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IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO 
THE EUROPEAN HERITAGE LABEL (EHL)

Il Marchio del patrimonio europeo è un’azione speciale di Europa 
creativa, istituita nel 2011 con la Decisione N. 1194/2011/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.



Il Marchio consiste in un riconoscimento attribuito a quei siti 
del patrimonio culturale che possiedono un particolare valore 
simbolico e/o rivestono un ruolo importante nella storia e nella 
cultura d’Europa e/o nella costruzione dell’Unione europea 

I siti insigniti del Marchio sono riconoscibili tramite il logo 
dedicato, nelle 24 lingue dell’Unione, apposto su una targa. 



Valorizzare il 
patrimonio 
culturale 
europeo 

Rafforzare il 
senso di 

appartenenza 

Promozione 
del dialogo 

interculturale



Dimensione 
educativa 

Creazione di 
reti



❑ A livello europeo, l’istituzione responsabile per la gestione e 
l’attuazione dell’iniziativa è la Commissione europea – Direzione 
generale Istruzione e cultura (Directorate-General for Education and 
Culture, DG EAC), che cura la comunicazione a livello europeo sul 
Marchio del patrimonio europeo. 

❑ A livello nazionale, l’organo responsabile è il Ministero della Cultura – 
Segretariato generale, responsabile per il coordinamento delle 
attività di rilevanza europea e internazionale.



VERSO IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO/1 

➢ 2005, PARIGI: prima proposta del Ministro francese della 
cultura e comunicazione, Renaud Donnedieu de Vabres, “per 
rafforzare il contributo dei cittadini europei alla creazione di 
un’identità europea condivisa sulla base dei valori 
democratici e dei diritti umani e per aumentare il senso di 
appartenenza a uno spazio culturale comune”. 

➢ 2006, GRANADA: a partire da un accordo preliminare firmato 
da Francia, Spagna e Ungheria, prese avvio un’Iniziativa 
intergovernativa, alla quale aderirono su base volontaria 19 
Stati. 



INIZIATIVA INTERGOVERNATIVA DEL 2006 
SITI SELEZIONATI IN ITALIA 

▪ L’isola di Ventotene (Latina) 
▪ Il Museo Casa De Gasperi  

(Pieve Tesino, Trento) 
▪ Le case natali dei musicisti Puccini (Lucca), 

Rossini (Pesaro) e Verdi (Roncole di Busseto) 
▪ Il Campidoglio (Roma)



VERSO IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO/2 

➢ 2008: il Consiglio dell’Unione Europea invita la Commissione 
a elaborare una proposta per l’istituzione di un Marchio del 
patrimonio europeo. 

➢ 2011, DECISIONE 1194/2011/UE:  
istituzione del Marchio del patrimonio europeo.



IL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO E LE 
ALTRE INIZIATIVE 

Il Marchio si pone in posizione di complementarietà e di valore 
aggiunto rispetto ad altre iniziative nell’ambito del patrimonio 
culturale, quali le liste del Patrimonio mondiale UNESCO, e gli 
Itinerari culturali europei del Consiglio d’Europa  

(art. 5, Decisione 1194/2011) 



Il Monitoraggio  
(art. 15 della Decisione) 

✓ Procedura periodica (ogni 2 anni) che serve a garantire una verifica del 
mantenimento del rispetto dei criteri di selezione e dei progetti e piani di 
lavoro presentati all’atto della candidatura 

✓  Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni necessarie e ogni 
quattro anni preparano una relazione e la trasmettono alla Commissione 
europea 

✓ La Commissione trasmette la relazione al Panel europeo per le successive 
valutazioni (è il Panel che effettua sia la selezione che i successivi 
monitoraggi) 

✓ Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno 
ricevuto il Marchio



Il Ritiro o rinuncia 
❑ Il ritiro del Marchio può avvenire a seguito di una valutazione del Panel 

europeo, qualora questo ritenga che un sito non rispetti più i criteri 
presentati al momento della candidatura o che il progetto e il piano di 
lavoro previsti non siano più corrispondenti agli intenti iniziali 

❑ La rinuncia al Marchio può essere effettuata dai siti in qualunque 
momento, tramite comunicazione allo Stato membro, che provvederà poi 
ad informare la Commissione 

Valutazione 
La Commissione europea garantisce una valutazione esterna e 
indipendente dell’azione Marchio del patrimonio europeo, ogni 6 anni



MUSEO CASA DE GASPERI (PIEVE TESINO)  
selezione 2014



FORTE CADINE (TRENTO) 
selezione 2017 



PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA  
selezione 2019



VENTOTENE 
selezione 2021



L'AMMISSIBILITÀ ALL’AZIONE 
Possono partecipare all’Azione: 
1. SITI SINGOLI: i monumenti; i siti naturali, subacquei, archeologici,  

industriali o urbani; i paesaggi culturali; i luoghi della memoria;  
i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, 
compreso il patrimonio contemporaneo  

2. SITI TRANSNAZIONALI: siti situati in diversi Stati membri che 
convergono su un tema specifico per presentare una candidatura 
comune, oppure un sito la cui posizione geografica comprende il 
territorio di almeno due Stati membri. 

