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PREFAZIONE

La Direzione generale Musei ha avviato nel 2016 il programma MuSST 
Musei e sviluppo dei sistemi territoriali, con l’obiettivo di sostenere 
i Poli museali regionali nella promozione di reti locali, finalizzate alla 
valorizzazione partecipata di percorsi culturali integrati.
 
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni indirizzate alla creazione 
del Sistema Museale nazionale, di cui possono far parte su base 
volontaria musei e luoghi della cultura statali e non, pubblici o privati, 
secondo le modalità stabilite dal recente Decreto ministeriale n. 113 
del 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di 
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 
attivazione del Sistema Museale nazionale».
 
Per favorire lo sviluppo del Sistema e il dialogo fra realtà museali 
pubbliche e private, la Direzione generale ha deciso di coinvolgere 
i 17 Poli museali regionali, strutture periferiche nate nel 2014 con la 
Riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, in un programma 
finalizzato alla promozione di reti a livello regionale.
 
Il programma MuSST vuole sostenere in modo concreto, attraverso 
percorsi di formazione e finanziamenti mirati, la progettazione di buone 
pratiche e di modelli per lo sviluppo culturale e turistico dei territori, 
in grado di valorizzarne l’identità.
 

Per una corretta fruizione di questo PDF interattivo, 
l’utilizzatore dovrà disporre di Acrobat Reader o Adobe Reader.

La seconda edizione di MuSST si inserisce in un quadro normativo 
più ampio poiché si riconnette ad alcuni degli obiettivi indicati dalla 
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (17 maggio 2017) che 
ha dichiarato il 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale:

promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di 
gestione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti i portatori di 
interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio 
culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile;
incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il 
potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo 
sostenibile;
promuovere la ricerca e l’innovazione in relazione al patrimonio 
culturale;
favorire l’adozione e l’utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti 
i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e il settore 
privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico 
più vasto.

La sfida del 
Sistema Museale 
nazionale

ISTRUZIONI

http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/sistema-museale-nazionale-pubblicato-il-decreto
http://musei.beniculturali.it/notizie/eventi/2018-anno-europeo-del-patrimonio-culturale
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MUSST #2: 
Il PROgRAMMA E glI ObIETTIvI

La seconda edizione del programma, intitolata “Patrimonio culturale e 
progetti di sviluppo locale”, è stata avviata a luglio 2017. 
I 17 Poli museali regionali sono stati invitati a partecipare a un 
processo di progettazione strategica di valorizzazione territoriale.
Il finanziamento complessivo della seconda edizione destinato ai 17 
Poli museali è di 510.000 ¤.

ObIETTIvI

SENSIbIlIZZARE E POTENZIARE il ruolo strategico dei Poli museali 
regionali per la costruzione del Sistema Museale nazionale;

SOllECITARE lA PROgETTAZIONE integrata e partecipata, 
incoraggiare forme di partenariato tra realtà pubbliche e private 
del territorio (governance multilivello) per la costituzione di reti e/o 
modelli gestionali innovativi e sostenibili per lo sviluppo locale;

SPERIMENTARE NUOvE FORME DI gESTIONE e di sviluppo 
territoriale attraverso il coinvolgimento di Enti locali, Camere di 
Commercio e imprese culturali;

METTERE A SISTEMA strumenti e competenze di diversi soggetti 
che operano sul territorio nel campo dei beni culturali, del turismo 
sostenibile, dello sviluppo locale, della promozione della conoscenza 
e del marketing territoriale;

FAvORIRE lA NASCITA DI “COMUNITà DI PRATICA” che forniscano 
indicatori significativi per la ricerca e per l’operatività, e repertori che 
agevolino la trasferibilità delle esperienze.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa 
e garantire un sostegno efficace, è stata costituita una Commissione 
tecnica per accompagnare l’intero processo di definizione dei piani 
strategici di sviluppo territoriale.

la Commissione è composta da:
•	 Manuel Roberto guido Dirigente del Servizio II, Direzione 

generale Musei, con funzioni di coordinatore
•	 Francesco Tapinassi Dirigente del Servizio II, Direzione generale 

Turismo
•	 gianni Torrenti Commissione Beni e Attività culturali, Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 
•	 Carla di Francesco Direttore della Scuola dei beni e delle attività 

culturali e del turismo
•	 Claudio bocci Direttore di Federculture
•	 Tiziana Maffei Presidente di ICOM Italia
•	 Paola Falini Scuola di Specializzazione in Beni Naturali e 

Territoriali dell’Università di Roma “Sapienza”
•	 Enrico Eraldo bertacchini Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di Torino
•	 Amedeo Del Principe Unioncamere
•	 Fabrizio Arosio Direzione centrale per le statistiche ambientali 

e territoriali, Dipartimento per la produzione statistica, Istituto 
Nazionale di Statistica

•	 vincenzo Santoro Dipartimento cultura e turismo, Associazione 
Nazionale Comuni Italiani

•	 vito lattanzi funzionario demoetnoantropologo, Servizio II, 
Direzione Generale Musei

•	 Fabio Pagano funzionario archeologo, Servizio II, Direzione 
Generale Musei

•	 Federica Zalabra funzionario storico dell’arte, Servizio II, Direzione 
Generale Musei

•	 Francesca Condò funzionario architetto, Servizio II, Direzione 
Generale Musei

•	 Maria Sole Cardulli funzionario storico dell’arte, Servizio II, 
Direzione Generale Musei

•	 valeria Di giuseppe Di Paolo funzionario storico dell’arte, Servizio 
II, Direzione Generale Musei

FASI DEl 
PROgRAMMA

Fase di avvio: la giornata informativa e i metodi
MuSST #2 ha preso il via dalla Giornata di studio organizzata a Roma il 14 
novembre 2017. 
La Commissione tecnica ha presentato ai 17 Poli museali le fasi del 
programma e approfondito fonti, metodi e modelli per l’elaborazione 
di una analisi preliminare del contesto di riferimento, punto di partenza 
essenziale per lo sviluppo del piano strategico di ciascun Polo.
I contributi presentati nel corso della giornata sono raccolti nella sezione 1 
di questo ebook.

1.1
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FASE DI 
ACCOMPAgNA-
MENTO: l’ANAlISI 
DEl SISTEMA E 
DEllE RElAZIONI

Sulla base delle informazioni e degli strumenti presentati dalla 
Commissione, ciascun Polo museale regionale ha analizzato il proprio 
sistema informativo e avviato la fase preliminare di conoscenza del 
contesto sociale e territoriale per definire la proposta culturale e gli ambiti 
di intervento del piano strategico. Lo studio ha avuto anche lo scopo 
di individuare le risorse locali e gli attori interessati a partecipare allo 
sviluppo del piano.
 
Le analisi preliminari elaborate dai Poli, anche in collaborazione con 
economisti esperti esterni all’amministrazione, sono state oggetto di 
confronto e approfondimento nel corso di un ciclo di workshop che si è 
svolto nei mesi di aprile e maggio 2018 a Milano, Roma e Bari.

Il risultato degli incontri ha dimostrato come l’impegno progettuale dei 
Poli si possa tradurre non solo in cifre, statistiche e percentuali, ma in 
proposte concrete, innovative e capaci di offrire competitività al territorio, 
attraverso la creazione di reti e collaborazioni. Le analisi condotte dai Poli, 
finalizzate a seguito dei workshop, sono pubblicate nella loro versione 
definitiva nella sezione 2.

FASE DI 
REAlIZZAZIONE: 
lA PROPOSTA 
DI PIANO 
STRATEgICO 
DI SvIlUPPO 
CUlTURAlE

Conclusa la fase di analisi e individuato l’ambito territoriale di 
riferimento, i Poli hanno l’obiettivo di redigere il Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale secondo le Linee guida operative.
I Poli museali regionali, di concerto con la Direzione generale Musei, 
presenteranno i risultati del lavoro in un convegno nazionale in 
programma a Roma a inizio 2019.

Il ruolo dei 
Poli museali 
regionali nella 
realizzazione 
del Sistema 
museale 
italiano

Progetto 
MuSST: 
verso i piani 
strategici 
territoriali

1.1 MUSST #2: Il PROgRAMMA E glI ObIETTIvI

Una 
curiosità: 
come nasce 
il logo 
MuSST












1 MuSST

12 13

MUSEI E PATRIMONIO 
PER lO SvIlUPPO lOCAlE

Tiziana Maffei
Presidente ICOM Italia

L’impegno di ICOM nell’accompagnare i musei italiani al 
raggiungimento di un livello di eccellenza e di qualità si realizza anche 
attraverso progetti che puntano sullo sviluppo territoriale e sulla 
pianificazione strategica. 
 
Il Laboratorio della Riforma dei Musei e Paesaggi culturali sono 
esempi di progetti che dimostrano l’attenzione nei confronti di temi 
come la creazione di reti e sistemi tra musei e territorio. 

Un progetto come MuSST#2 non poteva non trovare un forte 
interesse da parte di ICOM che, operando in maniera capillare sul 
territorio, attraverso la presenza dei suoi coordinamenti regionali, si 
spende attivamente nella pianificazione strategica territoriale. 
La novità di MuSST #2, per ICOM, sta nel percepire il museo non 
come attore principale, ma come co-protagonista nei processi di 
sviluppo territoriale, processi che variano a seconda delle diverse 
realtà in cui sono immersi. I referenti di regionali di ICOM opereranno 
quindi come referenti delle “comunità territoriali” nelle dinamiche 
di relazione che i musei instaurano nel territorio, per il coinvolgimento 
delle comunità, per un sviluppo locale che agisca a partire dal 
patrimonio culturale.

