
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2014-2020 –  

Valorizzazione Turistica e Culturale dei Borghi della Calabria 

 

Abstract della proposta di Progetto integrato del Comune di Fuscaldo (CS) 

Titolo del Progetto: Fuscaldo: un di polo di innovazione artistica e culturale (Creative Lab) e 

azioni di innovazione sociale per il Borgo degli Scalpellini 

Obiettivo della proposta: Il Progetto ha un obiettivo generale che è quello di creare un polo di 

attrazione turistica e culturale (Cultural Lab) per l'arte e la scuola degli scalpellini a Fuscaldo, 

tema fortemente caratterizzante il borgo, favorendo la sperimentazione di modelli innovativi nella 

definizione di tutte le attività presenti al suo interno attraverso sinergie con i soggetti privati e 

l'associazionismo. Questi ultimi, infatti, rappresentano la reale memoria storica e ricchezza 

culturale da trasferire per la creazione del Cultural Lab e per l'avvio di iniziative complementari 

(interventi sinergici) alla scuola degli scalpellini, che riguardano l'accoglienza dei visitatori, 

l'organizzazione di percorsi turistici, religiosi, culinari, di cui il borgo è ricco. Le attività che si 

potranno sviluppare saranno finalizzate a favorire nuove forme di turismo consapevole ed 

esperenziale, coniugandole a nuove forme di partecipazione degli abitanti, arricchendo il senso di 

appartenenza ai luoghi e la possibilità di trasferire ai visitatori entusiasmo e passione per il borgo 

Fuscaldese. Lo stesso, mira infatti ad essere riconosciuto e valorizzato come “Borgo degli 

Scalpellini”, con l’obiettivo di proporre la ripresa della tradizione costruttiva degli scalpellini come 

fattore attrattivo e aggregante, di cui Fuscaldo è centro di eccellenza. Tutte le attività realizzabili 

attraverso il Cultural Lab saranno in sinergia al miglioramento della qualità ambientale e 

architettonica del borgo, migliorandone l’accessibilità per tutti, il livello di informazione e 

specializzazione nei percorsi turistici attraverso infopoint e tecnologie digitali adottabili in tal senso. 

Un'attività innovativa che si vuole coniugare alla riqualificazione di un Palazzo nobiliare, destinato 

a diventare sede del Cultural Lab. Nello specifico, Palazzo Mazzei è un bene Cinquecentesco di 

proprietà comunale che rappresenta una emergenza architettonica per Fuscaldo per il grande 

valore architettonico che custodisce e la sua posizione strategica nel borgo. Tale operazione 

rappresenta un punto di forza per il Paese che mira ad avere una posizione strategica rispetto al 

turismo calabrese, anche in virtù di una posizione geografica e logistica favorevole rispetto ai 

collegamenti a livello regionale, nazionale ed europeo, puntando ad un turismo consapevole, 

esperenziale, culturale. 

L’amministrazione Comunale di Fuscaldo invita Enti, Associazioni, Istituzioni Scolastiche, 

Università , interessati a partecipare a modelli innovativi di intervento sul territorio di 

Fuscaldo, finalizzati al Progetto proposto, a compilare entro e non oltre il 26/07/2018 

secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Fuscaldo, il Modulo di manifestazione 

d’interesse in cui sono specificati gli interventi previsti nella proposta di Progetto Integrato. 


