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Con il programma MuSST#2 Patrimonio 
culturale e progetti di sviluppo locale, 
la Direzione generale Musei del MiBACT 
ha voluto promuovere una strategia di 
sistema in grado di coinvolgere il patrimonio 
culturale nella sua interezza, pure avendo 
come punto di riferimento i singoli musei. 
Una valorizzazione fondata sull’identità 
del territorio, alla quale sono chiamati a 
collaborare tutti i livelli istituzionali e gli attori 
sociali che quel determinato contesto esprime.

L’intero programma è stato concepito e 
attuato in termini concreti per fornire ai 
direttori dei diciassette Poli museali regionali 
un supporto diretto, nonché indirizzi 
metodologici e operativi utili ad avviare un 
percorso di progettazione partecipata, con 
il coinvolgimento di interlocutori pubblici e 
privati interessati a condividere piani strategici 
di sviluppo socio-culturale ed economico. 

Il processo di costruzione dei piani strategici, 
avviato a Roma il 14 novembre 2017, ha 
coinvolto, attraverso la partecipazione alle 
attività della Commissione tecnica, istituzioni 
come la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, l’ANCI, ICOM Italia, 
Federculture, ISTAT, Unioncamere, docenti 
universitari, oltre alla Direzione generale 
Turismo.

Nella prima fase è stato portato a termine il 
piano operativo volto alla ricognizione dei 
dati territoriali in rapporto all’articolazione del 
sistema museale statale e non statale di ogni 
singola regione. L’analisi del contesto è stata 
condotta dai Poli museali in collaborazione 
con gli attori locali seguendo linee guida 
e il supporto metodologico fornito dalla 
Commissione tecnica e dalla Direzione 
generale. Il lavoro prodotto è stato presentato 
in occasione dei tre workshop organizzati 
a Milano, Roma e Bari, tra aprile e maggio 
2018. Il risultato degli incontri, raccolto in 
un ebook, ha dimostrato come l’impegno 
progettuale dei Poli si possa tradurre non 
solo in cifre, dati statistici o percentuali, ma 
in proposte concrete, innovative e capaci di 
offrire competitività al territorio e sostenibilità 
nel tempo, attraverso la creazione di reti e 
collaborazioni.

Nella seconda fase del Programma sono state 
redatte e fornite le “Linee guida operative 
per la predisposizione dei piani strategici 
di sviluppo culturale” (previsti dall’art. 
112, comma 4 del Codice dei beni culturale 
e del paesaggio) attraverso le quali sono 
stati elaborati dai Poli museali i diversi piani 
strategici territoriali.

VENERDÌ 13 DICEMBRE, A ROMA 
presso la Sala Spadolini del MiBACT, i membri 
della Commissione tecnica MuSST#2 e i Poli 
museali hanno partecipato a una giornata 
di confronto e verifica per presentare gli 
esiti e le opportunità emerse dai progetti 
pilota pubblicati in questa appendice come 
infografiche sintetiche.

PROGRAMMA MuSST

GIORNATA 
DI CONFRONTO  
E VERIFICA

FASE 1

FASE 2

http://musei.beniculturali.it/notizie/pubblicazioni/ebook-musst-2-patrimonio-culturale-e-progetti-di-sviluppo-locale
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-guida-operative-per-l’elaborazione-del-Piano-strategico-di-Sviluppo-culturale.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-guida-operative-per-l’elaborazione-del-Piano-strategico-di-Sviluppo-culturale.pdf
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/10/Linee-guida-operative-per-l’elaborazione-del-Piano-strategico-di-Sviluppo-culturale.pdf


MuSST

ABRUZZO

POLO MUSEALE DELL’

“Yes”.  
La (ciclo)via Tiburtina Valeria



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; Mario Renzi

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; 
Museo Nazionale d’Abruzzo-MuNDA L’Aquila; Chiesa di S. Pietro ad 
Oratorium Capestrano (AQ); Chiesa di S. Pietro Alba Fucens (AQ); 
Abbazia di San Clemente a Casauria (PE); Museo Casa Natale di 
G. d’Annunzio di Pescara; 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

2 istituti nella Provincia di Pescara 
3 istituti nella provincia di Chieti 

3 istituti nella provincia dell’Aquila

102

11

MUSEO, GALLERIA O RACCOLTA

MONUMENTO 
O COMPLESSO MONUMENTALE121

di cui

8 AREA O PARCO ARCHEOLOGICO

“Yes”.  
La (ciclo)via Tiburtina Valeria



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Il progetto si impernia su una risorsa culturale 
considerevole che coincide con la riscoperta e il 
potenziamento di una viabilità antica, coincidente 
con l’antica via consolare Tiburtina Valeria. 
L’opportunità di sviluppo è rappresentata dal 
rinnovato interesse per iniziative di valorizzazione 
rivolte al turismo c.d. minore. Il potenziale del 
progetto consiste nella sua flessibilità che permette 
di attuare per moduli la valorizzazione della ciclovia 
in base alle risorse economiche, strumentali, 
all’impegno disponibili e al grado di coinvolgimento 
degli stakeholder, consentendone in qualsiasi 
momento l’implementazione con nuovi moduli. 
Alcuni tra i principali attori del piano di sviluppo 
culturale (GAL e DMC) nonché gli strumenti di 
finanziamento, oltre agli strumenti di previsione 
strategica, sono già individuati e attivamente 
presenti sul territorio e possono rivelarsi come 
punti di forza dinamici per perseguire gli obiettivi 
del piano strategico stesso.

Criticità

Fra le criticità sollevate dall’attuazione del progetto 
vanno considerate gli accesi individualismi e i 
diversi interessi presenti sul territorio, talvolta 
confliggenti o difficilmente conciliabili mediante 
un’idea progettuale unitaria. Per tale motivo il 
coinvolgimento degli stakeholder individuati 
comporta tempi di dialogo spesso lunghi. A questo 
si lega l’aumento di offerta generato da iniziative 
di valorizzazione spontanee quanto effimere di 
luoghi della cultura, ivi inclusa anche la proposta di 
spettacoli, che non tengono conto della reale entità 
della domanda. Come conseguenza, un’offerta 
culturale variegata ma non strutturata è esposta 
agli interessi anche sperimentali di nuovi gestori 
con una perdita di competitività dell’immagine 
globale della regione sul mercato nazionale.

“Yes”.  
La (ciclo)via Tiburtina ValeriaPOLO MUSEALE DELL’ABRUZZO



MuSST

BASILICATA
Dal circolo vizioso al circolo virtuoso.  

