
 
 
 

 

 
 

Itinerario culturale  

Longobard Ways across Europe 
PROCEDURE ASSOCIATIVE E SISTEMA LONGOBARDIA 

 

PREMESSA 
L’Associazione Longobardia è Proponente ufficiale della candidatura dell’Itinerario “Longobard 
Ways across Europe” (www.longobardways.org) presso l’Instituti Européern des Itineraires 
Culturels di Lussemburgo (braccio operativo del Consiglio d’Europa) Vedi:  
http://culture-routes.net/projects/cultural-routes-candidates/longobard-ways-across-europe  
L’Associazione è composta dai Fondatori (persone fisiche) e da varie tipologie di Soci in Italia, 
Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, Slovenia, Svizzera, Croazia (Comuni, 
Musei, Archivi storici, Fondazioni, Enti religiosi, Enti economici di categoria, Associazioni). Il 
Comune di Monza - capofila istituzionale - è Socio co-Fondatore 

 
FINALITÀ 
Secondo le regole stabilite dal Consiglio d’Europa - promotore degli Itinerari Culturali Europei - e, 
per esso, dall’Institut Européen des Itinéraires Culturels di Lussemburgo, l’Associazione ha le 
finalità generali di favorire: 

 la reciproca conoscenza tra Popoli d’Europa di elementi culturali condivisi; 

 lo sviluppo di flussi turistico-culturali coordinati,  

 la promozione di interscambi culturali,  

 lo sviluppo di studi e ricerche tematiche,  

 lo sviluppo di attività creative, artistiche e giovanili 
Ulteriori finalità specifiche dell’Itinerario “Longobard Ways across Europe” sono: 

 la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico riferibile alla Storia longobarda 

 la valorizzazione e la promozione delle risorse endogene di qualità e di interesse turistico 
dei vari territori (agroalimentare, enogastronomia, artigianato, servizi turistici) 

 favorire indirizzi di sviluppo socio-economico e la creazione di nuove opportunità, specie 
per i giovani  

 
PROCEDURE ASSOCIATIVE 
Gli interessati richiedono al Comune di Monza (pmauri@comune.monza.it) il modulo della 
“Manifestazione di interesse” e lo restituiscono compilato e firmato. 
Il Comune di Monza invia al richiedente il Modulo richiesto e prime informative, unitamente al 
vigente Tariffario che prevede, per ciascuna tipologia di Socio, una quota una tantum di accesso e 
una quota annua. 
Una volta ricevuta la Manifestazione di interesse debitamente compilata, il Comune di Monza 
indirizza il richiedente alla Segretaria dell’Associazione Longobardia per l’espletamento di tutte le 
pratiche di adesione. 
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RUOLO TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione Longobardia (data di nascita: 2005) svolge i seguenti compiti:  

 Elaborazione degli indirizzi generali del sistema dell’Itinerario; 

 Sviluppo delle collaborazioni con tour operators e agenzia di viaggio; 

 Attività di coordinamento generale; 

 Assistenza nelle attività di coordinamento a livello dei singoli territori (operazione tra -Enti 
locali,e realtà economiche e associative del territorio); 

 Sviluppo delle relazioni istituzionali regionali/nazionali/internazionali; 

 Attività di elaborazione e gestione progettuale (regionale, nazionale, europea); 

 Attività informativa e di comunicazione; 

 Attività di monitoraggio del sistema e della customer satisfaction. 
 

SISTEMA LONGOBARDIA 
Dal punto di vista organizzativo l’Itinerario europeo “Longobard Ways across Europe” è suddiviso 
in quattro macro-aree, corrispondenti ad altrettante fasi di sviluppo della Civiltà e della Cultura 
longobarda (Vie del Nord; Vie dell’Est, Regno d’Italia, Principati del Sud). 
Ciascuna macro-area è poi suddivisa in vari ambiti territoriali (definiti Cluster turistici), ciascuno dei 
quali caratterizzato da elementi riferibili alla storia o alle funzioni svolte in epoca longobarda (linee 
di difesa; aree a prevalente utilizzo agricolo; vie di comunicazione, ecc.).  
In ciascun Cluster viene individuata una città-focus (quella che presenta le maggiori 
caratteristiche) e più città o centri-satelliti (tutti individuati sulla base di ritrovamenti archeologici, 
storia o tradizioni di accertata matrice longobarda) 
Tale sistema favorisce un più approfondito interesse del turista per le realtà locali, ne favorisce la 
permanenza e la fidelizzazione al complesso dell’Itinerario 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SINGOLO COMUNE 
All’atto dell’avvenuto completamento dell’iter associativo, l’Associazione Longobardia invia ai 
nuovi Soci la scheda allegata (in formato trascrivibile) da completarsi a cura dei Soci stessi. I dati 
inseriti nella scheda serviranno alla presentazione della realtà associativa nel portale-web 
dell’Associazione e alle previste attività di monitoraggio sugli effetti/benefici della partecipazione 
periodicamente svolta dall’Istituto Eurispes. 
 
 
 
 
 



 
 

  Tariffario 

                                                                                         COMUNI 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE una tantum 
(per numero di abitanti) 

 SINO AI  EURO 
1.000 100 

3.000 150 

5.000 200 

10.000 300 

50.000 500 

75.000 750 

Sopra 100.000 1.000 

 
 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2015 
Numero abitanti Euro 

sino a 1000 8 cent/ab 

sino a 2000 7 cent/ab 

sino a 5000 6 cent/ab 

sino a 20.000 5 cent/ab 

sino a 50.000 4 cent/ab 

sino a 100.000 3 cent/ab 

Oltre 100.000 forfait  euro 3.500 

 

 
ALTRI SOGGETTI 

Quote associative 2015 
 

ASSOCIAZIONI 
                                             una tantum    quota annua 

A carattere locale  euro 100  euro 150 
A carattere nazionale euro 150  euro 200 


