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Musei e sviluppo dei sistemite

PROPOSTA DI PROGETT

A cura Soggetto Responsabile (Polo museale regionale):

llSoggetto Responsabile Polo museale della Campania

nella persona del Dirigente Maria Utili

à chel la DG-Musei si riserva;

nella Proposta di Progetto;

zione re6;iohale o la Direzione generale

com petente.

Luogo e data Napoli,73 maggio 2076 nteTi

it

i ...1

.ir i,

:É'l\;,

Denominazione soggetto responsabile:
Polo museale della Campania
Codice Fiscale:

l_e_l s 12 l1 l_3_l 7 le l0 l_6_ll_l_7_
lndirizzo della sede legale:
Via Tito Angelini,22-cap 80129 Napoli
Titolo Progetto:
Reach Out. Strategie, competenze, impatti per i museidella Campa
Luoghi di svolgimento del progetto:
27 siti del Polo
Durata del progetto (mesi):

12 mesi
Responsabile del progetto:

Maria Utili

.-ú Èt
.:!
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La Proposto di Progetto deve essere compilata obbligatoriomente in
indicato
llformulario in formato word/è scaricabile dal sito: www.musei.it

1. TUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

l-.1-. Informazioni Generali

te le sue p a rti, so lvo d ive rso m e nte

Denominazione m useo e/o

luogo della cultura

Certosa e Museo diSan Martino Napoli

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Largo San Martino, 5 - Napoli - 80 29

Tel lstituto 081,-2294502

Fax lstituto o8L-2294525

Sito internet http://www. polom usealecam pan .benicult[u li. it

Tipo (es: museo, pinacoteca,

galleria, monumento, area

a rcheologica, com plesso

monumentale ecc)

Museo, com plesso monumentale

Direttore Rita Pastorelli

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Tutti i giorni 8.30-19.30; mercole< ch iuso.

N'giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del

referente

Rita Pastorelli, Direttore del Muse

Telefono referente 0812294501

E-Mail referente rita. pastorelli@ benicu ltu ra li.it

Risorse umane interne

impiegate nel progetto (indicare

il n. di persone coinvolte, i

nominativi e le qualifiche)

n. 1-3 persone:

- Rita Pastorelli,DiretLore del Mur

- Luisq Martorelli, Funzionario Sto

- lleano Creazzo, Funzionario Stor

- Silvio Cocurullo, Funzionario Stor

- Michele lodice, Funzionario Stori

- Emma Cavotti, Funzionario Biblir

- Pietro Menna, Assistente inform

- Fabio Speronza, Assistente Fruiz

- Antonella Cascini, Assistente Fru

- Alessandra Gal/o, Assistente Fru

- Luigi De Martini, Assistente Frui;

-.o

'ico dell'arte

:o dell'arte

co dell'arte

:o dell'arte

teca rio

rtico

rne, accoglir

ztone, ac(lo€

tone, ac(:o8

ione Accog

nza e vigilanza

;lienza e vigilanza

ienza e vigilanza

enza e Vigilanza
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- Monica Di Tullio, Assistente Fr
- Roberto Sobatinelli, Assistente

rizione Acco

Fruizione A<

glienza e Vigilanza

:coglienza e Vigilanza

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Castel Sant'Elmo - Napoli

80129
Indirizzo (Via, n", Città, C,A.p:) Vra I ito Angelini, 22 - Napoli

Tel lstituto 081,-229 4 43 t; 081-229 4 4 49

rax tsiltuto

Sito internet

o8r-2294498

http ://www. polom usea leca m ania.ben icu Iturali. it

Tipo Museo, complesso monumenl le.

Direttore Anna Maria Romano

Orario giornaliero diapertura al
pubblico (medio).

I utti i giorni ore 8.30-L9.30; m rtedì chius il Museo Novecento a Napoli

N" giorni di apertura annui sette giorni la settimana, esclu e festività azionali.

Nominatívo e ruolo del referente Anna Maria Romano, Direttorr del Muse'o

Telefono referente o812294431,

E-Mail referente annamaria.romano@benicultu a li. it

rrrsorse umane Interne impiegate
nel progetto

n. 18 persone:

- Anna Mario Romano, Direttor
- Fernanda Copobianco, Funzio
- Anna Pisani, Funzionario Stori
- Annachiara Alqbiso, Funzionar

- Anna Palmieri, Funzionario An
-Teresa Fico, Assistente Fruizic
- Mauro Buttino, Assistente Fru

- Rossono Lorusso, Assistente a

- Giocomo Fronzese, Funzionarir

- Francesco Delizia, Funzionario
- Simonetta Golia, Assistente an

- Gennoro D'Antò, Funzionario I
- Francesca Russo, Assistente te
- Ferdinando Brignola, Funziona
- Ga brie lls Pen nasilico, Assistenl

r del Cornpk

ario Storico

o dell'arte

o Storico dr

ministrativc

re, accoglie

:ione, accog

n m in istrertiv

Arch itetto
\rch itetto
m inistrativc

bliotecario

nico

io Amminisl

-. Informertic

-rsso monumentale

dell'arte

rll'a rte
I

rza e vigilanza

lienza e vigilanza

o gestionale

gestionale, Ufficio stampil

.rativo

o
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- Francesca Silvestro, Assisten
- Adriano Boccdnerd, Assisten

- Mario Tortora, Assistente te
- Claudia Borrelli, Ales

- Luciona Berti, 130 giovani pe

- Brunella Velordi,l_30 giovani

e tecnico

e tecnico

nico

la cultura

rer la cultu

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Museo Duca di Martina e Vill Floridiana Napoli

Indirizzo (Via, n", Città, C,A.p:) 7

Tel lstituto 081,-578L776

Fax lstituto o8t-5781776

Sito internet http://www. polom usea lecam a n ia. benicu Iturali.it

Tipo Museo

Direttore Luisa Ambrosio

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni ore 8.30-j-9, mart dì chiuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana, escluse estività rrazionali.

Nominativo e ruolo del referente Luisa Ambrosio, Direttore del I useo

Telefono referente 081,5781776

E-Mail referente luisa.a m brosío @ ben icu ltu ra li.i

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. 5 persone:

- Luisa Ambrosio, Direttore del
- Alessia Emilio, Assistente Frui
- Pulcheria Mele, Assistente Fru

- Maria Fraio, Assistente Fruizi<

- Gíovanna Di Guido, Assistente

y'l useo

ione, accrlglienza e vigilanza

zione, accoglienza e vigilanza

ne, accogliehza e vigilanza

Fruizione, apcoglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Museo Pignatelli - Napoli

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.p:) Riviera diChiaia, 200 - Napoli- 0I21,

Tel lstituto 081,-7612356

Fax lstituto 081,-7612356

Sito internet http ://www, po lom usea leca m pi tia,benicult rali.it
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Tipo Museo

Direttore Denise Pagano

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni ore 8.30-L9, mar :dì chiuso,

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Denise Pagano, Direttore del lr useo

Telefono referente 08L-7612356

E-Mail referente den ise.paga no@ benicu ltu ra li.i

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. 6 persone:

- Denise Pagano, Direttore del
- Rosanna Naclerio, Funzionari
- Giuseppe Dragotti, Assistente
-Tiziana Beoto, Assistente Frui
- Alessondra lopo, Assistente f

- Francesco Coppola, Ales

/luseo
storico clel

Fruizione, a

ione, accog
uizione, iacc

'arte
ccoglienza e vigilanza
ienza e vigilanza
;oglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Palazzo Reale di Napoli

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) Piazza del Plebiscito, 1_ - Napoli 80132

Tel lstituto 081-5808289 / 081-5808325

Fax lstituto 081,-2294498

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicu :u ra li. it

Tipo Museo, monumento.

Direttore Antonella Cucciniello

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni ore 9-20, mercole< chiuso

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Antonella Cucciniello, Direttore lel Museo

Telefono referente 081-s808289

E-Mail referente antonella,cucciniello@ benicultr ali.it

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n, / persone:

- Antonells Cucciniello, Direttor
- Annalisa Porzio, Funzionario S

del Museo

>rico dell''ar le
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Paolo Mascilli Migliorini, Fur

Antonella Dellí pooli, Assiste

Silvono Soccone, Assistente I

Deanna Castino, Assistente I

Stefono Ger, Assistente tecni
Antonio Toriello, Assistente I

:ionario Arc

te tecnico
'uizione, acr

utztone, ac(

o

'uizione, ,acr

r itetto

oglienza e vigilanza

:oglienza e vigilanza

:oglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Parco e Tomba diVirgilio - Na roli

Indirizzo (Via, n", Città, C.A,p:) Salita della grotta, 20 - Napoli 80121

Tel lstituto 08L-669390

Fax lstituto 081-403561

Sito internet http://www. polom usea leca m a n ia. benicu urali.it

Tipo Monumento

Direttore l-ernanda Capobianco

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Orario invernale dal 16 ottobrt
Orario estivo dal 1_6 aprile al 1t

Martedì chiuso

al 15 aprile:

ottobre: orr

ore 10-L4.30.

9-19.

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Fernanda Capobianco, Direttor del Museo

Telefono referente 081,-2294409

E-Mail referente ferna nda.ca pobia nco @ benicu I rrali.it

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. 1- persona:

- Fernonda Capobianco, Direttc e del Museo



Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Certosa diSan Giacomo - Cap

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) via Certosa - Capri (Nn) - SOOZ

Tel lstituto 081_-8376218

Fax lstituto o8t-2294498

Sito internet http://www. po lom usea leca m ania.benicu Itu ra li. it

Tipo Complesso monumentale, mu 30

Direttore Patrizia Di Maggio

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni escluso il lunedì

maggio L0-18; giugno, luglio, a

novembre, dicembre 9-l_5

osto L0-:19 settembre, ottobre 10-17,

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Patrizia Di Maggio, Direttore d lcomple:;sc monumentale

Telefono referente 081-8376218

E-Mail referente patrizia,d imaggio@ ben icu ltu ra it

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. 2 persone:

- Patrizia Di Maggio, Direttore
- Antonia Tafuri, Assistente Fru

el Comples5o monumentale
rione, accoglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Villa Jovís - Capri

lndirizzo (Via, n', Città, C.A.p:) via Tiberio - Capri (NA) - 80073

Tel lstituto 08r_-8370381

Fax lstituto 081,-2294498

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicul urali.it

Tipo Area archeologica

Direttore Amodio Marzocchella

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
maggio 10-18; giugno, luglio, a5

novem bre, dicem bre 10-16

sto 10-19; ettembre, ottobre IO-17,

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Amodio Marzocchella, Direttort delcom5rlel ;so monumentale



Telefono referente 081-8370381

E-Mail referente a modio. ma rzocche lla @ benicu :u ra li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 1- persona:

- Amodio Marzocchello, Direttr re del comp lesso monumentale

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Grotta Azzurra - Anacapri

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) Accesso dal mare - Anacapri (f\ ) - 80073

Tel lstituto 081-8370381

Fax lstituto 081.-2294498

Sito internet http ://www. po lo m usea leca m p rnia.benir:ul turali.it

Tipo Area archeologica

Direttore Amodio Marzocchella

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni, ore 9-tramonto.

N" giorni di apertura annui Sette giorni la settimana, varia le in basre a lle condizioni climatiche.

