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Collegare fra loro vari soggetti pubblici e privati rafforzandone le competenze; aumentare il valore
attrattivo delle destinazioni turistiche meno conosciute e creare nuovi itinerari turistici per
destagionalizzare i flussi. In altre parole, creare un Sistema integrato di Servizi per la valorizzazione dei
Beni Naturali e Culturali seguendo la logica dello scambio pubblico-privati, per uno sviluppo economico
sostenibile.
È questo l'obiettivo di I-Archeo.S. - Integrated System of the Natural and Cultural Heritage and the
Cultural Activities”, Progetto "Standard +" finanziato nell'ambito della prima Call del Programma CBC
Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, iniziato col gennaio 2018 per proseguire fino a metà 2019.
Marche Teatro figura tra i partner per l’Italia insieme a Teatro Pubblico Pugliese (capofila di progetto) e
Regione Abruzzo, mentre per la Croazia partecipano le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public
University di Poreč.
Grazie ad I - Archeo.S. i partner di progetto saranno accompagnati da un Pool of Experts nella
realizzazione di un percorso di cooperazione con stakeholder, PMI ed Enti Pubblici che operano nei
settori del turismo sostenibile, della gestione del patrimonio naturale e culturale, e di quelli agroalimentare, artigianale, culturale. L’obiettivo è la realizzazione, nel 2019, di una serie di Pilot Actions
che, attraverso la creazione di itinerari turistico culturali tematici, possano attrarre nuovi
visitatori/spettatori internazionali, integrando attività culturali e promozione territoriale
Inteatro Festival sarà il centro del progetto marchigiano, valorizzando la sua naturale attrattiva per i
turisti stranieri e gli operatori internazionali, con l’obiettivo di rendere l’evento un momento strategico
per il turismo culturale e un volano per l’immagine delle Marche all’estero, rafforzando il brand
regionale in connessione con stakeholders legati a agro alimentare, commercio, artigianato, ricettività.
Accanto alla valorizzazione di Polverigi e dell’entroterra, speciale attenzione sarà dedicata all’immagine
del Teatro delle Muse come hub culturale, aperto tutto l’anno per attività non solo teatrali, nonché
l’utilizzo di spazi non convenzionali all’interno della città di Ancona.
Durante il Festival 2018, i partners di I-Archeo.S saranno ospiti ad Ancona insieme al Pool of Experts
(Michele Trimarchi, Ottavia Ricci, Rossana Cotroneo e Danijel Bertovic) per la terza fase di lavoro in vista
delle Pilot Actions, che nel caso di Marche Teatro riguarderà l’edizione 2019 di Inteatro Festival.
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