3. SITI TEMATICI NAZIONALI: diversi siti, ubicati nello stesso Stato 
membro, che convergono su un tema specifico al fine di 
presentare una candidatura comune.



ABBAZIA DI CLUNY (FRANCIA) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2014



ANTICA ATENE (GRECIA) 
 SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2014



PROMONTORIO DI SAGRES (PORTOGALLO) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2015



CAMPO WESTERBORK PRESSO HOOGHALEN (PAESI BASSI) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2013



CARTA DELL’ATTO DI ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1867) 
PRESSO ISTITUTO DEGLI ARCHIVI NAZIONALI DI LISBONA (PORTOGALLO) 

SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2014



PATRIMONIO VIVENTE DI SZENTENDRE (UNGHERIA) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2019



L'AMMISSIBILITÀ ALL’AZIONE 
Possono partecipare all’Azione: 
1. SITI SINGOLI: i monumenti; i siti naturali, subacquei, archeologici,  

industriali o urbani; i paesaggi culturali; i luoghi della memoria;  
i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, 
compreso il patrimonio contemporaneo  

2. SITI TRANSNAZIONALI: siti situati in diversi Stati membri che 
convergono su un tema specifico per presentare una candidatura 
comune, oppure un sito la cui posizione geografica comprende il 
territorio di almeno due Stati membri. 

3. SITI TEMATICI NAZIONALI: diversi siti, ubicati nello stesso Stato 
membro, che convergono su un tema specifico al fine di 
presentare una candidatura comune.



COLONIE DELLA BENEVOLENZA (BELGIO-PAESI BASSI) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2019



L'AMMISSIBILITÀ ALL’AZIONE 
Possono partecipare all’Azione: 
1. SITI SINGOLI: i monumenti; i siti naturali, subacquei, archeologici,  

industriali o urbani; i paesaggi culturali; i luoghi della memoria;  
i beni culturali e il patrimonio immateriale associati a un luogo, 
compreso il patrimonio contemporaneo  

2. SITI TRANSNAZIONALI: siti situati in diversi Stati membri che 
convergono su un tema specifico per presentare una candidatura 
comune, oppure un sito la cui posizione geografica comprende il 
territorio di almeno due Stati membri. 

3. SITI TEMATICI NAZIONALI: diversi siti, ubicati nello stesso Stato 
membro, che convergono su un tema specifico al fine di 
presentare una candidatura comune.



UNIONE DI LUBLINO DEL 1569 (POLONIA) 
SITO DEL MARCHIO DEL PATRIMONIO EUROPEO DAL 2014



CRITERI DI SELEZIONE/1 
❖ VALORE EUROPEO  

❖ VALORE EUROPEO SIMBOLICO; ruolo importante nella STORIA E NELLA 
CULTURA D’EUROPA. 

•carattere transfrontaliero o paneuropeo; 

• rilevanza per la storia e l’integrazione europee; legame con 
personalità, eventi o movimenti chiave europei; 

• rilevanza per lo sviluppo dei valori alla base dell’integrazione 
europea. 



CRITERI DI SELEZIONE/2 
❖PROGETTO 

• sensibilizzazione alla rilevanza europea; comunicazione; segnaletica 
e formazione del personale; 

• attività didattiche, soprattutto per i giovani; consapevolezza del 
patrimonio comune e dell’appartenenza a uno spazio comune; 

• multilinguismo; accessibilità; 

• messa in rete con altri siti del Marchio; attività comuni; 

• miglioramento della visibilità e dell’attrattiva; nuove tecnologie, 
mezzi digitali e interattivi; sinergie con altre iniziative UE; 

• attività artistiche e culturali; mobilità di arte e artisti; stimolo del 
dialogo interculturale e della creatività contemporanea. 



CRITERI DI SELEZIONE/3 
❖  CAPACITA’ ORGANIZZATIVA  

• buona gestione del sito (obiettivi e indicatori); 

• conservazione e tutela del sito; 

• qualità dell’accoglienza (presentazione storica del sito; 

informazioni, segnaletica); 

• accessibilità (adeguamenti, formazione del personale); 

• attenzione al pubblico giovane (accesso privilegiato); 

• sostenibilità turistica e ambientale; 

• strategia di comunicazione coerente sulla rilevanza europea. 



