Presentazione Associazione

“Città Infinite nasce per contribuire alla conservazione, tutela e valorizzazione del Patrimonio
culturale creando una rete associativa di Comuni in Italia e all'estero”.

Presentazione

Città Infinite è un Associazione senza fini di lucro, che ha per scopo istituzionale la
conservazione, tutela e valorizzazione del Patrimonio storico, artistico, e ambientale
.
Città Infinite nasce con l’intento di promuovere una maggiore e qualificata sinergia tra il
soggetto pubblico e quello privato, creando una rete associativa di Comuni in Italia e all'estero,
con la consapevolezza che il “Bene culturale” non sia una realtà astratta e chiusa da relegare
solo all’interno di uno spazio museale, ma sia
m
ateria viva e fondante di ogni contesto economico, sociale e culturale.

In questa prospettiva, l’Associazione non si limiterà a promuovere soltanto la comunicazione e
l’immagine dei vari enti interessati, ma svilupperà una rete di servizi capace di interessare il
tessuto economico di ogni territorio, per offrire ai propri associati, siano essi comuni, enti
pubblici e privati, imprese, attività commerciali, cittadini e turisti;
vantaggiose opportunità
improntate alla qualità e professionalità delle competenze. In particolare, verranno attivate
convenzioni per i servizi riguardanti: la conservazione dei beni culturali, la tutela e gestione del
paesaggio, l’ambiente, la formazione, il turismo, l’enogastronomia, la pubblica amministrazione,
la green economy, la progettazione, il reperimento di risorse finanziarie, la pubblicità, l’editoria,
l’informatica ecc..

La creazione di un apposita card, denominata “Carta Civis” permetterà ai cittadini e turisti di
usufruire di favorevoli convenzioni
con i principali enti, musei, teatri, manifestazioni e qualificate attività commerciali presenti già
nei comuni associati. Inoltre, i possessori della Carta Civis potranno diventare “cittadini virtuali
della Città Infinita “(es. cittadino di LUNI), con l’iscrizione in un apposito registro e con uno
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spazio dedicato su Facebook. Rispetto all’impostazione formale del portale dell’Associazione
www.cittainfinite.eu
con le pagine dedicate ai servizi e alle schede per ciascun comune, l’area presente social
network sarà informale, aperta alle idee e suggerimenti, in particolare dei giovani, e di quanti
siano interessati a valorizzare il nostro “Patrimonio culturale”.

Possono partecipare alla rete associativa, come soci ordinari, i Comuni caratterizzati dalla
presenza nel proprio territorio delle vestigia di un preesistente insediamneto abitativo
abbandonato e/o scomparso che abbia o meno dato origine all'attuale centro urbano di
riferimento.
I Comuni che non hanno insediamenti antichi nel proprio territorio possono aderire
all'associzioen come soci sostenitori.
La partecipazione di ogni comune alla rete associativa permetterà allo stesso di:
- conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico;
- promuovere e favorire l’afflusso turistico;
- sviluppare le usanze enogastronomiche, le produzioni tipiche locali, le tradizioni
etnografiche e folkloristiche;
- tutelare le ricchezze ambientali e paesaggistiche;
- ampliare la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati;
- incrementare la consapevolezza e la coscienza degli abitanti riguardo la specifica eredità
culturale di ogni territorio.

In quest’ultimo punto è racchiuso un concetto cardine dell’intero progetto, riassumibile
nell’esigenza di promuovere tra i cittadini, soprattutto tra i più giovani, un nuovo senso di
responsabilità, andando riscoprire e rivalutare non solo le comuni radici culturali, ma anche quei
valori e quelle tradizioni che inconsciamente continuano a permeare e informare il quotidiano di
ciascun luogo.
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