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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1
Indirizzi specifici della Direzione Generale Musei al Dirigente del Polo1.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

DPCM 171/2014 comma 2
a) programma, indirizza, coordina e monitora tu<e le a=vità di ges@one, valorizzazione, comunicazione e
promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
b) promuove la cos@tuzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali
comprenden@ gli is@tu@ e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presen@ nel territorio
di competenza, nonché di altri sogge= pubblici e priva@;
c) garan@sce omogeneità di servizi e di standard qualita@vi nell’intero sistema museale regionale;
(…)
o) promuove la definizione e la s@pula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all’ar@colo
112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambi@ territoriali defini@, al fine di individuare
strategie ed obie=vi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguen@ piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, rela@vamente ai beni culturali di per@nenza pubblica, promuovendo altresì l’integrazione,
nel processo di valorizzazione, delle infrastru<ure e dei se<ori produ=vi collega@; a tali fini definisce intese anche
con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aven@ sede nel territorio regionale;
p) elabora e s@pula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competen@, le Regioni, gli altri en@
pubblici territoriali e i priva@ interessa@, per regolare servizi strumentali comuni des@na@ alla fruizione e alla
valorizzazione di beni culturali, anche mediante l’is@tuzione di forme consor@li non imprenditoriali per la ges@one di
uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adegua@ requisi@, che
abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali
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1. dati demografici

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Superficie (kmq) Popolazione al 31.12.2016 Densità UTI* Comuni

FVG 7.862 1.217.872 154,9 18 216

(2016, fonte ISTAT)

Popolazione residente suddivisa per provincia e sesso (situazione al 31.12.2016)

Provincia
31.12.2015 
TOTALE

M F
31.12.2016 
TOTALE

Variazione %

PN 312.794 152.551 159.500 312.051 - 0,2

UD 533.282 256.808 274.658 531.466 - 0,3

GO 140.268 68.327 71.346 139.673 - 0,4

TS 234.874 112.065 122.617 234.682 - 0,1

FVG 1.221.218 589.751 (48,42%) 628.121 (51,58%) 1.217.872 - 0,3

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

* In FVG le provincie sono state formalmente soppresse con la LR 20/2016
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1. da- demografici

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

→ Età media dei maschi residenti: 45 anni e 144 giorni – Età media delle femmine residenti: 48 anni e 265 giorni

→ La popolazione è fra le più anziane d’Europa 25,7% della popolazione oltre i 65 anni

(2016, fonte ISTAT, dati Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

→ Si prevede un’ulteriore crescita della popolazione
anziana:

→ nell’ultimo decennio, assieme alla quota degli
over 65 è cresciuta anche la parte di
popolazione 0-14

→ ma, dal 2020 in poi, quest’ultima quota
smetterà di crescere e scenderà dal 12,5% al
12% mentre la quota over 65 passerà dal
24,5% del 2020 al 32,6% del 2050

→ la quota di popolazione in età lavorativa (15-
64) subirà una continua contrazione, già
iniziata a partire dal 67,1% nel 2002 al 63%
nel 2013, fino a scendere al 55,4% nel 2050.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia



Analisi preliminare della conoscenza Polo Museale …..

2. da- occupazionali

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Tasso di attività (15-64 anni) 2016 Tasso di occupazione (15-64 anni) 2016 Tasso di disoccupazione 2016

M F MF M F MF M F MF

FVG 77,0 63,0 70,0 72,0 57,0 64,7 6,0 9,5 7,5

ITALIA 74,8 55,2 64,9 66,5 48,1 57,2 10,9 12,8 11,7

Variazione occupati e disoccupati

Nel 2016 il numero di occupati è lievemente aumentato
(+0,6%) rispetto il 2015. Il numero di disoccupati è diminuito
del 5,7%, pari a 2.500 unità in meno.

Settore dei servizi

Il 67,0% degli occupati in FVG è impiegato nel settore dei servizi, di cui il
18% fa parte del settore commercio, alberghi e ristoranti. Settore che si
caratterizza per una consistente incidenza di lavoratori «indipendenti» (1 su
3) e di sesso femminile, ben il 52,8%.

Rischio povertà

La quota di popolazione del FVG a rischio di 
povertà o esclusione sociale è pari al 14,5%,  la 
media EU28 è pari al 23,7%.