Insieme per fare rete

POLO MUSEALE DELLA
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LEGENDA

Borghi MuSST

MATERA

POTENZA

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castronuovo di Sant’Andrea
2 - Chiaromonte
3 - Senise
4 - San Giorgio Lucano
5 - Noepoli
6 - Cersosimo
7 - San Paolo Albanese
8 - San Costantino Albanese
9 - Francavilla in Sinni
10 - Terranova di Pollino
11 - San Severino Lucano
12 - Viggianello
13 - Rotonda
14 - Episcopia
15 - Latronico

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI

1 - Viggiano
2 - Montemurro
3 - Grumento Nova
4 - Moliterno
5 - Sarconi
6 - Spinoso
7 - San Chirico Raparo
8 - Gallicchio

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI E 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castelsaraceno
2 - Carbone

1 - Cirigliano
2 - Corleto Perticara
3 - Guardia Perticara
4 - Gorgoglione
5 - Missanello
6 - Aliano
7 - Sant’Arcangelo
8 - Colobraro

COMUNI FUORI DAI PARCHI

POLO MUSEALE DELLA BASILICATA

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Parco Nazionale del Pollino; Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 
Comune di Rotonda; Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia - Comitato Regionale Pro Loco UNPLI 
Basilicata; Comunità del Cibo e della Biodiversità di 
interesse agricolo ed alimentare dell’Area Sud della 
Basilicata (Pollino – Lagonegrese).

PARTENARIATO IN CORSO DI ATTIVAZIONE Fondazione Matera-Basilicata 2019, Regione 
Basilicata, ANCI Basilicata, Comuni dell’Ambito 
territoriale, Università degli Studi di Basilicata, APT 
Basilicata, ACAMM, MuLa+, Centro per la Creatività 
“Banxhurna”.

DIRETTORE POLO MUSEALE Marta Ragozzino

REFERENTI PROGETTO Antonella Iacovino; Erminia Lapadula

ESPERTO ESTERNO Giovanni Padula (CityO)

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: i 33 comuni dell’ambito condividono un 
ricchissimo patrimonio materiale, immateriale e naturale costituito da ben 186 elementi 
censiti nel Piano strategico. Tra questi risalta il sistema dei 47 musei pubblici e privati (tra 
i quali semplici raccolte di oggetti ancora non aperte al pubblico), un insieme originale di 
prodotti agricoli e tradizioni enogastronomiche, un tessuto composto da numerosi borghi 
immersi nel vasto spazio verde dei due parchi (il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese e il Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Italia): risorse che 
formano, tutte insieme, un habitat naturale e culturale di grande fascino e richiamo per chi 
visita il territorio e un potenziale punto di forza per chi lo abita..

Punti di forza del progetto: il forte attaccamento della comunità al territorio, interno 
e svantaggiato, anche dei più giovani che lo lasciano in cerca di migliori opportunità, è 
di certo uno dei punti di forza insieme alla presenza di un piccolo nucleo di comunità 
esperto e obsistente che resiste nonostante il massiccio esodo. Questo si traduce in una 
crescente vivacità culturale in numerose realtà dell’area, anche molto piccole, capace 
di produrre iniziative anche artistiche di spessore. Esistono piccole reti museali con una 
consolidata esperienza e l’intero sistema culturale locale può interagire con settori come 
l’agroalimentare, l’enogastronomia e il turismo in crescita lenta ma costante.

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

e della Montagna Materana

 Istituti e luoghi della cultura 
assegnati ai Poli

37MUSEO, GALLERIA 
O RACCOLTA 4

39
4

4
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PATRIMONIO NATURALE

PATRIMONIO IMMATERIALE

CENTRI STORICI

INSTALLAZIONI D’ARTE CONTEMPORANEA

BIBLIOTECHE

ALTRO

63
MONUMENTO 

O COMPLESSO 
MONUMENTALE

107 
di cui

7AREA O PARCO 
ARCHEOLOGICO
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LEGENDA

Borghi MuSST

MATERA

POTENZA

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castronuovo di Sant’Andrea
2 - Chiaromonte
3 - Senise
4 - San Giorgio Lucano
5 - Noepoli
6 - Cersosimo
7 - San Paolo Albanese
8 - San Costantino Albanese
9 - Francavilla in Sinni
10 - Terranova di Pollino
11 - San Severino Lucano
12 - Viggianello
13 - Rotonda
14 - Episcopia
15 - Latronico

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI

1 - Viggiano
2 - Montemurro
3 - Grumento Nova
4 - Moliterno
5 - Sarconi
6 - Spinoso
7 - San Chirico Raparo
8 - Gallicchio

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI E 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castelsaraceno
2 - Carbone

1 - Cirigliano
2 - Corleto Perticara
3 - Guardia Perticara
4 - Gorgoglione
5 - Missanello
6 - Aliano
7 - Sant’Arcangelo
8 - Colobraro

COMUNI FUORI DAI PARCHI
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LEGENDA

Borghi MuSST

MATERA

POTENZA

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castronuovo di Sant’Andrea
2 - Chiaromonte
3 - Senise
4 - San Giorgio Lucano
5 - Noepoli
6 - Cersosimo
7 - San Paolo Albanese
8 - San Costantino Albanese
9 - Francavilla in Sinni
10 - Terranova di Pollino
11 - San Severino Lucano
12 - Viggianello
13 - Rotonda
14 - Episcopia
15 - Latronico

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI

1 - Viggiano
2 - Montemurro
3 - Grumento Nova
4 - Moliterno
5 - Sarconi
6 - Spinoso
7 - San Chirico Raparo
8 - Gallicchio

COMUNI COMPRESI 
NEL PARCO VAL D’AGRI E 
NEL PARCO DEL POLLINO

1 - Castelsaraceno
2 - Carbone

1 - Cirigliano
2 - Corleto Perticara
3 - Guardia Perticara
4 - Gorgoglione
5 - Missanello
6 - Aliano
7 - Sant’Arcangelo
8 - Colobraro

COMUNI FUORI DAI PARCHIDal circolo vizioso al circolo virtuoso.  
Insieme per fare rete



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

In un territorio interno e periferico come quello 
scelto, lo sviluppo è legato ad una condizione 
preliminare: la capacità da parte della comunità 
di praticare, grazie ad una nuova consapevolezza 
culturale, forme concrete di valorizzazione delle 
principali risorse a disposizione. A partire da quelle 
di interesse pubblico: musei, sistema culturale, 
servizi alla persona. 

Le azioni individuate mirano a mettere in pratica 
tale capacità con l’obiettivo di migliorare benessere 
e qualità della vita dei residenti e di attrarre risorse 
esterne, come i cittadini temporanei. Una comunità 
che attraverso una serie coerente di azioni, cura 
e valorizza le proprie risorse culturali in modo 
integrato con gli altri settori crea le condizioni 
per attivare percorsi sostenibili di sviluppo. Il 
contenuto delle azioni indica che le opportunità 
maggiori possono derivare dall’integrazione tra 
settore culturale e aree come la salute, l’istruzione, 
i trasporti, l’agroalimentare, il turismo e la ricerca 
ambientale.

