
Bozza di manifesto per la candidatura congiunta di
Perugia e Assisi a Capitale Europea della Cultura 2019

Assisi e Perugia intendono lanciare una candidatura a Capitale Europea della Cultura che sia espressione 
dell’intero territorio regionale, proiettata al superamento degli antichi campanilismi che per lungo tempo 
hanno segnato le dinamiche sociali ed economiche in seno alla regione. Una candidatura che, incentrata sulle 
peculiarità evidenti di un territorio intende costruire nuove sinergie e punti di forza comuni tra i diversi attori 
e le tante realtà di cui si compone;

Le città di Assisi e Perugia intendono proporre un percorso congiunto per la candidatura a Capitale Europea 
della Cultura per l’anno 2019 riconoscendosi nel seguente manifesto valoriale e progettuale:

Esempio emblematico della città europea di medio-piccole dimensioni, per sua natura altra dal contesto 
metropolitano, Assisi e Perugia intendono proporsi all’Europa e al mondo quale laboratorio di realtà urbana 
diffusa capace di giungere ad equilibrio con le bellezze ambientali e il paesaggio rurale circostante senza 
rinunciare alla dinamicità e alla ricchezza di opportunità proprie dei grandi agglomerati cittadini. In questo, 
la cultura è da esse percepita come la risorsa primaria intorno alla quale da un lato, costruire il legame tra le 
comunità locali, il loro senso di appartenenza ad una matrice comune, dall’altro a proiettare il territorio 
regionale e l’intera sua comunità in una dimensione relazionale europea di ampio respiro;

Ricche di un patrimonio storico artistico d’indubbio rilievo (entrambe le città fanno parte della rete CIDAC – 
Città d’Arte e Cultura) testimoniato, nel caso di Assisi, dal riconoscimento della città quale sito UNESCO 
patrimonio mondiale dell’umanità; entrambe le città non si limitano a conservare il patrimonio di cui sono 
detentrici bensì, da tempo, sono impegnate alla costruzione di una cultura contemporanea, altra dalla cultura 
metropolitana, cercando di instaurare un confronto, un dialogo tra le istanze dell’arte e della cultura del 
nostro tempo e il patrimonio storico artistico di cui sono detentrici;

Sede di antiche e importanti istituzioni culturali, politiche e spirituali quali l’Università degli Studi di 
Perugia, l’Università per Stranieri, l’Ufficio per il sostegno alle Nazioni Unite, la Biblioteca depositaria delle 
Nazioni unite, l’Ordine Francescano Secolare, l’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci”, il Conservatorio di 
Musica di Perugia entrambe le città hanno sviluppato nel corso dei secoli un intrinseco cosmopolitismo 
associato ad una cultura della pace, della solidarietà e della comunione tra popoli, culture e religioni; un 
sentimento che intendono condividere e contribuire a diffondere in seno alle città e ai paesi della comunità 
europea nonché nell’intera comunità internazionale;

Senza essere mai state vere e proprie città industriali costrette a ripensare la propria funzione e 
riorganizzazione nell’epoca post-moderna, non per questo estranee alle dinamiche socio economiche poste 
dalla cosiddetta globalizzazione, Assisi e Perugia hanno avviato una profonda riflessione sul loro sistema 
produttivo ed economico principalmente artigianale, ricco di un’antica ed eccellente tradizione 
manifatturiera ma di fatto parcellizzato e scarsamente propenso all’innovazione individuando nel connubio 
sapere-nuove tecnologie dell’informazione l’asse primario per il rilancio del sistema produttivo. Strategico, 
in tal senso, il ruolo della cultura che si ritiene possa contribuire in modo fondamentale da un lato a innescare 
dinamicità e innovazione nel contesto socioeconomico, dall’altro valorizzare e, in certo senso, ricostruire 
fiducia intorno al sapere e all’antica tradizione manifatturiera di cui le comunità sono diffusamente detentrici 
per quanto concerne in particolar modo importanti settori dell’artigianato artistico e delle manifatture;

Da anni impegnate in un vasto piano di rinnovamento e implementazione delle infrastrutture cittadine, le 
città candidate intendono proseguire nel lavoro avviato con la messa a punto di infrastrutture strategiche per 
lo sviluppo dell’intero territorio regionale, in primis l’aeroporto di Sant’Egidio, che possano rendere più 
saldo e vicino il rapporto con gli altri paesi appartenenti alla comunità europea;congiuntamente al 
completamento del piano delle infrastrutture materiali, le città intendono sviluppare, attraverso la 
candidatura, un sistema di infrastrutture immateriali finalizzato ad accrescere la qualità della vita dei 
cittadini, a facilitare il trasferimento tecnologico e a interconnettere gli attori del territorio e il territorio nella 
sua interezza al sistema Europa.


