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Il Focus Point italiano “European Heritage Label”, istituito 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 

rappresenta il Punto di Contatto Nazionale per l’Azione 

Comunitaria “Marchio del Patrimonio Europeo” / “European 

Heritage Label”. 

 

FOCUS POINT MARCHIO 

PATRIMONIO EUROPEO 



L’Azione Comunitaria “Marchio del Patrimonio Europeo” / 

“European Heritage Label” è volta a: 

 

- valorizzare il patrimonio culturale europeo  

- migliorare la conoscenza reciproca fra i cittadini europei 

- rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e a promuovere 

il dialogo interculturale.  

SCOPO DELL’AZIONE 



Il Marchio sarà assegnato a siti che: 

 

- hanno apportato un contributo rilevante alla storia e alla 

cultura europee, compresa la costruzione dell'Unione Europea 

 

- sono segnati da una chiara dimensione educativa rivolta ai 

cittadini, soprattutto i giovani 

 

- sono grado di contribuire alla creazione di reti/legami fra i vari 

siti, finalizzati allo scambio di esperienze e buone pratiche 

SITI 



SPECIFICITA’  DELL’AZIONE 

L’obiettivo primario del Marchio non è la conservazione 

dei siti (che dovrebbe comunque essere garantita), ma è 

la valorizzazione della loro dimensione europea e il 

miglioramento della loro accessibilità verso un pubblico 

più ampio possibile; parallelamente richiede di fornire 

informazioni di qualità, possibilmente in più lingue 

europee, e di svolgere attività didattiche, di formazione e 

di informazione, che possano sottolineare il ruolo 

ricoperto dal sito nella storia e nell’integrazione europea. 



L'Azione persegue i seguenti obiettivi generali:  

 

- rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei 

(soprattutto dei giovani) all'Unione Europea, corroborando in 

loro la consapevolezza dei valori comuni, della storia e del 

patrimonio culturale europei; 

 

- promuovere il dialogo interculturale.  

 

OBIETTIVI GENERALI 



Gli obiettivi specifici dell’Azione hanno lo scopo di:  

- mettere in luce la rilevanza europea del sito selezionato;  

- sensibilizzare i cittadini europei (soprattutto i giovani) rispetto al patrimonio 
culturale comune;  

- facilitare la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche;  

- estendere e/o migliorare l'accesso del sito a tutti, in modo particolare ai 
giovani;  

- promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso 
l'educazione artistica, culturale e storica;  

- creare sinergie fra il patrimonio culturale, da un lato, e il settore della 
creazione e della creatività contemporanea, dall'altro;  

- contribuire allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare 
attraverso il turismo culturale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 



Il criterio per il conseguimento del Marchio non è dunque 

connesso in maniera specifica alla conservazione dei siti (che 

dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione 

esistenti), ma soprattutto a: 

- la promozione dei siti (= strategia di comunicazione del sito); 

- l'accesso (= sito accessibile e visitabile); 

- la qualità delle informazioni offerte (= l’utente che visita il sito 

riceve informazioni sul sito stesso e sul suo ruolo nella 

storia/cultura europea); 

- le attività promosse (= al sito sono connesse iniziative). 

SITI 



Possono conseguire il Marchio i siti che rientrino in una delle 

seguenti categorie:  

sito – sito transazionale – sito tematico nazionale 

 

sito: s’intende con tale termine un monumento, un sito naturale, 

subacqueo, archeologico, industriale o urbano, un paesaggio 

culturale, un luogo della memoria, un bene culturale e il 

patrimonio immateriale associato a un luogo, compreso il 

patrimonio contemporaneo; 

 

DEFINIZIONE DI SITO 



 

sito transnazionale: tale termine indica un sito a sua volta 

composto da diversi siti, collocati geograficamente in diversi Stati 

Membri e che convergono su un tema specifico, al fine di 

presentare una candidatura comune oppure indica un sito la cui 

posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati 

membri.  

 

SITO TRANSNAZIONALE 



 

 

sito tematico nazionale: il termine designa diversi siti, 

geograficamente situati nello stesso Stato Membro, che 

convergono su un tema specifico al fine di presentare una 

candidatura comune 

SITO TEMATICO NAZIONALE 



PRE-SELEZIONE  

 

La pre-selezione dei siti candidati al conseguimento del 

Marchio avviene a livello nazionale sotto la 

responsabilità di ciascuno Stato Membro, che può pre-

selezionare fino ad un massimo di due siti ogni due anni.  



