
Scheda di sintesi 
 
1) Titolo del progetto 
 

N.C.E. – Network Culture Economy 
Programma RECITE II 

 
 
2) Ambito di appartenenza del progetto 
Comunicazione e sistemi informativi 
Sanità 
Politiche sociali 
Ambiente 
X Beni e attività culturali 
Istruzione 
Formazione 
X Lavoro 
X Turismo 
Sport 
 
 
3) Descrizione sintetica del progetto 
 
I partner del progetto N.C.E., Provincia di Lecco, Aufbauwerk Regierungsbezirk di Leipzig (Germania) e 
Stadtamt Güssing (Austria) hanno reciprocamente riconosciuto l’interesse a sviluppare insieme un progetto 
in grado di fornire risposte significative alle problematiche riscontrate nelle regioni coinvolte attraverso 
l’implementazione dei seguenti obiettivi: 
 
• generare sviluppo socio-economico locale/regionale basato sul patrimonio culturale e sul 

turismo nel rispetto dell’ambiente 
• implementare il mainstreaming di sostenibilità ambientale 
• implementare il mainstreaming di genere all’interno della attività di restauro e di turismo e la 

creazione di centri per l’occupazione femminile. 
 
Al fine di raggiungere tali obiettivi i partner hanno ritenuto opportuno strutturare il progetto in tre azioni: 
 
Azione 1 – Restauro di monumenti nel rispetto dell’ambiente: prevedeva il recupero di tre siti storico-
religiosi e l’utilizzo di energie rinnovabili per edifici. I siti sono i seguenti:  il Monastero di S. Maria del Lavello 
nella Provincia di Lecco, il Monastero di Buch situato nell’area protetta del fiume Mulde, vicino alla città di 
Leipzig in Sassonia, il Castello e il Monastero Francescano di Güssing situati nel Südburgenland in Austria. 
 
Azione 2 – Turismo amico dell’ambiente: I tre partner hanno realizzato un progetto integrato di sviluppo 
turistico, nel rispetto dell’ambiente, a carattere religioso e culturale che rispondesse a un’esigenza reale di 
sviluppo economico dei territori di riferimento e di valorizzazione delle tre località. 
Azione 3 – Centro di servizi per l’occupazione femminile: A supporto e per una perennizzazione della 
politica di mainstreaming di genere attivata dal progetto N.C.E., i tre partner hanno ritenuto utile prevedere, 
quale azione positiva in coordinamento con i centri per i servizi all’impiego, l’avvio e il consolidamento di 
un centro di servizi per le donne, a sostegno dell’occupazione e dell’attività imprenditoriale nei campi 
specifici del progetto: restauro, turismo e servizi connessi alla salvaguardia e al recupero di beni culturali. 
 
4) Fabbisogni sociali e territoriali che motivano il progetto 
 
Il progetto N.C.E. - Network Culture Economy, ossia, rete culturale economica, è il risultato dell'iniziativa 
della Provincia di Lecco (in particolare Assessorato alla Cultura, Assessorato Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale e Assessorato ai Lavori Pubblici), la quale ha creduto di trovare nel programma 
comunitario RECITE II un interessante strumento per lo studio e l'attuazione di un nuovo modello di sviluppo. 



Si è ritenuto opportuno rivolgere la propria attenzione sui programmi comunitari, compiendo così una scelta 
operativa di campo sensibile alle politiche comunitarie e nella consapevolezza delle nuove prospettive che si 
aprono con il processo di integrazione europeo. 
L’idea è nata dall’esigenza di recuperare l’area dell’ex Monastero di S. Maria del Lavello di Calolziocorte. 
Nella fase di elaborazione della proposta progettuale del recupero e del restauro si  sono aggiunti altri campi 
di azione, il  turismo culturale e  le pari opportunità, rendendo il progetto unico nel suo genere.  
Durante le prime fasi di sviluppo del progetto i tre partner (la Provincia di Lecco, in qualità di project leader, 
l’Aufbauwerk Regierungsbezirk Leipzig in Sassonia e il Comune di Güssing nel Südburgenland in Austria) 
hanno rilevato come elemento importante del progetto lo sviluppo di misure e strumenti – regionali e 
interregionali - per l’occupazione femminile e le pari opportunità in genere. Infatti sull’intero progetto opera 
un mainstreaming di genere che ha come scopo principale quello di inserire questa prospettiva negli obiettivi 
del progetto.  
A livello locale la Provincia di Lecco ha saputo creare una rete di partner intraregionali, con i quali è stato 
intrapreso un cammino di collaborazione e di reciproco arricchimento: la Regione Lombardia, il Comune di 
Calolziocorte, la Comunità Montana Valle S. Martino, la Camera di Commercio di Lecco e la Parrocchia di 
Foppenico. 
 