Giovani

I giovani che non studiano e non lavorano
sono il 17,8% dei 15-29enni, contro il
24,3% italiano e il 14,8% dell’EU28

(2016, fonte ISTAT e 
«Rapporto statistico annuale 2017 » 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
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3. istruzione

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

nessun titolo di studio

licenza di scuola elementare

licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale

diploma di scuola secondaria superiore (2-3 anni)

diploma di scuola secondaria superiore (4-5 anni)

diploma terziario non universitario del vecchio ordinamento o diplomi AFAM

diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse scuole dirette a fini speciali o parauniversitari)

laurea

laurea magistrale

→ In FVG l’11,8% delle persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni partecipa a qualche Npo di aOvità formaNva.  Il dato è superiore sia alla 

media italiana (8,3%) che alla media europea (10,8%). 

→ Tra le scuole secondarie di II grado i licei raccolgono la quota più ampia di iscrizioni (45,4%), seguiN dagli isNtuN tecnici (36,4%) e dalle 

scuole professionali (18,2%). 

(2016, fonte ISTAT, http://dati-censimentopopolazione.istat.it

e «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/
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3. istruzione

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

→ FVG è al primo posto per numero di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni per mille abitanti (18,7 - dato
nazionale 13,2) anche se con una marcata discrepanza di genere: 24 uomini e 13,3 donne su mille abitanti.

→ L’indice di attrattività delle Università si attesta solo all’8,1

→ la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia per ricercatori e studenti stranieri si è mantenuta su livelli alti: circa 16.900 gli
studenti, ricercatori e docenti internazionali che hanno, per un periodo più o meno lungo, lavorato o studiato in una delle istituzioni
scientifiche del territorio:

→ circa 3.300 studenti e 13.600 tra ricercatori e docenti
→ 5.216, un po’ più della metà sul totale di 10.420 (italiani compresi), ricercatori e docenti stranieri che operano stabilmente 

presso gli enti di ricerca presenti in regione

(2012 –2013, fonte ISTAT, dati Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 
2016 «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

La rilevazione sulla condizione professionale dei
laureaY evidenzia che a 1 anno dalla laurea (per il
complesso degli anni di laurea 2011, 2013 e 2015) il
45,7% dei laureaY dell’ateneo di Trieste e il 50,9% di
quelli dell’ateneo di Udine hanno trovato occupazione.
La media nazionale è pari a 42,9%.
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3. istruzione

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

→ rilevante presenza di pres8giose is8tuzioni scien8fiche, stru>ure di ricerca ed en8 di formazione superiore nazionali e internazionali,
operan8 prevalentemente nei campi delle scienze della vita, della fisica, della matema8ca, dell’ambiente, dell’ingegneria e delle scienze
umane e sociali.

→ In FVG 5,5 adde; alla ricerca ogni 1.000 abitan> 
→ Trieste sarà ci>à europea della scienza ESOF 2020

ATENEI STATALI
→ SISSA (Scuola internazionale superiore di Studi Avanzati)
→ Università degli Studi di Trieste
→ Università degli Studi di Udine

ISTITUZIONI SCIENTIFICHE

→ OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)
→ Elettra Sincrotrone
→ ICTP (International Centre for Theoretical Physics)
→ ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)

PARCHI SCIENTIFICI E 
TECNOLOGICI

→ Area Science Park
→ Friuli Innovazione
→ Polo Tecnologico di Pordenone
→ Consorzio Innova FVG

DISTRETTI TECNOLOGICI → DITENAVE
→ CDM

http://www.proesof2020.eu/Esof2020
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4. reddito medio

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Reddito imponibile medio 2015

FVG 20.228 €

ITALIA 20.690 €

Udine
Pordenone
Trieste
Gorizia

23.558 €
22.910 €
22.041 €
19.663 €

(2015, fonte ISTAT e Ministero dell’Economia e Finanza)
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5. sistema produ2vo locale

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

PIL del Friuli Venezia Giulia

2016 Stimato +1,0% (contro un aumento nazionale del 0,9%)

2017 Previsto +1,0%

Export e investimenti sono i settori più dinamici

Vendite imprese del Friuli Venezia Giulia

Aumentano nel 2016, per il secondo anno consecutivo, le vendite
delle imprese industriali sul mercato interno: +1,4% rispetto al 2015.
Stabili le vendite totali (+0,2%) e la produzione (+0,3%)

Inflazione

Stabile l’inflazione: -0,1% la variazione 2016/15 dell’indice NIC
senza i tabacchi. Al netto di alimentari (-0,4%) ed energetici (-5,8%)
l’inflazione di fondo (“inflazione core”) misura un aumento dei
prezzi pari a +1,8%

Tipologia di imprese

Il 61% delle imprese regionali era cos[tuito nel 2016 da imprese 
individuali, il 19% da società di capitali , il 18% da società di persone 
e il 2% da altre forme. 

