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2.2.1 SUPPORTO alle IMPRESE CULTURALI per lo SVILUPPO di OFFERTE 
INTEGRATE di FRUIZIONE del PATRIMONIO

Obiettivi correlati

Azioni correlate

Settore UNESCO CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

- Scarsa presenza di soggetti che operano nell’ambito della fruizione dei beni culturali 

- Iniziative poste in essere in modo settoriale, occasionale e non coordinato
- 

di esperti di settore, eventualmente divulgate con metodo top-down

- 
- 

studio del patrimonio culturale e naturalistico. 
- Incrementare il numero di soggetti ed imprese nel settore dei beni culturali (materiali 

centri di ricerca che operano sul territorio.
- Coordinare  gli attori del sistema culturale
- 

particolare di quello minore  

- 
riferimento nel settore culturale e naturalistico. 

- Realizzazione di un censimento degli operatori nel settore culturale e naturalistico 
e delle iniziative proposte.

- Realizzazione di tavole rotonde - differenziate e globali, eventualmente anche a 

per il coordinamento continuo.
- Formazione di un gruppo di lavoro comune per la stesura di un programma annuale 

- Revisione ed aggiornamento semestrale del programma annuale
- Divulgazione del programma ai target di fruitori individuati 

- Università
- Enti, centri di ricerca con progetti nel settore naturalistico e culturale
- Operatori nel settore naturalistico e culturale 
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- 
- 
- Operatori nel settore naturalistico e culturale 
- Esperti di marketing dei beni culturali

- Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
- 
- Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni 

- € 60.000  (primo anno) – € 20.000 (anni successivi)

- 1 anno (le attività proseguiranno per gli aggiornamenti trimestrali)

- Medio-Alta

- 
reperimento fondi)

- Nullo

- Medio

- 3 sostanzialmente condiviso

- 
naturalistico e culturale (in particolare quello minore ed immateriale), da distribuire 
su un arco temporale annuale 

- Cooperazione tra soggetti diversi operanti sul territorio
- Incremento della conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico
- 

- 
- 
- N° di itinerari di visita prodotti dall’intervento
- N° di itinerari inseriti nella offerta delle agenzie turistiche o delle imprese culturali
- Aggiornamenti del programma di offerta dopo il primo anno di attuazione

NOTE


