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LA CULTURA COME VEICOLO E SPAZIO DI COESIONE
Gli investimenti e la pianificazione degli interventi 

culturali nella Regione Campania
Napoli, 14 novembre 2019 



I documenti strategici

DGRC 59/2016
«Approvazione Piano Operativo Complementare» (POC)

La strategia regionale individua il territorio della Regione Campania come un unico distretto culturale e
turistico.

In questa chiave è stato pensato il progetto “Cultura 20/20”, inteso come l'insieme della dimensione
materiale e immateriale della cultura - negli anni della legislatura regionale.

Da “Cultura 20/20” discendono azioni di sistema volti a sostituire il metodo degli interventi a pioggia con
un programma diretto a garantire la sostenibilità economica e sociale del territorio.

Il patrimonio culturale diventa la piattaforma dello sviluppo. La cultura, la ricerca e la formazione, i settori
produttivi del territorio sono concepiti in questa ottica.

Il patrimonio culturale è stato individuato come base privilegiata di comunicazione tra tutti i soggetti
economici e sociali presenti in Campania, necessario per far emergere le vocazioni, lo sviluppo di filiere
produttive, e stimolare processi di aggregazione e la crescita territoriale.
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I documenti strategici

DGRC n. 59/2016 

Elementi strategici per il raggiungimento dell'obiettivo:

1) incentivazione dell’intera filiera culturale: dal teatro, all’editoria, alla cinematografia al fine di contribuire
alla costruzione di una immagine nuova della Campania, in quanto la cultura può essere leverage per la 

crescita civile, morale ed economica della Regione. Per i Musei, le arti visive, le biblioteche e lo spettacolo 
dal vivo, il sostegno pubblico appare indispensabile anche perché facilita e agevola l'espansione del mercato

dell'audiovisivo e le industrie culturali in generale.

2) controllo generalizzato degli interventi regionali sul territorio (un’analisi delle opportunità e dei costi, 
possibilità di evitare raddoppi e sovrapposizioni);

3) una mappa geo-referenziata dei luoghi di interesse culturale;
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DGRC 59/2016 

Elementi strategici per il raggiungimento dell'obiettivo:

4) creazione del sistema integrato dei siti regionali, principale risorsa del sistema turistico-culturale campano, 

con una strategia basata sull'uso delle nuove tecnologie, sulla qualificazione e la specializzazione delle

competenze, sull'internazionalizzazione;

5) eventi strategici che rappresentano uno strumento significativo di marketing territoriale, sia perché 

contribuiscono alla crescita del numero di turisti e di visitatori, sia perché migliorano l’immagine e la 

notorietà delle città, sia perché, attraendo investimenti e finanziamenti, creano effetti economici

moltiplicativi rilevanti. Eventi intesi non solo quali strumenti di conoscenza e valorizzazione del bene

o dei beni culturali, ma anche quali mezzi di promozione del territorio, che favoriscano la costruzione

di itinerari turistico-culturali che valorizzano i beni di interesse storico, artistico, architettonico e

archeologico quali come elementi strategici di promozione del territorio.



La mitra del tesoro
di San Gennaro



Gli investimenti e la pianificazione degli interventi culturali in Campania
in sintesi



Piano strategico per i beni e le attività culturali 2016 - 2020

Teatro San Carlo

Fondazione Donnaregina

Fondazione Campania dei Festival 

Teatro Stabile Mercadante

Fondazione Ravello

Fondazione Cives di Ercolano

Fondazione Mondragone di Napoli 

Teatro Trianon 

Teatro Stabile di Napoli 

Sistema di mostre internazionali: Parco Archeologico di Paestum

Sistema di mostre internazionali: Museo e real bosco di Capodimonte Capodimonte

Sistema di mostre internazionali: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Giffoni Film Festival 

Teatro Verdi di Salerno

Teatro Gesualdo di Avellino 

Teatro Comunale di Caserta

Teatro Massimo di Benevento

Luci d'Artista 

Itinerari culturali in Campania (a cura di SCABEC S.p.a) 

Musica nei luoghi sacri a cura di (Scabec. s.p.a) 