1.2

Il ruolo di 
ICOM Italia

Approfondimenti 
e riferimenti 
normativi

Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 
relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)
Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113, «Adozione dei livelli minimi uniformi di 
qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del 
Sistema Museale nazionale»
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, «Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance», e successive modifiche
Decreto ministeriale 23 dicembre 2014, «Organizzazione e funzionamento dei Musei 
Statali», e successive modifiche
Circolare 11/2016
Circolare 41/2017

1.1 MUSST #2: Il PROgRAMMA E glI ObIETTIvI

Il ruolo delle 
Regioni 
nel percorso 
MuSST: 
tra governance 
e adeguamenti 
amministrativi

Sinergia tra 
Poli museali 
e territori: 
uno strumento 
per la 
formazione di 
una comunità 
integrata

Il ruolo degli enti locali nel programma MuSST




http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/07/Anno-europeo-del-patrimonio-culturale-2018.-Decisione-UE-2017_864-del-Parlamento-europeo-e-del-Consiglio-17-maggio-2017.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/D.M.%2021%20FEBBRAIO%202018%20REP.%20113-imported-76350.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/10/15A01707/sg
http://musei.beniculturali.it/notizie/progetti/musst-invito-a-presentare-proposte
http://musei.beniculturali.it/notizie/progetti/musst-2-patrimonio-culturale-e-progetti-di-sviluppo-locale
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Fabrizio Arosio
Responsabile Servizio 

Reti territoriali 
e ambientali di ISTAT,
in collaborazione con 
Alessandra Federici, 

Silvia Talice

Il lavoro di analisi del territorio affidato ai Poli museali prevede la 
costruzione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT), strumenti di 
rappresentazione di fenomeni sul territorio, capaci
di dare una lettura spaziale e geografica dei fenomeni stessi.

ObIETTIvI

Gli obiettivi sono:
•	 elaborare Piani Strategici di Sviluppo Culturale, e programmi di 

valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica;
•	 promuovere, all’interno del processo di valorizzazione, 

l’integrazione delle infrastrutture e dei settori produttivi pubblici 
e privati, stimolando e coordinando la realizzazione di programmi 
e attività condivise;

•	 promuovere la definizione e la stipula di accordi di valorizzazione 
su base regionale e sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali 
definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni.

Il METODO

Per la formulazione di piani strategici in grado di avviare una 
gestione integrata, innovativa e sostenibile dei Sistemi culturali, 
si individua come metodo di analisi quello basato sulla conoscenza 
e sulla consapevolezza. Questo metodo permette di cogliere e 
intercettare il contesto di produzione e promozione del sistema 
culturale del territorio, relativamente a:
•	 l’offerta di beni e servizi culturali delle istituzioni pubbliche e 

private;
•	 la domanda di fruizione di tali risorse culturali.

lE FONTI PER lA PROgETTAZIONE 
STRATEgICA1.3

1 Il PROgETTO STRATEgICO DI SvIlUPPO 
lOCAlE DEl PATRIMONIO CUlTURAlE

Il primo passo è l’analisi del contesto, che si occupa di rappresentare 
la situazione attuale, osservando:
•	 le dotazioni del patrimonio culturale disponibile, materiale e 

immateriale;
•	 lo stato di conservazione e di rischio a cui è esposto;
•	 le risorse finanziarie destinate ai processi culturali;
•	 gli strumenti giuridici e normativi disponibili;
•	 la capacità attrattiva turistica;
•	 il livello di infrastrutturazione e l’accessibilità alle risorse culturali 

del territorio. 

I dati raccolti rappresentano uno strumento strategico e operativo 
per una programmazione integrata e partecipata.

L’analisi del contesto insieme alla visione strategica definisce le 
traiettorie di sviluppo verso cui orientare la gestione.
Questa fase configura il modello strategico dello sviluppo culturale, 
che individua i deficit da colmare su ogni territorio,
le attività da sostenere, i detrattori da eliminare o controllare e gli
obiettivi che è possibile raggiungere nel medio e nel lungo periodo.

Il RISUlTATO 
DEll’ANAlISI: 

Il SIT

Il progetto della conoscenza si sostanzia nella costruzione di un SIT, 
un sistema informativo di dati informatizzati georeferenziati, che: 
•	 raccoglie in maniera sistematica e non occasionale lo stato di 

risorse e dei beni, identifica i problemi da risolvere per ambiti 
ristretti, 

•	 monitora fattori critici nell’uso di risorse, 
•	 comprende fenomeni responsabili di cambiamenti e individua 

scenari di sviluppo.
 
Altra caratteristica fondamentale del SIT è di travalicare i limiti 
territoriali amministrativi, descrivendo i fenomeni al di là delle maglie 
e delle griglie territoriali tradizionali, disegnando in modo dinamico 
nuovi ambiti territoriali.
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1.3 lE FONTI PER lA PROgETTAZIONE STRATEgICA

Il SIT consente nel tempo la valutazione dei processi culturali, attraverso 
un sistema di indicatori semplici, pertinenti efficaci e reperibili.
Il percorso si articola in diverse fasi:
•	 definizione dei fabbisogni informativi (evitare di costruire un mero 

contenitore di numeri) dei soggetti che sono chiamati a operare;
•	 ricognizione delle fonti;
•	 definizione di un metodo di ricerca;
•	 definizione di modalità tecnologiche del SIT;
•	 definizione di funzioni del SIT (servizi reali da erogare ai soggetti 

gestori, rapporti, base dati, elaborati grafici, cartografici e fotografici, 
informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche).

lA DEFINIZIONE 
DEI FAbbISOgNI 

INFORMATIvI

Le dimensioni fondamentali dei fabbisogni informativi individuate per 
ciascun soggetto sono quattro:
•	 supportare musei e istituzioni culturali affinché possano costruire 

presidi territoriali di tutela attiva del paesaggio a livello locale e del 
patrimonio culturale;

•	 sollecitare la collaborazione tra amministrazioni centrali e 
territoriali, sperimentando economie di scala per migliorare la qualità 
dell’offerta;

•	 rilanciare la consapevolezza pubblica del valore del patrimonio 
culturale nazionale e favorire le dinamiche di partecipazione e di 
sensibilizzazione dei cittadini;

•	 raccordare le realtà produttive, pubbliche e private, attraverso la 
concertazione dei programmi e delle attività; 

I contenuti informativi riguardano pertanto le seguenti dimensioni:
•	 le risorse territoriali;
•	 le risorse umane e sociali;
•	 le imprese;
•	 i servizi di accoglienza;
•	 il sistema dei servizi di accessibilità.

lE FONTI

Le fonti proposte sono rintracciabili tra:
•	 le banche dati ufficiali della Pubblica Amministrazione;
•	 l’ISTAT;
•	 un panel di residenti;
•	 un campione stratificato della domanda turistica potenziale.

MAPPE PER 
NAvIgARE TRA lE 

FONTI

Nel costruire il quadro territoriale del contesto culturale, gli elementi 
direttamente disponibili nel patrimonio ISTAT sono:
•	 dati statistici sull’offerta pubblica e privata;
•	 partecipazione culturale e contesto socio-demografico;
•	 imprese;
•	 istituzioni pubbliche (compreso Terzo settore);
•	 occupazione;
•	 professioni e formazione;
•	 spesa pubblica e privata.

Il PATRIMONIO 
CUlTURAlE

L’ISTAT ha realizzato diverse edizioni del censimento dei musei, a 
cadenza triennale, in stretta collaborazione con il MiBAC, le Regioni e 
le Province autonome sulla base di un protocollo d‘intesa.
Il prodotto è a carattere totale e permette di fornire una 
rappresentazione quantitativa delle strutture espositive permanenti 
a carattere museale, statali e non statali, aperte al pubblico, per una 
popolazione di riferimento di circa 5000 istituzioni così articolate:
•	 84% musei, gallerie o collezioni;
•	 10% monumenti e complessi monumentali;
•	 6% aree o parchi archeologici.

Un altro strumento utile in fase di mappatura è il sistema informativo 
realizzato da ISTAT insieme al Ministero e alle Regioni per la 
navigazione dei dati sul patrimonio culturale attraverso il sito  
www.imuseiitaliani.beniculturali.it.
Un terzo sistema informativo è I.STAT, un data warehouse che 
contiene le statistiche aggiornate prodotte dall’ISTAT ed è 
interrogabile per sequenze temporali. Offre informazioni riguardanti 
la struttura di imprese e istituzioni, la dimensione occupazionale, 
le caratteristiche della popolazione anche in tavole personalizzate, 
selezionando specifici contesti territoriali.
Il web service consente l’interrogazione machine to machine, per 
formulare specifiche query e scaricare i dati di queste interrogazioni.

Obiettivo dei prossimi anni per ISTAT sarà trasferire queste base dati in un 
sistema informativo georeferenziato per leggere in
modo più specifico le relazioni tra i fenomeni presenti sul territorio.

http://www.imuseiitaliani.beniculturali.it
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AMEdEO dEl 
PRINcIPE 
Unioncamere

Il SISTEMA 
CAMERAlE PER lA 
vAlORIZZAZIONE 
DEl PATRIMONIO 

CUlTURAlE E DEl 
TURISMO

Nel 2014 è iniziato un percorso di riforma delle Camere di Commercio 
avente come obiettivo la riorganizzazione del sistema per renderlo più 
vicino alle nuove esigenze delle imprese e dei territori e, al tempo stesso, 
più efficiente ed efficace.
Nel 2016 il Decreto di riordino delle Camere di Commercio ha attribuito 
loro nuove funzioni relative alla “valorizzazione del patrimonio culturale 
nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti 
e organismi competenti”, innovando così il ruolo che il Sistema camerale 
ha svolto in questi anni per il solo settore turistico.

I PROgETTI 
DEllE CAMERE DI 
COMMERCIO PER 
Il TURISMO E lA 

CUlTURA

Tra le principali attività svolte negli anni passati, la promozione e 
realizzazione di studi sulla dimensione economica e produttiva delle 
attività culturali e creative ha dato vita al rapporto annuale “Io sono 
cultura” realizzato in collaborazione con la Fondazione Symbola. Un 
punto di riferimento importante per analizzare il tessuto produttivo dei 
territori nel settore culturale e creativo.

Per il triennio 2017-2019, le Camere di Commercio hanno presentato 58 
progetti condivisi con le Regioni e con il MiBAC su tre linee di attività: 
“PID - Punto Impresa Digitale”, “I servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni”, “Turismo e Cultura”.
I progetti, entrati nella fase di progettazione esecutiva, risultano coerenti 
- con diversa intensità - con gli obiettivi generali del Piano strategico di 
sviluppo del turismo 2017-2022.

AlESSANdRO 
RINAldI 

Area Studi economici 
e statistici di Sistema 

Camerale Servizi 

L’informazione, soprattutto quantitativa, è necessaria per comprendere i
fenomeni che interessano il territorio e il suo sviluppo economico.
I dati a disposizione, però, non permettono sempre di guardare in 
profondità e di cogliere i dettagli specifici. 
Per essere efficaci e utili per prendere decisioni, le informazioni devono 
essere pertinenti e possibilmente disponibili in chiave prospettica, sotto 
forma di serie storiche, proiezioni, previsioni.

