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Perché l’Associazione  

(costituita il 16 settembre 2008) 

 

 Promuovere l’immagine della città di Tuscania con il 

ricorso ai piu’ avanzati servizi e  mezzi di informazione e 

comunicazione 

 

 Definire e realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere 

lo sviluppo socio-economico e culturale della città 

 

 Collaborare con le istituzioni pubbliche  competenti per 

le attività di promozione e sviluppo  
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Temi-guida fondamentali 
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Temi-guida programmatici 
fondamentali 
 
Trasparenza 
  
Buongoverno 
 
Patrimonio culturale e ambientale 
 
Rapporto con i cittadini, democrazia 
partecipata 



Come operiamo 

 

 

 
 

 

 In modo concreto, 
rapportandoci        
innanzitutto con 

 

Attraverso iniziative finalizzate 
a temi e obiettivi specifici 
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Istituzioni 

Territorio Cittadini 

Azione istituzionale 

Ambiente 

Turismo) 

Commercio e Artigianato 

Cultura,sport, giovani) 

Marketing territoriale & Comunicazione 

Formazione 

Le progettualità si 
concentrano sui vari temi 
e si finalizzano in proposte 
che coinvolgono 
attivamente le Istituzioni, 
i cittadini, il territorio  



Iniziative realizzate dal 2009 … 
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Giornate di studio e 
tavole rotonde 

Eventi culturali 

Incontri con le realtà 
politiche e sociali  

Tutti gli eventi sono divulgati sul sito associativo (www.assotuscania.it), 
dall’ufficio stampa di Assotuscania alla stampa locale, che ne riprende 
ampiamente i contenuti, sia nelle testate cartacee sia in quelle online. 



 Dialoghi sul paesaggio, in collaborazione con l’artista Canio Loguercio 

 Gennaio,  con la partecipazione del Presidente di Federculture (Roberto Grossi)  e del 

Presidente Nazionale di Legambiente (Cogliati Dezza) 

 Aprile, con la partecipazione dello storico del paesaggio Piero Bevilacqua e del poeta 

paesologo Franco Arminio 

 Passeggiata da Tuscania a San Giusto 

 Aprile, riedizione della passeggiata fatta lo scorso anno, con visita guidata all’antica Abbazia 

da Giovanna Velluti 

 Days in Maremma, in collaborazione con l’Associazione Vera Stasi e il 

Supercinema  

 Luglio, proiezione del film documentario di Jannick Splidsboel, dedicato a Montebello e alla 

situazione che si è creata nella piccola comunità locale a seguito dei miraggi dei grandi 

investitori nel fotovoltaico.  

 Partecipazione al workshop “Elogio del camminare” 

 A luglio, nell’ambito del workshop organizzato dalla V Commissione “Cultura, diritto 

allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e 

turismo” della Regione Lazio, Paolo Gasparri ha presentato il progetto Speciale della Via 

Clodia ( 
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Alcune iniziative importanti  
dell’anno in corso 

2013  



 Preparazione di proposte progettuali, in collaborazione con Italia Nostra 

 A luglio il nostro socio e consigliere Paolo Gasparri ha elaborato la proposta progettuale 

per richiedere un finanziamento sul progetto speciale Via Clodia in risposta al bando della 

Fondazione Telecom.  

 Scuola di Formazione per Pubblici Amministratori Locali, in collaborazione con 

Formapolitica 

 Da giugno è il corso il ciclo dei corsi di froamzione per gli amministratori pubblici locali, 

diretto da Dino Limone. Il programma al momento copre fino al mese di novembre, ma 

proseguirà anche nel prossimo anno. I corsi sono finora 13, tenuti dal prof Limone e da 

altri esperti e professionisti. La scuola è frequentata regolarmente da oltre 22 partecipanti 

che sono sia di Tuscania, si provenienti da comuni della provincia di Viterbo. 

 Attività di carattere legale e amministrativo a favore del paesaggio, dell’ambiente 

e della legalità: 

 Assotuscania insieme a Italia Nostra in ottobre hanno fatto ricorso al TAR avverso 

all’impianto di Biogas associato all’impianto di compostaggio, per gravi irregolarità 

amministrative L’Associazione è inoltre costituita parte civile insieme a Italia Nostra e 

altri cittadini di Tuscania nel processo “Longa Manus” 
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Alcune iniziative importanti  
dell’ultimo biennio 

2013 (segue)  



Il Progetto Speciale della Via Clodia (2) 
 Il progetto mira a: 

 orientare le pianificazioni territoriali che 
insistono sulla via Clodia indirizzandole 
alla salvaguardia del paesaggio agrario, dei 
valori naturalistici e di quelli architettonici 
dei centri storici; 

 

 includere la via Clodia nell’applicazione 
della legge regionale Lazio 10/2006 
(valorizzazione della via Francigena e degli 
altri itinerari culturali religiosi regionali);  

 

 favorire la filiera tra attività economiche 
integrate: agricoltura, ospitalità, 
ristorazione, cultura, turismo.  
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 Seguiteci sul nostro sito: 

www.assotuscania.it 

 

 Contattateci: 

info@assotuscania.it 

assotuscaniasegreteria@gmail.com 
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