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Presentazione Tavolo Progettuale Europeo "La Vie en Rose"
Viterbo, 11 febbraio 2015, ore 12.30, Sala Giunta del Comune, via Filippo Ascenzi, 1
La Vie en Rose è un tavolo progettuale europeo che nasce col fine di attuare le potenzialità insite
nel patrimonio religioso e culturale, tangibile e intangibile, relativo al culto di Santa Rosa da
Viterbo e dalla sua festa, per sviluppare modelli organizzativi internazionali di turismo religioso e
contribuire in generale allo sviluppo economico e sociale del territorio viterbese, sensibilizzando la
cittadinanza e le anime imprenditoriali e culturali che vi insistono, e arrivando così ad elaborare
UN PRODOTTO TEMATICO da declinare in campo turistico, culturale, imprenditoriale,
artigianale, nel rispetto e nel segno del culto della Santa.
Partecipanti al tavolo:
- Centro Studi Santa Rosa ONLUS (ente promotore);
- Comune di Viterbo (Assessorato alle Pari Opportunità, Assessorato alla Cultura);
- Camera di Commercio di Viterbo (Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile);
- Istituto pedagogico "Santa Rosa" di Viterbo;
- Tessili Antichi s.r.l.;
- prof.ssa Adriana Martini, docente di Europrogettazione per i Beni Culturali presso l'Università di
Ferrara.
Alcuni dei nostri obiettivi:
- Creazione di nuovi prodotti locali di turismo religioso e loro promozione;
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- Favorire iniziative di ricerca e di valorizzazione culturale sui temi della storia e della religiosità
viterbese, e in generale sulla presenza femminile nell'immaginario medievale;
- Formazione di nuove forze sul territorio nel campo dell'imprenditorialità, della ricerca,
dell'artigianato, delle professionalità legate al Patrimonio Culturale;
- Sensibilizzazione e coinvolgimento attivo della cittadinanza e di ulteriori stakeholders rilevanti;
- Creazione di nuovi posti di lavoro.
Primi bandi europei a cui il Tavolo ha intenzione di partecipare:
- Bando "Erasmus +. Partenariati Strategici – Priorità Strategica: Educazione all'imprenditorialità”.
Scadenza: 31 marzo 2015
- Bando "Europa per i cittadini" - "Reti di città”. Scadenza per la presentazione del progetto:
settembre marzo 2015. 4 nazioni coinvolte, Finanziamento: 150.000 euro, Durata: 24 mesi.
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