2 lE FONTI. COME UTIlIZZARlE?
Attivare 
processi di 
sviluppo a 
partire da con-
sapevolezza e 
conoscenza: 
l’apporto di 
ISTAT a MuSST

1.3 lE FONTI PER lA PROgETTAZIONE STRATEgICA
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I bIg DATA

I dati aperti (Open data), per essere utilizzati e ridistribuiti, devono 
essere indicizzati dai motori di ricerca, disponibili in un formato aperto, 
standardizzati e rilasciati attraverso licenze libere.
Si parla di Big data quando si ha un archivio talmente vasto da 
richiedere strumenti non convenzionali per estrapolare, gestire e 
processare informazioni entro tempi ragionevoli. 
I dati provenienti dai social, le carte di credito, la tracciabilità nei nostri 
spostamenti sono solo alcuni possibili esempi. A questo si aggiungono 
aspetti più reputazionali, intrinsecamente connessi alle esperienze e alle 
opinioni degli utenti, che sempre più spesso passano attraverso il web 
ma che ancora fatichiamo a tradurre in dati univoci e “certificati”. 
Nonostante questi limiti evidenti, i Big data sono un’inesauribile fonte di 
informazioni utili anche ad analizzare la domanda culturale. 

Gli strumenti di osservazione macro descrivono la situazione a livello 
nazionale; a questi si aggiungono strumenti per un livello di descrizione 
meso (dati aggregati per regioni, province o comuni) già utili per guidare 
un processo decisionale. Esiste poi un livello dati micro, georeferenziati su 
mappa che, tra i vari aspetti, suggeriscono anche che un’informazione è lì 
dove l’offerta si colloca, rispetto alla sua dimensione più prossima.

l’ANAlISI 
TERRITORIAlE

Come per tanti altri settori, anche nell’ambito del patrimonio culturale la 
questione della localizzazione e la necessità di analizzare aspetti relativi ai 
grandi attrattori sono rilevanti nell’ottica di misurarne gli impatti. 
Una fonte imprescindibile per fotografare il tessuto produttivo di un 
territorio è il registro delle imprese. Aggiornato con cadenza mensile, 
fornisce indicazioni indispensabili per comprendere il territorio di azione 
e alcune sue fondamentali dimensioni: il contesto territoriale e sociale, i 
trend e le vocazioni degli operatori di altri settori trainanti, dati sui flussi 
turistici e sulle disponibilità infrastrutturali, di collegamento e accessibilità.

Misurare il sistema produttivo dell’industria culturale e creativa 
significa stabilire il perimetro economico all’interno del quale operano 
attraverso una griglia codificata a livello internazionale che comprende:
•	 patrimonio storico artistico e performing arts, 
•	 le industrie culturali (film, video, radio-tv, videogiochi e software, 

musica, libri, stampa ed editoria) 
•	 le industrie creative (architettura, comunicazione e branding e design).

A queste attività core si aggiungono attività creative driven, nelle quali si 
può cogliere una dimensione dell’attività culturale degli operatori. 
Il valore del sistema produttivo culturale e creativo è di 89,9 mld di 
euro (6% del PIL), ma arriva oltre il 16% se si considerano i suoi effetti 
moltiplicativi sull’economia. L’ambito delle industrie culturali e creative 
potenzia il livello di utilizzazione delle strutture turistiche e della spesa 
turistica, innestandosi sia nei grandi centri urbani ma anche sui centri 
medio-grandi, con un’importante ricaduta in termini occupazionali. Il 
sistema delle industrie culturali e creative dimostra, inoltre, grandi capacità 
di risposta, in termini occupazionali, ai fenomeni recessivi, sia nel riuscire 
ad assorbire capitale umano formatosi nel settore culturale sia nel 
garantire un basso tasso di sostituibilità uomo-macchina rispetto ad altri 
ambiti economici.

Approfondimenti Io sono cultura - 2018, realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola

1.3 lE FONTI PER lA PROgETTAZIONE STRATEgICA

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1529596696147_io_sono_cultura_2018.pdf
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I METODI PER lA PROgETTAZIONE 
STRATEgICA

Enrico Eraldo 
Bertacchini

Dipartimento di Economia 
e Statistica “Cognetti de 
Martiis”, Università degli 

Studi di Torino

Il vAlORE 
STRUMENTAlE

Il valore generato dalle organizzazioni culturali può essere classificato 
in tre principali categorie: intrinseco, strumentale e istituzionale 
(Holden, 2004).

Il valore strumentale, inteso come l’insieme degli impatti economici 
e sociali generati dai musei e dalle organizzazioni culturali, è senza 
dubbio quello maggiormente riconosciuto e ricercato quando si 
analizza il ruolo di queste istituzioni nello sviluppo locale di un 
territorio. 
In questo ambito è possibile proporre tre principali ambiti di 
approfondimento nell’elaborazione dell’analisi di contesto:
•	 effetti derivanti dall’attrattività turistica del Sistema Museale;
•	 attivazione di legami e relazioni del Sistema Museale con altre 

filiere territoriali;
•	 impatti sociali.

Se il valore strumentale trova facilità di misurazione con strumenti 
ben definiti, il valore intrinseco e istituzionale risultano più 
difficilmente misurabili o esprimibili attraverso metriche adeguate. 

Il vAlORE 
INTRINSECO

Il valore intrinseco, maggiormente legato alla sfera emozionale, 
intellettuale e spirituale dell’arte e della cultura, può essere catturato 
descrivendo, sia in termini quantitativi che qualitativi, il numero e 
le caratteristiche dei beni culturali, la loro diversità, nonché tutte 
quelle attività di produzione, di informazione e conoscenza collegate 
al patrimonio stesso (attività di catalogazione, pubblicazioni 
scientifiche, attività divulgative etc.). 

Il vAlORE 
ISTITUZIONAlE

Il valore istituzionale è invece riconducibile ai meccanismi e processi 
che le organizzazioni culturali adottano per creare valore nella loro 
relazione con i pubblici e con il territorio. Alcune approssimazioni 
di tale dimensione possono essere espresse attraverso informazioni 
relative all’attività svolta sul territorio e al riconoscimento ottenuto da 
parte della comunità e da altri attori del territorio. 

HOLDEN J. (2004)
Creating cultural 

value: how culture 
has become a tool of 

government policy 
Demos

EFFETTI ATTIvAbIlI 
DAI MUSEI SUllO 

SvIlUPPO lOCAlE

l’attrattività turistica di un Sistema Museale genera ricadute 
economiche sul territorio derivanti dalla spesa sostenuta dalle 
persone che hanno deciso di soggiornare nell’area perché motivati 
dalla visita dei musei e che quindi immettono nuove risorse 
economiche nel sistema locale.

l’analisi di impatto economico (Economic Impact Assessment 
Method) è la principale metodologia utilizzata in questo ambito per 
stimare gli effetti diretti, indiretti e indotti sul territorio di riferimento 
generati dalla spesa turistica.

1.4

1 SISTEMI MUSEAlI E vAlORIZZAZIONE 
TERRITORIAlE: UN’OCCASIONE 

 DI SvIlUPPO CONDIvISO
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1.4 I METODI PER lA PROgETTAZIONE STRATEgICA

Analizzare la presenza di strategie per la creazione di itinerari e 
percorsi di visita integrati è un secondo indicatore utile per misurare 
indirettamente gli sforzi della rete museale volti a potenziare la sua 
attrattività turistica.

Oltre all’impatto economico derivante dal turismo, i musei, in quanto 
organizzazioni economiche, attivano o stabiliscono legami con filiere 
dalle quali ottengono e alle quali forniscono beni e servizi di diversa 
natura. Avere una chiara comprensione della natura e dimensione di 
questi legami può aiutare a inquadrare il ruolo della rete museale nel 
contesto regionale.

Gli attori principali con cui i musei sviluppano relazioni economiche o 
altre forme di collaborazione/partenariato generalmente sono:
•	 quelli legati alle filiere direttamente connesse al Sistema Museale 

(servizi turistico-culturali, strutture ricettive, spettacolo dal vivo, 
industrie culturali, artigianato e conservazione e restauro);

•	 settore no profit (associazioni di volontariato, istituzioni filantropiche, 
fondazioni, istituzioni di formazione e ricerca);

•	 servizi per l’attività museale (fornitori di servizi aggiuntivi, sicurezza, 
consulenza in ambito di management e finanza, pubblicità e 
marketing, archivi fotografici, traduzione e ricerca scientifica);

•	 soggetti collegati all’attività museale (artisti, collezionisti, antiquari, 
case d’asta e gallerie d’arte).

l’impatto sociale di un museo si può misurare analizzando alcuni 
aspetti come: 
•	 gli effetti e le ricadute economiche sulla relazione tra musei e 

comunità locali;
•	 i comportamenti e le preferenze dei pubblici locali e la loro 

soddisfazione riguardo all’offerta museale;
•	 il peso dei residenti sul totale dei visitatori;
•	 la disponibilità e la qualità dei servizi didattici ed educativi;
•	 la presenza e il coinvolgimento di volontari e amici dei musei.

Per quanto si stiano affermando sperimentazioni derivanti da 
metodologie mutuate dal Terzo Settore, tali esperienze riguardano 
spesso singole istituzioni o specifici progetti. Ancora oggi manca un 
approccio organico e condiviso per misurare l’impatto sociale di un 
Sistema Museale nel suo complesso.

Una volta raccolte le informazioni quantitative e qualitative necessarie 
per elaborare una completa analisi del contesto in cui opera il Sistema 
Museale, è importante sviluppare uno schema di interpretazione 
coerente. Si potranno così valutare le informazioni raccolte alla luce 
delle possibili strategie di valorizzazione attivate dal Polo museale in 
prospettiva di un più ampio sviluppo territoriale. Per raggiungere tale 
obiettivo si suggeriscono due principali strumenti di interpretazione: 
l’analisi SWOT e il Diamante di Porter.

l’analisi SWOT è uno strumento semplice e flessibile utile a 
inquadrare il contesto di riferimento. Questo approccio richiede ai 
decisori di interpretare il contesto in base a 4 dimensioni: punti di 
forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. 
La sua efficacia è tanto maggiore quanto poi si è in grado di 
sintetizzare la complessità del contesto oggetto dell’indagine. 
Il diamante di Porter, invece, delimita la tipologia di informazioni da 
considerare. 
Questo approccio analizza 4 dimensioni:
•	 struttura del Sistema Museale, strategie delle istituzioni e potenziali 

situazioni di cooperazione/competizione;
•	 condizioni della domanda: comportamento dei visitatori e turisti;
•	 fattori: risorse pubbliche e private, capitale umano etc.;
•	 relazioni con altri settori.
In ogni quadrante è possibile comunque inserire considerazioni 
riguardo al contesto, indicando se gli aspetti presi in esame risultano 
dei fattori abilitanti o inibenti lo sviluppo territoriale di un determinato 
settore.