Nominativo e ruolo del referente Amodio Marzocchella, Diretto : dell'Area rcheologica

Telefono referente 081-837038L

E-Mail referente a modio.ma rzocchella @ benicu I r ra li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 1- persona:

- Amodio Marzocchello, Dirett< ^e dell'Are archeologica

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico dei Campi :legrei - l3as tello di Baia - Bacoli

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.P:) via Castello, 39 - Bacoli (NA)- 8 070

Tel lstituto 081,-5233797

Fax lstituto 081,-5233797

Sito internet http://www. polom usea leca m pi nia. ben icu ltu ra li. it

Tipo Museo, complesso monumenta

Direttore Pierfrancesco Talamo

8



Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni, ore 9-l_4.20, lunr Jì chiuso

N" giorni di apertura annui Selgiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Pierfrancesco Ta lamo, Direttor r del compl, sso monumentale

Telefono referente 081,-5233797

E-Mail referente pierfra ncesco.tala mo@ benicu urali.it

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n.2 persone:

- Pierfrancesco Talomo, Direttc
- Pasquole Schiano di Cola, Fun
- Rosalba Pica, Funzionario Am

'e del cornp

ionario Bibl

n in istrati,vo

esso monumentale

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Museo storico archeologico di tlola - Nola

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) via Senatore Cocozza,2 - Nola NA) - 8003

Tel lstituto o8L-5127184

Fax lstituto o8t-5r27023

Sito internet http://www.polom usea leca m p nia.benicu urali.it

Tipo Museo

Direttore Giacomo Franzese

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni, ore 9-19.30, lunec chiuso.

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Giacomo Franzese, Direttore d museo

Telefono referente 08I-2294406

E-Mail referente giacomo.fra nzese@ ben icu ltu ra I it

Risorse umane interne impiegate
net progetto

n. 3 persone:

- Giocomo Frdnzese, Direttore d

- Rosa lodr, Assistente Ammínis
- Gennaro Vipraio Tiberi, Assiste

I Museo
'ativo

te Fruiziont , accoglienza e vigilanza



Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Museo archeologico dell'anti a Allifae - A life

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) ptazza XIX Ottobre - Alife (CE) 81011

Tel lstituto 0823-844206

Fax lstituto 0823-787005

Sito internet nttp://www. polom usea leca m ania.benict tura li. it

Tipo lvluseo

Direttore Antonio Salerno

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni, ore 08.30-19.30, unedì chius

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Antonio Salerno, Direttore del y'l useo

Telefono referente 0823-844206

E-Mail referente a nton io.sa lerno @ ben icu ltura li t

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. 4 persone:

- Antonio Salerno, Direttore de
- Annamoria Martucci, Assistel
- Tizianq Sperti, Assístente Amr
- Salvatore Roo, Assistente Am

Museo

:e Amm inis{rativo gestionale

in istrativo gestionale

t in istrativo gestiona le

Denominazione museo e/o luogo
della cultura

Museo archeologico di Teanur Sidicinurm 
lTeano

via Nicola Gigli, 23 - Teano (CE) 8L057

Tel lstituto 0823-6s7302

Fax lstituto 0823-658442

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicult u ra li. it

Tipo Museo

Direttore Antonio Salerno

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni ore 08.30 - 19.30, I artedìchiu o

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

10



Nominativo e ruolo del referente Antonio Salerno, Direttore del nuseo

Telefono referente 0823-657302

E-Mail referente a nton io.sa lerno@ benícu ltura li t

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n.4 persone:

- Antonio Salerno, Direttore de

- Corla lnteglia, Assistente Frui

- Silvana Fusco, Addetto ai sen
- Domenico Pelliccia, Assistentt

museo

ione, accogl

ziausiliari

Fruizionel, a

ienza e vigilanza

ccoglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Teatro romano diTeanum Sidi inum - Tc'al to

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) via Pioppeto - Teano (CE) - 810 7

Tel lstítuto 0823-6s7302

Fax lstituto 0823-657302

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicu urali.it

Tipo Area archeologica

Direttore Antonio Salerno

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Chiuso per lavori di restauro.

N" giorni di apertura annui

Nominativo e ruolo del referente Antonio Salerno, Direttore del l useo

Telefono referente 0823-657302

E-Mail referente a nton io.sa lerno @ benicu ltura li. i

Risorse umane interne impiegate
nel progetto

n. L persona:

- Antonio Salerno, Direttore del y'l useo

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico dell'antica lalatia - lM ddaloni

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) Via Caudina (Casino dei DuchiC rafa), 35!ì - /f addaloni (CE) - 81024

Tel lstituto 0823-20006s

Fax lstituto 0823-203980

't 1,



Sito internet http://www. polom usea leca m I rnia.benicu u ra li, it

Tipo Museo

Direttore Elena Laforgia

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni, ore g-20, martedì :h iuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Elena Laforgio, Direttore del m seo

Telefono referente 0823-20006s

E-Mail referente elena.laforgia @ benicu ltu rali.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 5 persone:

- Elena Laforgia, Direttore del r
- Giuseppina Musco, Assistente

- Cristina Copriglione, Assistent

- Pasquale Mannd, Assistente lr

- Salvatore Angelino, Assistente

useo

tecnico

r Fruizione,

formatico

tecnico

rccoglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico dell'agro I lellano - Sur :ctvo

Indirizzo (Via, n", Città, C.A,P:) Via Roma, 5 - Succivo (CE) - 81C 0

Tel lstituto 081,-5012701.

Fax lstituto o8I-sol270t

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia benirr r rrali.it

Tipo Museo

Direttore Elena Laforgia

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Tutti igiorni, ore 08.30-19.30, I nedì chiuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Elena Laforgia, Direttore del mr ;eo

Telefono referente 081,-sol270r

E-Mail referente elena.laforgia @ benicu lturali.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 3 persone:

- Elena Laforgia, Direttore del n rseo

1.2



- Luigi Sontoro, Funzionario Am

- Donato Pellino, Assistente Fru

n in istrativo

zione, accog ;lienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura

Certosa di San Lorenzo - Padul

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Viale Certosa, 1- - Padula (SA) - 4034

Tel lstituto o97s-7774s

Fax lstituto 0975-77552

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicul urali.it

Tipo Complesso monumentale

Direttore Emilia Alfinito

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Tutti igiorni, ore 9.00-20.00; m rtedì chiusc

N" giornidi apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente - Emilia Alfinito, Direttore del C mplesso m lnumentale

Telefono referente 0975-77745

E-Mail referente em ilia.a lfinito@ benicu ltu rali.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 4 persone:

- Emilio Alfinito, Direttore del C

- Maria Teresa D'Alessio, Funzi<

- Eufemia Baratta, Funzionario

- Annunziota Cafaro, Funzionar

mplesso m<

rario Bibliol

ibliotecario

rAmministr

lnumentale

ecario

ativo

Denominazione museo e/o luogo

della cultura

Museo archeologico nazionale lella valle c el Sarno - Sarno

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Via Cavour (Palazzo Capua),7 - arno (SA)- 34087

Tel lstituto o8t-941,451

Fax lstituto o8t-941,451.

Sito internet http://www. polom usea leca m p nía.benicult u ra li. it

Tipo Museo

Direttore Emilia Alfiníto

Orario giornaliero diapertura al Tutti igiorni, ore 9-19, lunedì cl uso

13



pubblico (medio)

N'giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Emiliq Alfinito, Direttore del M seo

Telefono referente o8t-94t4sL

E-Mail referente em ilia.a lfin ito @ ben icu ltu rali.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 2 persone:

- Emilia Alfinito, Direttore del N

- Michele Pentangelo, Assistenl

useo

: Amministr ativo

Denominazione museo e/o luogo

della cultura

Museo archeologico nazionale li Ebolie de ,lla media valle del Sele - Ilboli

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Piazza San Francesco 1- Eboli ( A) - 8402s

Tel lstituto 0828-332684

Fax lstituto 0828-332684

Sito internet http://www. polom usea leca m p nia.benicul urali.it

Tipo Museo

Direttore Giovanna Scarano

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Dal martedì al benerdì8.30-1-9 labato e do nenica 8.30 -13-30. Lunedì chiuso

N" giorni di apertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Giovanna Scarano, Direttore de Museo

Telefono referente 0828-332684

E-Mail referente giovanna.scarano@benicultura t

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n, 3 persone:

- Giovanna Scarono, Direttore c

- Lorenzo Giugni, Assistente Fru

- Vincenza Miceli, Assistente Fr

:l Museo

zione, acco5

izione, acco

;lienza e vigilanza

glienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura

Museo del Palazzo della dogan deigranri - Atripalda

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.P:) Piazza Umberto - Atripalda (AV 83043

I4



Tel lstituto 0825-626s86

Fax lstituto

Sito internet http://www.polom usea leca m t nia.benicu urali.it

Tipo Museo

Direttore Antonella Cucciniello

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni, ore 09-1_3 / 1,6-20

N" giorni di apertura annui Sette giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Antonella Cucciniello, Direttore del Museo

Telefono referente 082s-626s86

E-Mail referente antonella.cucciniello@ benicult rali.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 1- persona:

- Antonella Cucciniello, Direttor del Museo

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo diSan Francesco a Follt ri- Montell

Indirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Via San Francesco, loc. Folloni Vlontella (A ) - 8227

Tel lstituto 0827-69221

Fax lstituto 081,-2294498

Sito internet http://www. polom usea leca m pi nia. benicu lturali.it

Tipo Museo

Direttore Antonella Cucciniello

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni, ore 9-14.30, martt lì chiuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Antonella Cucciniello, Direttore lel Muser>

Telefono referente 0827-6922L

E-Mail referente antonella.cuccin iello @ benicu ltt ali.it

Rísorse umane interne impiegate n. 1- persona:

15



nel progetto - Antonella Cucciniello, Diretto e delMu:;et

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico nazionalr delSannlio laudino - Montesarchio

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) Via Castello - Montesarchio (Bl ) - 82016

Tel lstituto 0824-834s70

Fax lstituto 0824-834s70

Sito internet http://www. polom usea leca m t nia.benicu urali.it

Tipo Museo

Direttore Elena Laforgia

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Tutti igiorni, ore 9-l_9, lunedì c tuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Elena Laforgia, Direttore del M seo

Telefono referente 0824-834570

E-Mail referente elena.laforgia @ benicu ltu ra li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 3 persona:

- Elena Loforgia, Direttore del N

- Mario Rosario Pompeo Ciardit

- Daniela Simeani, Assistente Fr

useo

/o, Assisteni

izione, ar:cc

:e Informatico
,glienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
[Vlonumento nazionale dei Girc amini - Nlap oli

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.p:) via Duomo, 142 - Napoli- 8013i

Tel lstituto 081,-2294571.

Fax lstituto 081,-2294498

Sito internet http://www. polom usea leca m p: tia. ben icru lt rrali.it

Tipo Complesso monumentale

Direttore Sergio Liguori

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)
Da lunedì a venerdì: ore 8.30-l_S Sabato e d lmenica: ore 8.30-14.

16



Mercoledìchiuso

N" giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Sergio Liguori, Direttore del Co rplesso mor umentale

Telefono referente 08L-2294571

E-Mail referente sergio.liguori@ ben icultu ra li.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n, 6 persone:

- Sergio Liguori, Direttore del C,

- Brunella Mirra, Assistente Fru
- Giuseppe Stanziano, Assistent
- Annibale Ciorleglio, Assistente
- Alberto Lopez, Assistente Frui;
- Antonietta Barboto, Assistent,

mplesso mc

ione, acc:og

r Fruizione, i

Fruizione, a

one, accogl
Fruizione. e

numentale
ienza e vigilanza

rccoglienza e vigilanza
:coglienza e vigilanza
ienza e vigilanza
ccoglienza e vigilanza

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Anfiteatro campano - Santa M ria Capua Vetere

lndirizzo (Via, n', Città, C.A.P:) Piazza I Ottobre, 1860 - Santa N aria Capula etere (CE) - 8L055

Tel lstituto 0823-844206

Fax lstituto 0823-844206

Sito internet http://www, polom usea leca m p nia.benicul urali,it

Tipo Area archeologica

Direttore lda Gennarelli

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)

Tutti igiorni ore 9-19.30, lunedì

Variazione orario in inverno.

