Genius Loci è finanziato nell’ambito del Programma
comunitario COSME, ed ha come principale obiettivo
quello di promuovere il turismo legato al patrimonio
industriale europeo.
Attualmente, si annoverano numerose iniziative incentrate
sulle grandi industrie (dalle miniere di carbone fino alle
fabbriche tessili), mentre ci sono pochissimi progetti che
si occupano delle imprese più piccole (PMI) nelle città e
nelle
zone rurali. È proprio in questo “mercato
dimenticato” che il progetto Genius Loci si concentra.
Infatti, i percorsi turistici saranno costruiti individuando
siti e aziende sia dell’archeologia industriale che
dell’industria vivente, afferenti alle seguenti aree:
Il progetto coinvolge partner provenienti da: Italia,
Spagna, Ungheria, Malta, Belgio.
E-FAITH è la Federazione Europea delle Associazioni di
industriali e tecnici del Patrimonio) e fornisce la sua
esperienza e il suo network in materia al progetto.
Il progetto si centra sui seguenti temi:
1. Il patrimonio del produzione di bevande alcoliche
(birra, vino, sidro ...) e il processo di distillazione alcool
forti
2. Capitale intorno al trattamento di argilla (mattoni, tegole, piastrelle - ma anche rifrazione mattoni,
ceramiche, tubi di scarico, etc)
3. artigianato tessile tradizionale e tutto ciò che riguarda le fibre tessili come canapa, il lino, seta, etc.
Vogliamo effettuare una mappatura dei siti storici, musei, collezioni, PMI tradizionali che comprenda
anche i beni immateriali legati a tali tematiche (luoghi dove la tradizione si tramanda alle generazioni
future). Ai luoghi di maggiore interesse verrà assegnato il label INDUSTRIANA associata ad un codice
QR per includerli all'interno del network tematico Industriana (vedi www.industriana.eu).
Se sieti interessati ad essere coinvolti nelle attività del progetto, per ottenere il label Industriana per la
vostra azienda, le vostre iniziative museali o un altro specifico patrimonio, siete pregati di compilare il
questionario e restituirlo nel minor tempo possibile. Se siete a conoscenza di qualsiasi luogo che possa
essere inclusi nella rete, si prega di fornire loro il questionario e incoraggiarli a compilarlo e restituirlo.
Il questionario compilato e le foto devono essere inviate:
APIFORM srl
patrizia@apiform.it
info@apiform.it
In seguito sarete contattati dai nostri esperti per avere maggiori informazioni su aspetti legati alle visite
turistiche nell’ambito del patrimonio industriale, culturale e naturale della vostra zona.
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GENIUS LOCI – QUESTIONARIIO PER LUOGHI MUSEI E IMPRESE
NOME DEL SITO
INDUSTRIALE
STATO
CODICE POSTALE
INDIRIZZO
TELEFONO
E – MAIL
PERSONA DI
CONTATTO
SITO WEB
TIPOLOGIA

□
□
□

CATEGORIA

STATO

APERTURA AL
PUBBLICO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

BEVANDE ALCOLICHE E DISTILLATI
INDUSTRIA TESSILE
TIPOLOGIA__________________________________________
LATERIZIO E TERRECOTTE
TIPOLOGIA__________________________________________
SITO DI INTERESSE STORICO APERTO AL PUBBLICO
SITO DI INTERESSE STORICO NON APERTO AL PUBBLICO
EDIFICIO INDUSTRIALE RESTAURATO
MUSEO
COLLEZIONE PRIVATA
PMI CHE ANCORA PRODUCE IN MANIERA TRADIZIONALE
PMI LEGATA LA FOLCKLORE LOCALE NON ATTIVA
ALTRO_______________________________________________________
MOMUMENTO STORICO PROTETTO
MUSEO
PATRIMONIO INDUSTRIALE PROTETTO
PATRIMONIO UNESCO
EUROPA Nostra European Cultural Heritage Award
EMYA – European Museum of the Year Award – winner
EMYA – European Museum of the Year Award – shortlisted
ALTRO________________________________________________________
GRUPPI O VISITE INDIVIDUALI SENZA APPUNTAMENTO
GRUPPI CON APPUNTAMENTO
VISITE INDIVIDUALI SU APPUNTAMENTO
NON APERTO AL PUBBLICO
ALTRO________________________________________________________
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Descrizione delle fotograzie allegate
Nome dell’archivio

Nome dell’autore

Data della
foto

Descrizione

□ Acceto che APIFORM srl mi contatti per ricevere maggiori e dettagliate informazioni per la
stabilire se questo sito può essere incluso nel network INDUSTRIANA e il label
INDUSTRIANA
SI

NO

□ Copyrights delle foto

Dichiaro che io o l’Associazione che rappresento sono
- Autore
- Titolare o proporietario dei diritti di autore delle fotografie che sono state inviate al progetto
GENIUS LOCI
- E che io o l’organizzazione siamo in posseosso dei diritti delle fotografie.
Con la presente concedo ai legali rappresentanti dei partner del Progetto Genius Loci
gratuitamente la licenza di utilizzo delle fotografie allegate al questionario. La liecnza è
limitata al progetto GENIUS LOCI e al network INDUSTRIANA che includono:
1. Il dirittto di riproduzione grafica, integralmente o in parte, in qualsiasi forma (pannelli,
fotografie, diapositive, etc) realizzati nell’ambito del progetto GENIUS LOCI e del
network INDUSTRIANA
2. Il diritto di includere le foto, in tutto o oin parte nelle cartelle di documentazione, libri,
catoghi, database (grafici e/oo elettronici) o di altra maniera e la distribuzione di questa;
3. Il diritto di pubblicarle integralmente o in parte in giornali, riviste, brochure
informative, e la divulgazione delle stesse
4. Il diritto di ripordurre integralmente o in parte suoni o immagini (tra le altre cose
tramite cassette audio, video cassette, CD-ROM, DVD, Blu-ray, internet, App, canali
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di informazione, social network e qualsiasi altra forma di riproduzione elettronica) e
il diritto di pubblicare e divulgare le riproduzioni;
5. Il diritto alla comunicazione pubblica e alla realizzazione di altri prodotti attaverso i
mezzi di comunicazione pubblica (ad esempio: film, televisione,internet) di una parte o
dell’intero lavoro;
6. il diritto di utilizzare le fotografie per qualsisi altro scopo all’interno delle atttivitò del
progetto GENIUS LOCI e del networ INDUSTRIANA

Nome e cognome della persona che ha compilato il questionario
Impresa o istituzione che rappresenta
Come possiamo contattarla: telefono, o mail?
Data
Firma
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