L’approccio 
dell’economia 
della cultura 
alla definizione 
dei piani 
strategici 
territoriali.
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PROgETTARE PER Il TERRITORIO: 
I MODEllI DI RIFERIMENTO

Paola Falini
Direttrice della Scuola
 di Specializzazione in 

Beni Naturali e Territoriali
 - Università Sapienza

Piani di Gestione dei Siti, divenuti obbligatori dal 2002 si pongono 
l’obiettivo di garantire che la ragione dell’iscrizione nelle liste si 
protragga nel tempo.

Il modello metodologico per la definizione del Piano di Gestione 
prevede:
•	 l’individuazione di un territorio di riferimento e il coinvolgimento 

degli stakeholder a esso connessi;
•	 un’analisi preliminare di ambito territoriale e delle risorse culturali 

e socio-economiche;
•	 la definizione di obiettivi e strategie operative;
•	 la pianificazione di attività e programmi da integrare e la 

declinazione di progetti e interventi specifici.

Questi passaggi fondamentali conducono alla definizione dei 
piani di settore (conoscenza, tutela, valorizzazione, promozione e 
monitoraggio) e permettono di misurare l’impatto delle azioni nel 
tempo, di verificare il successo delle politiche attuate e di modificare 
eventualmente i piani stessi.

Il Libro bianco sulla Legge 77 del 2006 del MiBAC evidenzia come 
in Italia si sia attivato un numero elevato di piani di gestione e come 
queste pratiche si siano rivelate un fattore determinante sia per i 
nuovi Siti iscritti sia per quelli già inseriti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. È questo un bagaglio di esperienze sul 
campo che ha permesso di identificare e fornire indicazioni per una 
generazione successiva nella gestione.

Il CASO DEllE 
vIllE MEDICEE

“Ville e Giardini Medicei in Toscana” è un sito seriale.
Delle 36 ville medicee presenti in un territorio esteso come quello 
della Regione Toscana sono quattordici (dodici ville e due giardini 
ornamentali) quelle selezionate ed entrate a far parte del sito 
UNESCO. Cinque sono in gestione al Polo museale della Toscana, le 
restanti sono di proprietà privata, comunale o provinciale, delineando 
una diversa connotazione dei soggetti competenti nel Piano di 
Gestione.

Il Piano di Gestione è uno strumento a “doppia identità”: si 
articola in un piano strategico e in uno strumento di coordinamento 
operativo.
Per questo suo doppio ruolo trova una serie di difficoltà a misurarsi 
con la pianificazione istituzionale; uno strumento di indirizzo che, pur 
approvato dagli organi competenti, non riesce ad avere una stretta 
cogenza sul piano delle politiche.

COME è 
COMPOSTO 

Il PIANO 
DI gESTIONE

La prima parte attiene al quadro di riferimento generale 
che identifica il bene, la sua storia e i suoi significati e che, 
parallelamente, individua gli attori coinvolti e gli accordi tra i 
soggetti competenti. La seconda parte descrive attentamente i 
valori del bene, lo stato di conservazione e i fattori interessanti, 
criticità sotto il profilo ambientale e antropico legate a fattori di stato 
manutentivo del bene oppure a difficoltà di “contesto”.

La classificazione degli strumenti di protezione in atto, le statistiche 
dei visitatori, la pianificazione delle competenze fanno parte 
dell’analisi dello stato dei luoghi. 
I dati raccolti sui caratteri socio-economici del territorio consentono 
una valutazione sulle dinamiche in atto nell’area dove si trova il sito.
Alla luce di questo quadro si realizza un’analisi SWOT, a cui segue 
l’individuazione di cinque piani di settore:
1. Piano della conoscenza;
2. Piano della tutela e della conservazione; 
3. Piano di valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

socio - economico;
4. Piano di promozione, formazione e comunicazione; 
5. Piano di monitoraggio.

1.5

1 Il PIANO DI gESTIONE DEI SITI UNESCO. 
l’ESPERIENZA DEllE vIllE MEDICEE IN 
TOSCANA
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1.5 
PROgETTARE PER Il TERRITORIO: I MODEllI DI RIFERIMENTO

Le schede dei piani di settore illustrano:
•	 gli obiettivi;
•	 l’attività e la sua struttura; 
•	 i soggetti coinvolti;
•	 le risorse umane coinvolte;
•	 le risorse finanziarie;
•	 le risorse tecnologiche;
•	 i tempi di implementazione;
•	 i risultati attesi;
•	 gli indicatori di risultato.

Segue il cronoprogramma delle attività, la definizione della struttura 
di gestione che individua il comitato di pilotaggio e l’attivazione di un 
Ufficio UNESCO con un Osservatorio Permanente nel Sito.

Il Piano di Gestione non è un documento lineare che
prevede interventi a cascata, ma prevede un processo circolare 
capace di mettere in relazione continua i partner coinvolti in un 
progetto di sviluppo condiviso.

I 17 Poli museali hanno il compito di avviare e attivare un percorso 
di progettazione partecipata, volto all’elaborazione di un piano 
strategico culturale che abbia come finalità la facilitazione e 
l’ampliamento della fruizione del patrimonio culturale. 
MuSST#2 è un percorso di progettazione partecipata, capace di 
stimolare la collaborazione tra istituzioni e imprese pubbliche e 
private, culturali e non, del territorio. 
Le metodologie di attivazione di questi processi sono
svariate, ma un punto rimane fermo: è necessario che qualsiasi 
processo di partecipazione sia guidato dall’ente che lo attiva e che se 
ne fa garante.
L’esito di questo processo trova maggiore efficacia se inserito 
in un ambito di collaborazione pubblico-privato in cui vengano 
sperimentate nuove forme di gestione e di sviluppo su scala 
territoriale.

2 Il PERCORSO DI PROgETTAZIONE 
PARTECIPATA: AlCUNI CASE STUDIES

Indicazioni 
per una 
pianificazione 
durevole 
nel tempo
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I MODEllI DI 
gOvERANCE

È difficile individuare un unico modello di governance come 
riferimento dei piani strategici di sviluppo culturale: ogni modello 
è tale perché si è realizzato in un definito ambito territoriale, con 
determinate risorse umane in un preciso momento storico. Da 
ciascuna esperienza è però interessante far emergere procedure 
e processi che la contraddistinguono, ne connotano le azioni e 
salvaguardano l’efficacia.

Tra le principali criticità riscontrate in precedenti esperienze 
similiari nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, si 
evidenziano in particolare:
•	 la propensione a privilegiare gli interventi puntuali e frammentati 

rispetto a quelli sistemici e integrati;
•	 la scarsa integrazione tra patrimonio culturale e valori identitari dei 

territori di cui è parte costitutiva insieme alle attività produttive, ai 
servizi, alle tradizioni e ai valori immateriali delle comunità che li 
abitano; 

•	 la difficoltà a elaborare strategie e progettazioni di area vasta, 
anche quando i territori sono caratterizzati da omogeneità dei valori 
identitari e delle relazioni socio-economiche;

•	 la scarsa coerenza strategica tra gli interventi per la valorizzazione 
del patrimonio culturale e le politiche generali per lo sviluppo locale;

•	 l’assenza di realistici piani di gestione capaci di assicurare nel tempo 
la sostenibilità economica degli interventi e con essa la massima 
ricaduta economica, sociale e occupazionale;

•	 la difficoltà ad attivare partenariati pubblico-privato in grado 
di sostanziare le filiere della valorizzazione, compresi i servizi di 
accoglienza e mobilità per la fruizione del patrimonio culturale;

•	 la debolezza delle governance istituzionali indispensabili per 
garantire unitarietà strategica, contestualità attuativa e gestione 
integrata degli interventi previsti;

•	 l’insufficiente coinvolgimento della cittadinanza in tutte le fasi di 
definizione delle strategie, degli interventi e del monitoraggio dei 
risultati. 

Il superamento delle criticità avviene attraverso approcci progettuali 
sistemici in ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità dei valori 
identitari e da integrazione delle relazioni sociali ed economiche.

Il PIANO 
STRATEgICO 
DI SvIlUPPO 
CUlTURAlE

Il Piano Strategico di Sviluppo Culturale si orienta verso due direttrici 
principali:
•	 investimento sulla governance istituzionale e sull’attivazione di forme 

di partenariato;
•	 investimento sulle comunità di eredità.

Il concetto di governance si riferisce alla necessità di impegnare i territori 
a superare l’approccio puntuale che, finora, li ha contraddistinti invitandoli 
a condividere una strategia d’area vasta e un progetto di sviluppo 
a base culturale, saldamente agganciato a un modello gestionale 
sostenibile.

La mancanza di governance impedisce la definizione di una 
pianificazione strategica che, ponendo al centro dello sviluppo territoriale 
un progetto culturale, sia in grado di integrare altre dimensioni di 
intervento: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla riconversione di spazi 
industriali dismessi all’intervento sulle aree di pregio paesaggistico. 

Secondo questo modello, infatti, la cultura cessa di essere un ambito 
‘settoriale’ e diventa progetto interdisciplinare in grado di coinvolgere 
il mondo della ricerca, di attivare un proficuo rapporto di partenariato 
pubblico-privato, di alimentare il ruolo innovativo delle industrie creative, 
di assicurare l’attiva partecipazione dei cittadini e degli operatori privati.
È quindi necessario oggi adottare un innovativo approccio di governance, 
orientato alla cooperazione e alla relazionalità, con una prospettiva 
pluriennale e, laddove possibile, una natura contrattuale vincolante per 
i partecipanti, in cui le politiche pubbliche siano in grado di supportare 
azioni relazionali. Nel contempo, i decisori locali dovrebbero avere il ruolo 
di facilitatori delle medesime, al fine di permettere una co-partecipazione 
anche ai soggetti privati, così che a un eventuale cambiamento della 
figura apicale grazie alla quale è nata la relazione si eviti che scompaia la 
relazione.

1.5 
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UN PERCORSO 
CONDIvISO

Con il termine partenariato si fa generalmente riferimento alle forme 
di cooperazione tra soggetti pubblici e i privati allo scopo di finanziare, 
costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi.