:hiuso

N'giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente lda Gennarelli, Direttore dell'Ar a archeolog tca

Telefono referente 0823-844206

E-Mail referente ida.gen na relli@ ben icu ltu ra li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 8 persone:

- lda Gennarelli,Direttore dell'A

- Daniela Maiorano, Assistente

- Ortensio Fabozzi, Assistente te

- Ciro Napolitano, Funzionario rr

- Cormine D'Andrea, Assistente

- Luigi Russo, Assistente tecnico

ea archeolo

:cnico

nico

sta u rato re

:cnico resta
'estaurator(

grca

u rato re
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Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico dell'antict Capua e m treo - Santa Maria Capua Vetere

lndirizzo (Via, n", Città, C.A.P:) Via Roberto d'Angiò, 48 - Santa Vîaria Capui Vetere (CE) - 81055

Tel lstituto 0823-844206

Fax lstituto 0823-844206

Sito internet http://www. polom usea leca m p n ia. ben ic:u I urali.it

Tipo Museo, area archeologica.

Direttore lda Gennarelli

Orario giornaliero diapertura al

pubblico (medio)
Tutti i giorni, ore 9-19,30, lunec chiuso

N" giorni diapertura annui Sei giorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente lda Gennarelli, Direttore del Mr ;eo e Area i rcheologica

Telefono referente 0823-844206

E-Mail referente ida.gen na relli@ ben icu ltu ra li.it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 1- persona:

- lda Gennarelli,Direttore del lV rseo e Area archeologica

Denominazione museo e/o luogo

della cultura
Museo archeologico nazionale i Pontecagr ano

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.P:) Via Lucania - Pontecagnano Faii ro (SA) - 84 )36

Tel lstituto 089-848181

Fax lstituto 089-3854253

Sito internet http://www. polom usea leca m pi tia. ben icru lt rali.it

Tipo Museo

Direttore Luigina Tomay

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Tutti igiorni, ore 9-1-9, lunedì ch uso

N' giorni di apertura annui Seigiorni la settimana

Nominativo e ruolo del referente Luigina Tomay, Direttore del Mr ;eo

18



Telefono referente 089-84818L

E-Mail referente lu igina.tomay@ benicu ltu ra li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n, 5 oersone:

- Luigina Tomay, Direttore del lt

- Rita Baldi, Assistente Fruizionr

- Giuseppina De Vita, Assistente

- Stefano Stompona, Assistente

- Tommaso Scelza, Assistente tt

useo

Accoglienzi

amministra

:ecnico

:nico

e Vigilanza

ivo

Denominazione museo e/o luogo

della cultura

Museo archeologico territorial,
Fiano diSorrento

della Pernis rla Sorrentina "Georges V'allet" -

Indirizzo (Via, n", Città, C.A.P:) via Ripa diCassano - Piano diSc rento (NA) 80067

Tel lstituto 081-8087078

Fax lstituto 08L-8087078

Sito internet http://www. polom usea leca m p ria. ben icu lt rali.it

Tipo Museo

Direttore Tommasina Budetta

Orario giornaliero di apertura al

pubblico (medio)

Chiuso per lavori di restauro.

N" giorni di apertura annui

Nominativo e ruolo del referente Tommasina Budetta, Direttore r ,.1 museo

Telefono referente 081-8087078

E-Mail referente tommasina.budetta@ benicultu r li. it

Risorse umane interne impiegate

nel progetto
n. 1- persona:

- To m m osi na B udetta, Direttore lel museo

1.2. Descrizione delle finalità del Soggetto Responsabile e dei suoi
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

lia di attività

ll Polo museale della Campania nasce dalla recente riorganizzazion
2014, n.17I, ed è composto, attualmente, da 27 musei e luoghi di cu
Ha il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorar
comunicazione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni r
museale nazionale, curando il progetto culturale di ciascun musr

del MiBAC

u ra.

tutte le at
ll territorio
) e pronlu(

T, operata dal D.P.C.M. 29 agosto

tività di gestione, valorizz:azione e

regionale, in sintonia con il Sistema
lvendo l'integrazione dei percorsi
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culturali e dei conseguenti itinerari di visita.
Costituisce, dunque, su base regionale, lo strumento di attuazior
partecipazione e integrazione di tutti i musei, indipendentemente di
localioaEntiprivati.
La complessa articolazione del Polo ha fra le sue finalità quella
individuato come fattore determinante per il progresso civile e soci,
numerose attività di divulgazione e promozione delle raccolte e

ma n ifestazioni istituziona li che attraverso program m i d i conferenze
studio, favorendo la fruizione dei musei come luoghi vitali, inclusivi
della cultura e migliorare la qualità della vita.
Particolare attenzione è rivolta alla cultura digitale e alla comunicazir
traino per la fidelizzazione di pubblici diversi e, in particolare, di quel
patrimonio culturale conservato nei musei in maniera distante e pocr

e del Sister

ll'a ppa rterne

di favorire
le del terrítr
dei saperi
concerti, le'

pa rtecipati

ne attravr-.rs

> più giovan

attrae ntr-..

na museale nazionale, aperto alla
nza allo Stato, alle Regioni, agli Enti

l'accesso alla cultura e al sapere,
rrio. Tale obiettivo è alla base delle
ad esse legati, sia nell'ambito di

:ture, mostre, convegni, giornate di
e capaci di promuovere lo sviluppo

o i canali socíal, individuati come
e, solitamente portato a sentire il

1.3. Esperienza pregressa in progetti nell'ambito oggetto dell'invito

Max 2000 caratteri (spazi inclusi)
ll Polo ha avviato, tra2015 e201.6, esperienze dicollaborazione, Accr
finalizzati alla promozione del patrimonio culturale che, pur non strul
portato a risultati positivi in terminidicoinvolgimento del pubblico e

università, associazioni, privati.

A titolo di esempio si citano:

La Via dei Musei
Itinerario che unisce 7 istituzioni musealicollocate lungo via Duor
Museo Civico "Goetano Filongieri", Complesso Monumentale di Son Seve
Monumento Nazionale dei Girolaminí, Tesoro di San Gennaro. Museo Dic

Napolitra le mani
Itinerari accessibili al pubblico con disabilità
Università degli Studi Suor Orsolo Benincaso, Museo Archeologico Nazior
Museo di CopodÌmonte, Deputozione della Cappello del Te.soro di San Ge,

Associszione Borbonica Sotterronea, Orto Botanico, Disabled Peoples' lnt
l'Unione ltaliana Ciechi, Unione Nazionole ltaliana Volontori pro Ciechi

Un'Opera per il Castello
Concorso per giovani artisti dedicato a Castel Sant'Elmo
Polo museale della Componia, M|BACT - DG Arte e architettura contemp
Amici di Copodimonte, Le Nuvole, ltolcoat, Sedo, Metropolitana di Napol,

Wikimuseums
Incontro dedicato a Museie open data
Polo museqle dello Compania, Ambosciata del Regno dei Paesi Bqssi o Ra

L'albero della cuccagna
Progetto sulcontemporaneo a cura diAchille Bonito Oliva
EXPO 20L5, MiBACT, Agenzia per lo Coesione Territoriole
Castel Sqnt'ElmolCertosa dí Sqn Lorenzo, Padulo

Yoga al museo
Lezioni diYoga + percorsi museali
Cqstel Sont'Elmo lMuseo PignatellilCertosa e Museo dÌ San Martino/pqlc
YogArt

rdi divaloriqzazione e Protocolli d'intesa
lurate in un programma organico, hanno
Ji cooperazilne con enti locali, scuole,

ro, Napoli
'o al Pendino, Pio Monte dello Misericordicr,
:esqno, Musqo MADRE

tle di Napoli, Polo museole della Companio,
naro, Cooperptiva Sociale La Paronzo,
z rn atio na 1,, E nte N a zi o n a I e So rd i-Ca m pa n io,

trqnee e perifgrie urbane, Civita Cultura S.r.l.,

S.p.A., Fondd,zione Banco di Napoli

no, BAM ! Strgtegie Cultu rali,

zzo Reqle i'n collaborazione con l'Associozione
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1.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Soggetto della Partnership n. n

Ragione Sociale
Biblioteca Naz lnale "V. Er ranuele lll " dí Napoli

Codice Fiscale/Partita lva
80049840632

Data di Costituzione

Forma giuridica

Indirizzo della sede legale
Piazza del Plebis to1- NAP OL

Nominativo e ruolo della persona
di contatto Maria Rascaglia ice direttor

Telefono 0817819211 c . 349s6583 86

E-mail
bn-na.segrete riar rezio ne @.ù be n icu ltu ra I i. it

Sito Internet
www.bnnonline,i

Risorse Umane
(indicare il n. di persone coínvolte,
i nominativie le qualifíche)

n,1.0 funzionari b rlioteca ri n.l-0 altre qualifiche

Descrízione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

La Biblioteca Naz

statale che dipen,
Dopo le Nazional
biblioteca italian
manoscritti, di 4.

circa 1.800.000 d

periodici. Second

4t7l ha i seguer
produzione edito
b)conservare, acr

storiche; c) acqu

specificità delle
esigenze dell'uter
informazioni bibl
documenti. Quer
anche attraversc
anche in collabor
I'orga nizzazione
promozíone dellr
bibliografie e altrr

rnale di Na

e dal MltlA(
Centrali rJi I

t, con Ltn

63 incunab
volumi a st

' il nuovo, Rr

:i compiti:
iale italianr
'escere e v
;ire la prod
rroprie ract

za; d) docu
rgrafiche e

te fina lità
attività sc

rzioni con a

li mostre,
lettura, e

produzioni

poli è una biblioteca pubblica

lr.
loma e Firenze, è la maggiore
patrimonio di circa 19,000
cli, L.792 papiri ercolanesi, di
ampa e oltre 8.300 testate di
:golamento (DPR 5/7/1995 n.

a)raccogliere e conservare la

r a livello nazionale e locale;
alorizzare le proprie raccolte
uzione editoriale in base alla
:olte e tenendo conto delle
mentare il posseduto, fornire
assicurare la circolazione dei
istituzionali sono perseguite

ientifiche e di divulgazione,
Itre istituzioni culturali, come
convegni, iniziative per la

pubblicazionre di cataloghi,
editoriali.



Precedenti esperienze di
Collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership
Max L000 caratteri (spazi inclusi)

Esperienze pregresse in progetti
nell'a m bito oggetto dell'invito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Ruolo assunto nel progetto Progettazione pa

"Palazzo Reale"
tecipata iall'itinerario integrato di

Nome del legale rappresentane
Simonetta Buttò direttore

Data
J- I

Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate

IL
Dott.st

vÌrl



1.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Soggetto della Partnership n. I
Ragione Sociale

Fondazione Teatr r di San Carlo

Codice Fiscale/Partita lva
00299840637

Data diCostituzione
L737

Forma giuridica
Fondazione didir :to privato

Indirizzo della sede legale
Via San Carlo 98- 80132 napgli

Nominativo e ruolo della persona
di contatto Rosanna Purchia

Emmanuela Sped

ovrintendesrte
liere Direrttore Relazioni lstituz.