Imprenditoria giovanile

Le imprese regionali guidate da giovani (sotto i 35 anni) hanno
registrato nel 2016 un tasso di crescita annuo elevato, pari al 9,5%.

Settori caratterizzanti il tessuto produttivo regionale

Comparto legno/arredo; fabbricazione di prodotti in metallo, di 
macchinari e apparecchiature, elettriche e per uso domestico non 
elettriche; industria alimentare e delle bevande; cantieristica navale.

(2016, fonte «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
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5. sistema produttivo locale culturale e creativo

Contesto socio-economico generale2.
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Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Rapporto 2017, IO SONO CULTURA (Unioncamere, Fondazione Symbola) 

Ruolo delle componenK del Sistema ProduMvo Culturale e CreaKvo nell’economia delle regioni italiane

valore aggiunto                   occupazione

FVG

ITA

Imprese del core culturale per regioni e sottosettori di attività culturale

Architettura Comunicazione 
branding

Design Film, video, radio 
e tv

Software, 
videogames e 
giochi

Musica Editoria Performing arts e 
arti visive

Patrimonio 
storico 
artistico

FVG 21.6% 12,6% 9,4% 3,5% 13,8% 1,7% 32,9% 4,1% 0,3%

ITALIA 21,8% 15% 7% 5% 11,6% 1,6% 33,3% 4,3% 0,4%

il peso del sistema produttivo culturale e creativo:
→ in termini di valore aggiunto è del 5,3% di cui 2,9% relativo alle imprese del CORE

CULTURALE, mentre il 2,4% è relativo alle imprese CREATIVE DRIVEN (CULTURAL DRIVEN:
attivazione della cultura in un altro settore, esterno a quello strettamente culturale)

→ In termini di occupazione è del 6,2% di cui 3,6% relativo alle imprese del CORE CULTURALE,
mentre il 2,6% è relativo alle imprese CREATIVE DRIVEN

2,4% 2,6%

2,3% 2,2%

2,9% 3,6%

3,8% 3,7%
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6. aree di specializzazione: TURISMO

Contesto socio-economico generale2.

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Spesa turistica attivata dal Sistema Produttivo Culturale e Creativo 
Rapporto 2017, IO SONO CULTURA, Unioncamere, Fondazione Symbola (valori assoluti in milioni di euro e incidenze percentuali) 

Valori assoluti
(milioni di euro)

Incidenze % 
sul totale nazionale

Incidenze % 
sul totale della spesa turistica

FVG 825,7 2,8% 51,6%

Italia 30.436,8 100% 37,9%

Graduatorie territoriali per incidenza della spesa turistica attivata dalla cultura
Rapporto 2017, IO SONO CULTURA, Unioncamere, Fondazione Symbola (incidenze percentuali sul totale della spesa turistica)

1. Friuli Venezia Giulia          → 51,6
2. Marche → 51,1
3. Lazio → 50,1
4. Piemonte → 48,8
…

1. Pordenone   → 81,5
…
…
….
17. Udine          → 52,5

Il FVG spicca rispetto le
altre regioni, con una
quota di spesa turistica
attribuibile all’attivazione
culturale che arriva al
51,6% nel 2016

PIANO STRATEGICO DEL TURISMO in FVG [link]

→ destinazione turistica slow in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto
→ trasformare il territorio in un sistema turistico integrato

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA111/
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7. indici di qualità della vita

Contesto socio-economico generale2.
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Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

(2016, fonte ISTAT e  «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

Speranza di vita alla nascita per sesso e numero medio di figli per donna

2015 2016(*)

M F TFT(**) M F TFT(**)

FVG 79,9 85,0 1,32 80,3 85,4 1,33

ITALIA 80,1 84,6 1,35 80,6 85,1 1,34

(*) SSma. I valori 2015 reTficano
quelli della precedente edizione .
(**) Tasso di fecondità totale o
numero medio di figli per donna

Qualità della vita

→ Nel 2016 7,1 era il voto medio che i cittadini di 14 anni e più del FVG davano alla propria vita nel complesso.