Criticità

Esistono diversi punti di debolezza e criticità che 
espongono l’ambito di intervento al rischio di 
mettere in pratica con qualche difficoltà le azioni 
del Piano. L’elenco dei problemi di base messo 
in evidenza nell’analisi SWOT è lungo: esodo e 
disoccupazione giovanile, spopolamento, fragile 
base economica, insufficiente rete dei trasporti, 
problemi ambientali legati allo sfruttamento 
dei giacimenti pertoliferi, scarsa familiarità 
della comunità locale a praticare forme di 
programmazione partecipata. 

La criticità principale riguarda la capacità degli 
attori locali di praticare forme di programmazione 
integrata per sviluppare e portare a termine 
progetti ed obiettivi condivisi. Una nota molto 
positiva viene dalle competenze dimostrate in 
fase di elaborazione del Piano da parte degli 
stakeholder coinvolti. Si tratta ora di aiutarli ad 
interagire con la comunità nel modo migliore e più 
efficace, realizzando obiettivi e azioni del piano 
senza perdere la legacy del processo Matera-
Basilicata 2019.

POLO MUSEALE DELLA BASILICATA
Dal circolo vizioso al circolo virtuoso.  

Insieme per fare rete



MuSST

CALABRIA

POLO MUSEALE DELLA

Un viaggio sul territorio 
tra le minoranze linguistiche calabresi

Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide  
Cassano all’Ionio (Cosenza)

La realtà grecanica 
Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi”

Bova Marina (Reggio Calabria)



POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO UNICAL Dipartimento Lingua e cultura albanese
Fondazione Studi albanesi
Eparchia Ortodossa di Lungro
Comuni area albanese
Pro Loco “Arberia” di Lungro
Ente Parco Pollino
Camera di Commercio di Reggio Calabria
Parco nazionale d’Aspromonte
Comuni ellefoni area grecanica
Museo della lingua greco-calabra “Gerard Rohlfs” di Bova
GAL Area grecanica

DIRETTORE POLO MUSEALE Antonella Cucciniello

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

Un viaggio sul territorio tra le minoranze linguistiche calabresi
Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide  

Cassano all’Ionio (Cosenza)

La realtà grecanica 
Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi” - Bova Marina (Reggio Calabria)



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Il progetto si propone di rafforzare la rete di 
conoscenza delle due macroaree arberesche 
e grecanica partendo da un’analisi dei contesti 
per contribuire ad un ulteriore sviluppo di taglio 
turistico-culturale con la finalità di creare o 
rafforzare, laddove già esistente, un vero e proprio 
sistema territoriale che coinvolga tutti gli attori 
presenti sul territorio con la collaborazione di 
Istituti  quali ad esempio, la Camera di Commercio 
che ha già cognizione delle identità e realtà 
territoriali sotto i diversi aspetti.

Partner:
Area arbereshe: UNICAL Dipartimento Lingua e 
cultura albanese; Fondazione Studi albanesi; Chiesa 
Ortodossa di Lungro; Comuni area albanese; Pro 
Loco “Arberia” di Lungro;Ente Parco Pollino

Area grecanica: Camera di Commercio di Reggio 
Calabria; Parco nazionale d’Aspromonte; Comuni 
ellefoni area grecanica; Museo della lingua greco-
calabra “Gerard Rohlfs” di Bova; GAL Area 
grecanica.

Criticità

Assenza di un piano coordinato di promozione di 
queste importanti realtà culturali calabresi.

Rispetto ai grandi attrattori individuati nei musei di 
Sibari e Bova Marina assenza di connessioni fisiche 
e culturali.

Prossima criticità sarà il passaggio del museo 
dal Polo museale della Calabria alla gestione 
autonoma.

POLO MUSEALE DELLA CALABRIA

Un viaggio sul territorio tra le minoranze linguistiche calabresi
Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della Sibaritide  

Cassano all’Ionio (Cosenza)

La realtà grecanica 
Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi” - Bova Marina (Reggio Calabria)



MuSST

CAMPANIA

POLO MUSEALE DELLA

Appia Felix



POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Regione Campania; ICOM Italia; Università 
degli Studi della Campania“ Luigi Vanvitelli”; 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento; 
Comune di Santa Maria Capua Vetere; Provincia di 
Caserta; Fondazione Real Sito di Carditello; Reggia 
di Caserta        

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: il circuito archeologico antica 
Capua, afferente al Polo Museale della Campania, che comprende il museo 
archeologico dell’antica Capua , mitreo e Anfiteatro Campano  è il sito più 
visitato nella provincia di Caserta dopo la Reggia. Presenza di attrattori, 
quali la Reggia di Caserta  e Real Sito di Carditello e di siti UNESCO 
Belvedere di San Leucio); risorse naturalistiche (parchi naturali regionali 
e riserve);e del Sistema Museale Terra di Lavoro (25 musei di diverse 
tipologie).

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

Appia Felix



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Predisposizione e maturità operativa alla 
collaborazione orizzontale tra i partner coinvolti.

Quantità e varietà dell’offerta culturale territoriale. 
Ampie e diversificate competenze legate alla strategia 
di sviluppo individuata dal piano.   

Presenza strutturata e motivata del terzo settore/
associazionismo sociale e culturale, Maggior 
coinvolgimento di imprese sociali già attive nei musei 
del Polo e sul territorio (“Con I Bambini - Fondazione 
Con Il Sud”).

Buona riuscita del primo esperimento di itinerario 
integrato per Appia Day 2018 (27 appuntamenti in 
una sola giornata in 10 comuni, tra visite guidate, 
passeggiate, mostre, laboratori e degustazioni, 
in collaborazione con oltre 42 istituzioni, enti e 
associazioni).

Riconoscimento e riconoscibilità del brand identity tra 
gli stakeholder e i potenziali fruitori.

Possibilità di creazione di itinerari integrati di diverse 
tipologie (turismo lento, cammini, siti Unesco, ecc).

Delimitazione geografica contenuta ma strategica. Il 
tema della via Appia offre la possibilità di concertare 
relazioni con enti e reti di sistemi, individuando progetti 
di sviluppo che superano i confini individuati.

Presenza nel circuito di grandi attrattori come Reggia 
di Caserta e Real Sito di Carditello.

Possibilità di creazione di strumenti di fruizione 
integrati(biglietti integrati, card territoriali, ecc).

Possibilità di collegamento con eventi e attività di 
respiro nazionale (Appia Day, ecc).

Criticità

Lenta comprensione del processo da parte di alcuni 
stakeholder istituzionali.

Necessità di strutturare in maniera continuativa ed 
efficace la governance del sistema.

Partecipazione attiva alle azioni di empowerment/
formazione esclusivamente degli operatori (non 
decisori).

Scarsa segnalazione e comunicazione dei luoghi 
della cultura coinvolti nel sistema.

Scarsi collegamenti di trasporti tra i vari punti del 
sistema culturale territoriale.

Criticità endemiche del territorio (criminalità 
diffusa,disorganizzazione strutturale, emergenza 
rifiuti, ecc.).