Telefono
081./7972206 - 2 5

E-mail r.pu rchia @teatfo ancarlo.ir!
rosa ncarlo.ite.spedaliere @te;

Sito Internet
www,teatrosanc: lo.it

Risorse Umane
(indicare il n. di persone coinvolte,
i nominativie le qualifiche)

Francesca Zardini
Francesca Pecora

Francesca Tesaur
Emmanuela Sped

- Responrsabile Com unicazione
o Strategie di Marketing

- Educational
liere - Direttore Rel lstituz. e Marketing

Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

L. La Fondazione
distribuzione di ul

2. Scopo della For

Statuto,
è la diffusione del
della
collettività, nonch
proprio personale

3. La Fondazione I

a) la realizzazione
di spettacoli di tei
b) la gestione del
c) la gestione di al

essa affidati per le

sinfonici, corali, te

d) la salvaguardia
marchio, dell'imm
quelle delle manif
Carlo nonché di o1

Fondazione è unic
centri musicali ital
e) attuare e prom
sostegno della for
anche attraverso I

on perse,gue scopi di lucro, con diviet<l di
li o di altne attività patrinnoniali.
lazione, iatt;'ibuito dalla legge e dallo

arte musicale, I'educazione musicale

lo sviluprpo artistico e professionale del

a specificamente ad oggetto:
n ltalia o all'estero di spettacoli lirici,
Iro musicalg, diconcertie di balletti;
eatro di lia4 Carlo;
re sedi teratrali e di locali che fossero ad
realizzazione di eventi m usicali lirici,
rtrali e didanza;
r la conservazione del nome, del logo, del
rgine, della denominazione storica e di
rstazioni organizzate dal 

-[eatro di San

ní altro segno identificativo di cui la
r organizz:ando stages presso altriteatrie
ani o straniEri, per il proprio personale;
overe prog4ammied iniziative a

razione er dgll'istruzione dei g
realizzaziohe di corsie di lab



volti alla formazi
tersicoreie di pe

collaborando cor

contributi dai me

f) attuare e gesti

modo diretto o ir
nonché, in gener
g) predisporre st
della musica - vo
consolidamento
insegnamentisul
formazione profe

altra attività final
collaborazione c<

con lstitutidi rice

Associazioni;
h) promuovere e

coordinamento c

nell'ambito della
di definire ed attr

interesse e di om

ne di musicisti, di artisti delcoro, di
sonale tecnico ed amministrativo, anche
enti pubbligi e/o privati el ricevendo
lesimienti;
l - nei settofi del teatro e della musica - in
diretto scuo'le di ogni ordine e grado

, servizi erd!cativi, culturali e ricreativi;
rtture e seryizi- neisettoridelteatro e

:i ad agevolare I'insediamento ed il
i iniziative {i ricerca scientifica, di
eriori, universitari, post-universitari e di
;sionale in genere, nonché diqualsiasi
zzata agli scopi precitati, anche in

r le Universftà degliStudi,
'ca pubbliici e privati, Fondazionie

avorire la collaborazione ed uno stabile
rn istituti riconosciuti e operanti
ormazione teatrale e musicale, allo scopo
are strategie ed interventi dicomune
)geneo indilizzo;

Precedenti esperienze di
Collaborazione con gli altri
Soggetti della Pa rtnership
Max L000 caratteri (spazi inclusi)

Realizzazione di tr
'ogetti culturali in partnership

Esperienze pregresse in progetti
nell'a m bito oggetto dell'invito
Max L000 caratteri (spazi inclusi)

Ruolo assunto nel progetto Partner della prol

integrato di "Pala
rttazione partecipata all'itinerario
zo Reale"

Nome del legale rappresentane
Rosanna Purchia

Data
11 maggio 2016

Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate h

IL\ :



L.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Sgggetto della Partnership n. 9
Ragione Sociale

';11 ..i, COMUNE DI I\ APOLI

:f.dl 
ce Fiscale/Partita lva

.,i ".'j i .
P.lvA 120765 )693 - c,f 80014890638

D_ata di Costituzione

Form3 giur.idica
ENTE LOCALI

lndirizzo della sede legalé Falazzo San (
80133 Napoli

iacomo - piazza Municipio -

FABIO PASCA
Dirigente del
culturali

,E.

iervizio Patrimonio artistico e tleni

Télefono
081-7957703

E.mail Eabio,pascap ,@comunè.napoli.it
stico. bern icu ltu ra li(Ocom u ne.na ool. itpatrimonio.arl

Sito lnternet
www,comun€ napoli.it

Risorse Umane
(indicare it n, Oi persone coinvolte,
. i nominativi e le qualifiche)

No 3:
Fabio Pascap
Giancarlo De
Rosa Perrotta

, dirigente;
iimone, fnnzionario;
funzionario.

Descrizione delle finalità
delf 'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Valorizzazion
proprietà con
le condizioni ,

beni culturali

r del patrimonio culturale di
unale; attività diretta a migliorare
i conoscenza e conservazione dei
: ad incrementarne la fruizione,

Precedenti esperienze di
eollaboriazione con gli altri
.Soggetti della Partnership
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

COBECAM - É

APIIRTO etc,
ìTECARD - REMUNA - MUSEO

Eqperì'e_rye pregresse in pJOge_tt=i .
nel'l'ambito oggetto del I'i nvito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi) Partecipante

Ruolo assunto nel progetto

Nome del legale rappresentane

Data

Timbro e firma del legale
"rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate

rae di
aila CUI
ed
],ù\P



1.4. Altri Soggetti partecipanti al progetto (opzionale) 

Completare la seguente scheda per ciascuno dei Soggetti della P 
Responsabile). Aggiungere altre schede qualora necessario. 

Soggetto della Partnership n. 4 
Ragione Sociale Borbonica Sotten 
Codice Fiscale/ Partita IVA 06336291213 
Data di Costituzìor.e 27/03/2009 

Forma giuridica Associazione 
lndiri2.zo deli2 sede legale \/ia F. imparato 11 

Nominativo e ruolo della persona di Gianluca Minin - ! 
contatto 
Telefono 08176Ll5808(ven 
E-Mail mail@r,alleriabor 
Sito internet w·/liW.galle,iabort 
Risorse umane {indicare il n. di persone N° 1 Presidente 
coinvolte, i nominativi e le qualifiche) 1\1° 1 Direttore 

N° 1 responsabile 
N° 2 responsabili 

�----------
f:!0 20 guide 

----

Descrizione delie finalità dell'organizzazione Realiz:rn visite gL 
I 

e dei suoi principali ambiti di attività quattro differenti 
Max 2000 caratteri (spazi inc::lusi) : Promuovere ed o 

! pubblici e/o prive 

I 
' convegni, spettai 
i solidarietà social 
I 

. ! di monumenti, e 

I 
' Precedenti esperien.i.e di ccllaborazione con 
i gli altri Soggetti della Partnership !Vlax 1000 
: caratteri (spazi inclusi) I 
: Esperienze pregresse in progetti nell'ambito : 
: oggetto dell'invito Max 1000 caratteri {spa;:i i 
' inclw;i} 
, Ruolo assunto nel 1xcgetto 
I NoMe r!PI 1err;:ile rappresentérnte 
�--··-·-·----------·-----�- ------·------------·-------
I Datai -- --
I Timbro e firma del legale rappresentante, a 

conferma del rapporto di partnership con il 
, Soggetto Rt\sponsaqile per il progetto 

proposto e della veridicità delle informazioni 
riportate. 

I 

I 

I 

' 

. -

più 1�radìto il sog€ 
Promuove e sv 
vo1011tariato a fa\ 

----------------

-------

----------------------

-----·-··· 
1'.Jianiuca IVlinin 
10/0S/201Eì 

Borbo1tlca 
.&usoclazicJ 

Vin n \'n,JHm�to, 
.P. l r�. t 

I 

rtnership (e:scluso il Soggetto 

I 

anea 

I 

I 

�8 complesso Napoli Est 1s. F4 80146 Napoli 
residentEi 

sab e dom.) 
oonica.com 
onica.corn i

: 
I 

I 

segreteria 
niziative scqlastiche 

I 
I 

�-
idate all'int�rno della Galleria Borbonica in 
percorsi. I 

rganizza, anche in collaborazione con gli enti 
I 

ti, iniziative; quali visite, escursioni, ricerche, 
oli ed enogastronomiche, nonché azioni di 

"', recupero ;ambientale, restauro e gestione
�e servano �d attrarre i turisti ed a rendere 
iorno degli stessi e dei residenti. 
iuppa attiv'ità nel settore sociale e del 
ore della popolazione della città. 

Sotterranea 
ne Culttt�
190 - SOl4ti Napoli 
063::½291'H3 

�\�l o ' 

C. 
u./llA\_, 

�-----···· ---

I (U) 



1.4. Atri Soggettl parteclpanti al progetto (opzionale)
Completare la seguente scheda per ciascuno dei Soggetti della

Responsabile). Aggiungere altre schede qualona necessario,

Soggetto della Partnership n. 5

ershi;p (escluso il Soggetto

Ragione Sociale I,.lniversità degliStudi di Na1

Dlpartimento di Scienze Sor

oli Federico
ali

tl

Codice Fiscale / Partita IVA 00876220633
Data di Costituzione
Forma giuridica

lndirizzo della sede legale Corso Umberto I Napoli
Nominativo e ruolo della persona
di contatto

Prof.ssa Enrica Amaturo (Di ettore del D ipartimento di Scienze Soc:iali)

Telefono 081 253 5802
E-Mail presocio@unina.it
Sito internet http : / /ww w"scienzesocia I i 

" 
r rina.it

Risorse umane
(indicare il n. di persone

coinvolte, i nominativi e le
qualifichel

Nel progetto saranno coinv,
disciplinari complementari
comunicazione, sociologia r

In partico{are saranno coinl
professoressa associata Anr
Savonardo e Fabio Corbisiel

Iti diversi ricercatori affenenti ad aree
rociologia del territorio, sociologia dellla

:i media, organizzazione aziendale).
rlti il prof'. ordinario Stefano Consiglio, la

tmaria Zaccaria ed i ricercatori Lello
)

Descrizione delle fi nalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti dl attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

ll Dlpartlmento dl Sclenze !
Federico ll è il nisultato delli
la Facolta con lo stesso non
qualificato staff di docenti c

sull'apporto di sociologi, sci
antropologi, statistici, fi loso

teoriche ed empiriche innor
ll Dipartimento discienze Sr

sintesi delle esigenze e degl
Territorio. Genera sinergie I
di namico, interdisclpllnare
realizzando, attraverso una
tra rigore metodologlco e ri

ldall dell'Università degflf, Studi di Napoli
fusione tra il Dipartimento di Sociologia e
l. Riunisce le competenze di un
re, in un contesto interdisclplinare basato
nziati pollitici, storici, psicologi, giuristi,
i e linguisti adotta prospettive di ricerca
rtive.
ciali è anche spazio di incontro e di
interessi di Università, lstituzioni e

a questitre mondi in un amblente
I orlentato all'internazionallzzazlone,
noderna didattica, un efficace connubio
rvanza deri temi sociali affrontati.

Precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership
Max 1000 caratteri (spazi inclusil

ll Dipartimento non ha espe
partnership.

ienze di c;ollaborazioni con i soggetti della

Esperienze pregresse in progetti
nell'ambito oggetto dell'invito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

ll Dipartimento diScienze Sr

ambito formativo e di ricerc
collaborazione e integrazior
awiato urì corso distudio ir
tema dei legamitra cultura
impegnato nel Distretto Tec
strategie di coinvolgimento
delpatrimonio culturale. ll I
formative e diesperienze di

:iali ha numerosissime esperienze in
sui temi connessi a progetti di

l di rete. ll Dipartimento da moltianniha
Culture Digitali e di progetti di ricerca sul
r digitale. Attualmente ll Dipartimento è
olgico D/\TABENC e sta sviluppando
elterritorio nei processi di valorizzazlone
partimento ha significative esperienze
lrogettazione pa rtecipata.

Ruolo assunto nel progetto ll Dipartirnento avrà un ruol
coinvolgimento dei partner

nell'attirrità formativa e di
el territorio.