→ Il 58% delle persone era soddisfatto per la propria situazione economica, quota tra le più alte in Italia

→ Il 19% delle persone in FVG era molto soddisfatto della propria salute; l’62,9% abbastanza; l’11,8 poco; il 4,2 per niente.
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8. tempo libero e consumi culturali

Contesto socio-economico generale2.
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Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Persone* che si sono recate:

Teatro Cinema Musei e mostre Concerti Spettacoli sportivi Siti archeologici e 
monumenti

FVG 24,8 53,1 41,0 36,1 28,2 32,2

ITALIA 20,0 52,2 31,1 29,1 26,4 24,9

* Persone di 6 anni e oltre, per 100 abitanti della stessa età

(2016, fonte ISTAT, Indagine multiscopo «I cittadini e il tempo libero» e «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

→ RispeSo il 2015 aumento del +6,6% degli ingressi alle manifestazioni culturali.

→ La spesa per tempo libero e cultura cosVtuisce il 5,2% della spesa mensile complessiva delle famiglie. L’incremento medio annuo nel 
triennio 2014-2016 è pari a 0,9%. 

→ Il 71% dei ciSadini sono soddisfa[ del proprio tempo libero, in parVcolare i giovani di 14-34 anni (77%).
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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1
Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato, 
degli accordi di collaborazione pubblico/pubblico e 
pubblico/privato per la valorizzazione del patrimonio culturale; 
iden7ficazione delle priorità di intervento

3.

4. accordi di valorizzazione ex art. 112

1. rilevazione dei sistemi di ges>one integrata esisten>

2. accordi di collaborazione pubblico/pubblico

5. strategie aree interne

3. accordi di collaborazione pubblico/privato

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1
Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato3.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Musei e istituti similari per forma giuridica del soggetto titolare
Pubblico Privato Totale
123 (66,5%) 62 (33.5%) 185

Tipologia di luogo della cultura (sia pubblico che privato) e in che 
provincia si trova

Provincia Museo, galleria o 
raccolta

Area o parco 
archeologico

Monumento o 
complesso 
monumentale

TOT

GO 16 0 0 16
PN 33 1 1 35
TS 35 7 4 46
UD 78 1 9 88
TOTALE 162 9 14 185

Musei e istituti similari per il ente titolare
Statale Non statale Totale
14 (11,38%) 109 (88,62%) 123

Musei e istituti similari per numero di visitatori
Statali Non statali Totale
1.219.855 1.291.917 2.511.772

Musei e istituti similari per anno di istituzione
Non risponde Prima del 

1861
1861-
1921

1922-
1946

1947-
1959

Negli 
anni ‘60

Negli 
anni ‘70

Negli 
anni ‘80

Negli 
anni ‘90

2000-
2005

2006-
2010

2011-
2015

TOT

3 7 8 8 2 7 11 26 46 34 21 12 185

(fonte indagine 2015 http://www.imuseiitaliani.beniculturali.it)
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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Pubblico

MiBACT 14

Altra amministrazione 
centrale

1

Regione -

Provincia 8

Comune 89

Comunità montana o 
isolana

3

Istituto o scuola di ogni 
ordine o grado

--

Università pubblica 1

Istituto o ente di ricerca -

Consorzio di diritto 
pubblico

-

Altro ente pubblico 7

Privato

Ente ecclesiastico o religioso 1
8

Società di persone o capitali 3

Società cooperativa 2

Consorzio o altra forma di 
cooperazione

-

Ente pubblico, economico, azienda 
speciale di servizi

1

Associazione riconosciuta 6

Associazione non riconosciuta 1
1

Fondazione bancaria -

Fondazione non bancaria 3

Privato cittadino 1
0

Impresa o ente privato costituito 
all’estero

-

Altro soggetto privato 8

→ Museo storico e il parco del castello di 
Miramare (TS), museo autonomo

→ Museo nazionale di archeologia subacquea 
(Grado, GO), al momento chiuso al pubblico

→ Museo archeologico nazionale di Aquileia 
(Aquileia, UD)

→ Museo nazionale paleocristiano di Aquileia 
(Aquileia, UD)

→ Museo archeologico nazionale di Cividale del 
Friuli (Cividale del Friuli, UD)

→ Antiquarium e Acquedotto romano di Borgo 
San Sergio (TS)