In campo culturale alcune particolari ipotesi di partenariato sono state 
introdotte nel testo del Codice degli Appalti e meritano una particolare 
attenzione:
•	 art. 151 comma 3, che consente al MiBAC di attivare forme speciali 

di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti 
privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione 
programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la 
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure 
semplificate di individuazione del partner privato;

•	 art.189, che consente di affidare in gestione per quanto concerne 
la manutenzione, e con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei 
comprensori oggetto di convenzioni e su cui essi insistono, beni o 
aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, 
riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere;

•	 art. 190, che disciplina il Baratto amministrativo, ai sensi del quale gli 
enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni 
per la realizzazione di contratti di “partenariato sociale”.

L’apertura alla società civile e ai cittadini è il cardine della Convenzione 
di Faro che introduce l’innovativo concetto di “comunità di eredità-
patrimonio” e dove si ribadisce anche la necessità della partecipazione 
democratica dei cittadini “al processo di identificazione, studio, 
interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio 
culturale.

ChE COS’è 
UN PIANO 

STRATEgICO?

Il modello teorico più comune per l’elaborazione di un piano strategico 
è quello del logic Model, che come il logical framework (da cui deriva il 
quadro logico della progettazione europea) si basa su uno schema il cui 
scopo è:
•	 essere validi strumenti di pianificazione per definire in modo chiaro 

e quantitativo i risultati che si desidera ottenere da un programma o 
da un progetto, collegandoli agli output da generare, alle attività da 
realizzare e alle risorse da impiegare;

•	 porsi come strumenti di monitoraggio e di gestione di programmi o 
progetti per verificare che le relazioni tra effetti e cause identificati in 
fase di pianificazione si verifichino effettivamente.

ChE COS’è 
UN PIANO 

STRATEgICO?

Le componenti logiche tipicamente contenute in un piano strategico 
sono:
•	 scenario competitivo;
•	 visione e strategie;
•	 obiettivi generali;
•	 obiettivi specifici; 
•	 linee di intervento;
•	 azioni.

La pianificazione strategica può essere applicata a dimensioni 
territoriali diverse.

AMbITO 
NAZIONAlE

A livello nazionale una delle più recenti e riuscite esperienze è 
quella del Piano strategico del Turismo, le cui linee programmatiche 
perseguono quattro obiettivi generali: 
•	 innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale;
•	 accrescere la competitività del sistema turistico;
•	 sviluppare un sistema di marketing efficace e innovativo; 
•	 realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di 

elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Tali obiettivi generali sono, a loro volta, articolati in obiettivi 
specifici e linee di intervento strategico, nell’ambito delle quali, ogni 
anno, vengono inserite le azioni, coerenti con le linee strategiche 
individuate.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi specifici e generali 
del PST l’attuazione è costantemente monitorata per consentire sia 
di valutarne l’andamento e gli effetti, sia di adeguare i contenuti e gli 
strumenti ai cambiamenti nel contesto di riferimento.

1.5 
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AMbITO 
REgIONAlE

La Regione Puglia ha attivato il Piiil, Piano strategico della cultura 
della Regione Puglia, volto a valorizzare il patrimonio culturale locale 
e a favorire un turismo autenitco, esperienziale e di qualità in stretta 
relazione con le risorse culturali locali. I principali obiettivi sono:
•	 sviluppare il prodotto culturale;
•	 valorizzare l’identità del territorio;
•	 costruire una nuova cultura d’impresa;
•	 innovare le pratiche di gestione culturale;
•	 favorire l’internazionalizzazione dei soggetti pubblici e privati 

coinvolti;
•	 attivare percorsi di formazione e generare impatti in termini di 

occupazione più stabile.

Il Piano, declinato in una prima parte strategica e una seconda 
operativa, promuove il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, la 
partecipazione delle comunità, il protagonismo dei talenti creativi, la 
formazione di partenariati pubblico-privati.

AMbITO 
SUb-REgIONAlE

I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) della Regione lombardia 
perseguono le finalità di specificare obiettivi e strategie di sviluppo su 
un predefinito ambito territoriale e, in coerenza con essi, delineare uno 
scenario di riferimento strategico, quale guida di un’azione coordinata 
ed efficace di tutte le programmazioni territoriali dei soggetti coinvolti.

Il PTRA è lo strumento di governance territoriale che permette di attuare 
un’efficace sinergia tra le strategie di sviluppo economico, sociale e di 
salvaguardia della sostenibilità ambientale del territorio coinvolto.

AMbITO 
TERRITORIAlE

Il Piano di gestione del Sito UNESCO, partendo dai valori che 
hanno motivato l’iscrizione, è uno strumento di pianificazione e 
programmazione di progetti sul sito, integrato e iterativo capace di:
•	 pervenire a una analisi integrata dello stato dei luoghi individuando le 

forze di modificazione in atto, 
•	 individuare gli scenari futuri raggiungibili attraverso obiettivi e 

opzioni di intervento,
•	 valutare gli impatti probabili sul sistema locale, 
•	 scegliere i progetti strategici per conseguire i traguardi fissati, 
•	 effettuare un monitoraggio sistematico dei risultati nel tempo che, se 

necessario, conduce ad azioni correttive.

DIMENSIONE 
PUNTUAlE

Un esempio di pianificazione strategica puntuale è quella che si 
realizza all’interno di un’istituzione. Un esempio è il Piano strategico 
museale del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Il Piano strategico di un museo è uno strumento di programmazione 
che, sulla base dell’identità e della storia dell’istituzione, possa 
concorrere a delineare la visione di ciò che esso sarà nel medio 
termine, attraverso l’individuazione degli obiettivi strategici 
rispondenti alla sua missione e in linea con i valori che sono stati 
identificati come irrinunciabili dalla sua Direzione. In un quadro 
di coerenza strategica complessiva vengono individuate cinque 
principali direttrici di azione:
•	 edificio e collezioni; 
•	 servizi;
•	 audience development;
•	 visibilità;
•	 soluzioni digitali. 

Ciascuna direttrice viene declinata in sotto-obiettivi operativi, 
collocati temporalmente nel periodo 2016-2019 e messi in relazione 
con i valori del Museo.

Approfondimenti

Codice Appalti
Convenzione di Faro
Piano strategico Turismo
PiiiL Cultura Puglia
Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA), Regione Lombardia

MuSST come 
occasione per 
la gestione 
integrata del 
patrimonio: 
il punto 
di vista di 
Federculture
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50
http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_917365394.html
http://www.turismo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/07/Piano-Strategico-del-Turismo_Executive-Summary_2017_IT.pdf
http://www.piiilculturapuglia.it/
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-regionale/piani-territoriali-regionali-area/piani-territoriali-regionali-area
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Francesco Palumbo
Pietro Antonio 

Valentino

Negli ultimi anni la maggiore consapevolezza del ruolo del cosiddetto 
“capitale culturale” e della creatività nel ridisegnare i processi di 
crescita, ha prodotto effetti dirompenti sull’organizzazione spaziale 
della collettività e sulle città. 
Creatività e cultura possono costituire dei driver fondamentali 
per lo sviluppo locale se integrate con gli altri processi produttivi, 
in particolare con quello della ricerca, e se sostenute da politiche 
pubbliche mirate.
L’attività pubblica di supporto alle imprese culturali e creative 
(ICC) è stata alla base delle politiche culturali della Regione Puglia, 
in particolare attraverso la costituzione dei Sistemi Ambientali e 
Culturali (SAC).

Il programma avviato nel 2010 prevedeva la creazione di aggregazioni 
territoriali con l’obiettivo di valorizzare e gestire in modo integrato 
e sostenibile beni come aree protette, monumenti, siti archeologici, 
musei, teatri storici, biblioteche e archivi, come ambiti potenziali 
di sviluppo per nuove professionalità e come nuova opportunità di 
crescita per il territorio.
In seguito a un avviso pubblico e a una procedura negoziale tra 
Regione e soggetti proponenti, sono stati costituiti 18 Sistemi 
Ambientali e Culturali, coinvolti 187 Comuni e più di 1.000 partner. 

Attraverso una riformulazione del modello di Throsby, la filiera delle 
ICC si può articolare in tre cerchi concentrici (Valentino, 2012 e 2013):
nel primo cerchio, le attività culturali e creative più “antiche” come la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e le performing 
art; nel secondo cerchio, le attività nate con la prima “rivoluzione 
industriale”: cinema, TV, radio, fotografia, editoria, riproduzione, ecc.
nel terzo cerchio, le attività legate alla “rivoluzione informatica”, 
dove la comunicazione, insieme alla produzione e diffusione delle 
informazioni, rappresentano le attività prevalenti.

3 POlITIChE CUlTURAlI E SvIlUPPO lOCAlE. 
Il CASO DEI SAC SISTEMI AMbIENTAlI E 
CUlTURAlI DEllA REgIONE PUglIA

In questo modello, ogni cerchio è permeabile e arricchisce l’altro, 
ma quello che si considera attivatore e ispiratore di nuovi processi e 
prodotti culturali e creativi è il primo.
Con i SAC, l’attenzione strategica delle politiche della Regione Puglia 
è passata dal recupero del patrimonio naturale e culturale alla sua 
valorizzazione strategica a beneficio dell’intera filiera delle ICC stesse.

Le politiche culturali devono essere programmate e definire a priori:
•	 obiettivi generali e specifici;
•	 fondi disponibili e procedure di selezione semplici e trasparenti;
•	 indicazioni per la composizione di partenariati pubblico-privati; 
•	 le attività di controllo e monitoraggio delle fasi attuative dei 

progetti e della successiva;
•	 attività di valutazione.

Approfondimenti SAC Sistemi Ambientali e Culturali, Regione Puglia

Pierluigi Montalbano e Pietro Antonio Valentino, “Politiche culturali e sviluppo locale: 
tra teoria e pratiche”, Economia della Cultura (ISSN 1122-7885). Fascicolo 3-4, agosto-
dicembre 2015.