Appia Felix
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA



MuSST

EMILIA 
ROMAGNA

POLO MUSEALE DELL’

I complessi monastici di Parma: 
patrimonio di conoscenza tra antichi 

saperi e nuovi valori



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
• Card Musei Metropolitani Bologna
• SMA Bologna-Modena-Parma-Ferrara

AMBITO 
TERRITORIALE 
INDIVIDUATO

2
4

6
1

4

2

7
2 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 in 
fieri.

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

I complessi monastici di Parma: patrimonio di 
conoscenza tra antichi saperi e nuovi valori



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

“Parma 2020”
- Opportunità per valorizzare il patrimonio culturale 

della città e del territorio.
- Occasione di grande visibilità e flussi turistici.

Ricchezza e solidità del sistema produttivo locale
- Eccellenza della rete produttiva, delle imprese e 

del sistema bancario solido.
- Consolidato appeal internazionale.

Identità socio-culturale
- Forte identità e senso di appartenenza da parte 

della popolazione e delle realtà imprenditoriali.
- Connessione con distretto alimentare e aziende 

internazionali per proposte formative (es. 
Accademia Barilla).

Avvio del sistema museale regionale
- Censimento professionalità e competenze 

specialistico-disciplinari dei curatori delle 
collezioni museali dei musei.

- Coinvolgimento stakeholder primari (Regione 
E.R., IBC, Comune di Parma, Università di Parma, 
Complesso Monumentale della Pilotta, Archivio 
di Stato, Teatro Regio, Associazione “Parma, io ci 
sto!”) per accordi di valorizzazione .

Criticità

Scarso coordinamento delle risorse
- Mancanza di una visione sistemica.
- Variegata distribuzione delle risorse produttive e 
culturali non sempre coordinata.
- Forte individualismo personale e istituzionale dei 
soggetti principali.
- Mancato coinvolgimento delle istituzioni statali 
nelle fasi progettuali.
- Carenza di professionalità e di personale 
adeguatamente formato.

Mancata percezione delle potenzialità del 
patrimonio culturale e territoriale e scarso
- Possibile sottostima della produzione locale 
e culturale da parte di potenziali investitori, 
finanziatori e visitatori anche dovuta ad una scarsa 
comunicazione e promozione degli eventi proposti.

Infrastrutture e accoglienza
- Il sistema di trasporti e di strutture ricettive di 
accoglienza non è organizzato in modo organico 
ed è insufficiente.
- Rischio di concentrare l’indotto unicamente sulla 
città e non sul suo territorio.

POLO MUSEALE DELL’EMILIA ROMAGNA
I complessi monastici di Parma: patrimonio di 

conoscenza tra antichi saperi e nuovi valori



MuSST

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

POLO MUSEALE DEL

La via maestra della pittura in Friuli



POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Diocesi di Concordia Pordenone; 
Promoturismo Friuli Venezia Giulia - FVG 
Card; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fondazione Friuli; Comune di Spilimbergo;
Azienda trasporti automobilistici provinciali 
Pordenone (ATAP); SINA; Assicurazioni 
Generali – Spilimbergo; Confcommercio 
Pordenone; Pordenone Turismo; Romea 
Strata; Montagna Leader; Cammino di S. 
Cristoforo; Ecomuseo Lis Aganis; Comuni 
dell’area spilimberghese

DIRETTORE POLO MUSEALE Luca Caburlotto

REFERENTI PROGETTO Luca Caburlotto

ESPERTO ESTERNO Michelangelo Serena

REFERENTI DG MUSEI Fabio Pagano

RISORSE CULTURALI 
NELLA REGIONE

RETI e  SISTEMI

• Edifici chiesastici come “museo diffuso”
• Centri storici e castelli medievali (Spilimbergo, Valvasone, Zoppola, Solimbergo, 

Pinzano)
• Musei civici di Pordenone
• Museo diocesano di Pordenone
• Rete degli ecomusei
• Romea Strata
• Cammino di S. Cristoforo
• Ciclovie
• Sistema fluviale

AMBITO 
TERRITORIALE 
INDIVIDUATO

1

3

LUOGHI  
DELLA CULTURA 
E CONTENUTI 
DELL’INTERVENTO

Il Polo museale del Friuli Venezia Giulia e la Diocesi di Concordia-Pordenone, in qualità 
di ente esponente delle parrocchie titolari degli edifici ecclesiastici interessati - anche in 
quanto attiva nella loro tutela e valorizzazione, secondo il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio - hanno individuato un contesto territoriale omogeneo per struttura morfologica, 
paesaggio, storia e cultura, caratterizzato dalla presenta di un eccezionale insieme di 
affreschi cinquecenteschi. Si tratta di un “museo diffuso” di carattere prevalentemente 
chiesastico, in una suggestiva cornice paesaggistica, efficace anche come ambito di 
espansione dei musei del territorio, con riferimento principalmente al Museo diocesano 
di Pordenone e al Museo civico di Pordenone. L’area, caratterizzata dalla presenza di 
importanti vie d’acqua, è rappresentata anche dagli altri musei esponenti della storia del 
territorio, a vantaggio di una visione complessiva di società, cultura e produttività, per la 
promozione di un turismo consapevole e rispettoso per la crescita civile ed economica 
dell’area, legato anche ai “cammini” francigeni o comunque di culto, e orientato verso luoghi 
non frequentati dai maggiori circuiti.

Comuni di di Pordenone, Spilimbergo  
e dell’area spilimberghese

 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

La via maestra della pittura in Friuli



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Nella “Via maestra della pittura in Friuli”, lo 
spilimberghese occupa senz’altro lo spazio 
più grande e più riccamente dotato di offerta 
per il turismo. In questi luoghi si può ammirare 
l’evoluzione dell’arte figurativa che segna 
l’affermazione dell’età umanistica e rinascimentale 
in Friuli. In 30 chiese molte opere offrono il fascino 
della grande arte che travalica la dimensione 
temporale ed il contesto di vita degli stessi artisti. 
Dopo evidenti riferimenti a Vitale da Bologna e 
Tommaso da Modena nel trecentesco ciclo del 
Duomo di Spilimbergo, sono Gianfrancesco da 
Tolmezzo, Pilacorte, Bellunello, il de Cramariis, 
GiovanPietro da Spilimbergo, GiovanPietro da 
San Vito, Pietro da Vicenza, Giovanni Martini, 
Pordenone, Amalteo, Narvesa, a riempire di arte 
le chiese. C’è molto di cui incantarsi! Un territorio 
ben identificabile e interessante, con patrimonio da 
valorizzare per coerenza storica e le più importanti 
opere dei maggiori artisti friulani. Progetto da 
estendere nelle zone contermini.

Criticità

Vi è una mancata consapevolezza da parte degli 
amministratori degli enti locali sull’importanza di 
questo sistema, anche per la diversa appartenenza 
politica. Rimane purtroppo in questo come in 
altri casi radicata una diffidenza circa proposte 
esterne, per quante attivate mediante attori del 
territorio, oltre che uno storico campanilismo che, 
al di là dei propositi, limita molto la collaborazione 
tra i Comuni.  Tale aspetto è reso ulteriormente 
complesso dall’aspetto degli accordi di 
valorizzazione, che devono essere esaminati dalla 
giunta comunale se non dall’intero consiglio.

