
 

 

PROGETTO 
 
 
Il Progetto europeo Made In Land è finanziato con i fondi del Programma Interreg

LAND si prefigge rilancio del patrimonio naturale e culturale delle aree interne, spesso ricche di risorse che 

spesso restano abbandonate o non adeguatamente 

soluzioni per rendere accessibili le aree interne Da una parte quindi verranno identificati modelli innovativi 

di gestione del paesaggio e dall’altra verra

promuovere un modello turistico sostenibile e accessi

condizioni di vita della popolazione, creando nuove e migliori condizioni di accesso, aumentando il 

benessere della popolazione delle aree interne, che grazie alle nuove condizioni di accessibilità, 

beneficeranno di nuove opportunità di sviluppo e di lavoro. L’approccio innovativo di MadeInLand consiste 

proprio nel valorizzare le risorse interne con la rivitalizzazione delle comunità locali, che assumono un 

nuovo ruolo: diventare i nuovi guardiani e i nuovi 
 

RISULTATI ATTESI 
 

Il principale risultato atteso sarà il miglioramento dello sviluppo economico e territoriale di aree interne 

grazie alla diversificazione dell’economia locale, lo sviluppo di opportun

sociale e contenimento dei fenomeni di invecchiamento. In questo modo sarà possibile, grazie a forti 

processi di cooperazione, migliorare il benessere della popolazione, precondizione per la conservazione del 

patrimonio naturale e culturale a lungo termine dato il ruolo svolto dalle comunità locali nella loro gestione 

efficace. 
 

 

PARTENRS 

Regione Marche  

Università degli Studi di Camerino 

Soprintendenza Archeologica delle Belle A

Comune di San Leo  

Comune di Riccia  

Molise Verso il 2000  

Università di Zadar  

Zadar County Development Agency 

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità 

Azrri – Agency for Rural Developme
 

 

DURATA 

 

01/01/2019 -  30/06/2021 

 

 

 

Il Progetto europeo Made In Land è finanziato con i fondi del Programma Interreg

LAND si prefigge rilancio del patrimonio naturale e culturale delle aree interne, spesso ricche di risorse che 

bbandonate o non adeguatamente utilizzate. Attraverso il progetto si svilupperanno nuove 

rendere accessibili le aree interne Da una parte quindi verranno identificati modelli innovativi 

di gestione del paesaggio e dall’altra verranno valorizzati i beni naturali e culturali.. MadeInLand vuole 

promuovere un modello turistico sostenibile e accessibile. In questo modo sarà possibile migliorare le 

condizioni di vita della popolazione, creando nuove e migliori condizioni di accesso, aumentando il 

benessere della popolazione delle aree interne, che grazie alle nuove condizioni di accessibilità, 

eranno di nuove opportunità di sviluppo e di lavoro. L’approccio innovativo di MadeInLand consiste 

proprio nel valorizzare le risorse interne con la rivitalizzazione delle comunità locali, che assumono un 

nuovo ruolo: diventare i nuovi guardiani e i nuovi gestori dei beni culturali e naturali del territorio.

Il principale risultato atteso sarà il miglioramento dello sviluppo economico e territoriale di aree interne 

grazie alla diversificazione dell’economia locale, lo sviluppo di opportunità di lavoro e servizi di inclusione 

sociale e contenimento dei fenomeni di invecchiamento. In questo modo sarà possibile, grazie a forti 

processi di cooperazione, migliorare il benessere della popolazione, precondizione per la conservazione del 

o naturale e culturale a lungo termine dato il ruolo svolto dalle comunità locali nella loro gestione 

degli Studi di Camerino  
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nt Agency – Zadra Nova  
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Il Progetto europeo Made In Land è finanziato con i fondi del Programma Interreg Italia Croazia. MADE IN 

LAND si prefigge rilancio del patrimonio naturale e culturale delle aree interne, spesso ricche di risorse che 

utilizzate. Attraverso il progetto si svilupperanno nuove 

rendere accessibili le aree interne Da una parte quindi verranno identificati modelli innovativi 

no valorizzati i beni naturali e culturali.. MadeInLand vuole 

bile. In questo modo sarà possibile migliorare le 

condizioni di vita della popolazione, creando nuove e migliori condizioni di accesso, aumentando il 

benessere della popolazione delle aree interne, che grazie alle nuove condizioni di accessibilità, 

eranno di nuove opportunità di sviluppo e di lavoro. L’approccio innovativo di MadeInLand consiste 

proprio nel valorizzare le risorse interne con la rivitalizzazione delle comunità locali, che assumono un 

gestori dei beni culturali e naturali del territorio. 