1.5 
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Focus 
su buone 
pratiche: 
il Piano 
strategico 
del Turismo

www.regione.puglia.it/web/ambiente/news?p_p_auth=GIaOm0nh&p_p_id=56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1_articleId=10548038&_56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1_groupId=3653273&_56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1_version=1.0&_56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1_categoryName=Sistemi+Ambientali+e+Culturali%3A+fruizione+sostenibile+del+patrimonio+pugliese&_56_INSTANCE_fHhzqX2KU2V1_areaTematica=ambiente%3Bcultura-e-turismo%3Bfinanze-demanio-e-patrimonio%3Bpolitiche-internazionali
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ART bONUS

Carolina Botti
Direttore rapporti 
pubblico privato

 e progetti 
di finanziamento, 

Ales Arte Lavoro Servizi 
Spa

Introdotto nel 2014, Art bonus è un nuovo strumento a sostegno del 
mecenatismo culturale, fortemente innovativo, in termini di benefici 
fiscali e di grande semplicità, che va ad affiancarsi allo strumento 
della sponsorizzazione finanziaria o tecnica.

Art Bonus prevede un credito di imposta pari al 65% per le erogazioni 
liberali a sostegno della cultura ed è una realtà ormai ben consolidata: 
alla fine del 2017, la raccolta ha raggiunto i 200 milioni di euro con 
oltre 1.000 enti beneficiari e oltre 1.500 interventi.

COME FUNZIONA?

Grazie all’attivazione di Art Bonus i donatori possono godere del 
65% di credito fiscale sul totale dell’erogazione liberale versata, 
effettuata attraverso bonifico, versamento presso un ufficio postale 
o il pagamento con carta di credito/debito. È uno strumento diretto: 
il trasferimento dei fondi passa dal conto corrente del mecenate a 
quello del beneficiario, senza intermediazioni. 

MECENATI

Persone fisiche che non svolgono attività d’impresa:
•	 dipendenti;
•	 pensionati;
•	 titolari di reddito di lavoro autonomo;
•	 titolari di redditi di fabbricati;
•	 etc. 

Enti che non svolgono attività d’impresa:
•	 Enti non commerciali;
•	 società semplici. 

Titolari di reddito d’impresa:
•	 imprenditori individuali;
•	 società ed enti che svolgono attività commerciale;
•	 stabili organizzazioni.

COME FUNZIONA 
Il CREDITO 
D’IMPOSTA

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali 
sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta.
In particolare:
•	 per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale 

(dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è 
riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

•	 per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) 
ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, 
il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei 
ricavi annui;

•	 per i soggetti titolari di reddito d’impresa è utilizzabile in 
compensazione mentre le persone fisiche e gli enti che non 
esercitano attività commerciali, fruiscono del credito d’imposta nella 
dichiarazione dei redditi. 

INTERvENTI A 
FAvORE DEI MUSEI 

E lUOghI DEllA 
CUlTURA PUbblICI

Per gli interventi che riguardano i musei, rientrano nelle opportunità 
di finanziamento:
•	 interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici;
•	 interventi a sostegno di istituti e luoghi della cultura di 

appartenenza pubblica (tra cui musei, biblioteche, archivi, 
complessi monumentali), che includono tutte quelle attività 
riconducibili alla missione dell’istituto. 

glI ObblIghI DEI 
bENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i suddetti soggetti 
concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a 
comunicare mensilmente tramite il portale www.artbonus.gov.it e il 
proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente 
individuabile:
•	 l’ammontare delle erogazioni ricevute;
•	 la destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.
A differenza delle sponsorizzazioni che prevedono delle controprestazioni 
e di fatto generano un rapporto di natura commerciale, le erogazioni 
liberali vanno gestite con cura e attenzione da parte del beneficiario, 
dando valore allo strumento del “pubblico ringraziamento” - che 
rappresenta la contropartita della responsabilità sociale di impresa. 

Approfondimenti
Legge 29 luglio 2014 n. 106 e s.m.i., Conversione con modificazioni del Decreto-legge 31 
maggio 2014 n. 83 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”

1.6

http://www.artbonus.gov.it
http://artbonus.gov.it/la-normativa.html
http://artbonus.gov.it/la-normativa.html
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AbRUZZO

POlO MUSEAlE DEll’
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POlO MUSEAlE DEll’AbRUZZO

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Abruzzo        
Alcuni Comuni dell’area individuata

dIRETTORE POlO MUSEAlE Lucia Arbace

REFERENTI PROGETTO Giulia Tortoriello; Valentina Belfiore

REFERENTI dG MUSEI Federica Zalabra

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

4

4
8

1

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: principali risorse e peculiarità 
dell’area: Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo - Villa Frigerj e 
Museo “La Civitella” con valorizzazione di chiese e abbazie; risorse 
naturali (parchi, riserve), parchi etnolinguistici; architetture tradizionali 
(case rurali); risorse immateriali (sagre, festival, feste religiose). 
   
Punti di forza del progetto: risorse naturalistiche; turismo 
enogastronomico; turismo montano, lento (cammini religiosi); 
riqualificazione dell’area ricadente nelle “Aree Interne”.

Area compresa tra le province 
di Chieti, Pescara, L’Aquila

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

102

12

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE121

di cui

7 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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POlO MUSEAlE DEllA bASIlICATA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Basilicata        
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Rete Acamm, MuLa Moon
Associazioni Culturali
Proloco
FAI Basilicata

dIRETTORE POlO MUSEAlE Marta Ragozzino

REFERENTI PROGETTO Michele Saponaro; Silvia Padula; Antonella Mincuzzi
Savino Gallo; Claudia Calabria

ESPERTO ESTERNO Giovanni Padula

REFERENTI dG MUSEI Maria Sole Cardulli

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e SISTEMI
•	 Rete ACAMM Musei dell’area Val d’Agri - Lagonegrese (Aliano, 

Castronuovo Sant’Andrea, Montemurro e Moliterno)
•	 MuLa, Musei di Latronico e Arte Pollino

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

9 9

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: principali risorse e peculiarità 
dell’area: Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri e area archeologica di 
Grumento, con il coinvolgimento di diversi musei locali etnografici, tra cui 
il Museo della cultura Arbëresche a San Paolo Albanese, musei tematici 
(Museo scenografico Madonna di Orsoleo a Sant’Arcangelo) e altri musei 
non statali; monumenti (Abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo, Castello 
e Monastero di Santa Maria del Piano a Episcopia); risorse naturali (parchi); 
risorse immateriali (feste, eventi, musica); prodotti enogastronomici.
Punti di forza del progetto: Programma Matera-Basilicata 2019; reti 
museali territoriali attive (Rete ACAMM, MuLa); turismo naturalistico e 
sportivo; riqualificazione dell’area ricadente nella strategia “Aree Interne”.

Aree interne della Val d’Agri, 
del Lagonegrese-Pollino 

e della Montagna Materana

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

37

1

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE43

di cui

5 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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POlO MUSEAlE DEllA



2

52 53

POlO MUSEAlE DEllA CAlAbRIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Basilicata        
Fondazione Matera-Basilicata 2019
Rete Acamm, MuLa Moon
Associazioni Culturali
Proloco
FAI Basilicata

dIRETTORE POlO MUSEAlE  Angela Acordon

REFERENTI PROGETTO Domenico Bloise; Rossella Agostino

REFERENTI dG MUSEI Fabio Pagano

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

3
3

2

6

4

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale: comunità linguistica Arbëresche 
(prov. Cosenza, presente in 47 comuni), con il coinvolgimento di 
musei locali etnografici e chiese; comunità grecanica (prov. Reggio 
Calabria), con il coinvolgimento delle risorse culturali dell’area (Museo 
archeologico e antiquarium “Archeoderi” a Bova marina e Museo della 
lingua greco-calabra Gerhard Rohlfs a Bova).
Punti di forza del progetto: valorizzazione dell’identità culturale del 
territorio e inclusione delle comunità.

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

155

9

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE172

di cui

8 AREA O PARCO ARChEOlOgICO

Province di Cosenza 
e Reggio Calabria
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POlO MUSEAlE DEllA



2

56 57

POlO MUSEAlE DEllA CAMPANIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Campania        
ICOM Italia        

dIRETTORE POlO MUSEAlE  Anna Imponente

REFERENTI PROGETTO Ida Gennarelli 

ESPERTO ESTERNO Marianella Pucci

REFERENTI dG MUSEI Valeria Di Giuseppe Di Paolo

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI •	 Sistema Museale «Terra di Lavoro» di Caserta
•	 Rete del Mare in Campania

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

7 2

12
4
2

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: Sistema Museale territoriale Santa 
Maria Capua Vetere “Circuito archeologico antica Capua” ricompreso 
nel Sistema Museale Terra di Lavoro (25 musei di diverse tipologie), con 
il coinvolgimento della Reggia di Caserta e del Complesso di San Leucio 
(sito UNESCO); risorse naturalistiche (parchi naturali regionali e riserve); 
risorse immateriali (festival, manifestazioni religiose).
Punti di forza del progetto: alta presenza di musei e aree archeologiche; 
presenza di sistemi museali attivi; turismo enogastronomico; percorsi 
tematici (micaelici e itinerario dell’Appia); elevata possibilità di offerta 
culturale e turistica integrata.

Provincia di Caserta

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

160

35

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE219

di cui

24 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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2

60 61

POlO MUSEAlE DEll’EMIlIA ROMAgNA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Comune di Parma
Segretariato Regionale
Unioncamere Emilia Romagna
ICOM Italia
IBACN - Istituto Per I Beni Artistici Culturali e 
Naturali della Regione Emilia-Romagna

dIRETTORE POlO MUSEAlE Mario Scalini

REFERENTI PROGETTO Andrea Sardo; Alessandro Marchi; Carolina Tenti

ESPERTO ESTERNO Federico Borreani; Francesco Badia

REFERENTI dG MUSEI Vito Lattanzi

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI
•	 Piacenza Musei
•	 Beni UNESCO Modena - Ferrara - Ravenna

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

2
4

6
1

4

2

7
3 1

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: capacità attrattiva di Parma, 
Capitale italiana della Cultura.
Punti di forza del progetto: presenza di accordi di valorizzazione 
con altri enti pubblici o con soggetti privati, diffusi in tutta la regione; 
presenza di numerosi musei (75, di cui 7 statali) e di circuiti museali 
pubblico/privato con politiche di offerte e bigliettazione integrata.