La via maestra della pittura in Friuli
POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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LAZIO

POLO MUSEALE DEL

Eco-escapes: 
paesaggi culturali nella Tuscia



POLO MUSEALE DEL LAZIO

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Regione Lazio        
ICOM Italia

DIRETTORE POLO MUSEALE Edith Gabrielli

REFERENTI PROGETTO Marina Cogotti; Paola Abenante

ESPERTO ESTERNO Marcello Minuti; Emiliano Diamanti

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

Eco-escapes:  
paesaggi culturali nella Tuscia



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

In un territorio caratterizzato dalla presenza di 
reti museali già affermate, il progetto Ecoescapes 
valorizza le esperienze esistenti proponendo 
modelli di gestione integrata e partecipata in 
rapporto ad un territorio caratterizzato da una 
capillare diffusione del patrimonio culturale e 
naturalistico, che privilegia forme di turismo lento.
L’azione di gestione integrata sviluppata nel 
rapporto con il sistema produttivo locale e le 
comunità di eredità, intende potenziare le linee 
tematiche di lettura del territorio di cui i musei 
sono portatori, con l’obiettivo di promuovere una 
narrazione del paesaggio adatta a diversi target di 
utenti.

La strategia di sviluppo integrato è stata articolata 
in tre diversi Sistemi di Valorizzazione, a geometria 
variabile tra di loro, che promuovono sinergie tra 
offerta culturale e offerta turistica locale anche con 
la realizzazione di nuovi prodotti e servizi.
I Sistemi integrati di valorizzazione sviluppati sono:
- Natura e Paesaggio
- Tuscia antica
- Farnesianum

Criticità

La fase analitica di studio  ha evidenziato la 
mancanza di un coordinamento di rete rispetto 
alle sostenibilità gestionale dei vari musei 
(pianificazione e marketing, promozione integrata, 
ufficio funding e condivisione delle competenze e 
delle best practice).

In un territorio caratterizzato da patrimonio 
disseminato e diffuso la carenza di infrastrutture 
costituisce un ulteriore elemento di criticità in 
rapporto all’accessibilità e alla creazione di percorsi 
di connessione tra i vari musei.

Infine, le attività culturali e turistiche di promozione 
del territorio faticano a superare un livello 
locale. Ciò è dovuto in parte alla eccessiva 
frammentazione delle iniziative, e in parte alla 
mancanza di una visione sovralocale capace di 
intercettare potenziali opportunità di partenariato e 
di veicolare l’offerta su un mercato più ampio.

Eco-escapes: 
paesaggi culturali nella TusciaPOLO MUSEALE DEL LAZIO



MuSST

LIGURIA

POLO MUSEALE DELLA

Ventimiglia archeologia in rete



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 Alessandra Guerrini

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

Ventimiglia archeologia in rete



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

La scelta sull’ambito territoriale con due degli 11 
musei del Polo Museale ha generato opportunità 
nuove per il territorio. Infatti realtà come i Giardini 
di Villa Hanbury, sensibilmente interessati da flussi 
importanti di visitatori, hanno deciso di aderire 
al fine di condividere alcune azioni significative 
della primitiva rete in origine solo “archeologica”. 
La sfida di partire da una rete tematica comune 
dell’archeologia che agisse poi su un livello 
sinergico, per eliminare i conflitti fisiologici tra le 
varie strutture sta cominciando a funzionare. 

La collaborazione avviata con il Museo Girolamo 
Rossi ha portato alla realizzazione di pacchetti 
didattici che saranno in distribuzione a partire dal 
mese di gennaio 2020 con una serie di azioni per le 
scuole da distribuirsi su corsi di più anni. 

Anche l’obiettivo di sperimentare un mezzo di 
trasporto pubblico gratuito domenicale di contatto 
tra le strutture ha creato nel Comune la percezione 
di un team che lavora ad un obiettivo comune di 
valorizzazione del territorio.

Criticità

La più grande difficoltà riscontrata ancora oggi 
consiste nelle attuale impossibilità di poter arrivare 
ad una bigliettazione congiunta; la riscossione 
diretta della bigliettazione nei siti del Polo e invece 
l’affidamento in gestione del Museo Comunale 
ad un Istituto quale IISL rende allo stato attuale 
ancora impossibile la predisposizione del biglietto 
cumulativo e la sua relativa rendicontazione.

Ventimiglia archeologia in rete
POLO MUSEALE DELLA LIGURIA
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LOMBARDIA

POLO MUSEALE DELLA 

CULTsharing



POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

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

DIRETTORE POLO MUSEALE Emanuela Daffra

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

CULTsharing



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Il progetto, centrato sulla media Valtellina a partire 
da quattro musei di appartenenza giuridica diversa, 
mirava a coordinare le varie attività offerte ai 
visitatori, ampliare l’offerta culturale e la porzione 
di patrimonio fruibile. Cuore  ne sarebbe stato la 
realizzazione di una app, che avrebbe garantito 
migliore informazione e possibilità di visita più 
ampie.

Le più significative opportunità di sviluppo  sono  in 
primo luogo la presenza di un patrimonio culturale 
ricco e vario, cronologicamente e tipologicamente 
differenziato , integrato in zone di valore paesistico 
straordinariamente suggestivo. Secondariamente la 
diffusione omogenea di realtà museali strutturate 
e dotate di personale e l’esistenza di un’offerta 
turistica altra (gastronomica, sportiva, ricettiva) 
solida e sviluppata.

Infine la concreta possibilità di puntare su una 
mobilità che prescinde dall’automobile.

Criticità

Scarsa consapevolezza - tra i partners - 
dell’importanza effettiva del patrimonio culturale e 
delle sue potenzialità.

Eccessiva estensione del territorio e numero dei 
partner coinvolti.

Frammentazione degli attori ipotizzati e scarsa 
abitudine a lavorare insieme.

Scarsa concretezza e chiarezza operativa del 
progetto.

Poca incisività nell’azione del capofila?

CULTsharing
POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA
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MARCHE

POLO MUSEALE DELLE

LA BUONA TERRA
Senigallia, Valle del Misa e Fabriano



POLO MUSEALE DELLE MARCHE

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

DIRETTORE POLO MUSEALE Marco Pierini (ad interim)

REFERENTI PROGETTO Claudia Casavecchia

ESPERTO ESTERNO Nina Però; Costanza Rapone; Arianna Becciu

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

1

2

1

7

LUOGHI 
DELLA CULTURA 
E CONTENUTI 
DELL’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: 14 musei tra cui il Museo archeologico 
statale di Arcevia e la Rocca Roveresca di Senigallia; aree archeologiche; risorse 
di patrimonio naturale e immateriale. Fabriano, Città Creativa dell’UNESCO.

