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COMUNICATO STAMPA
Iglesias aderisce alla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”
La Città di Iglesias aderisce alla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”, nata per la gestione degli interventi
utili a valorizzare il patrimonio monumentale del Romanico in Sardegna.
La Fondazione nasce grazie all’impegno dei 60 Comuni sardi aderenti alla Rete del Romanico, con lo scopo di
rafforzare l’itinerario del Romanico in Sardegna ed inserirlo nel più ampio quadro europeo, in un grande progetto
di condivisione e di progettualità strategica nell’ambito culturale e turistico.

Una maniera per fare rete e contribuire allo sviluppo di itinerari turistici che mettano al centro la cultura e la
valorizzazione del patrimonio storico.
In quest’ottica è prevista anche la nascita del Parco Monumentale del Romanico in Sardegna, con un itinerario
turistico e religioso che si intende iscrivere nel “Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici,
religiosi e dello spirito”.
Un’occasione per far conoscere ai tanti visitatori che scelgono Iglesias monumenti dal grandissimo valore, come
la Cattedrale di Santa Chiara e la Chiesa della Beata Vergine di Valverde, inseriti in un itinerario più ampio che
abbraccia tutto il territorio, tra cultura, storia e spiritualità.
“L’adesione alla Fondazione rappresenta un’iniziativa di grande importanza, e vuol proseguire nella strada della
valorizzazione culturale e turistica della nostra Città e del suo Territorio – ha sottolineato il Sindaco Mauro Usai –
in continuità con quanto fatto in questi anni ed in sinergia con la società civile, l’associazionismo, con il terzo
settore, il mondo del lavoro, e con le Diocesi della Sardegna”.
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“I partenariati sono un importante volano per lo sviluppo di progetti su ampia scala, che oggi consentono di
accedere a bandi di carattere regionale, nazionale, ed europeo”, ha spiegato l’Assessore alla Cultura Claudia
Sanna.
“Sono soddisfatta di questo primo step, che auspico porti presto a promuovere in maniera concreta il patrimonio
Romanico di Iglesias. Fare rete oggi in Sardegna significa sostenerci per promuovere la nostra Terra”.
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