Mission

Gli enti comunali, attraverso la costituzione della società consortile, specializzata nel recupero
di fonti finanziarie e nella valorizzazione del sistema dei beni culturali, promuovono il
risanamento e la valorizzazione, dei centri storici dei comuni aderenti al progetto e, in generale,
delle aree storiche, riqualificando il tessuto urbano e restituendo la capacità attrattivo-turistica
che ad essi compete quali luoghi di cultura di particolare interesse storico, artistico,
architettonico ed ambientale. La riqualificazione del contesto ambientale sarà possibile ottenerla
mettendo in rete il complesso sistema dei beni culturali che afferiscono alla zona di competenza
territoriale della società. La promozione e lo sviluppo di attività turistiche, in tale contesto, sarà
capace di attivare nuovi attrattori economici sul territorio, sfruttando i flussi stagionali che
attraversano il territorio per raggiungere la costa. Sarà necessario, quindi, incrementare un
sistema di trasporto capace di intercettare le aree di flusso turistico e garantire le adeguate
connessioni tra i vari centri. Utile ad accogliere nuovi flussi saranno le strutture ricettive, che
sarà necessario individuare all’interno dei centri storici, secondo una logica di equa ripartizione
della risorsa. Questo sistema rafforzerà le attività private esistenti e consentirà l’avvivo di nuove
attività che potranno affiancare l’iniziativa pubblica nella valorizzazione culturale.

La società Progetto Laocoonte intende promuovere qualunque iniziativa di sensibilizzazione
dei cittadini, avvalendosi di agevolazioni, semplificazioni e contribuzioni che saranno offerte da
leggi e bandi europei, regionali ovvero deliberazioni provinciali che consentano di realizzare il
risanamento di realtà edilizie che rientrano in contesti storici e realtà territoriali di valore
ambientale. Essa consentirà di avere uno strumento indispensabile per diffondere l’azione
locale in favore della sostenibilità e dello sviluppo, attivando processi decisionali dal “basso”,
favorendo il paternariato pubblico-privato e consentendo una reale partecipazione dei cittadini e
delle forze economiche e sociali alle scelte pubbliche.

Nel perseguire tale scopo i Comuni, consorziati nella società Progetto Laocoonte e gli altri
eventuali soggetti sottoscrittori, vogliono realizzare ulteriori obiettivi di non minore rilevanza
sociale quali: il miglioramento della vivibilità e del godimento sostenibile di tali realtà urbane; la
manutenzione infrastrutturale; il contributo offerto ai cittadini per il recupero di parti di edifici
ammalorate di particolare valore architettonico; la riduzione dei fattori di rischio sismico; la
valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici; la trasformazione di immobili dismessi in
locali a vocazione turistica e commerciale, inserendoli in un nuovo circuito economico
programmato; l’attivazione di meccanismi virtuosi che producano lavoro ed occupazione, nella
legalità e nel rispetto della salvaguardia dei beni di interesse culturale ed ambientale.
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Il recupero degli edifici e la riqualificazione dell'ambiente urbano saranno perseguiti
introducendo azioni di concertazione tra cittadini, forze produttive, istituzioni dedite alla ricerca
scientifica e amministrazioni comunali. La società promuoverà anche studi di fattibilità finalizzati
all'avvio di un programma pilota di prevenzione del rischio sismico.

Progetto Laocoonte avvierà, tra le varie collaborazioni, anche attività di cooperazione
internazionale e costituirà un modello cui potrebbe fare riferimento l'UNESCO.

Il Progetto, fondato sulla concertazione tra gli enti di diverso livello, cittadini, impresa e ricerca
scientifica, sarà possibile realizzarlo anche grazie all’attivazione dei singoli cittadini interessati
alla valorizzazione della città. Tutto sarà reso più agile senza l’interposizione di strutture
centralizzate e gli interventi saranno maggiormente qualificati per la partecipazione di strutture e
professionalità altamente specializzate. Elemento principale, oltre al recupero degli edifici, è
l’intero processo che va dalla fase di presa di coscienza dell’intervento dei proprietari degli
edifici, alla valorizzazione e alla manutenzione, fino alla qualificazione del sistema delle
imprese, che potranno migliorare la loro capacità d'intervento nel settore del recupero e del
turismo. Il Progetto, acquisite le risorse economiche e strutturali, potrà erogare contributi per la
riqualificazione di abitazioni cittadine e per sviluppo programmato del circuito turistico, creando
investimenti notevoli.
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