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

 ,QFUHPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D GHO VLWR GD SDUWH GHOOD FRPXQLWj ORFDOH H
UDIIRU]DPHQWRGHOODVXDLGHQWLWj

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

3URPR]LRQHGLUHWLGLLPSUHVHFXOWXUDOL

$]LRQHGLULIHULPHQWR
Azioni correlate
Settore UNESCO

CONOSCENZA - VALORIZZAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Scarsa presenza di soggetti che operano nell’ambito della fruizione dei beni culturali
HGHOSDWULPRQLRQDWXUDOLVWLFRLQSDUWLFRODUHGLTXHOOR³PLQRUH´HGLPPDWHULDOH
- Iniziative poste in essere in modo settoriale, occasionale e non coordinato
- $WWLYLWjVFLHQWL¿FKHGLVWXGLRGHOSDWULPRQLRQDWXUDOLVWLFRHFXOWXUDOHULVWUHWWHDOO¶DPELWR
di esperti di settore, eventualmente divulgate con metodo top-down

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 6FDPELDUHLQIRUPD]LRQLWUD³RSHUDWRUL´H³ULFHUFDWRUL´GHOVHWWRUHFXOWXUDOH
- &RLQYROJHUH LO SXEEOLFR WXULVWL VWXGHQWL UHVLGHQWL HFF  QHOOD ³VFRSHUWD´ H QHOOR
studio del patrimonio culturale e naturalistico.
- Incrementare il numero di soggetti ed imprese nel settore dei beni culturali (materiali
HG LPPDWHULDOL  H GL TXHOOR QDWXUDOLVWLFR FRQ XQ RUJDQLFR VXSSRUWR VFLHQWL¿FR GHL
centri di ricerca che operano sul territorio.
- Coordinare gli attori del sistema culturale
- 6WLPRODUHXQDIUXL]LRQH³DWWLYD´HFULWLFDGHOSDWULPRQLRQDWXUDOLVWLFRHFXOWXUDOHLQ
particolare di quello minore

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- 5HDOL]]D]LRQHGLXQFHQVLPHQWRGHLSURJHWWLGLULFHUFDHGHLUHODWLYLVRJJHWWLHQWLGL
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
OLYHOORWHUULWRULDOHFRQWUDLVRJJHWWLFHQVLWLHGH¿QL]LRQHFRQGLYLVDGLXQSURWRFROOR
per il coordinamento continuo.
- Formazione di un gruppo di lavoro comune per la stesura di un programma annuale
GLRIIHUWDLQWHJUDWDWUDEHQLHYHQWLHGDWWLYLWjVFLHQWL¿FKHSUHVHQWLVXOWHUULWRULR
- Revisione ed aggiornamento semestrale del programma annuale
- Divulgazione del programma ai target di fruitori individuati

$WWRULFRLQYROWL

- Università
- Enti, centri di ricerca con progetti nel settore naturalistico e culturale
- Operatori nel settore naturalistico e culturale
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH
-

(VSHUWLGHOODFRQVHUYD]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD
5LFHUFDWRULRVWXGHQWLLPSHJQDWLLQDWWLYLWjVFLHQWL¿FKHVXLEHQLFXOWXUDOLHQDWXUDOLVWLFL
Operatori nel settore naturalistico e culturale
Esperti di marketing dei beni culturali

- Sedi per convegni, tavole rotonde, coordinamento attività
0DWHULDOL - &RPSXWHUFRQVRIWZDUHRI¿FHGDWDEDVH*,6
- Mezzi ed attrezzature per spostamenti e comunicazioni
)LQDQ]LDULH - € 60.000 (primo anno) – € 20.000 (anni successivi)

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

3ULRULWj

- Medio-Alta

'LIÀFROWj

- 0HGLD SHU FHQVLPHQWL FRRUGLQDPHQWR H FRQÀLWWL HYHQWXDOL WUD L VRJJHWWL FRLQYROWL
reperimento fondi)

,PSDWWRVX

'XUDWDSUHVXPLELOH

3DHVDJJLR - Nullo
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Medio
6WDNHKROGHU - 3 sostanzialmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- 3UHGLVSRVL]LRQH GL RIIHUWH GLYHUVL¿FDWH SHU OD IUXL]LRQH H OR VWXGLR GHO SDWULPRQLR
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
- ,QFUHPHQWRGHLÀXVVLGLYLVLWDWRUL³FROWL´

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

-

3URJHWWLGLULFHUFDFRLQYROWLSURJHWWLGLULFHUFDWRWDOLRSHUDQWLQHOVLWR
2SHUDWRULFRLQYROWLRSHUDWRULWRWDOL
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
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