Nome del leeale raporesentante Prof.ssa Enrlca Amaturo (Di ettore derl Dipartimento di Scienze Sociali)
Data 10 maggio 2016 6+ìr;h
Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate.

t^^w-



1.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Soggetto della Partnership n. fi

Ragione Sociale Dipartimento di
Napoli Federico

\rchitettura dell'Università degli Studi di

Codice Fiscale/Partita lva
00876220633

Data di Costituzione
t3/02/20t3

Forma giuridica
Ente Pubblico

Indirizzo della sede legale
Via Toledo 402 80134 Naqoli

Nominativo e ruolo della persona
di contatto PROF. MARIO RI SARIO LOS SSO

Telefono
081.2538078-0t 2538725;

E-mail
ercolino@unina t

Sito Internet
www,diarc.unin .rt

Risorse Umane
(indicare il n. di persone coinvolte,
i nominativi e le qualifiche)

LEONARDO DI IV

dell'architettura
\URO Prof Ordinario diStoria

Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

ll Dipartimento

Napoli Federico

europeo e in

dell'attività di r

scientifico, pro

pianificazione, 
I

delle città; trasf

e tecnologica dr

e progettazior

ambientale e

Amministrazioni

adeguato del 1

l'insieme dell

rappresenta un

promozione e '

verifica e la

innovativi.

i Architettura dell'Univensità degli Studi di

ll è struttur;a pubblica a livello nazionale,

ernazionale preposta allo svolgimento

cerca interdisciplinare per l'avanzamento

lettuale e tecnologico in materia di

rogettaziong e governo del territorio e

rrisce l'innoyazione scientifica progettuale

le conoscenze in materia di pianificai:ione

) urbana, architettonica, tecnologica,

territoriale agli Enti Locali, alle

e al sistema produttivo per lo sviluppo

rrritorio e della comunrità; inoltre con

I sue qompetenze interdisciplinari

organismo di supporto a un proces:;o di

alorizzazionè del territorio attraverso la

perimentazione di idee e programmi

Precedenti esperienze di
Collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)



Esperienze pregresse in progetti
nell'am bito oggetto dell' invito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Ruolo assunto nel progetto
Partner nella co rogettazione degli itinerari integrati

Nome del legale rappresentane
PROF. MARIO R sARto LOs sso

Data
t3/os/2ot6

Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate

ProJ \ c

7 ,+>.y'



1.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Soggetto della Partnership n. ts{

Ragione Sociale
Accademia di Be le Artidi Na loi

Codice Fiscale/Partita lva
80021000635

Data diCcitítuzione
XVlll secolo

Forma giuridica
Ente statale

Indirizzo della sede legale
Via Bellini 36 - B 138 Naprcli

Nominativo e ruolo della persona
di contatto Prof. Giuseppe C

Napoli
reta, direttc re Accademia di Belle Arti di

Telefono
08L-441900;081 441887

E-mail
gg@abana.it

Sito Internet
www.accademia napoli.it

Risorse Umane
(indicare , n. di persone coinvolte,
i nominativi e le qualifiche)

Enrica D'Aguann
Stefano Incerti, c

Televisione
Olga Scotto diVe
multimediali

, coordinatqre corso Graphic Design
lordinatore corso Fotografia, Cinema t:

:timo, dor:edte Teoria delle arti

Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 200( :.rratteri (spazi inclusi)

L'Accademia di B

per la formazic
nazionale. Con i

primo e second
visive, della prog
delle discipline p

patrimonio artist
uno dei poli di e
formative di livel
Gli accordi di 

1

nell'ultimo anno
un lavoro inten
intende dare m

network di rela

culturali, puntar
eccellenza, da s

concrete praticl"
realizzati con l'Ur
la SUN - Sec

Universitario Orit
si affiancano ai r

come il Teatro S

San Carlo, il Com
la Fondazione Ed

lle Arti di Napoli riveste un ruolo centrale
re terziariq nel panorama cittadino e
;uoi 20 corsi di diploma accademico, tra

livello, sviluppati nella aree delle arti
ttazione arlistica, delle nuove tecnologie,
r lo spettacolo, della conrunicazione per il
:o e della didattica dell'arte, rappresL.nta
cellenza del ricco panorilma di istituz:ioni
r universita(io operanti sul territorio.
'ogramma quadro e i progetti av'yiati
Itre a quelli già realizzati testimoniano di
o di scampio e di cooperazione, che
ggiore impulso alla costituzione di un
ioni corr altre istituzioni formative e
lo a una progettualità mirata e di
'iluppare a[traverso sinergie efficaci e
r di collaborazione. I diversi proE;etti
versità degfi Studi "Federico ll" di Napoli,
rnda Università di Napoli, l'lstituto
rtale, l'Unir4ersità Suor Orsola Benincasa,
rpporti di partenariato attivo con realtà
lbile Naziollale Mercadante, il Teatro di
ne di Napofi, il C.N.R, Città della Scienza,
ardo De Filippo, Artecinema, il Festival di



Ravello, l'Associr

la Biblioteca Naz

zione Lib,eri

onale di ltla
i, il Museo Cappella Sanse,vero,

roli.

Precedenti esperienze di
Collaborazione con gli altri
Soggetti della Pa rtnership
Max L000 caratteri (spazi inclusi)

L'Accademia di t
progettidi collal
ilComune di Na;

San Carlo di Nap
Emanuele lll, cor

e con l'Universit
(dipartimento E<

queste istituzion
intesa o ha reali:
progetti. Le attiv
eventi espositivi
comunicazione p

realizzazione sce

video.

:lle Arti di tr

lrazione arl
rli (Assesso

li, la Bibliot
il Polo Mus
degliStudi
rnomia, l/la
l'Accaderm

:ato collabo
:à includonr
lconvegnisl
rbblica e so

rografie tea

lapoli svolge, tra gli altri,
listica, culturerle e didattica con

fato alla Cultura), il Teatro di
eca Nazionale Vittorio
pale Regionale della Campania

!i Napoli "Federico ll"
nagement e lstituzioni). Con

ia ha stipulato protocolli di
p"azioni finalizzate a singoli
i ideazione e realizzazione di

iici, progettazione della
ciale, attività di restauro,
trali e docunnentazione audio

Esperienze pregresse in progetti
nell'a mbito oggetto dell'invito
Max L000 caratteri (spazi inclusi)

Tra le pifi recenti
Napoli ha realizzi
pubblica per alcu

"Maggio dei Mor
di comunicaziont
documentazione
(Fondazione Ravr

di consultazione
cattedralidell'ef1
allestimento per
Remoto, campag
Teatro Festival 2(

attività, l'Accademia di Etelle Artidi
to la campagna di comunicazione
re edizioni Qe "Natale a Napoli" e il
rmenti" (,CQmune di Napoli) e campagtne
sociale per l'Associazione Libera; la
rideo per il flavello Festival 2015
llo)e per "{rtecinema" (20L5); postazioni
igitale per progetti espositivi ( "Le
mero" 2015). Inoltre, progetti di
tlT, immargirNe coordinata per Futuro
re di Comrurticazione virale per Napoli
L4.

Ruolo assunto nel progetto Partner coinvoltc
Palazzo Reale

nella co-progettazione dell'itinerario rji

Nome del legale rappresentane
Giuseppe Gaeta

Data
12/os/20x6

Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate



1.4. Altri Soggetti partecipanti al progetto (opzionale)
Completare la seguente scheda per ciascuno dei Soggetti della
Responsabile). Aggiungere altre schede q ua lora necessa rio.

Soggetto della Partnership n. I

artnership escluso ilSoggetto

Ragione Sociale Wikimedia ltalia - associazio
libera

e per la diffusione della conoscenza

Codice Fiscale / Partita IVA Pr 05s9974096s - CF 940395 t0156
Data diCostituzione 17 giugno 2005
Forma giuridica Associazione Cultura le
Indirizzo della sede legale Via Bergognone, 34 - 20144 4ilano (tVll)
Nominativo e ruolo della persona
di contatto

Simone Cortesi - tesoriere

Telefono 039 5962256
E-Mail simone.cortesi @wikimedia.i
Sito internet wikimedia.it
Risorse umane
(indicare il n. di persone

coinvolte, i nominativie le
qualifíche)

7

Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Wikimedia ltalia - Associazic
libera (WMl) è un'associazio
opera nell'ambito dell'Open

Wikimedia ltalia è la corrispc
statunitense non-profit Wiki
numerosi progetti collaboral
l'enciclopedia libera Wikipec

Wikimedia ltalia persegue es

sociale nel campo della pron

dell'associazione è contribui
miglioramento e all'avanzan
attraverso la produzione, la I

contenuti liberi che incentivi
conoscenza e alla formazion,

1e per la diffusione della conoscenza
e di pronrolione sociale che dal 2005
lulture.

rdente italiana ufficiale della fondazione
redia For"lndation, Inc., che gestisce
vionline, dicui il piir noto è

a.

:lusivamente obiettivi di solidarietà
ozione culturale. Lo scopo principale
3 attivamente alla diffusione, al

)nto del siapere e della cultura,
rccolta e la divulgazione gratuita di
ro le possibilità diaccesso alla

Precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Wikimuseums, Napoli, 5-6 lV

giornate tematiche ded icate
alle licenze di condivisione d
sulla collaborazione massiva
wikimedia commons e opent

rggio 2016: Realizzazione di una serie di
rlla promozione delle attività museali,
i dati e agli bpendata, iltutto incentrato
rll'interno di sistemi wiki quali wikipedlia,
reetmap.

Esperienze pregresse in progetti
nell'a m bito oggetto del I'invito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Numerosi progetti in ambito
- EAGLE (Europeana network
un best-practice network co-
parte della famiglia di Europt
e catalogare in un unico data
immagini e altri oggetti digiti
mondo greco-romano, correl
traduzione in inglese o in altr

- Archeowiki un progetto rivc

taliano ed internazionale, ad esempio:
rf Ancienrt Greek and Latin Epigraphy) è

inanziato dalla Commissione Europea e
ana. Obierttiyo del progetto è raccogliere
lase oltrer un milione e mezzo di
i, relativi a iscrizioni provenienti dal
ate da informazioni essenziali e dalla
l lingue nroderne.

to principalmente a studenti,



diversamente abili, anziani e

promozione culturale integr
mondi, quello dei fruitori de
museali di piccole dimensior
di due anni(2OL2-20L4) e W
progetto: siè scelto di raggir
l'aiuto delle modalità diconr
Wikipedia, attraverso la mes

visione diretta dei beni, genr

virale della conoscenza.

famiglie. Co

ta, con l'obi
a cultura e r

. La prima e

kimedia ltal
ngere il pub

ivisione clel

;a on line di
rando un ef

mpie un'azione di
ettivo di avvicinare due

luello delle ls;tituzioni
dizione ha avuto una durata
ia è stata capofila del
blico di riferimento con
sapere sviluppato da

contenuti culturali e la
Fetto a catena di diffusione

Ruolo assunto nel progetto Pa rtne r
Nome del legale rappresentante Lorenzo Losa
Data t3/os/201.6
Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate. H IMEDIT

FALIA



1.4 Altri soggetti partecipanti al progetto

Soggetto della Partnerstrip n. 3

Ragione Sociale
Le Nuvole soc. cooo

Codice Fiscale/Partita Iva
o4749040632

Data di Costituzione 2/7/rggs
Forma giuridica

Società cooperativa r mutualità prevalente

Indirizzo della sede legale
Via Tasso 480 - B0l 27 Napoli

Nominativo e ruolo della persona
di contatto

_Giovanni 
di Dio Petr ne

Telefono
0B 12395653

E-mail
info@lenuvole.com

Sito Internet
www.lenuvole.com

Risorse Umane
(indicare il n. di persone
coinvolte,
i nominativi e le qualifiche)

Manuela Urciuoli,
Federica Cardosi,
Salvatore Frugugl
ed eventi museali

torica delllarte e ref. ufficio stampa
torica drellíarte
:tti, esprerlto progetta;zione percorsi

Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Le Nuvole è un'impr
1985 realizza una S

tra quelle con il ma<

in ambito nazional
ulteriormente nel
ridefinizione normat
entrata a far
Contemporaneo, ric
Produzione.