Progetti/eventi di promozione del turismo culturale nel Comune di Napoli

Progetti/eventi di promozione del turismo culturale nel Comune di Salerno

Progetti/eventi di promozione del turismo culturale nel Comune di Caserta

Progetti/eventi di promozione del turismo culturale nel Comune di Avellino

Progetti/eventi di promozione del turismo culturale nel Comune di Benevento

Festival delle Ville Vesuviane

L'arte risiede nel centro Antico di Napoli - Fondazione Morra Greco

Cinema e produzioni audiovisive + Film Commission

Altre azioni di valorizzazione e promozione dei beni culturali nella Regione Campania
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POR Campania FESR 2014-2020, Asse III - Priorità 3.3.2
Imprese culturali e creative

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattor
culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici [azione
collegata ai risultati attesi 6.6, 6.7.2 e 6.8]

Delibera della Giunta Regionale n. 152 del 20/03/2018;
Con D.D. n. 164 del 30 luglio 2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di incentivi 

finalizzati a  sostenere le imprese sul Sistema produttivo della Cultura e sui Nuovi prodotti e servizi per il 
turismo culturale.  

L’obiettivo del provvedimento della Giunta Regionale è migliorare la qualità dell’offerta culturale esistente
attraverso il sostegno alle imprese economiche di settore, stimolando la creazione di nuovi servizi e
l’innovazione dei processi.

Complessivamente sono stati stanziati 10 milioni di euro così suddivisi:
4 milioni per gli interventi relativi all’ Ambito 1 "Sistema produttivo della Cultura";
6 milioni per gli interventi relativi all’Ambito 2 "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale".

N. 350 istanze pervenute 

Attività in corso: prossima pubblicazione delle graduatorie



POR Campania FESR 2014 - 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)

DGRC 67/2018

Archivio e Biblioteca Digitale regionale (Biblio-ARCCA)

Con la Delibera n. 67 del 13/02/2018 la Giunta Regionale ha programmato l'avvio di un'azione 
volta ad incrementare il Patrimonio archivistico e bibliotecario presente nella regione  alla 
fruizione sul web, mediante la digitalizzazione  dei documenti e dei libri di maggior pregio.

Si tratta di un'azione a titolarità che si avvale della partecipazione di beni culturali di Enti pubblici 
territoriali, enti privati  senza scopo di lucro, enti religiosi appartenenti a Confessioni che hanno 
stipulato Intese con lo  Stato italiano detentori di archivi e biblioteche.

Risorse destinate: € 8.000.000,00



POR Campania FESR 2014 - 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)

DGRC 67/2018

Archivio e Biblioteca Digitale regionale (Biblio-ARCCA)

Enti pubblici e privati coinvolti
Associazione Alessandro Scarlatti, Associazione Amici degli Archivi Onlus, Associazione Archivio Fotografico 
Parisio, Associazione Onlus Opera Pia Purgatorio ad Arco, Associazione Riccardo Carbone, Associazione San 
Bonaventura Onlus, Centro di Ricerca Guido Dorso Avellino, Comuni di Altavilla Silentina, Aversa, Caiazzo, 
Casalnuovo, Caserta, Cava dei Tirreni, Cusano Mutri, Eboli, Fisciano, Maddaloni, Marcianise, Meta, Napoli, 
Nocera Inferiore, Sala Consilina, Salerno, Teano, Torre Annunziata e Vico Equense, Convento Madonna 
dell'Arco Napoli, Diocesi di Alife-Caiazzo, Diocesi di Ariano Irpino, Ente Ecclesiastico Provincia Religiosa 
Salernitana Lucana, Ente Religioso del Santuario di Pompei, 
Fondazione Benedetto Croce, Fondazione Circolo Artistico Politecnico, Fondazione il Cantastorie, Fondazione 
Teatro San Carlo, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto italiano Studi Storici-Napoli, Liceo Classico G.B. 
Vico (NA), Museo Gaetano Filangieri, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Pio Monte della 
Misericordia, Pontificia Facoltà San Tommaso d'Aquino, Provincia di Caserta, Provincia San Tommaso D'Aquino 
in Italia (NA), Real Conservatorio della Solitaria, Società Napoletana di Storia Patria, Stazione Sperimentale per 
l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l., Stazione Zoologica Anton Dohrn, Dipartimento Scienze 
Politiche Università di Salerno, Università Federico II.