Provincia di Parma

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

428

42

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE478

di cui

8 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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POlO MUSEAlE DEl



2

64 65

POlO MUSEAlE DEl FRIUlI vENEZIA gIUlIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Camera di Commercio di Udine
ICOM Italia
Segretariato Regionale
Musei Civici del Comune di Trieste

dIRETTORE POlO MUSEAlE Luca Caburlotto

REFERENTI PROGETTO Rossella Scopas Sommer; Luca Caburlotto

ESPERTO ESTERNO Federica Battaglia 

REFERENTI dG MUSEI Fabio Pagano

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Musei civici di Trieste
•	 Polo museale Porto Vecchio Trieste
•	 SmaTS Sistema Museale d’Ateneo
•	 Musei Civici di Udine
•	 Polo museale Cave del Predil
•	 Musei della Carnia
•	 Musei ex provinciali, ora di competenza dell’ERPAC, Gorizia
•	 Musei Civici di Pordenone
•	 Rete degli Ecomusei

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

1

3

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Case museo e dimore storiche di proprietà statale e non statale, con il 
coinvolgimento di altre risorse culturali (Chiesa di San Giovanni in Tuba, Villa 
romana - Parco Randaccio, Grotta del Mitreo, Sito paleontologico del dinosauro 
Antonio, Villa romana di Ronchi dei Legionari - Comune di Duino - Aurisina); 
risorse naturali (riserve); risorse immateriali (feste religiose e eventi).
Punti di forza del progetto: presenza di sistemi di gestione integrata; accordi 
tra pubblico e privato; elevata spesa turistica culturale; case museo come realtà 
fortemente rappresentata nel territorio; presenza grandi attrattori turistici (città 
di Trieste, punto di arrivo); progetto sul recupero del porto vecchio di Trieste; 
progetto di miglioramento della rete ferroviaria tra aeroporto e località vicine.

Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, 
Monrupino e provincia di Gorizia

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

162

14

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE185 

di cui

9 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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68 69

POlO MUSEAlE DEl lAZIO

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Lazio        
ICOM Italia

dIRETTORE POlO MUSEAlE Edith Gabrielli

REFERENTI PROGETTO Marina Cogotti

ESPERTO ESTERNO Marcello Minuti

REFERENTI dG MUSEI Vito Lattanzi

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Sistemi Museali Regionali
•	 8 Territoriali (di cui 3 Integrati) 

Sistema Museale del Lago di Bolsena 
Sistema SISC; Maneat; Sistema Museale MEDANIENF; Siabaf; 
Pregio; Monti Lepini; Museum Grand Tour

•	 4 Tematici 
MusArt; Resina; Proust; Demos

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

14

6
5

21

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: Sistema Museale del 
Lago di Bolsena costituito da 13 musei e 1 acquario didattico, con il 
coinvolgimento di 14 luoghi della cultura statali ricadenti nell’area (tra 
musei, chiese e aree archeologiche) e due musei in prossimità del 
sistema stesso.
Punti di forza del progetto: lago balneabile e navigabile, valori 
ricorrenti del territorio (borghi storici, aree paesaggistiche di 
pregio, prodotti enogastronomici tipici, offerta ricettiva sviluppata, 
collegamenti autostradali e ferroviari); Sistema Museale con alti 
risultati nel raggiungimento di obiettivi di sviluppo locale, misurati 
sulla base di un indice.

Sistema Museale del 
Lago di Bolsena (Simulabo)

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

281

37

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE348

di cui

30 AREA O PARCO ARChEOlOgICO






MuSST

71

lIgURIA

POlO MUSEAlE DEllA



2

72 73

POlO MUSEAlE DEllA lIgURIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Liguria
Unioncamere Liguria
Comuni di Ventimiglia e Genova
Museo di Archeologia Ligure di Genova
Musée de Préhistoire Régionale, Mentone 
(Francia)
Istituto Internazionale di Studi Liguri

dIRETTORE POlO MUSEAlE Serena Bertolucci

REFERENTI PROGETTO Hilda Ricaldone; Antonella Traverso

ESPERTO ESTERNO Gianluca Spirito

REFERENTI dG MUSEI Francesca Condò

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

3

2
1

5

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: area archeologica di 
Nervia e Museo Preistorico dei “Balzi Rossi” con il coinvolgimento 
di altre risorse culturali (Giardini Botanici Hanbury, Nuova Biblioteca 
Aprosiana, Cattedrale dell’Assunta, Battistero, Oratorio dei Neri, 
Museo Civico Girolamo Rossi e la Grotta del Principe, nel Principato di 
Monaco).
Punti di forza del progetto: destagionalizzazione e decongestione dei 
flussi turistici, valorizzando un’area al di fuori dei circuiti più noti; rete 
integrata tra musei di proprietà diversa e partenariato transnazionale.

Comune di Ventimiglia

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

202

13

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE217

di cui

2 AREA O PARCO ARChEOlOgICO






MuSST
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lOMbARDIA

POlO MUSEAlE DEllA 



2

76 77

POlO MUSEAlE DEllA lOMbARDIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Lombardia
ICOM Italia
Fondazione Cariplo
Distretto Culturale della Valtellina
Società Economica Valtellinese

dIRETTORE POlO MUSEAlE Stefano L’Occaso

REFERENTI PROGETTO Flora Berizzi 

ESPERTO ESTERNO Giulia Pesaro; Laura Boi

REFERENTI dG MUSEI Annalisa Treglia

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Sistema Museale lombardo 
•	 Sistemi museali locali 
•	 Sistema musei archeologici delle province di Brescia, Cremona e 

Mantova
•	 Sistema dei Musei della Valle Camonica
•	 Rete dei musei della Diocesi di Bergamo
•	 Rete degli Ecomusei
•	 Rete Orti Botanici Lombardia

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO 1 7

7 1

2

1

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Palazzo besta con il coinvolgimento di altre risorse culturali, statali e 
non statali (ecomusei, musei etnografici, parchi archeologici, castelli, 
palazzi storici, mulini, itinerari della Primma Guerra mondiale); risorse 
naturali e immateriali.
Punti di forza del progetto: presenza di modelli di governance 
partecipata tra pubblico e privato per la gestione di luoghi della 
cultura; turismo sportivo; presenza di percorsi a mobilità lenta; 
riqualificazione dell’area rurale inserita nella strategia “Aree Interne”.

La Valtellina 
e Provincia di Sondrio

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

361

29

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE409 

di cui

19 AREA O PARCO ARChEOlOgICO






MuSST

79

MARChE

POlO MUSEAlE DEllE



2

80 81

POlO MUSEAlE DEllE MARChE

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Marche        
ICOM Italia        
MAB - Musei Archivi e Biblioteche 
ISTAT

dIRETTORE POlO MUSEAlE Peter Aufreiter

REFERENTI PROGETTO Claudia Casavecchia

ESPERTO ESTERNO Nina Però

REFERENTI dG MUSEI Maria Sole Cardulli

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Macerata musei 
•	 Sistema Museale d’Ateneo - Università di Camerino - Comune di Camerino
•	 Rete dei musei scientifici della provincia di Macerata 
•	 Sistema Museale della Provincia di Macerata
•	 Associazione Sistema Museale della Provincia di Ancona
•	 Musei Sistini 
•	 Rete museale della provincia di Fermo
•	 Musei Piceni Provincia di Fermo
•	 Musei in rete / Valle del Metauro
•	 Musei partecipati Provincia di Pesaro - Urbino
•	 SPAC - Sistema Provinciale Arte Contemporanea 
•	 Rete museale dei Sibillini 
•	 Rete dei Musei Civici - diocesani

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

9

3

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: principali risorse e peculiarità dell’area: 
Museo Archeologico Statale di Arcevia (AN), Museo Archeologico Statale di Cingoli 
Moscosi (MC), Museo Archeologico Statale di Urbisaglia (MC), Museo Archeologico 
Statale (AP), con il coinvolgimento dei musei inseriti nel progetto MuSST 1; parchi 
naturali e riserve; musei specialistici e sulle tradizioni artigianali; borghi storici; 
Fabriano (AN), Città Creativa dell’UNESCO (2013); risorse immateriali.
Punti di forza del progetto: presenza di numerose reti museali provinciali; 
valorizzazione della dimensione del borgo per lo sviluppo integrato; turismo lento 
(cammini religiosi); esperienza MuSST1; offerta culturale rivolta al target famiglia; 
riqualificazione dell’area ricadente nella strategia “Aree Interne”.

Area interna che attraversa 
longitudinalmente le province di 

Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, 
Ascoli Piceno

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

303

27

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE345

di cui

15 AREA O PARCO ARChEOlOgICO






MuSST
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MOlISE

POlO MUSEAlE DEl



2

84 85

POlO MUSEAlE DEl MOlISE

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Segretariato Regionale

dIRETTORE POlO MUSEAlE Stefano Campagnolo

REFERENTI PROGETTO
Susanne Meurer; Irene Spada
Valentina Trotta; Lia Montereale

REFERENTI dG MUSEI Maria Sole Cardulli 

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO 6 5

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: principali risorse e peculiarità 
dell’area: San Vincenzo al Volturno, momumenti e musei, statali e 
non, di varia tipologia (archeologici, storici, etnografici, naturalistici); 
risorse naturali (parchi regionali, nazionali, oasi); borghi storici; risorse 
immateriali (feste religiose, sagre, festival musicali); turismo stagionale 
estivo, prevalentemente nazionale, di lungo periodo.
Punti di forza del progetto: risorse naturalistiche; turismo 
enogastronomico; aree archeologiche; borghi storici; turismo montano 
e lento (percorsi trekking e Cammini d’Italia); riqualificazione dell’area 
coincidente con l’Area Interna 4 - Mainarde, della Strategia “Aree 
Interne”.

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

29

7

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE42

di cui

6 AREA O PARCO ARChEOlOgICO

Parte occidentale della provincia 
di Isernia da Venafro 

a Castel San Vincenzo
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2

88 89

POlO MUSEAlE DEl PIEMONTE

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Piemonte
ICOM Italia

dIRETTORE POlO MUSEAlE Ilaria Ivaldi

REFERENTI PROGETTO Valentina Barberis; Tiziana Calabrese

ESPERTO ESTERNO Paola Borrione

REFERENTI dG MUSEI Annalisa Treglia

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

1

2

5 1

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Abbazia di vezzolano, Sacro Monte di Crea (inserito nel Sito 
seriale dei Sacri Monti UNESCO) e valorizzazione delle chiese e pievi 
romaniche, con il coinvolgimento di altre risorse culturali, statali 
e non statali (musei storici, industriali, etnografici, ecomusei, case 
museo, castelli); risorse naturali; risorse immateriali (feste religiose e 
rievocazioni storiche).
Punti di forza del progetto: risorse private a sostegno dei beni 
culturali (Fondazioni); capacità di accordi tra pubblico e privato; 
turismo sportivo; forte connotazione spirituale e paesaggistica 
(crescita del turismo religioso, lento); inserimento dell’Abbazia 
di Vezzolano nei percorsi europei della Transromanica; grandi 
attrattori (sagre, festival, castelli, aree naturali e manifestazioni 
enogastronomiche).