SELEZIONE 

La selezione dei siti candidati al conseguimento del 

Marchio avviene a livello europeo e viene effettuata dal 

panel europeo, sotto la responsabilità della Commissione 

Europea. 

 

Il panel seleziona un sito per Stato Membro (tra i due siti 

pre-selezionati a livello nazionale). 



DURATA DEL MARCHIO 

Il Marchio viene assegnato in modo permanente, a patto 

che continui nel tempo a rispettare i criteri, il progetto e 

il piano di lavoro presentati al momento della 

candidatura. Se un sito non rispetta più tali aspetti, esso 

dovrà apportare gli adeguamenti necessari, pena il ritiro 

del Marchio.  

 

I siti che hanno conseguito il Marchio possono decidere 

di rinunciare in qualsiasi momento ad esso. 



ABBAZIA DI CLUNY 

 

Fondata nel 909 o nel 910 nell’omonima città della 
Borgogna, 

in Francia, l’abbazia di Cluny acquisì gradualmente il 
ruolo 

di centro spirituale e amministrativo di una delle più vaste 

retimonastiche d’Europa, facilitando e promuovendo la 

circolazione di idee,di persone,di libri,di prodotti 
culturali tra nazioni europee. 

Coerentemente, il sito esercitò una notevole influenza su 
tutta 

l’Europa occidentale durante il periodo medievale,anche in 

forza della circostanza che l’ordine benedettino, cui 
l’abbazia 

era afferente, rappresentava una delle istituzioni dimaggior 

rilievo nell’area europea.  



Robert Schuman (1886-1963) è una delle figure 
fondanti 

dell’Unione Europea, da considerarsi un ‘padre 
d’Europa’ 

a tutti gli effetti. 

Con la sua dichiarazione del 9 maggio 1950, il cui 

anniversario segna la festa d’Europa celebrata 

annualmente, ha posto le basi della Comunità 
Europea 

del Carbone e dell’Acciaio e delle istituzioni 
europee 

successive. 

Dal 1926 ha vissuto e lavorato in questa abitazione, 

che, attualmente adibita a museo. 

CASA DI ROBERT SHUMAN 



L’Acropoli di Atene e le aree archeologiche circostanti  

costituiscono il simbolo della democrazia, perno 

dell’odierna Unione Europea, e della sua nascita. 

L’area sacra dedicata ad Atena divenne nell’epoca classica  

il luogo primario della rappresentazione dell’Atene  

democratica e dei suoi valori.  

Ogni cittadino ateniese, indipendentemente dalla 

condizione economica e sociale, poteva prendere parte 

alla vita politica collettiva e votare. 

La democrazia ateniese venne ulteriormente rafforzata 

sotto Pericle (495-429 a.C.).  

La democrazia ateniese costituì un esperimento di 

democrazia diretta e integrale, trattandosi di un sistema 

in cui i cittadini votano direttamente le leggi e le relative 

proposte attuative, senza eleggere rappresentanti che 

agiscano per loro conto. 

ACROPOLI DI ATENE 



Alcide De Gasperi, figura di rilievo nella politica 
italiana 

e internazionale del XX secolo, è  uno dei padri 

fondatori dell’Unione Europea per la sua attività di 
promozione dell’unità europea.  

S’impegnò attivamente nel processo della costruzione 
europea, 

Favorendo molteplici iniziative volte soprattutto 
all’unione 

politica degli stati dell’Europa Occidentale. 

Fu tra i maggiori sostenitori del piano Schuman per 
l’istituzione 

della Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (CECA), favorendo la partecipazione 

dell’Italia quale paese fondatore. 

Il Museo,aperto nel 2006 nella sua casa natale, 
ripercorre 

la vita e l’attività politica di Alcide De 
Gasperi,mettendone 

in luce l’apporto nella costituzione dell’Europa. 

CASA DI ALCIDE DE GASPERI 



Il cantiere navale di Danzica è stato la 
culla del movimento 

della Solidarietà, le cui origini risalgono 
allo sciopero dei 

lavoratori del 1970, soppresso nel sangue 
dalle autorità 

socialiste. 10 anni dopo, una nuova 
ondata di scioperi portò 

il governo a cedere su più fronti, tramite 
la sottoscrizione dei cosiddetti Accordi 

di Agosto del 1980 nell’arsenale 

stesso, rendendo lecito il primo 
sindacato autonomo 

dei lavoratori del blocco orientale. 

