambio di dirigenti del programma e del progetto, staff, formatori e scambio di esperienze in loco. 
Mediante la realizzazione di questa attività sarà realizzato lo scambio di esperienze fra periti provenienti 
dalla Bulgaria e dall'Italia in relazione del programma formativo elaborato da trasferire 
6. Gestione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione del progetto. L'obiettivo di quest'attività 
è l'ottenimento di buon esito della gestione di tutte le attività progettuali, il monitoraggio dei risultati ottenuti 
e la loro conformità alle promesse contenute nella proposta progettuale, la valutazione degli effetti dei risultati 
e il buon esito della rendicontazione del progetto.

I principali risultati del progetto saranno:
?  Dettagliata analisi dell'approccio Archilandia e una proposta motivata per la selezione di elementi adeguati 
al transfer verso la realtà pratica bulgara; 
?  Un esame dettagliato riguardante gli effetti delle formazioni finalizzate di quadri ai fini del recupero e della 
conservazione del patrimonio architettonico – effetti sociali, economici e culturali. L'indagine dovrà comprendere 
sia l'esperienza di Archilandia che l'esperienza maturata a seguito di altre simili iniziative sovvenzionate 
nell'ambito del programma ÅQUAL;
?  Programma di qualificazione adeguato e trasferito; 
?  Svolgimento di formazione pilota con rappresentanti del gruppo target; 
?  Elaborazione di una lista, di un'analisi delle parti interessate e della metodologia per il coinvolgimento nelle 
attività progettuali e di informatizzazione; 
?  Elaborazione di poster, opuscolo, 2 articoli informativi;
?  Elaborazione di un sito web progettuale in lingua bulgara con riassunti in inglese e in italiano. Tutti i prodotti 
saranno liberamente accessibili sul sito; 
?  Elaborazione di un bollettino elettronico regolare – almeno un'edizione ogni due mesi; 
?  5 seminari informativi per i rappresentanti del gruppo target nei comuni di Veliko Tarnovo, Lovech, Teteven, 
Vidin e Vratsa;        
?  Almeno 20 interviste con rappresentanti di organizzazioni locali che erogano formazione e istruzione 
professionale;
?  2 conferenze – all'inizio e alla fine del progetto;
?  Svolgimento di visite di scambio della durata di 2 3-giorni di staff, periti e formatori dalle due Parti;
?  Elaborazione di matrici di monitoraggio per tutte le attività progettuali;
?  Effettuazione della valutazione dell'efficienza del progetto e dei risultati ottenuti; 
?  Elaborazione di rendiconti tecnici e finanziari nell'ambito del progetto; 
?  Svolgimento di tre incontri reali tra i partner, come anche di almeno 4 incontri virtuali.
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