Il principale risultato atteso sarà il miglioramento dello sviluppo economico e territoriale di aree interne 

ità di lavoro e servizi di inclusione 

sociale e contenimento dei fenomeni di invecchiamento. In questo modo sarà possibile, grazie a forti 

processi di cooperazione, migliorare il benessere della popolazione, precondizione per la conservazione del 

o naturale e culturale a lungo termine dato il ruolo svolto dalle comunità locali nella loro gestione 



 

 

PROJECT 
 

Made In Land is an European Project funded by 

launch the natural and cultural heritage of inland areas, often rich in resources that often remain 

abandoned or inadequately used. Through the project, new solutions will be developed to make internal 

areas accessible. On the one hand, innovative landscape management models will be identified and on the 

other, natural and cultural assets will be enhanced. Made In Land wants to promote a sustainable and 

accessible tourism model. In this way it will be possible

creating new and better conditions of access, increasing the well

which thanks to the new conditions of 

opportunities. The innovative approach of Made In Land consists precisely to enhance the internal 

resources with the revitalization of local communities, which take on a new role: to become the new 

guardians and the new managers of the cultural and n
 

EXPECTED RESULTS 
 

The main expected result will be the improvement of the economic and territorial development of internal 

areas thanks to the diversification of the local economy, the development of job opportunities and s

of social inclusion and containment of aging phenomena. In this way it will be possible, thanks to strong 

cooperation processes, to improve the well

natural and cultural heritage in the long term given the role played by local communities in their effective 

management. 
 

PARTNERS INVOLVED 

 
 

MARCHE REGION  

UNIVERSITY OF CAMERINO 

SUPERINTENDENCE ARCHEOLOGY FINE ARTS AND LANDSCAPE OF MARCHE REGION

MUNICIPALITY OF SAN LEO 

MUNICIPALITY OF RICCIA 

MOLISE TOWARDS 2000 

UNIVERSITY OF ZADAR 

ZADAR COUNTY DEVELOPMENT AGENCY ZADRA NOVA

AUTHORITY FOR THE MANAGEMENT OF PARKS AND BIODIVERSITY 

AZRRI – AGENCY FOR RURAL DEVELOPMENT OF ISTRIA LTD. PAZIN

 

 

DURATION 
 

01/01/2019 – 06/30/2021 

 

Made In Land is an European Project funded by  Interreg Italy Croatia Program. MADE IN LAND aims to re

launch the natural and cultural heritage of inland areas, often rich in resources that often remain 

abandoned or inadequately used. Through the project, new solutions will be developed to make internal 

accessible. On the one hand, innovative landscape management models will be identified and on the 

other, natural and cultural assets will be enhanced. Made In Land wants to promote a sustainable and 

accessible tourism model. In this way it will be possible to improve the living conditions of the population, 

creating new and better conditions of access, increasing the well-being of the population of inland areas, 

which thanks to the new conditions of accessibility, will benefit from new development and emplo

innovative approach of Made In Land consists precisely to enhance the internal 

resources with the revitalization of local communities, which take on a new role: to become the new 

guardians and the new managers of the cultural and natural assets of the territory. 

The main expected result will be the improvement of the economic and territorial development of internal 

areas thanks to the diversification of the local economy, the development of job opportunities and s

of social inclusion and containment of aging phenomena. In this way it will be possible, thanks to strong 

cooperation processes, to improve the well-being of the population, a precondition for the conservation of 

e long term given the role played by local communities in their effective 

SUPERINTENDENCE ARCHEOLOGY FINE ARTS AND LANDSCAPE OF MARCHE REGION 

ZADAR COUNTY DEVELOPMENT AGENCY ZADRA NOVA 

AUTHORITY FOR THE MANAGEMENT OF PARKS AND BIODIVERSITY – ROMAGNA 

AGENCY FOR RURAL DEVELOPMENT OF ISTRIA LTD. PAZIN 

Italy Croatia Program. MADE IN LAND aims to re-

launch the natural and cultural heritage of inland areas, often rich in resources that often remain 

abandoned or inadequately used. Through the project, new solutions will be developed to make internal 

accessible. On the one hand, innovative landscape management models will be identified and on the 

other, natural and cultural assets will be enhanced. Made In Land wants to promote a sustainable and 

to improve the living conditions of the population, 

being of the population of inland areas, 

accessibility, will benefit from new development and employment 

innovative approach of Made In Land consists precisely to enhance the internal 

resources with the revitalization of local communities, which take on a new role: to become the new 

 

The main expected result will be the improvement of the economic and territorial development of internal 

areas thanks to the diversification of the local economy, the development of job opportunities and services 

of social inclusion and containment of aging phenomena. In this way it will be possible, thanks to strong 

being of the population, a precondition for the conservation of 

e long term given the role played by local communities in their effective 

 