CANTIERI DI DANZICA 



L’ospedale Franja, che prende il nome dalla dottoressa Franja Bojc Bidovec che lo condusse a lungo, fu 
attivo 

durante la Seconda Guerra Mondiale.Gestito da partigiani sloveni, era uno dei tasselli di un esteso 
movimento di resistenza contro le forze naziste e fasciste. 

I pazienti erano soldati sia dell’Alleanza che dell’Asse (tra essi: sloveni, italiani, americani, polacchi,  

francesi, austriaci, feriti provenienti dai paesi dell’ex Jugoslavia e dell’ex Unione Sovietica); similmente,  

i dottori provenivano da diverse nazioni europee. 

L’ospedale è stato trasformato in un museo che promuove la solidarietà, 

i valori democratici e la lotta per i diritti umani 

OSPEDALE PARTIGIANO FRANJA 



Il 19 agosto del 1989, presso il confine austro-ungherese, 

fu organizzata una dimostrazione pacifica, nell’ambito  

della quale, simbolicamente, il passaggio di confine sulla  

strada da Sankt Margarethen im Burgenland (Austria) 

a Sopronkőhida (Ungheria) fu aperto per tre ore. 

Durante la preparazione di tale evento,  

denominato «Picnic Paneuropeo», circa 600 cittadini 

della Repubblica Democratica Tedesca colsero l’occasione  

per passare a ovest, appena la cortina di ferro fu aperta . 

Sebbene formalmente la polizia di confine ungherese 

avesse l’ordine di sparare su chiunque tentasse  

di superare il confine illegalmente, in quell’occasione  

non venne aperto il fuoco sulla gente che scappava. 

Il Picnic Paneuropeo rappresenta l’inizio della 
distruzione 

della Cortina di Ferro, che aveva diviso l’Europa per circa 

45 anni. Il Parco è dedicato alla memoria di tale evento. 

PARCO DEL PIC-NIC 

PANEUROPEO 



 

Il sito archeologico di Carnuntum, di epoca romana, 

è stato restaurato attraverso un attento 

lavoro di ricostruzione integrale degli spazi originali,  

volto a mostrarne gli aspetti architettonici e funzionali, 

al fine di illustrare al visitatore le reali condizioni di vita 

di una città tardo-imperiale. 

Il parco include un complesso residenziale, una villa 

e le terme pubbliche. 

Il sito si rivela cruciale per 

l’intendimento dell’impero romano, impero che sotto 

diversi aspetti può essere considerato un predecessore 

dell’odierna Europa, in forza della capacità di unificare tra 

loro diverse aree territoriali, culture, tradizioni, religioni,  

nell’ambito di un sistema amministrativo centralizzato 

PARCO ARCHEOLOGICO 

CARNUNTUM 



Nell’immaginario collettivo europeo, L’Aia si associa 

non solo con la prima conferenza mondiale sulla 
pace, 

che è stata qui ospitata, e con la sfera del dialogo 

e della comprensione reciproca, ma anche con i 
trattati 

e le convenzioni di pace che qui sono stati 
stipulati. 

L’Aia, quindi, rappresenta un simbolo degli sforzi 
compiuti nel XIX secolo  

per il raggiungimento e il 

mantenimento della pace fra le nazioni.  

L’emblema 

di questo compito sempre portato avanti dalla città 

è rappresentato dal Palazzo della Pace. 

PALAZZO DELLA PACE 



Il Campo Westerbork documenta il periodo 
precedente 

e posteriore alla Seconda Guerra Mondiale. 

Dopo la distruzione subita nel 1971, il sito fu 
trasformato 

in un luogo della memoria, volto a mostrare l’uso di 
campi di concentramento e sterminio ad opera 

del sistema nazista. 

Il sito nacque come campo ove 100.000 

ebrei (tra cui Anna Frank e i genitori) e 200 zingari 
Sinti e Rom vennero deportati per poi essere 
mandati in campi di sterminio siti negli attuali 

territori della  

Germania,della Polonia e della Repubblica Ceca. 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale,  

il sito venne 

invece impiegato come luogo di confino e prigionia 

per i nazisti in attesa di processo. 

CAMPO DI CONCENTRAMENTO 

WESTERBROK 