Punti di forza del progetto: Presenza di tre hub turistici. Presenza di beni 
afferenti a tipologie diversificate. Riconoscimenti prestigiosi: Bandiere 
Arancioni, Verdi e Blu; Borghi più belli d’Italia, Città Creativa UNESCO. 
Audiovisivo, contemporaneo e spettacolo dal vivo. Partecipazione civica. 
Soggetti formalizzati volti al coordinamento delle azioni di sviluppo 
del territorio: ad es. Terre della Marca Senone. Esperienza e attitudine a 
collaborare delle amministrazioni locali: programmazione di calendario 
degli eventi coordinati e partnership nell’ambito di bandi.

La Valle Misa Nevola che va da Senigallia 
a Sassoferrato e Fabriano

 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

LA BUONA TERRA
Senigallia, Valle del Misa e Fabriano

Mario Giacomelli  
Questo ricordo lo vorrei raccontare, 
autoritratto, 2000 
Gelatin Silver Print,  
Courtesy Archivio Mario Giacomelli 
Rita Giacomelli



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Specializzazione del territorio su agroalimentare 
e recupero delle tecniche di cultura tradizionali 
per un’offerta di itinerari o prodotti turistici 
specifici.

Esperienza del Distretto Culturale Evoluto 
Marche: laboratori di innovazione per generare 
imprenditorialità culturale e creativa.

Interesse delle imprese e delle industrie locali a 
lavorare sui temi della cultura e del turismo.

Crescita della riconoscibilità delle Marche “Forget 
Tuscany — discover the hills and beaches of Le 
Marche, Italy’s secret region” da The Sunday Times 
del 13/01/19.

Timido trend di redistribuzione dei flussi dalla 
costa all’interno pari a circa un 2%.

Potenzialità ed efficacia del portale del turismo 
della Regione #destinazionemarche che offre un 
servizio di informazione e promozione delle risorse 
della Regione suddiviso per focus. Il blog può 
risultare un valido strumento.

Specializzazione nell’ambito del saper fare e 
dell’artigianato di qualità che può sviluppare nuovi 
itinerari e attrattori culturali innovativi.

Criticità

Ridotta capacità di attrazione dei flussi turistici 
che riguarda anche i beni culturali più rilevanti del 
territorio.

Stagionalità dei flussi (periodo primaverile- 
estivo).

Bassa riconoscibilità del territorio
La frammentazione e la scarsa focalizzazione 
dell’attività di promozione del territorio sono 
dovute alla tendenza degli enti a svolgere in modo 
autonomo attività di promozione e marketing 
territoriale, fuori da una visione di insieme.

Difficoltà a strutturare un’attività di 
comunicazione integrata e coordinata dell’offerta 
del territorio. Una promozione frammentata e non 
calibrata su un orizzonte di lungo periodo non ha 
permesso, ad oggi, di costruire una brand image 
precisa e attraente penalizzando l’intera regione.

Collegamenti difficoltosi tramite trasporto 
pubblico.

Debole investimento sulle “reti di sfondo” a 
sostegno del turismo (segnaletica specifica, 
ambiente, etc…).

Limitata propensione a fare rete degli operatori
Mancanza di un’offerta integrata di itinerari 
turistici.

POLO MUSEALE DELLE MARCHE
LA BUONA TERRA

Senigallia, Valle del Misa e Fabriano



MuSST

MOLISE

POLO MUSEALE DEL

Sentieri di Acqua e Pietra: 
cultura e turismo sostenibile  

nell’Alta Valle del Volturno



POLO MUSEALE DEL MOLISE

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO

Comune di Castel San Vincenzo; Comune di 
Venafro; Ufficio Scolastico Regionale;  GAL Molise 
rurale; Parco nazionale Lazio, Abruzzo e Molise; 
Centro interdipartimentale per la ricerca “Risorse 
bio-culturali e sviluppo locale” dell’Università degli 
Studi del Molise;  Ente Parco regionale dell’Olivo di 
Venafro; Museo Winterline, Venafro; Circolo della 
Zampogna, Scapoli; Volturnia Edizioni, Cerro al 
Volturno

DIRETTORE POLO MUSEALE Leandro Ventura (ad interim)

REFERENTI PROGETTO Susanne Meurer

ESPERTI ESTERNI Flavia Barca e Paolo Prosperini

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

Sentieri di Acqua e Pietra: cultura e turismo 
sostenibile nell’Alta Valle del Volturno



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Le opportunità di sviluppo riscontrate nella Valle 
del Volturno a fronte dell’avvio del progetto MUSST 
riguardano 3 livelli:

- un primo livello di formazione: il progetto prevede 
infatti di coinvolgere le scuole in progetti di 
valorizzazione che oltre a mostrare agli studenti il 
valore del patrimonio culturale locale evidenzino il 
forte legame tra risorse culturali e sviluppo locale, 
e usino gli studenti come leva per diffondere 
questa consapevolezza in tutto il territorio [vedi 
Progetto Infomol appena avviato];

- un secondo livello di creazione di reti: in un 
territorio infrastrutturalmente, socialmente 
ed economicamente frammentato il progetto 
intende essere fattore di coesione e di 
attivazione di cooperazione, facilitando il 
dialogo tra le amministrazioni locali e tra queste 
e l’imprenditoria, tra cittadini e le piccole 
organizzazioni del territorio, tra amministrazione 
pubblica e cittadinanza attiva;

- un terzo livello di costruzione di competenze e di 
progettazione innovativa: coinvolgendo le filiere 
produttive in progetti legati alla valorizzazione del 
patrimonio locale a partire dal racconto in chiave 
innovativa di agricoltura, artigianato e tradizioni 
locali ripensate in chiave innovativa con azioni 
mirate di rilancio.

Criticità

Le principali criticità riscontrate sono:

- scarsa sensibilizzazione e coinvolgimento 
della popolazione locale verso il patrimonio 
(ambientale e culturale) della Regione che, a 
fronte di questo e della debolezza dei flussi 
turistici, presenta numeri di accesso molto bassi 
e deboli prospettive di sostenibilità. Di particolare 
rilevanza è quindi, in primis, il coinvolgimento 
della popolazione locale in progetti di 
valorizzazione del patrimonio;

- basso numero di imprese culturali e creative e 
scarsissima propensione all’innovazione. Difficile 
dunque trovare una base di risorse umane locali 
da promuovere e mettere in rete. In questo senso 
di particolare rilevanza assume il livello della 
formazione e l’avvio di un percorso di medio-
lungo periodo di costruzione di competenze;

- scarsa propensione del settore privato a guardare 
al patrimonio culturale come una occasione di 
sviluppo locale. Anche in questo caso si evidenzia 
la necessità di puntare su un percorso che abbia 
una visione di medio-lungo periodo e che punti, 
tra le altre cose, a coinvolgere progressivamente 
le PMI e le organizzazioni locali in progetti 
innovativi.