Nord della provincia di Asti 
e provincia di Alessandria

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

362

59

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE427 

di cui

6 AREA O PARCO ARChEOlOgICO






MuSST
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PUglIA

POlO MUSEAlE DEllA



2

92 93

POlO MUSEAlE DEllA PUglIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Puglia        
Comune di Monopoli    
Museo di Civilta’ Preclassiche della Murgia Meridionale 
(Ostuni)
Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del 
paesaggio (Bari) 
Federparchi e Consorzi di Gestione dei Parchi
Gal “Terre dei Trulli e di Barsento” e Associazione 
Ecomuseale di Valle D’Itria (Bari)
SAC - “La Via Traiana”, “La Murgia dei Trulli”

dIRETTORE POlO MUSEAlE Maria Stella Margozzi

REFERENTI PROGETTO Angela Ciancio; Miranda Carrieri; Giuseppe Muci; 
Ezia Torelli; Fabio Galeandro

ESPERTO ESTERNO Angela Scianatico

REFERENTI dG MUSEI Annalisa Treglia

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Circuito Museale Puglia Archeologica (Museo Nazionale e Parco 
Archeologico di Egnazia, Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle 
e Parco Monte Sannace) Bari

•	 Circuito Museale Puglia dei Castelli (Casteldel Monte, Castello di Bari, 
Castello di Trani, Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle 
ospitato nel Castello di Gioia del Colle) Bari

•	 Circuito Polo Museale (Casteldel Monte, Castello di Bari, Castello di Trani, 
Museo Nazionale Archeologico e Parco Archeologico di Egnazia, Museo 
Nazionale Archeologico di Gioia del Colle e Parco di Monte Sannace) Bari

•	 Circuito Archeologico “Museo Nazionale Archeologico di Gioia del Colle e 
Parco Archeologico di Monte Sannace”

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO 1

2

4
6

2

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: Valle d’Itria (comprendente 15 comuni, 
tra cui 1 sito UNESCO), coincidente con l’ambito paesaggistico “Murgia dei Trulli” 
del PPTR. Principali risorse e peculiarità dell’area: musei, statali e non, di diversa 
tipologia (n. tot. 11), castelli di proprietà privata (n. 2) e comunale (n. 1); risorse 
naturali (parchi, grotte e habitat rupestri); risorse immateriali (festival, rievocazioni 
storiche, feste religiose); borghi storici; prodotti enogastronomici.   
Punti di forza del progetto: accordi di collaborazione tra vari enti, partenariati già 
attivi nell’ambito di MuSST 1, incremento di valorizzazione dell’area.

Valle d’Itria 
(prov. di Bari, Brindisi, Taranto)

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

128

18

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE153

di cui

7 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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SARDEgNA

POlO MUSEAlE DEllA



2

96 97

POlO MUSEAlE DEllA SARDEgNA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO

Regione Sardegna
Comuni di Nuoro, Gavoi, Orani, Orune, Oliena
Istituto Superiore Regionale Etnografico
Consorzio per La Promozione Degli Studi 
Universitari nella Sardegna Centrale
MAN - Museo D’arte Provincia Di Nuoro e Museo 
Nivola
Fondazione Costantino Nivola

dIRETTORE POlO MUSEAlE Giovanna Damiani

REFERENTI PROGETTO Roberto Concas; Manuella Puddu; Stefano Giuliani; 
Silvia Caracciolo; Alessandra Restivo

ESPERTO ESTERNO Stefano Renoldi

REFERENTI dG MUSEI Francesca Condò

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

7

4

1
1

1

1

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: musei, statali e non, 
di diversa tipologia (aree e monumenti di età prenuragica e 
nuragica, musei archeologici, etnografici, case museo, ecomusei, 
musei diocesani, castelli); risorse naturali (parchi, riserve) e 
immateriali (festival, feste religiose, tradizioni artigianali); prodotti 
enogastronomici; arte pittorica dei murales.
Punti di forza del progetto: varietà tipogica del patrimonio culturale, 
esperienze di collaborazione pubblico/privato, consolidata azione 
progettuale del Polo museale; turismo sportivo, esperenziale (cultura e 
prodotti della tradizione pastorale).

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

166

32

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE248

di cui

50 AREA O PARCO ARChEOlOgICO

Provincia di Nuoro
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POlO MUSEAlE DEllA



2

100 101

POlO MUSEAlE DEllA TOSCANA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Toscana

dIRETTORE POlO MUSEAlE Stefano Casciu

REFERENTI PROGETTO Marco Mozzo; Fabrizio Vallelonga

ESPERTO ESTERNO Alessandro Leon 

REFERENTI dG MUSEI Valeria Di Giuseppe Di Paolo

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Rete Musei di Maremma (Sistema Museale della Provincia di Grosseto)
•	 Rete dei Musei della Provincia di Lucca
•	 Rete museale “Terre dei Malaspina e delle Statue Stele” (provincia di 

Massa Carrara)
•	 Sistema Museale di Volterra
•	 Sistema di San Miniato
•	 Sistema Museale di Pistoia
•	 Sistema Museale di Massa Marittima
•	 Sistema Museale Territoriale del Chianti Fiorentino
•	 Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
•	 Museo Diffuso Empolese Valdelsa
•	 Ecomuseo del Casentino
•	 Protocollo d’intesa “Alta Val di Cecina”

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

3

3

3

9
7

16242

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: caIl progetto di rete: “Il Rinascimento in 
Toscana: Ville e Giardini Medicei” coinvolge sei luoghi del sistema delle 14 ville medicee 
inserite nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: Villa Medicea di Careggi 
(Firenze, proprietà reg.), Giardino di Boboli (Firenze, proprietà Polo mus.), Giardino 
della Villa Medicea di Castello (Firenze, proprietà Polo mus.), Villa Medicea di Cerreto 
Guidi (Firenze, prop. Polo mus.), Villa Medicea di Poggio a Caiano (Prato, prop. Polo 
mus.), Palazzo Mediceo di Seravezza (Lucca, prop. Comune).  
Punti di forza del progetto: incremento della fruizione, miglioramento dell’offerta 
culturale, della conoscenza e messa a sistema delle ville meno note; presenza di forme 
di gestione integrata, di sistemi museali e di accordi collaborazione pubblico/privato.

Ville e Giardini Medicei

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

446

81

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE548

di cui

21 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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2

104 105

POlO MUSEAlE DEll’UMbRIA

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Umbria
Camera di Commercio Umbria

dIRETTORE POlO MUSEAlE Marco Pierini

REFERENTI PROGETTO Paola Mercurelli Salari; Ilaria Batassa

ESPERTO ESTERNO Luca Dal Pozzolo; Maria Elena Santagati

REFERENTI dG MUSEI Federica Zalabra

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Rete regionale «Ville, parchi e giardini»
•	 Rete museale ecclesiastica umbra (13 musei)
•	 Sistema Museale dell’Umbria (120 musei aderenti)
•	 CAMS-Centro di Ateneo per i Musei Scientifici

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

9

3

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: principali risorse e peculiarità 
della regione: 176 musei censiti ISTAT, di cui 13 statali (8 Polo museale, 
1 Museo autonomo, 4 aree/parchi archeologici); parchi naturalistici 
regionali e nazionali; borghi storici; siti Patrimonio UNESCO; 
luoghi di arte contemporanea, musei sulle tradizioni artigianali e 
l’enogastronomia); risorse immateriali (festival musica, rievocazioni 
storiche, feste religiose.
Punti di forza del progetto: presenza risorse paesaggistiche e borghi 
storici (26 classificati “Borghi più belli d’Italia”) molto caratterizzante; 
presenza turismo sportivo, lento (11 cammini), enogastronomico; 
elevata connotazione religiosa dell’area; numerosi musei tematici e 
luoghi di arte contemporanea.

Ambito regionale

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

140

27

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE176

di cui

9 AREA O PARCO ARChEOlOgICO
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2

108 109

POlO MUSEAlE DEl vENETO

PARTENARIATO GIà ATTIVATO Regione Veneto
Sabap Verona, Rovigo, Vicenza
Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Gal Delta del Po
Università di Venezia
Istituti Scolastici - Pon Scolastici di Rete

dIRETTORE POlO MUSEAlE Daniele Ferrara

REFERENTI PROGETTO Alberta Facchi; Federica Gonzato

ESPERTO ESTERNO Alessandro Gaballo

REFERENTI dG MUSEI Valeria Di Giuseppe Di Paolo

RISORSE cUlTURAlI 
NEllA REGIONE

RETI e  SISTEMI

•	 Fondazione Musei civici Venezia
•	 Musei Civici Vicenza 
•	 Musei Civici Verona
•	 Musei Biblioteca Archivio Bassano del Grappa
•	 Musei AltoVicentino
•	 Sistema Museale Agno-Chiampo
•	 Visitando Vittorio Veneto (Sistema di gestione integrata)

AMBITO 
TERRITORIAlE 
INdIVIdUATO

lUOGHI 
dEllA cUlTURA 
E cONTENUTI 
dEll’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: luoghi della cultura, tra cui 2 
musei nazionali archeologici, 9 musei regionali, 10 istituti similari, 32 ville, 1 
area archeologica; risorse naturali (Delta del Po - sito MAB UNESCO e aree 
protette); risorse immateriali (festival musica, teatro, danza e tradizione 
rurale).
Punti di forza del progetto: risorse naturalistiche e siti MAB UNESCO; 
Sistema Museale Provinciale del Polesine; presenza grandi attrattori turistici 
(Museo Nazzionale Archeologico di Adria, Museo Nazionale Archeologico 
a Fratta Polesine; turismo lento (rete di ciclovie avviate e in realizzazione - 
VEnTO), risorse enogastronomiche; riqualificazione dell’area.

Il Polesine - Provincia di Rovigo

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

290

22

MUSEO, gAllERIA O RACCOlTA

MONUMENTO 
O COMPlESSO MONUMENTAlE315 

di cui

3 AREA O PARCO ARChEOlOgICO

1

2

11

2

2

1

1
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ANAlISI DI
bENChMARk

lINEE gUIDA 
OPERATIvE
per la predisposizione del 
Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Visualizza l’allegato Visualizza l’allegato

http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/10/Analisi-di-Benchmark.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-guida-operative-per-l%E2%80%99elaborazione-del-Piano-strategico-di-Sviluppo-culturale.pdf
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