TEATRO, ARTE,

comunicazione teat
didattica museale d

Città della Scienza e

lezioni spettacolo sr
più critici del rappo
nei Musei e Festival
Varsavia, Dortmund

Le Nuvole conside
bellezza come u

cittadinanza. Per
organizzazioni com
I'Assistenza all'Infar
proprie attività ad
sociale: non meno d

:sa culturrale senza scopo di lucro, Dal
agione di ileatro Ragazzi, annoverrate
giore ris;cqntro di pubhlico del settore
l. Dato questo che si è rafforzato
2OL5, rquando - a seguito della
va del lleatro italiano - Le Nuvole è
larte dell'associazione Casa del
rnosciuta dal MiBACT quale Centro di

SCIENZA. Le Nuvole è nella
'ale della scienza dal 1996; nella
tl 2000. flealizza il servizio guide di
prod uce performances teatra lizzafte e

lla storia della scienza e sugli aspetti
to tra scienza e società. Si è esibita
scientifici di Trento, Genova, Perugia,
Tunisi, Beirut.

a l'acc€rsso alla conoscenza e alla
r nuov'o inderogabile diritto di

;uesto, a4che con il sostegno di
r la Fondazione Banco Napoli per
zia, ass;icura la partecipazione alle
tn pubblicp in condizione di fragyilità
2000 bambini e ragazzi ogni annrf .



Precedenti esperienze di
Collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Dal 2000, Le Nuvolt
consortili diverse - r

della ex Legge F

principali siti mL

Capodimonte a Pa

Paestum e Velia, dr

Capua Vetere al Tea

Le Nuvole ha quinr
ventennale con tutt
con le politiche reg

nazionali - hanno
valorizzazione, a co
società regionale pr

_Nqyyol9, e socjg priva

Le Nuvole ha inv
CUEIM, nell'impiego
dei BB.CC. parter
ministeriali e regiont

- nell'ampito di ATS ed aggregazioni
uno degli enti conces;sionari, ai s;ensi

onchey, Cei servizi aggiuntivi dei
e cilentani: da

azzo Reale di Napoli, da Cuma a
l'Anfiteatro campano di Santa lvlaria

:ro Romilno di Benevento.

i maturato una collaborazione quasi
l le soprinfendenze campane, nonché
ionali che - presso e intorno ai siti
;viluppato progetti di promozione e

ninciare dq ArteCard, che fa capo alla
r i BB.CC, Scabec, di cui peraltro Le
o.

:stito, nell'ambito drell'aggregazione
delle nuorie tecnologir: nella fruizione
ipando cgme partnrer ai pror3etti
li "SNECS'f e "MyFairCity".

Esperienze pregresse in progetti
nell'ambito oggetto dell'invito
Max 1000 caratteri (spazi inclusi)

In tutti i luoghi di
lavora, Le Nuvole h

innovativa, quella d

interventi degli arc
quelli di attori p

spettacolo teatrale
sulla base di un pr

monitorato.

Al Palazz-o Reale di
sperimentato ed
pluriennale sia una
incentrata sui granc

abitato e frequenti
Pimentel Fonseca; s

per un pubblico di
scoprono il sito rinc
fine mettono in scen

rrte, di stbria e di archeologia clove
r introdrctto una fornrrula di fruizione
,.lle visite-ppettacolo, che incrociil gli
reologi e degli storici dell'arte con
'ofessionisfi che interpretano uno
listribuito lungo il percorso muselale,
ogetto interdisciplinare predefinito e

\apoli, l-e Nuvole ha - tra le altre -
affermato con grande succLrsso

'isita spettacolo dedicilta agli adulti e
i persorraggi femminili che lo hanno
to: da Maria Carolina a Eleonora
a la visiita spettacolo "Ballo a Corte"
bambinri 3/7 anni, fln cui i pir:coli

rrrendo i reali Borbone, con cui alla
t un ballo ottocentesco.

Ruolo assunto nel progetto partner coinvolto ne
Palazzo Reale

a co-progettazione dell'Itinerario

Nome del legale rappresentane
Giovanni di Dio Petrr ne

Data 9/s/20L6
Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate



1.4. Altri Soggetti partecipanti al progetto (opzionale)
completare la seguente scheda per ciascuno dei soggetti de
Responsabile), Aggiungere altre schede qualora necessario.

Soggetto della Partnership n. '1O

Partners;hip [escluso il Soggetto

Ragione Sociale Associazione Amici di Carl Fulvio Velardi Onlus

Codice Fiscale / Partita IVA c.F.95159660638

Data di Costituzione 27/7/2072

Forma giuridica Associazione non riconosci ta

lndirizzo della sede legale Via ConcezioMuzy,13 - B0 39 Napoli

Nominativo e ruolo della
persona di contatto

Roberto Velardi, presidentr

Telefono 392 7046836

E-Mail info @ am i ci di c arl o fulvi ovel rdi.org

Sito internet www.amici dicarlofulviovel rdi.org

Risorse umane [indicare il n. di
persone coinvolte, i nominativi
e le qualifiche)

no. 5 persone:
Roberto Velardi, coordinat<
Pietro Di Meglio, operatore
Giuseppe Gargiulo, operato
Sara Minucci, operatrice a p

Sebastiano Sanna, operaror

"e;

I progetto;
e a prog€rtto;
'ogetto;

a progelto:
Descrizione delle finalità
dell'organizzazione e dei suoi
principali ambiti di attività
Max 2000 caratteri [spazi
inclusi)

L'Associazione persegue I

sociale, non ha scopo
aconfessionale e non ha rap
di lucro né collegamenti dj
pubblici o privati, sia italian
finanzia esclusivamente cor
di privati e di fondazioni, c
proventi del 5x1000. L'Ass
di sostegno alla crescita, di
allo studio, di awiamento
conoscenza e al rispetto
patrimonio storico-artistico
socio-economiche svantagg
storico di Napoli e, in
Maddalena-Annunziata-Duc
progetti e le sue att
dell'Associazione di promo
collaborazione con la parrc
"Adelaide Ristori", e cura i ri
educative della II e della IV
con le altre scuole del territc

sclusivamente finalità di solidarietà
ti lucro, è apartitica, apolitica e
lorti di ilipendenza da enti con finalità
alcun genere con gli interessi di enti
sia stranieri, aventi scopo di lucro, er si
le quote degli associati, con contribruti
rn raccolte occasionali di fondi e con i
rciazione promuove e gestisce attività
istruzione, di formazione, di sostegno
al lavoro, sportive e finalizzaLe alla
della naLtura e dell'arnbiente e clel
destinate ad adolescenti in condiziorni
ate, resiclenti nei quartieri del Centro
larticolare, nella zona di Forcella-
tesca. L'Associazione realizza i suoi
vità con il supporto operati,r/o
ione sociale Traparentesi Onlus e in
:chia della SS. Annunziata e con I'1,,C.
pporti con il Servizio attività sociali u,d
Municipalità, con i distretti dell,ASL e
rio.

Precedenti esperienze di
collaborazione con gli altri
Soggetti della Partnership

- Collaborazione con il polo 
.

realizzazione del concerto d
nel dicembre 2015, i cui pro

luseale della Campania per la
Peppe Servillo e Solis String euartet
enti sono stati destinati alte attività



Max 1000 caratteri [spazi
inclusi)

sociali dell'Associazione.
- Collaborazione con il Pol
Soprintendenza Belle Arti
di Napoli per la realizzazio
Forcella, Maddalena, Annu

Museale della Campania e con la
Paesaggio per il Comune e la Provincia
e del progetto "Scoprire Napoli:
ziata" [gennaio-maeeio 20 16)

Esperienze pregresse in
progetti nell'ambito oggetto
dell'invito
Max 1000 caratteri (spazi
inclusi)

- Progetto "Scoprire Napolì
(gennaio-m aggio 2076), de
Ristori" di Napoli e finalizz
patrimonio archeologico, s
zona. Il progetto si conclud
con la visita guidata, a cura
Sant'Agrippino a Forcella, i
- Attività laboratoriali per r

della mostra "Miti e riti del
Fraefel", tenuta alPalazzo t

con la collaborazione di Prr

Forcella, Maddalena, Annunziata"
;tinato ad alunni dell'1.C. "Adelaide
to allo studio e alla valorizzazione del
rrico-artistico e monumLentale della
r con una mostra allestita dagli alunnLi e
legli alunni stessi, della Chiesa di
certa al pubblico per I'occasione.
unni della scuola primaria in occasione
r Campani4 nell'arte di Feter e Barbla
elle Arti di Napoli, nell'ottobre 2015,
qetto Museo.

Ruolo assunto nel progetto Partner coinvolto nel progr
Palazzo Reale

:to miranté alla valorizzazione di

Nome del legale rappresentante Roberto Velardi

Data y,/05/20L6

Timbro e firma del legale
rappresentante, a conferma del
rapporto di partnership con il
Soggetto Responsabile per il
progetto proposto e della
veridicità delle informazioni
riportate,

:I,AZIONE
LVIO VEI.ARDI . ONUIS
rii, 13 - 80139 Napoli
1s9660638



2. IL PROGETTO

2.1. DatiGenerali

Titolo Reach Out.
museidella

3ompetenze, strategie, impatti per i

Campania
Durata del progetto (mesi) t2
Costo totale del progetto (deve
coincidere con quanto indicato
al punto 3)

€ 73.840,1

ll Costo totale del progetto è finanziato come segue:

Contributo richiesto alla DG-Musei: € 73.840,0
Eventuale co-finanziamento moneta rio
(euro):

Descrizione fonti co-finanziamento: Fonte di fi anziamento Ammontare
(euro)

2.2. Sintesi del progetto

Max 2500 caratteri (spazi inclusi)

Reach Out. Competenze, strategie, impatti per i nrusei della Carntr

mira a tradurre in azioni specifiche i valori di cui il D.M.23/12/201
sono articolate su due livelli, perseguendo obiettivi differenti ma cr

suo complesso, il secondo riguarda il progetto pilota, incubatore de
impatto ambientale.

* | LtvELLo

Ha come primo step la formazione di competenze e riguarda tutti i

innanzitutto per la costruzione - nel personale interno e nei prof
consapevolezza della nuova mission delle istituzioni coinvolte che,
contaminazione con altri soggetti portatori di saperi e interessi, passi
saldata a questa fase è l'acquisizione distrumentie tecniche di mapp
e dei bisogni degli utenti, in particolare dei "pubblici deboli", i miglio
criticità e mancanze nella efficace valorizzazione e cornunicazione
connesse.
La formazione ricevuta consentirà inoltre di sviluppare "progetti sat,
punti di forza e delle criticità emerse dal progetto pilota, per incidere
Attività e strumenti innovativi utilizzati: Learning Platform, Mappi
com petenze.

ania è un progetto del F,olo campano che
I è cornice normativa. Le attività pre,viste

mplementari: il primo riguarda il Polrc nel
modello esportabile, replicabile e a krasso

siti del Polo e i partner, ll processo passa

li indicati dai partner di progetto - della
da autorr-.ferenziali e poco disponibili alla
a sistemia cgstomer friendly. Intimamente
ttura dei partner territoriali, delle esigenze
i alleati per definire, e dunque correggere,
lell'oggetto culturale e delle idee ad esso

llite" che prendono spunto dall'analis;i dei
:on efficacia nei territori di riferimento.
tura attiva, Partner Matching, Test delle
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t ll Lrvello
ll progetto pilota centrato su Palazzo Reale di Napoli è stato scell
entità coinvolte e, dunque, come verifica delle premesse del piano c

con maggiore facilità i partner potenziali e di frequente gli utenti ris
di appartenenza, il contesto della metropoli spesso trasforma e

monumentí. ll progetto si propone di restituire al Palazzo la sua conr
diversi utilizzi degli spazi destinati a funzioni molteplici (ad esempio
in salone di lettura della Biblioteca) ricucendo il racconto dei
ricostruendo, alcontempo, i nessifra alcune delle emergenze culture
Attività e strumenti innovativi utilizzati: Wikipedia / Edit-a-thon, Seg

Urban Game.

