PRESENTAZIONE TECNICA
L’iniziativa
Il patrimonio artistico e culturale dell’Italia è immenso; ogni ambito cerca la sua promozione
secondo circuiti consolidati in cui vengono messe in risalto dalle Amministrazioni le peculiarità di
ogni singola realtà anche in confronto con altre. Uno dei patrimoni importanti che l’Italia non ha
mai valorizzato è quello dei monumenti nazionali che poco si conoscono e, quindi, non si usano
come strumento promozionale del territorio.
Il Corpo Consolare del Veneto ha fatto alcune riflessioni sul tema anche alla luce di esperienze
molto qualificanti fatte in altri stati, ad esempio Francia, dove il monumento nazionale entra da
protagonista nei processi turistici e di valorizzazione del territorio con ampio gradimento da parte
del Viaggiatore/Turista. Per dare corpo alle riflessioni e riuscire a promuovere il patrimonio
esistente si è pensato a un sito web (www.monumentinazionali.it) che funga da contenitore e
riferimento per il censimento e promozione di ogni singolo monumento e del territorio
circostante. Una ricerca scientifica, per alcuni ambiti, e turistica-emozionale da altri per far
conoscere alcune realtà completamente misconosciute o conosciute a pochissimi.
L’idea proposta è stata accolta dal Touring che l’ha inserita all’interno delle iniziative su cui vuole
puntare supportandola e pensando, anche, ad un potenziamento futuro della struttura
attualmente implementata, con il coinvolgimento di tutti i Consoli.

Il sito e il contesto
Nel sito attualmente in linea sono stati censiti, secondo le regole esposte nella sezione specifica, la
maggior parte dei monumenti nazionali; i monumenti sono collocati nell’ambito territoriale di
riferimento (Regione, Provincia, Comune) ed è prevista la disponibilità di una scheda che descriva
il più compiutamente possibile il monumento stesso per i fini di promozione che ci siamo dati
avendo, quindi, come riferimento il “Turista curioso”.
Nelle schede presenti in questo momento è stato inserito solo il documento che ne certifica
l’effettiva classificazione.
La ricerca non è ancora conclusa ma larghissima parte dei monumenti è catalogata correttamente
per la fase di creazione delle schede.

Il Corpo Volontario
Nell’idea elaborata ora entra in azione il Corpo Volontario del Touring a livello nazionale perché
deve prendersi in carico i monumenti del proprio territorio e, secondo regole definite nell’apposita
sezione, provvedere a predisporre i contenuti della scheda per ogni monumento. Ogni scheda
compilata va inviata alla redazione che provvederà ad inserire, secondo criteri di omogeneità, le
informazioni fornite con l’obiettivo di dare un servizio ai turisti e al territorio che ospita parti della
storia della nostra bella Italia.
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