→ Antiquarium e museo di Via del Seminario (TS)
→ Antiquarium e selpolcreto di Via Donota (TS)
→ Basilica Paleocristiana di Via Madonna del 

Mare (TS)
→ Chiesa di San Giovanni in Tuba (Duino-Aurisina 

(TS)
→ Grotta del Mitreo (Duino-Aurisina, TS)
→ Teatro Romano di Trieste (TS)
→ Foro Romano di Zuglio (Zuglio, UD)
→ Villa Romana (Parco Randaccio) (Duino-Aurisina, 

TS)
→ Area archeologica Villa Romana di Torre 

(Pordenone, PN)

Province sono state
sostituite dalle UTI. I
musei sono passati alla
Regione che li gestisce
tramite l’ERPAC (Ente
Regionale Patrimonio
Culturale)

(fonte indagine 2015 http://www.imuseiitaliani.beniculturali.it)

Musei e istituti similari per soggetto titolare

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

http://erpac.regione.fvg.it/
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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Musei similari per tipologia principale dei beni e delle collezioni
Arte (da 
medioevale a 
tutto l’800)

Arte moderna e 
contemporanea 
(dal ‘900)

Religione e 
culto

Archeologia Storia

Storia 
naturale e 
scienze 
naturali

Scienza e 
tecnica

Etnografia e 
antropologia

Tematico e/o 
specializzato

Industriale 
e/o 
d’impresa

Altro Totale

16 
(8,6%)

14 
(7,6%)

6 
(3,2%)

26  
(14,1%)

24 
(13.3%)

11 
(6,9%)

6 
(3,2%)

35 
(18,9%)

22 
(11,9%)

1 
(0,5%)

1 
(0,5%)

162 
(87,4%)

Museo archeologico nazionale di Aquileia Museo della guerra per la pace Diego de Herinquez
Museo Etnografico del Friuli 

Nuovo Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari

(fonte indagine 2015 http://www.imuseiitaliani.beniculturali.it)

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato
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Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1
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Visitatori nei musei statali 2016 Visitatori nei musei statali 2017 Variazione %

FVG 1.199.379 1.384.097 +15,4

Top 30 Musei Italiani

Museo Visitatori 2016 Visitatori 2017 Variazione % Variazione in classifica

25 Museo storico e il parco 
del castello di Miramare 257.237 293.911 +14,30% +3

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico
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Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna; Museo
d’Arte Orientale; Museo di Storia ed Arte; Orto
Lapidario; Museo del Castello di San Giusto; Lapidario
Tergestino; Museo della Risiera di San Sabba; Foiba di
Basovizza Museo della Guerra per la Pace Diego de
Henriquez; Museo di Storia Patria; Museo del
Risorgimento e Sacrario Oberdan; Museo Sartorio;
Museo Morpurgo; Museo Joyciano; Museo Sveviano;
Museo Petrarchesco Piccolomineo; Museo Teatrale
Carlo Schmidl; Museo di Storia Naturale; Museo del
Mare; Aqvario Marino di Trieste; Orto Botanico.

Centrale idrodinamica
Sottostazione elettrica

IS di Grignano, Trieste
IS di Torre, Pordenone
IS di Tavagnacco, Udine

Collezione di Scienze Sanitarie
Museo di Mineralogia e Petrografia
Museo Nazionale dell’Antartide

Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani; Galleria d'arte moderna E. De
Cillia; Museo della grande guerra; Museo geologico della Carnia; Museo
archeologico Iulium Carnicum; Antiquarium della Pieve di Santo Stefano; La farie
di Checo; Collezione etnografica Cemuot chi erin; La Mozartina; Museo
della Pieve di Gorto; Museo del legno; Museo della miniera Cludinico; Art Park a
Villa di Verzegnis; Centro etnografico a Sauris; Centro storiografico Museo di
Sant'Osvaldo; Orto botanico Polse di Cougnes; Mulin dal Flec; Esposizione
naturalistica “Preone-200 milioni di anni”; Museo dell'orologeria pesarina; Casa
Bruseschi a Pesariis; Presepio di Teno; Torre Moscarda

Museo archeologico; Museo del Risorgimento; Galleria 
d’Arte Antica; Museo della Fotografia; Museo 
Etnografico; Casa Cavazzini; Gallerie del Progetto; 
Museo Friulano di Storia Naturale