> in ragione della ricca articolazione delle
lavoro. Mentre i centri piccoli identificano
Itano fidr:lilzati per orgoglio civico e s;enso

occulta le narrazioni unitarie di aree e

nuità "fisicq", compromessa nel tempo dai
il Salone da Ballo della Reggia trasformato
uoghi andato completamente perduto e

i più rapprresentative della città.
aletica analogica, Segna|:tica digitale,

2.3. Analisidel contesto di riferimento
Max 5000 caratteri (spazi inclusi)

ll Polo Museale della Campania, con isuoi 27 siti distribuiti nelle
maggiore rilevanza del nostro Paese e costituisce una trama di real
propria autonomia di proposta e la possibilità di integrarsi secor
delineare modelli divisita e difruizione a carattere tematico, in grad<

di attrazione (la rete delle Certose e dei Castelli; la via Appia del
dell'alto casertano...)

I luoghi del Polo sono estremamente diversificati sotto i profili della
del radicamento nel territorio e delle competenze di partenza. Ac
livello internazionale come Palazzo Reale, la Certosa di San Martino,
il Museo Pignatelli, si stagliano realtà di grande valore storico-artis
contesto di appartenenza. Tra questi, i molti musei archeologici
musealizzare i reperti delle ricche aree di scavo, interagiscono con e
proporsicome centro di aggregazione e di riferimento per la comunit

I musei del capoluogo, invece, hanno quasi tutti una storia più antir
pubblico/privato e stato/comune: le donazioni di nobili collezionisl
Pignatelli e Duca di Martina. Al Museo di San Martino presepi, n

teatrali donate nel tempo restituiscono al pubblico il senso di appar
di grande respiro. Ancora cittadini, collezionisti e artisti collabora
Novecento a Napoli a Castel San'Elmo attraverso donazioni e corr
Napoli dal 1-910 al 1990. Da Palazzo Reale parte invece l'important
Palazzo degli Studi, sede del Museo Archeologico Nazionale, arrivi
autonomi, con iqualisono da sempre forti il dialogo e la collaborazio

All'interno delle diversità delineate è possibile identificare fattori
dell'offerta che ingloba siti afferenti al Polo e realtà che sono st;
all'intervento attivo di privati e associazioni presenti sul territorio, cc

di grande interesse.

ll dato di incremento del 31% dei visitatori paganti nei primi 4 mesi
che il sistema museale ha avviato un trend positivo che incorag
consolidamento di assetti reticolari attraverso l'interazione con i par
fruizione costruiti ad hoc (esemplare è il caso dell'Anfiteatro di Sant
ad esso collegati). Diventa centrale, quindi, il potenziamento della
mondo delle imprese, e una maggiore inclusione degli utenti e degli

5 province, è uno dei s;istemi museali di
à complersse, ciascuna delle quali con una
do logicl're e percorsi che consentono di
di amplil'icare il già significativo potenziale
Vleridionr:; la "costellazione" archeol,ogica

tipologia a rchitettonica, del co llezion ismo,
anto alla rete di musei napoletani noti a

)astel Sant'Elmo, il Museo Duca di Martina,
ico e culturale, centri di riferimento per il

nati in prevalenza per custodire el poi
rti locali, associazioni e istituti, cercando di
t.

a, con sig;nificative esperienze di cros:;over
i hanno gettato le fondamenta dei nrusei

vi, cimeli della Grande Guerra, colle,zioni
enenza ad una storia cittadina e nazionale
ro tutt'oggi alla "costruzione" del museo
cdati chel documentano le avanguarrlie a

: direttrir:e borbonica che passando lrer il

alla Reggia di Capodimonte, musei, oggi
e.

comuni re un potenzialel di ampliamento
te riportate alla fruizione pubblica grazie
n proposte e percorsi di visita "alternativi"

Jel 2016 nei musei afferenti al Polo, rivela
ía a perrseguire in maniera strutturale il

ner e la <;ostruzione di modellí di offerta e

r Maria Capua Vetere e dei servizi museali
ete tra nrusei, enti locali, associazioni e il
rperatori dei beni culturali nel processo di

40



valorizzazione, al fine di innescare contaminazioni in grado di ar
modelli di proposta, catalizzando il processo di riconquista del patrin

L'esperienza positiva della recente istituzione di un itinerario che
Duomo a Napoli - ben 7 siti museali di diversa confígurazione e €

contemporanea, biblioteche monumentali, quadrerie storiche, isti
generando grazie a forme di bigliettazione integrata, incoraggii
partenariato capaci di consentire una lettura innovativa e trasversr
percorsi mirati per diverse tipologie di pubblico.

cchire l'r:fferta e di portarla verso nuovi
rnio da parte della comunità.

riunisce lungo lo stesso asse viario - via
)partenenza (musei di arte antica, dí arte
uti religiosi) e l'impatto positivo che sta
a svilul:pare progettazioni analoghe di

le di conte$ti di natura diversa attraverso

2.4. Obiettivi del progetto

Max 4000 caratteri (spazi inclusi)

Partendo dall'impulso dato dalla recente riforma del MiBACT alla
progetto intende fornire gli strumenti adatti a declinarla in maniera
opportune nel personale che opera nei siti museali e, al contempo, u

stretta integrazione tra istituzione culturali di matrice diversa e fis
grazie af la formazione acquisita dallo staff, e realizzare progettualiti
dialoghi costruttivi nei differenti territori.

Si tratta di fornire strumenti idonei a progettare con continuità azion
luoghi della cultura in maniera dinamica, trasversale, non autorefe
visitatori, riannodando legami tra cittadini e istituzioni, in uno spi
garantite neutralità e uguaglianza, contribuendo a migliorare la c

attente alla sostenibilità ambientale.

ln sintesi, intendiamo passare da un modello di museo per ad un m
campo gli strumenti adeguati, dal rifacimento dei percorsi, alle strat
social, con l'ideazione di itinerari mirati che puntano a fornire prospe
processi di fidelizzazione capaci di trasformare la visita puntuale
riconosce nel museo un luogo di aggregazione e di costruzione quotic

Altra finalità rilevante è l'attivazione di un modello inclusivo orientat<
alla gestione dei siti museali, alla formazione e all'amministrazione d

culturali, Università, Enti locali - e il numero crescente di realtà esprt
cuieffettitravalicano l'ambito dei beni culturali, diventando fattore d

microcontesto territoriale o, piuttosto, spunto per l'avvio di azioni vo
sociale ed economico. Queste ultime sono in grado non solo diamplil
del sistema, ma anche di innescare contaminazioni di approccio in gr;
dell'offerta culturale e di portarla verso nuove ed interessantivisioni

Reach Out interviene a due diversi livelli territoriali e, per ciascuno, si
- Livello MACRO (27 sitidel Polo):

o Innalzare il livello di competenza dello staff dei musei
gestione di pa rtnership

o Moltiplicare le occasioni di confronto e co-progettazir
privati presenti sul territorio circostante

o Incrementare le competenze dello staff per rendere p

coinvolgimento previste dal progetto
o Sul modello del progetto pilota ltinerorio di Palazzo R,

satellite, microreti inclusive delle realtà della regione

centralità del museo per la collettività, il
itrutturata, implementando le competenze
lilizzare una 'iniziativa pilota' centrata sulla
camente contigue per sviluppare, proprio
di rete, progetti satellite, capaci di cneare

in grado di far vivere la frequentazione dei
renziale :;ollecitando la collaborazion,e dei
zio comune e accogliente nel quale sono
ralità della vita e incoraggiando pratiche

rdello di museo con l'utente, mettendo in

rgie offerte dal digitale e dalle piattaforme
:tive inedite di realtà già note e stimolando
in una frequentazione consapevole che

iana dellar cultura del territorio.

alla collaborazione tra i soggetti deputati
rl territorio .- Polo e altre istituzioni
ssione di azioni di innovazione sociale, i

tutela e'valorizzazione di un
le a rispondere a situazioni di degrado
care la visibilità e l'attrattività complessiva
do di arricchire la visione nella gestione
r modelli di proposta.

propone di raggiungere diversi obiettivi:

el Polo in audience development e

ne tra i musei della regione e i partner

ssibile la reiterazione di alcune attività

o/e, sollecitare la realizzazione di progetti

di
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Livello MICRO (Palazzo Reale e isuoi4 partner):
o Mettere in rete le realtà pubbliche e private che

Napoli (Palazzo Reale, Biblioteca Nazionale, Teatro
o Promuovere la contaminazione dei pubblicitra le lst

nel|ltinerqrio
o Aumentare l'accessibilità dei contenuticulturali dei I

digitale, ricostruendo il racconto perduto nel tempo
o Incrementare le competenze degli staff per rendere

coinvQlgimento
o Includère target di pubblico tendenzialmente esclusi

(adolepcenti in situazioni di disagio)

ngono l'ltinerario di Palazzo Reale a

Carlo, Castelnuovo, Tunnel Borbonico)
ioni, ancl'ie private, coinvolte

i dell'ltinerario, a livello analogico e

bile lil reiterazione delle attività di

ai circuiti delle istituzioní partner

L'individuazione di Qiversi gruppi di destinatari diretti conduce
indiretti del progettoj

ne di altrettanti beneficiari

Funzionari e dipendèntideisiti del Polo che

parteciperanno alle lìttività di formazione

Le istituzioni

capacità di dialogo

che vedranno aumentare la loro

on ilterritorio e con gli altri siti del Polo

I pubblicifidelizzati

coinvolte nel

Polazzo Reale

le cinque istituzioni
pilota ltinerario di

Visitatori extr
amrcrzra e paren

li, legati da vincoli di conoscen;la,

con i primi destinatari

Le community

I follower e fan

scala territoriale

ambasciatori e

community cam

comporìenti delle community (sia su

nazionerle) e l'eco-sistema social (altri

ncer) di cui icomponenti delle

sono parte attiva

Giovani provenienti ila contesti disagiati

coinvolti nei laboratòri didattici e nell'urban
Famiglie, gruppi

giovani coinvolti

coetaneri e adulti di riferimento dei

percorso

2.5. Destinatari e/o indiretti
Max 1-000 caratteri ( i inclusi)
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2.6. Descrizione delle fasidi lavoro e delle attività previste dal
Max 4000 caratteri (spazi inclusi)

ll progetto si suddivide in seifasi di intervento:

Analisi dei sistemi locali
Alfine di attivare partnership territoriali, la lfase prevede a

qualitativi attraverso questionari e focus group sui siti del
mappatura partecipata dei potenziali partner e l'attivazione
Formazione e abilitazione dello staff
Si propone un percorso formativo che muove dall'analisi dei

in cuisaranno coinvoltitutti isoggettie i partner impegnati
Verrà realizzato un piano per mettere a sistema tempistiche

del progetto.

3.

L.

2.

4.

5.