5) Obiettivo generale 
 
Gli obiettivi generali del progetto NCE sono stati: 
 
• generare sviluppo socio-economico locale/regionale basato sul patrimonio culturale e sul turismo nel 

rispetto dell’ambiente 
• implementare il mainstreaming di sostenibilità ambientale 
• implementare il mainstreaming di genere all’interno della attività di restauro e di turismo e la creazione di 

Centri per l’occupazione femminile. 
 
6) Risultati attesi 
 
Azione 1: 
• Recupero e restauro del Monastero di S. Maria del Lavello 
• Recupero e utilizzo del Monastero di Buch 
• Restauro di alcune sale del Castello e del Monastero di Güssing 
• Predisposizione di nuove metodologie di restauro e di un manuale per il recupero di monumenti storici 
• Utilizzo di impianti ad energia rinnovabile nei monumenti restaurati 
• Scambio di know-how nel settore delle energie rinnovabili 
 
Azione 2: 
• Apertura di un centro culturale, di un ristorante e di un centro di ospitalitàa presso il Monastero di S. 

Maria del Lavello 
• Apertura di un ufficio turistico, di un centro per la promozione di prodotti locali, di un centro culturale e di 

un ostello presso il Monastero di Buch 
• Apertura di un centro culturale, di una biblioteca e di un museo a Güssing 
• Creazione di nuovi posti di lavoro nel settore turistico nei territori coinvolti dal progetto 
• Incremento delle attività turistiche nei territori coinvolti dal progetto 
 
Azione 3: 
• Apertura di centri servizi per l’occupazione femminile presso i tre monasteri 
• Creazione di imprese al femminile nei settori del turismo e del restauro 
 
7) Possibili eventi collaterali previsti nella realizzazione del progetto (tavole rotonde, convegni, 
seminari, presentazioni,…): 
 
• Organizzazione di 9 conferenze e seminari internazionali,  
• Stesura e stampa di 6 pubblicazioni relative ai settori di attività del progetto 
• Stesura e messa on-line di 5 pubblicazioni sul sito Internet del progetto 
• Partecipazione alla Fiera Internazionale del Restauro di Leipzig (ottobre 2000) 
 
8) Ambito territoriale dell’iniziativa 
 



Le tre aree coinvolte dal progetto sono state la Provincia di Lecco, in particolare l’area del Monastero di S. 
Maria del Lavello di Calolziocorte, l’area del Monastero di Buch (Leisnig) in Sassonia e l’area del Comune di 
Güssing (Monastero e Castello) nel Burgenland. 
 
9) Durata complessiva del progetto 
 
Dal 5 ottobre 1998 al 30 settembre 2002 
 
10) Stato di attuazione 
Il progetto è stato avviato? 
Se sì, indicare: 

- Data di avvio: 05-10-98 
- Data di conclusione: 30-09-02 

 
11) Sono previste attività di valutazione del progetto? 
Se sì, indicare: 

• criteri di verifica (ad esempio, partecipazione da parte del pubblico, …): sono stati redatti i report 
finanziari e di verifica delle attività così come previsto dal Programma RECITE II, inoltre il progetto 
NCE è stato valutato da un valutatore esterno incaricato dai partner del progetto e dai commissari 
incaricati da parte della DG per le Politiche Regionali con sede a Bruxelles.  

• indicatori d’efficacia (ad esempio, numero e tipologia dei partecipanti,…): per ogni attività 
implementata sono stati previsti indicatori d’attività. 

 
 
 

Partner del progetto 
 
1) Principali soggetti pubblici 

• Provincia di Lecco 
• Stadtamt Güssing (Burgenland – Austria) 

 
Partner locali della Provincia di Lecco: 
 

• Regione Lombardia,  
• Comune di Calolziocorte,  
• Comunità Montana Valle S. Martino  
• Parrocchia di Foppenico 
• Camera di Commercio di Lecco 

 
 
2) Principali soggetti privati 
 

• Aufbauwerk Regierungsbesirk di Leipzig 
 
 
3) Convenzioni o altri accordi eventualmente previsti per la realizzazione del progetto 
 
• Partnership agreement sottoscritto dai 3 partner principali del progetto. 
• Accordo di programma sottoscritto da regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Calolziocorte 

per il recupero funzionale e la valorizzazione dell'ex complesso monasteriale di Santa Maria del Lavello  
in Calolziocorte. 

 


