
VERSO il WELFARE
della CULTURA nella

REGIONE LAZIO



Promuovere l’accesso e la fruizione del patrimonio 
culturale costituisce un obiettivo, non solo settoriale, 
ma di indirizzo generale nelle scelte politiche e 
amministrative della Regione Lazio.

Le caratteristiche specifiche del Lazio, a partire 
dall’offerta ineguale tra capitale e restante territorio, 
rendono i Servizi Culturali regionali elementi 
fondamentali della politica culturale.

Intere aree della regione, anche densamente popolate, 
sono sprovviste di librerie, di cinema e, in generale, di 
un’offerta adeguata di cultura.



La Regione Lazio ha messo in campo una politica 
culturale volta alla realizzazione di un vero e 
proprio “welfare della cultura”, che ha avuto 
come obiettivi fondamentali l’accesso e il sostegno 
alla creatività e al prodotto culturale, la 
valorizzazione del territorio.



Dal 2005 sono state compiute scelte importanti e 
coraggiose di programmazione:

• Valorizzazione e promozione dei Grandi Attrattori 
Culturali (GAC)

• Politiche per l’audiovisivo

• Realizzazione delle Officine culturali e sociali

• Legge regionale sull’editoria e politiche sul libro

• Radicamento e integrazione dei Servizi Culturali



Le scelte strategiche che riguardano i Servizi Culturali
(Musei, Archivi Storici e Biblioteche) si inseriscono all’interno 
degli indirizzi generali di programmazione culturale.

• Basi del sistema del welfare della cultura

Musei, Archivi Storici e Biblioteche possono essere 
considerati:

• Porte di accesso primarie per la fruizione

• Occasioni, spesso uniche, di incontro con la cultura



Risorse economiche stanziate dalla Regione Lazio
per il funzionamento e lo sviluppo di Biblioteche, 
Musei e Archivi Storici, per la conservazione e la 
ristrutturazione delle sedi:

• 2010 € 7.800.000 (incremento 10%)

• 2005 € 7.100.000
• 2009 € 9.300.000 (incremento 30%)



Fondi straordinari comunitari, statali e regionali
per la realizzazione e il recupero di sedi museali e/o 
bibliotecarie:

Leggi Finanziarie Regionali (edilizia e allestimenti museali)
€ 1.200.000,00

DOCUP Ob. 2 e Agenda 2000 € 18.879.910,00

Accordo di Programma Quadro Beni e Attività Culturali
€ 49.000.000,00



Nel 2010 sono stati riconosciuti:

• 134 Musei di Ente Locale o di interesse locale in OMR
(Organizzazione Museale Regionale)

• 239 Biblioteche di Ente Locale o di interesse locale in 
OBR (Organizzazione Bibliotecaria Regionale)

• 378 Archivi Storici Comunali (uno per Comune)

I Servizi Culturali sono strutture rivolte a diffondere e promuovere
il patrimonio culturale di una comunità locale offrendo un contributo
ai bisogni di integrazione e socializzazione della cittadinanza.



I Servizi Culturali collaborano allo svolgimento delle 
seguenti funzioni:

favorire processi di integrazione culturale e sociale

produzione della conoscenza e dell’arricchimento 
del sapere

promozione per lo sviluppo sociale ed economico
del territorio



LINEE DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Rafforzare e promuovere i Sistemi Territoriali che costituiscono 
gli ambiti privilegiati per ottimizzare la gestione dei Servizi 
Culturali e accrescere le potenzialità di promozione, 
formazione e ricerca

Mantenere e consolidare il rapporto con la realtà locale e la sua 
specificità, orientando l’offerta dei servizi sui bisogni dell’utenza

Costruire una rete integrata in cui Musei, Biblioteche e 
Archivi Storici di uno stesso territorio costituiscano, per il 
pubblico, un vero e proprio unicum



Musei:

• Luoghi di conservazione dei materiali esposti, 
ma anche di studio, educazione e ricerca

• Essenziale è il rapporto con il mondo della scuola

• Strutture fondamentali per la conoscenza e 
l’approfondimento del territorio in cui operano

• Creazione di itinerari di visita e supporti 
didattici stimolando i visitatori ad una maggiore 
attenzione per i luoghi



Biblioteche:

• Estensione e maggiore capillarità della rete  
bibliotecaria, laddove l’offerta culturale è più debole o 
inesistente

• Introduzione di nuove modalità di fruizione
(biblio-bus; book-crossing, ecc.)

• Luoghi per la diffusione della produzione editoriale
tradizionale (libraria) e innovativa (multimediale)

• Servizi per l’utenza con difficoltà



Archivi storici:

• Interventi di salvaguardia e tutela, ma anche 
iniziative per stimolare un maggiore coinvolgimento 
del pubblico

• Nuove forme di collaborazione con le Biblioteche
possono costituire un fattore di rilancio fondamentale 
dei servizi archivistici ed diventare un vero valore 
aggiunto per la conoscenza del territorio

• L’Archivio rappresenta, come il Museo e la 
Biblioteca, uno spazio in cui studiare, crescere 
culturalmente e divertirsi apprendendo






