6.

individuato su tutti i segmenti dell'lstituto, sui seguenti temi:
progettazione partecipata, audience development e comuni
dedicato alla ricerca e gestione efficace di partner, al co
internazionali e allo studio delle più aggiornate tecniche di
coinvolgimento dei pubblici.
ll Progetto pilota
L'ltinerario di Palazzo Reale prevede la riapertura del
diverse esigenze funzionali delle tre lstituzioni, il Museo dell'
Nazionale e il Teatro San Carlo, restituendoli ad una fruizion
di un progetto narrativo integrato, l'intervento riguarderà an
passaggio del ponte e la Galleria Borbonica. Entrambi quali
dell'ltinerano, il primo per la continuità con la rappresenta
suggestione dei luoghi sotterranei che caratterizzano il tessu
Novecento. La realizzazione di una nuova segnaletica, analo
luoghi dell'ltinerario, mancanti o carenti su Wikipedia, sa

diffusione della conoscenza del patrimonio storico-a rtistico
coinvolgere i più giovani, è progettato un gioco urbano a sq

invitando i partecipanti a muoversi nell'ltinerario e a
lmpatto di rete
Le metodologie applicate e i risultati del Progetto pilota e

anche per gli altri siti del Polo che elaboreranno nuove
Le migliori idee saranno scelte, consentendo la realizzazione
Comunicazione
Attraverso un'azione di mappatura saranno individuati nuovi
social medío e influencer, e realizzate grafiche accattivanti
Una formazione apposita consentirà di elaborare un piano di
fidelizzato che a quello potenziale o saltuario,
Monitoraggio e Valutazione
L'attivazione di monitoraggio e valutazione del progetto si ba

progetto. Gli strumenti di rilevazione previsti saranno registri
a utova I utazione, dati provenienti da a na lytics di Wikipedia,
proponente e dei partner, diario di bordo e altri strumentide
monitoraggio costante accompagnerà le differenti fasi di val

'ità di rilr-.vamento di dati quantitativi e

. L'analis;i dei dati produrrà una
i una learnirlg plotform.

re l'espelrienza sui social.

formazione saranno best practices

lla realiz,zazione del|e azioni progettua|i.
soggetti responsabilidelle varie fasi di

ione a conclusione delle diverse azircni

di cornpgtenze del personale,
dentificazione e gestione di partnership,
ione digitale. L'iter formativo sarà
con esperienze nazionilli ed

zione partecipata er di

che attraversa ambienti oggi divisi da
mento storico, la Biblioteca

organica e realmente condivisa. Nell'ottica
Castelnuovo, con la riapertura del
e articolano ulteriormente l'area

del poter:e regio, l'altro per la
della città dall'antichità fino al

e digitale, gli edit-a-thon per le voci sui
gli strumenti di appropriazione e

involto. Per ampliare iltarget e per
ambientato nei luoghi coinvolti,

e sistemi di aggregazione territoriale.

anali di r:omunicazione, in particolare
f a diffusione del progetto sul web.

unicazione rivolto sia al pubblico g,ià

à su un approccio ditipo partecipativo,

presenze; questionari di
network e siti del soggetto

iti nel cor5o del progetto. ll
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Tabella 2.7. Cronoprogramma

Fase 1/ Analisi dei sistemri locali
Somministrazione questionario e focus group ai
siti del Polo

Analisi risultati

Attivazione learning platform

Fase 2 / Abilitare lo Staff

Verifica del percorso e lancio della call

Definizione dell'itinerario Palazzo Reale e

Mentoring nella fase di co-progettazìone di rete

Affiancamento nella fase attuativa dei progetti
di rete

Fase trasv,ersale L I Coordinamento e

Richiesta offerte e individuazione affidatari

Organizzazione riunioni comitato di pilotaggio

Mappatura soggetti e canali

lndividuazione identità di progetto e

declinazione qrafica per comunicazione web
Definizione contenuti e impostazione piano di
comuntcazrone

Fase trasvr-'rsale 3 / Monitoraggio e vrrlutazio,ne



2.8. Risultati e impattiattesie attività di nnonitoraggio previste in azione agli

Obiettivi Risultati e impatti attesi Ir licatori cli isultato/di inrpatto
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lmplementare le

competenze

Innalzato livello di competenze di

audience development e gestione delle

reti di partner

numet di partecip a nti

%freq enza al cor: o

%o aUrr rnto compe' lenze su temi trattati

%o aUrr,

adotta

nto confide nza con strurnenti

Attivata piattaforma di condivisione numer accessi a piattaforma

numer di materialicondivisi

numer di accessi stabiliti

Approfondire la

conoscenza del

territorio

lnnalzata consapevolezza dei musei del

territorio in cui operano

numer di report prodotti

Approfondita capacità di individuare
partner coerenti e adeguati con bisogni

e progetti

numer

museo

di partner individuati (per ogni

Attivare rete di

partner

strategici

Innalzato livello di collaborazione tra i

pa rtne r

numer di incon tri museo-partner

n umer

incont

di partner coinvolti durante gli

diformazione

Innalzata capacità di coprogettare in

maniera partecipata
numer

termin

proget

di partner coinvolti nel test al

della formazione (co-

azione)

numer

co-pro

di progetti realizzati a seguito della

ettazioner

Aumentare

l'accessibilità dei

co nte n uti

cu ltu ra li

Innalzato livello dicollaborazione tra le
istituzioni che formano I'itinerario dí

Palazzo Reale

numer di parter:ipanti

Aumentata presenza online dei partner

del complesso monumentale

numer di voci editate durante edit-a-thon

numer

altern
di voci editate nell'anno successivo

ne del progetto

Aumentata accessibilità dei contenuti

delle collezioni online

NU mer

a-thon

di immagini caricate durante edit

numer di immagini caricate nell'anno



succes ivo altermi ne del progetto

Mettere in rete

le realtà

pubbliche e

private che

compongono

l'itinerario pilota

a Napoli

Aumentata percezione del complesso

borbonico di cittadini e turisti

NU mef

itinera

r di visite re

io

alizzate lungo il nuovo

numet di parteci antialle visite

numet

itinera

r di uscite s

io

ampa relativr-. a

Migliorare la

fruibilità dei

luoghiche

compongono

l'itinerario

Innalzato livello di apertura delle

istituzioni in termini di co-creazione e

collaborazione attiva tra istituzioni e

con i pubblici

numer di partner coinvolti nell'iniziativa

numet di beni, luc rghi ed edifici mappati

numef r di codici qr generati

numer

dell'an

della s,

r di accessi ai codici qr nel corso

ro successivg all'implementazione

gna etica

Includere target

di pubblico

tendenzialmente

esclusi dai

circuiti delle

istituzion i

parrner

Aumentato dialogo e coinvolgimento di

specifici ta rget cittadin i

numef

Game

di persone partecipanti all'Urban

livello

post e'

i interazione con partecipanti pre e

:nto (social network)

Aumentata percezione di

d ifferenziazione dell'offerta delle

istituzioni culturali cittadine al pubblico

numer

game

di usciter slampa relative a urban

2.9. Sostenibilità e continuità dell'iniziativa
Max 20OO caratteri (inclusi)

La sostenibilità delle azioni proposte e la loro conseguente replicabilir
progettazione di Reach Out. Strategie, competenze, impatti per i mr,

I ll progetto propone sessioni diformazione e coaching per il p
internalizzare le competenze di predisposizione e gestione di
di progettazione partecipata e digestione di progetto, web e

Questi aspettigarantiscono per le progettazioni future la ges

attivazione di percorsi nonché di strumenti di facilitazione e (

significativamente, in prospettiva, i costi futuri connessi a qut
ll progetto propone una serie di azioni il cui costo di attivazior
per le esigue risorse a disposizione del Polo, ma la cuigestion
agevole:

a. Mappatura territoriale di potenziali partner strategici
b. Creazione di supporti informativi (didascalie e segnalt
c. Utilizzo di piattaforme web sviluppate in crowdsourci

proprietari terzi che svincoleranno lo staff del Polo e

2.

à è un elermento chiave nella
ieidella l3ampania:

rrsonale delf e lstituzioni culturali, al fine di
rartnershrip a livello territoriale, la capacità
:omunicazione 2.0.

.ione in autonomia delle fasi di ideazione e

>municaziorte, in modo da ridurre
ste voci.
e sarebbe, allo stato attuale, insostenibile
: a regime risulterà invece decisamente

per i siti clel Polo

tica) scalari e aggiornabili
rg, quindi non protette da diritti
lei siti ad esso afferente da agenzie
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esterne per l'aggiornamento dei contenuti,

Adesione al progetto QRpedia: opportunamente gestito, grazie alla c
wikimedia, l'adesione rende possibile appoggiarsi gratuitamente alla
wikipedia per la traduzione della descrizione delle opere. I testi e le i

del Polo e, una volta formato adeguatamente, lo staff può procedere
aspetto.

llaboraziong con i partnerr di progetto
:om unità iriternazionale operante su
nmagini digitali sono già tutte in poss€]sso

n autonomia nella gestione di questo

3. BUDGET

Voce di spesa dettagliata Forniture Se vtzl Q.tà

Costo
complessivo

(in Euro)

oA' SUI

costo
totale

Fase 1

Attivazione
sistemi locali

Mappatura partner:
- Definizione metodologia
- Ricerche territoriali
- Reportistica

5.000 6,77yo

Learning platform X s.000 6,77%o

Stampa questionari e materiali
per focus group X

150 s00 0,67%

Fase 2

Abilitazione staff
Laboratorio formativo

1-5 giornate full time con 2
facilitatori

13.700 18,55%

Fase 3

Itinerario
monumentale

Edit-a-thon
Reperimento fonti
Coordinamento
Coaching

4.000 5,'+2yo

Progettazione pa rtecipata
itinerario
- Riunioni partner
- Facilitazione gruppo

2.s00 3,'39%

Supporti fisici per la visita X 4.000 5,'12%o

Urban Game
- ldeazione e organizzazione
- Coinvolgimento partecipanti

6.000 g,'.L3yo

Urban Game:
- Stampa pieghevoli X

2.5i00 500,00 o,67%

Visite guidate
4 laboratorial mese
dedicati a 30 persone
ciascu no
Durata: 2 ore
N'di mesi: 6

Costo unitario laboratorio:
L50 €

3.600,00 4,Í38%

Fase 4
lmpatto di rete

Supporto alla realizzazione di
nuovi progetti rete

2 giornate di assistenza da
parte di facilitatori

1.500,00 2,03%
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Evento finale 1_.500,00 2,03%
Wikipediano in residenza:
- SelezioneWikipedia no
- 3 mesi di residenza

8.540,00 1,r,57%

QRpedia:
- Affiancamento per

inserimento voci
- Affiancamento per

predisposizione supporti di
facilitazione all'utilizzo
durante visita

4.000,00 5,'42o/o

Fase trasversale
L

Coordinamento

Supporto al coordinamento
dell'intero progetto:
- Gestione partenariato
- Facilitazione riunioni comitato

di pilotaggio
- Supporto alla rendicontazione

6.000,00 8,r3yo

Fase trasversale
2

Comunicazione

Com unicazione integrata:
- Definizione piano di

com unicazione
- Gestione strumenti di

programmazione editoriale
- Coordinamento

comunicazione partner

5.000,00 6,',77%

Fase trasversale
3

Monitoraggio e

valutazione

Monitoraggio e valutazione:
- Definizione piano di

monitoraggio e valutazione
- lmpostazione strumenti di

rilevazione
- Organizzazione momenti di

valutazione e restituzione

2.500,00 3,39%

TOTALE COSTI 73.840,00 toa,oo%

Si rammenta che le attività di studio e ricerca non devono in

progetto.
ll budget deve essere compilato con riguardo a tutte le attiv
con eventuale cofinanziamento di altri soggetti.
I costi indicati nel budget sono al lordo di IVA e ogni altro one

ere più dEl20% sul cor;to complessivo di

di progetto, includendo quelle realizzate

di legge.
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