La STRATEGIA PERSEGUITA ATTRAVERSO I FONDI COMUNITARI 

POR Campania FESR 2014 – 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

DGRC 101/2018 APQ LA CULTURA NELLA CITTA

Risorse programmate: € 12.000.000,00

Sistema Informativo Culturale - Move to Cloud

Ecosistema digitale per la cultura 

➢I dati della cultura, una nuova opportunità per istituzioni e utenti

➢Implementazione degli Open Data della cultura regionali

➢Vivere l’arte attraverso la messa in gioco dei sensi: servizi per le disabilità sensoriali

➢La comunità Open Data della cultura

➢Mediateca regionale del Cinema

➢Archivio dei teatri campani e delle Arti visive

➢Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania - in Cloud

➢Smart cultura - sensori culturali IoT

➢Percorsi interattivi intelligenti

➢Realtà aumentata e realtà virtuale in Cloud



POR Campania FESR 2014 – 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

DGRC 101/2018 APQ LA CULTURA NELLA CITTA

Risorse programmate: € 12.000.000,00

Sistema Informativo Culturale - Move to Cloud

Ecosistema digitale per la cultura
Gli enti partner

❖Archivio di Stato di Avellino  
❖Archivio di Stato di Benevento  
❖Archivio di Stato di Caserta  
❖Archivio di Stato di Napoli  
❖Archivio di Stato di Salerno 
❖Biblioteca Nazionale di Napoli ‘’Vittorio Emanuele III’’
❖Biblioteca Universitaria Centrale (MIBACT)
❖Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine  
❖Fondazione Campania dei Festival
❖Film Commission - Regione Campania
❖Museo Archeologico Nazionale di Napoli
❖Museo della Reggia e del Real Bosco di Capodimonte
❖Museo Reggia di Caserta
❖Museo Parco archeologico di Paestum
❖Parco Archeologico dei Campi Flegrei  
❖Parco Archeologico di Ercolano
❖Polo museale della Campania (28 musei)
❖Segretariato regionale per la Campania (CRBC)
❖Soprintendenza A.S. di Pompei - Stabia
❖Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di AV-SA  
❖Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio BN-CE
❖Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territoriale della città di Napoli  
❖Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Napoli  



POR Campania FESR 2014 – 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

DGRC 101/2018 APQ LA CULTURA NELLA CITTA

Risorse programmate: € 12.000.000,00

Sistema Informativo Culturale - Move to Cloud

Ecosistema digitale per la cultura



I numeri:

400.000 GigaByte è lo spazio di archiviazione necessario 

470.000 schede di catalogo del Centro regionale per i Beni Culturali migrate in Cloud 

Beni archeologici e storico artistici

10.490 nuove schede di catalogo ICCD in ottica LOD 

46.852 schede di catalogo ICCD revisionate in ottica LOD

Beni librari e documenti d’archivio

Digitalizzazioni in ottica Linked Open Data (pubblicazione di dati strutturati atti ad essere collegati fra loro)

Ca. 2.000.000 di pagine da Libri antichi e .

Ca. 1.500.000 carte/bobbine da documenti d’archivio

4.000 dischi e vinili antichi riversati in file digitali

4.000 Foto, video e audio in digitale

95 Ricostruzioni 3D

150 Foto dei luoghi 360°
Il MANN diventa il 1° Museo in Campania con controllo dei parametri ambientali per la sicurezza delle opere

d’arte grazie a 65 Sensori IoT (temperatura, umidità, luminosità e conta persone) per la messa in sicurezza 

delle opere d’arte.

1° Portale d’Italia per i beni culturali con tecnologia immersiva

1° Ecosistema digitale per i Beni Culturali d’Italia che riunisce in un unico sistema informativo i 7 domini culturali

(Archeologico, Archivistico, Bibliografico, Cinematografico, Musicale, Storico-Artistico e Teatrale)

POR Campania FESR 2014 – 2020, AGENDA DIGITALE (Asse II)
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

DGRC 101/2018 APQ LA CULTURA NELLA CITTA

Risorse programmate: € 12.000.000,00

Sistema Informativo Culturale - Move to Cloud

Ecosistema digitale per la cultura
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