CALENDARIO  
❖ 2012: LAVORO PREPARATORIO 
❖ 2013: SELEZIONE DI 4 SITI  

(tra i 5 Stati non partecipanti all’Iniziativa intergovernativa) 

❖ 2014: SELEZIONE DI 16 SITI (MUSEO CASA DE GASPERI)  
(tra i 19 Stati partecipanti all’Iniziativa intergovernativa) 

❖ 2015: SELEZIONE DI 9 SITI 
❖ 2016: MONITORAGGIO DEI SITI 
❖ 2017: SELEZIONE DI 9 SITI (FORTE CADINE) 
❖ 2018: VALUTAZIONE DEL MARCHIO



CALENDARIO  
❖ 2019: SELEZIONE DI 10 SITI (PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA 

ANTICA) a fronte delle 19 candidature presentate da 15 stati membri  

❖ 2020: MONITORAGGIO DEI SITI 
❖ 2021: SELEZIONE DI 12 SITI (VENTOTENE) a fronte delle candidature 

presentate da stati membri  

❖ 2022: MONITORAGGIO DEI SITI 
❖ 2023: SELEZIONE  
✓ PRESELEZIONE NAZIONALE  

presentazione delle candidature entro il 2 novembre 2022 

✓ SELEZIONE EUROPEA  
presentazione delle candidature di massimo due siti italiani entro il 1o marzo 
2023 



LA PROCEDURA DI SELEZIONE 
❖ MODULO DI CANDIDATURA  

❖ PRESELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
 Gli Stati membri possono proporre fino a un massimo di due siti per ogni anno 
di selezione (entro il 1 marzo). 

❖ SELEZIONE A LIVELLO EUROPEO 
Il panel europeo designa un sito al massimo per ogni Stato membro in base ai 
criteri e al modulo di candidatura. Entro la fine dell’anno di selezione, il panel 
presenta una relazione alla Commissione europea. 

❖ DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE  



❖ MODULO DI CANDIDATURA (Sito singolo)



LA PROCEDURA DI SELEZIONE

❖ MODULO DI CANDIDATURA  

❖ PRESELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
 Gli Stati membri possono proporre fino a un massimo di due siti per ogni anno 
di selezione (entro il 1 marzo). 

❖ SELEZIONE A LIVELLO EUROPEO 
Il panel europeo designa un sito al massimo per ogni Stato membro in base ai 
criteri e al modulo di candidatura. Entro la fine dell’anno di selezione, il panel 
presenta una relazione alla Commissione europea. 

❖ DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE  



PRESELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE 

La preselezione nazionale è regolamentata attraverso il Bando (Decr. SG 27/05/2022 n. 
414) che specifica in maniera dettagliata le modalità con cui avviene la preselezione. 

La preselezione nazionale è competenza del MiC e nello specifico del Segretariato 
Generale. 



LA PROCEDURA DI SELEZIONE

❖ MODULO DI CANDIDATURA  

❖ PRESELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
 Gli Stati membri possono proporre fino a un massimo di due siti per ogni anno 
di selezione (entro il 1 marzo). 

❖ SELEZIONE A LIVELLO EUROPEO 
Il Panel europeo designa un sito al massimo per ogni Stato membro in base ai 
criteri e al modulo di candidatura. Entro la fine dell’anno di selezione, il panel 
presenta una relazione alla Commissione europea. 

❖ DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE  



LA PROCEDURA DI SELEZIONE

❖ MODULO DI CANDIDATURA  

❖ PRESELEZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
 Gli Stati membri possono proporre fino a un massimo di due siti per ogni anno 
di selezione (entro il 1 marzo). 

❖ SELEZIONE A LIVELLO EUROPEO 
Il Panel europeo designa un sito al massimo per ogni Stato membro in base ai 
criteri e al modulo di candidatura. Entro la fine dell’anno di selezione, il panel 
presenta una relazione alla Commissione europea. 

❖ DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE  



PERCHÉ PARTECIPARE?  
❖ per beneficiare delle opportunità di finanziamento nell’ambito di Europa 

creativa(bando CREA-CULT-2022-EU-HERITAGE-LABEL) 

❖ per ottenere maggiore visibilità a livello europeo grazie alla strategia di 
comunicazione e promozione dell’Unione europea incentivando il turismo 
culturale 
• apparendo sul sito web della Commissione europea del Marchio 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en;  

• utilizzando gli strumenti di comunicazione forniti dall’Unione europea; 

❖ per beneficiare delle opportunità di messa in rete, collaborazione e 
apprendimento tra pari con gli altri siti (ad es. la call 2019 dell’EACEA Design and 
management of networking and capacity building for EHL sites (500.000 euro)/@EHL Network); 

❖ per accedere ad altre iniziative europee (ad es. le European Heritage Days Stories); 

❖per ottenere maggiore visibilità a livello nazionale grazie alla strategia di 
comunicazione e di promozione del MiC. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en


CONTATTI 

Ministero della cultura 
Segretariato generale – Servizio VI 
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma 
Tel.: 06 6723/ 2387 - 2671  

E-mail: europeanlabel@cultura.gov.it 

Web MiBACT: www.marchiopatrimonioeuropeo.beniculturali.it 

Web Commissione europea: https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/actions/ 
heritage-label_it  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

mailto:europeanlabel@cultura.gov.it
http://www.marchiopatrimonioeuropeo.beniculturali.it/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_it
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_it