Sentieri di Acqua e Pietra: cultura e turismo 
sostenibile nell’Alta Valle del VolturnoPOLO MUSEALE DEL MOLISE



MuSST

PIEMONTE

POLO MUSEALE DEL 

Arte e natura nell’Alto Astigiano



POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Regione Piemonte
ICOM Italia
Associazioni culturali operanti sul territorio

DIRETTORE POLO MUSEALE Ilaria Ivaldi

REFERENTI PROGETTO Valentina Barberis;  
Tiziana Calabrese (sino a novembre 2019); 
Alessandra Giovannini Luca (da novembre 2019)

ESPERTO ESTERNO Paola Borrione (1° fase di progetto)

REFERENTI DG MUSEI Annalisa Treglia

RISORSE CULTURALI 
NELLA REGIONE

AMBITO 
TERRITORIALE 
INDIVIDUATO

1

LUOGHI 
DELLA CULTURA 
E CONTENUTI 
DELL’INTERVENTO

Principali risorse e peculiarità dell’area: Abbazia di Vezzolano, 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 

362

59

MUSEO, GALLERIA O RACCOLTA

MONUMENTO 
O COMPLESSO MONUMENTALE427 

di cui

6 AREA O PARCO ARCHEOLOGICO

Arte e natura nell’Alto Astigiano



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

I presupposti:

- Connotazione spirituale e paesaggistica del 
territorio

- Un patrimonio culturale capillarmente diffuso
- Un capitale territoriale all’insegna della pluralità e 

dalla forte valenza identitaria
- Presenza di attrattori turistici e di molteplici 

tipologie di turismo
- Interesse delle comunità locali e 

dell’associazionismo per iniziative di micro-rete

Le opportunità di sviluppo:
Condivisione:
- Potenziare e formalizzare il processo 

partecipativo avviato e ampliare il ventaglio dei 
soggetti coinvolti

- Orientare tutte le iniziative verso il miglioramento 
dell’accessibilità e della fruibilità

Identità:
- Rafforzare il vincolo di appartenenza al territorio e 

definirne un’iconografia
Prospettive:
- Migliorare i trasporti pubblici locali e potenziare le 

soluzioni di mobilità alternativa esistenti
- Favorire l’incremento occupazionale attraverso la 

crescita dei flussi turistici
- Applicare il modello di gestione integrata ad altre 

aree decentrate e assimilabili a quella del progetto 
avviato

Criticità

Criticità intrinseche al territorio prescelto:
- fragilità del sistema di trasporti pubblici locali
- insufficienza delle strutture ricettive
- promozione del territorio scarsa e non coordinata
- basso livello locale dei consumi culturali e carenza 

di industrie creative e culturali

Difficoltà riscontrate nella stesura del Piano 
Strategico:
- difficoltà riscontrate nell’attivazione del 

parternariato coinvolto nella stesura del Piano 
Strategico.

- assenza di professionalità interne 
all’Amministrazione specializzate in economia, 
management e politica della cultura.

- fattori contingenti di varia natura.

Arte e natura nell’Alto Astigiano
POLO MUSEALE DEL PIEMONTE



MuSST

PUGLIA

POLO MUSEALE DELLA

Puglia IN.S.I.T.E.  
Intervento per lo Sviluppo in rete  

del Territorio di Egnazia



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

Puglia IN.S.I.T.E. 
Intervento per lo Sviluppo in rete del Territorio di Egnazia



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Obiettivo del Piano è quello di favorire lo sviluppo  
dell’ambito attraverso il potenziamento dell’offerta 
turistico-culturale.
Le opportunità di sviluppo ruotano intorno alla 
presenza di diversi attrattori culturali attorno ai quali 
costruire un sistema di offerta culturale differenziato 
e integrato che aumenti la permanenza media sul 
territorio dei visitatori e favorisca la collaborazione con 
i soggetti locali per l’attuazione di misure congiunte di 
valorizzazione e gestione dei beni

Il Piano si sviluppa attraverso 3 linee d’intervento:
1. Potenziamento dell’offerta integrata attraverso la 

costruzione di filiere culturali, sviluppando uno o più 
modelli innovativi di gestione, al fine di migliorare 
l’attrattività del territorio puntando sulla promozione 
del paesaggio

2. Strutturazione di un programma di formazione 
sull’offerta culturale dell’area rivolto agli operatori 
dell’ambito e curato dal Polo

3. Sviluppo di una strategia di promozione e 
comunicazione finalizzata a costruire un’identità 
unitaria e facilitare la diffusione delle informazioni 
sull’offerta culturale dell’area

Criticità

Sistema dell’offerta
Difficoltà nell’integrare il patrimonio culturale con le altre 
risorse materiali e immateriali nonché con i servizi e le altre 
attività produttive;
mancata percezione dell’offerta culturale e non 
soddisfacente destagionalizzazione;
- difficoltà di accesso ai siti di interesse culturale dei 
comuni o privati, a causa della scarsa sostenibilità 
economico-gestionale e della carenza di personale;
- assenza di filiere culturali strutturate;
- carente formazione degli operatori turistici;
- assenza di una strategia di marketing territoriale.

Pianificazione  degli interventi e degli investimenti
Frammentazione e sovrapposizione delle progettualità di 
valorizzazione e scarsa propensione alla gestione integrata 
e alla pianificazione programmata; necessità di una 
maggiore armonizzazione delle diverse progettualità locali, 
a causa della mancanza di una piattaforma in grado di 
fornire un’informazione costante e aggiornata dei progetti 
e delle risorse economiche disponibili sul territorio;
Eccessiva attenzione delle amministrazioni locali al 
reperimento di finanziamenti, a scapito degli aspetti legati 
alla gestione sostenibile

Governance
Assenza di governance pubblica stabile con aggregazioni 
dettate dalle singole opportunità di finanziamento;
difficoltà ad attuare e monitorare concretamente i piani 
di gestione legati a progettualità

POLO MUSEALE DELLA PUGLIA
Puglia IN.S.I.T.E. 

Intervento per lo Sviluppo in rete del Territorio di Egnazia



MuSST

SARDEGNA

POLO MUSEALE DELLA

Comunità in rete:  
il Sistema Museale del Nuorese



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 Manuela Puddu; Stefano Giuliani; Silvia Caracciolo; 
Alessandra Restivo

ESPERTO ESTERNO Giulio Stumpo

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

Comunità in rete:  
il Sistema Museale del Nuorese 



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

La valorizzazione delle risorse materiali, immateriali 
e naturalistiche del territorio in una dimensione di 
sistema mira ad aumentare l’attrattività dei territori 
dell’entroterra nei confronti del turismo sostenibile 
e della stessa comunità locale per combattere lo 
spopolamento e creare le condizioni per uno sviluppo 
costante e duraturo e migliorare l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione pubblica in sinergia con gli attori locali.

Questa azione si interseca con la visione strategica della 
Provincia di Nuoro che consiste nel mettere al centro 
della valorizzazione turistica i rapporti con il visitatore, 
sempre più viaggiatore alla scoperta dell’autenticità dei 
luoghi.

