ERFC & Comune della Città Sacra di Me ssolonghi
COMUNICATO STAMPA
o II incontro del Progetto MUSE, 27-28 settembre
o Stakeholders meeting - Conferenza stampa, 29 settembre 2018
Museo delle arti incisorie “Vasso Katraki” (Aetoliko-Messolonghi)
Il Comune di Città Sacra di Messolonghi in collaborazione con il Quadro Europeo per la Cooperazione
Regionale (ERFC) ospiterà una sessione di tre giorni per i partner del progetto MUSE presso il Museo
delle Arti Incisorie "Vasso Katraki" di Aetoliko. In particolare, la riunione del comitato direttivo avrà
luogo il 27 e 28 settembre 2018. Il giorno successivo, sabato 29 settembre, subito dopo l'incontro con
gli stakeholder locali (a partire dalle ore 21.00), i partner terranno una conferenza stampa (alle ore
12.00), con l'obiettivo di presentare alla comunità locale gli obiettivi del progetto.
Capofila del progetto è il Comune di Tricase; i partner del progetto sono il CIHEAM BARI, il Comune di
Messolonghi, l'Autorità Portuale di Corfù e il Quadro Europeo per la Cooperazione Regionale (ERFCGrecia).
I musei portuali, luoghi dinamici di ricerca, raccolta, scambio e approfondimento delle conoscenze
legate alle tradizioni del mare e delle comunità costiere, cercheranno di sviluppare azioni in alcune
aree ad alto rischio di spopolamento e abbandono, creando una rete tra i tre musei portuali (Tricase
in Italia, Messolonghi e Corfù in Grecia) e rafforzando strutture e servizi per il turismo culturale,
naturale e scientifico.
Il museo portuale per la regione di Messolonghi sarà allestito ad Aetoliko. Attraverso il
coinvolgimento della comunità locale, il museo portuale contribuirà a valorizzare il patrimonio
culturale -tangibile e intangibile -, a sviluppare il territorio, sostenere le economie locali, promuovere
il turismo responsabile contribuendo alla sostenibilità dell'ecosistema marino costiero.
MUSE è uno dei 41 progetti finanziati nell'ambito del primo bando del programma Interreg V-A Grecia-Italia
2014-2020. Si tratta di un programma di cooperazione transfrontaliera bilaterale, cofinanziato dall'Unione
Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due Stati membri (Italia e Grecia) con
una quota nazionale. Il Programma mira a definire una strategia di crescita transfrontaliera tra Puglia e Grecia
per lo sviluppo di un'economia dinamica basata su sistemi intelligenti, sostenibili e inclusivi per migliorare la
qualità della vita dei cittadini di queste regioni.
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