
 

PROPONENTE  Associazione culturale Studio D - Archeologia Didattica Museologia 

37.  Valorizzazione del patrimonio archeologico 

ASSE  D I  A Z IONE  Cultura e tradizioni 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e 

scoprire il territorio locale 

OB IE TTIVO  
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano 

l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
3, 10 

DESCR IZ IONE  

L’Associazione culturale Studio D opera dal 2001 nell’ambito della valorizzazione e 

della divulgazione del patrimonio culturale, e in particolare dei beni archeologici, 

collaborando con la Soprintendenza Archeologica del Veneto e con il Dipartimento 

di Archeologia dell’Università di Padova. L’associazione si è specializzata nella 

comunicazione e didattica museale dell’archeologia e opera, tra gli altri, presso il 

Museo Archeologico Nazionale di Este. 

Studio D si impegna a collaborare con l’Ente Parco nel promuovere la conoscenza 

dell’archeologia e della storia attraverso: 

1. progettazione e realizzazione di itinerari in bicicletta alla scoperta delle 

risorse archeologiche del Parco dei Colli Euganei, che mettano in rete le 

aree archeologiche di Montegrotto Terme e il Museo Archeologico 

Nazionale di Este; 

2. organizzazione di attività ed eventi a carattere archeologico nell’ambito di 

manifestazioni a carattere locale e nazionale presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Este e le aree archeologiche di Montegrotto; 

3. redazione, pubblicazione e diffusione, scritta e multimediale, di testi, 

brochure, dvd, di carattere scientifico e divulgativo; 

4. organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio volte alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della tutela del patrimonio 

storico-archeologico e del paesaggio. 

Studio D si impegna anche ad individuare degli sponsor che garantiscano la 

copertura finanziaria necessaria a sostenere le spese, qualora queste non siano a 

carico dell’utenza.  

IND ICATOR I  2 eventi all’anno 

TEMP I  2012, 2013, 2014 

BUDGET  
€uro 4.000,00 per ciascuno dei tre anni considerati 

(valorizzazione del lavoro volontario di studio e ricerca dei soci dell’associazione) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Dott.ssa Simonetta Pirredda 