Il progetto porterà infine ad una gestione sistematica 
dei servizi alla visita e al visitatore introducendo un 
semplice meccanismo per accedere al patrimonio 
culturale dell’area. 

Criticità

La principale criticità è costituita dal rischio di 
snaturamento delle caratteristiche identitarie del 
patrimonio culturale immateriale, ancora oggo molto 
sentite e rispettate dalla comunità locale e che si deve 
evitare vengano percepite come “banalizzate” per essere 
presentate all’offerta turistica.

A livello organizzativo, lo scarso coordinamento delle 
politiche locali può portare ad alcune difficoltà in fase di 
avviamento del piano, sopratutto per convinere le varie 
istituzioni che la perdita di una piccola parte del proprio 
potere decisionale deve essere letta come un investimento 
non si presenterebbero.

Comunità in rete:  
il Sistema Museale del Nuorese 



MuSST

TOSCANA

POLO MUSEALE DELLA

Il progetto di rete delle Ville  
e Giardini Medicei



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

Il progetto di rete delle Ville  
e Giardini Medicei



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Investimenti POR FESR  per la ristrutturazione e il 
restauro di alcune Ville e Giardini medicei al fine di 
superare alcune problematiche relative ad un loro 
pieno utilizzo.

Stimolare la crescita economica e sociale  del 
territorio - un maggior raccordo tra grandi 
attrattori e territori ad essi limitrofi potrà favorire 
una migliore distribuzione nonché un potenziale 
incremento dei flussi turistici.

Qualificazione e incremento dell’offerta culturale 
– i diversi interventi previsti dal Progetto hanno 
come finalità la qualificazione e l’incremento 
dell’offerta culturale di ciascun sito e della rete nel 
suo complesso, offrendo ai visitatori itinerari di 
visita più ampi.

Incremento e differenziazione  della fruizione 
culturale  - mediante la creazione di percorsi 
turistici alternativi.

Inclusione sociale –  intesa come possibilità di 
offrire a tutti i visitatori le medesime opportunità 
di fruizione dell’offerta culturale in condizione di 
totale parità.

Criticità

Costi eccessivi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria continuativa.

Riduzione di risorse pubbliche. 

Mancanza di un piano di comunicazione e 
promozione coordinata.

Mancanza di un programma di attività ed eventi 
coordinati per intensificare il flusso delle visite.

Mancanza di una collaborazione interistituzionale 
che a causa di una mentalità e di regole comunque 
complesse rende difficile coordinare i lavori e le 
attività di un insieme di soggetti gestori dei beni.

Difficoltà a trovare accordi di governance per la 
gestione di servizi di rete su base permanente.

Il progetto di rete delle Ville  
e Giardini MediceiPOLO MUSEALE DELLA TOSCANA
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UMBRIA

POLO MUSEALE DELL’

Polifonie dell’eccellenza.
Narrare il territorio e le sue risorse:  

musei, turismo, produzioni di qualità



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

Polifonie dell’eccellenza.
Narrare il territorio e le sue risorse:  

musei, turismo, produzioni di qualità



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Considerare i musei come luoghi di presidio 
del territorio permette di ampliare il perimetro 
della loro missione: questo ruolo, se coordinato 
e integrato con gli operatori del turismo e se 
supportato da narrative coerenti, può essere 
un’efficace leva per orientare percorsi di visita 
del territorio e dei suoi patrimoni materiali e 
immateriali, per la valorizzazione delle produzioni 
locali (dalla filiera agro-alimentare a quella 
artigianale), anche nell’ottica di aumentare l’impatto 
economico del turismo culturale.

Il progetto permette di pensare un coordinamento 
trasversale tra operatori diversi, dotati di strumenti 
comuni per la costruzione di servizi coesi ed 
efficaci.

Criticità

La difficoltà a individuare con precisione uno spazio 
territoriale nel quale sperimentare il progetto in 
forme embrionali e i molteplici tematismi emersi 
durante i tavoli operativi sono senza dubbio le 
maggiori criticità riscontrate.

La forte propositività e la positiva partecipazione 
di tutti gli operatori coinvolti, paradossalmente, ha 
generato molteplici spunti di riflessione, dai quali 
sono emerse problematicità, le quali sarebbero 
state ridotte se fosse stato individuato un ambito 
territoriale circoscritto.

Tuttavia è stato importante, anche per i futuri 
sviluppi e per la creazione di nuovi progetti, avere 
un ‘termomentro’ su scala regionale, al fine di avere 
strumenti definiti e delineati per l’individuazione di 
ambiti territoriali.

Polifonie dell’eccellenza.
Narrare il territorio e le sue risorse:  

musei, turismo, produzioni di qualitàPOLO MUSEALE DELL’UMBRIA
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VENETO

POLO MUSEALE DEL

Musei tra Adige e Po



POLO MUSEALE DEL VENETO

PARTENARIATO GIÀ ATTIVATO Protocollo d’intesa con: Regione del Veneto, 
Provincia di Rovigo, Fondazione CARIPARO 

Partner in progetti correlati al muSST#2: 
SABAP Verona Rovigo Vicenza; Università 
di Venezia; Università di Padova; Parco Delta 
del Po; GAL Adige Po; Istituti scolastici

DIRETTORE POLO MUSEALE Daniele Ferrara

REFERENTI PROGETTO Alberta Facchi; Federica Gonzato

ESPERTO ESTERNO Alessandro Gaballo; Luca Romano

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 Nazionale 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

Musei tra Adige e Po



MuSST

Opportunità  
di sviluppo

Interdigitazione tra gli obiettivi del progetto 
e quelli del Sistema Museale Nazionale, con 
convergenza di metodologie per analisi e 
sviluppo. 

Su questo tema in particolare si pongono le 
basi per la collaborazione attiva e partecipe con 
Regione e Sistema Museale Provinciale del Polesine. 
Cfr. Delibera della Giunta regionale di approvazione 
dell’accordo e le politiche regionali a favore della 
sostenibilità ambientale e dello sviluppo culturale.

Adesione spontanea delle amministrazioni comunali 
agli obiettivi strategici del progetto, con accordi 
operativi tra singoli Comuni (e Polo museale).

Coinvolgimento attivo del partner privato sulle 
azioni MuSST#2 anche con convergenza di altre 
iniziative.

Progettazione e collaborazioni avviate tra le due 
aree del Delta del Po, Emilia Romagna-Veneto, 
anche con politiche per lo sviluppo del turismo 
lento e del turismo culturale, in particolare 
archeologico.

Criticità

Lentezza nei processi di accordo tra i partner, 
dovuta anche a necessità di certezza dei 
finanziamenti per l’avvio del Piano.

Incertezza nell’individuazione di soggetto gestore 
per la parte relativa ai finanziamenti privati.

Criticità nella capacità di spesa delle 
amministrazioni locali

Musei tra Adige e Po
POLO MUSEALE DEL VENETO



www.musei.beniculturali.itwww.musei.beniculturali.it
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