Museo Storico Militare delle Alpi Giulie
Parco Internazionale Geominerario
Miniera Lab

Pinacoteca; Collezione Archeologica; 
Museo della moda e delle arti applicate; 
Museo della Grande Guerra

Polo Museale 
del Porto Vecchio
di Trieste

Ex musei provinciali di Gorizia ora ERPAC

Musei civici di Pordenone

Musei 
della Carnia

di Trieste

Museo civico d’arte
Museo civico di storia naturale Silvia Zenari 
Museo archeologico del Friuli occidentale 
PArCo
Galleria Harry Bertoia

Ecomuseo delle Acque
Ecomuseo Lis Aganis
Ecomuseo Mistirs

Ecomuseo Territori
Ecomuseo Val del Lago
Ecomuseo Val Resia
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1. accordi di collaborazione pubblico/pubblico

→ Accordo con Promoturismo Friuli Venezia Giulia per FVGCard, chipcard
nominativa che permette al turista di entrare gratuitamente nella strutture
convenzionate e di fruire di speciali sconti.

→ Accordo con il Comune di Cividale del Friuli e la Parrocchia di Santa Maria
Assunta di Cividale del Friuli per il biglietto integrato che consente l’accesso al
Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, al Monastero di Santa
Maria in Valle e al Museo Cristiano-Tesoro del Duomo di Cividale con un unico
biglietto ai fini di una gestione integrata di tutte le realtà museali di Cividale
quale sito UNESCO.

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato
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Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

2. accordi di collaborazione pubblico/privato

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

→ Accordo con Società per la conservazione della Basilica di Aquileia,
Fondazione Aquileia per la creazione del biglietto integrato per l’accesso al
Museo archeologico nazionale di Aquileia, alla Cripta degli affreschi e alla
Cripta degli scavi della Basilica di Aquileia, al Campanile di Aquileia,
Battistero e all’Aula meridionale del Battistero ai fini della gestione
integrata di tutto il sito archeologico di Aquileia.

→ Accordo con Mittelfest. Festival Internazionale della Mitteleuropa: il
Museo archeologico nazionale di Cividale inserito nel cartellone della
rassegna, location per le manifestazioni dal titolo «Mittelmuseo»

→ Accordo con il Museo del Mare di Pirano, Museo archeologico nazionale di
Zagabria e Museo nazionale di Bosnia Erzegovina a Sarajevo per il progetto
«Illyria-Illyricum: spazio mitico, spazio storico»: creazione dei un itinerario
culturale europeo dal Carso dalla Dalmazia



Analisi preliminare della conoscenza Polo Museale …..

Analisi preliminare del contesto regionale di riferimento 1
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3. accordi di valorizzazione ex art. 112

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

→ Accordo di valorizzazione stipulato con Regione autonoma FVG, SABAP FVG,
Comune di Duino-Aurisina, Comune di Trieste, Museo civico di Storia Naturale,
Cooperativa Gemina di Trieste, Università degli studi di Trieste, Camera di
Commercio della Venezia Giulia per l’attività «100 milioni di anni fa: il mare del
Carso»: ricostruzione scientifica virtuale e valorizzazione del paleoambiente
marino del Villaggio del Pescatore.

→ Accordo di valorizzazione con musei del FVG, Sloveni e Croati che prevede lo
sconto sui biglietti di ingresso, progetto Musei senza confini.

→ Accordo di valorizzazione con «Dizionario biografico dei friulani. Nuovo Liruti
online»

→ Accordo di valorizzazione con «Libri dei patriarchi»
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3. accordi di valorizzazione ex art. 112

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

Accordi di valorizzazione per una prima indagine sulla costruzione
del Sistema museale regionale firmati con i seguenti luoghi della
cultura:

→ Museo della Comunità Ebraica di Trieste «Carlo e Vera
Wagner»

→ Museo Cristiano e Tesoro del Duomo di Cividale del Friuli
→ Mini-mu, Museo dei bambini di Trieste
→ Museo Diocesano di Udine e Gallerie del Tiepolo
→ Biblioteca Beethoveniana di Casa Carrino, Muggia, Trieste
→ Museo della Comunità Greco Orientale di Trieste «Costantino

e Mafalda Pisani»
→ Museo della Pieve e Tesoro del Duomo di Gemona del Friuli
→ Museo storico del castello e il parco di Miramare
→ Museo del Duomo di Udine
→ Sala espositiva del Sacrario Militare di Redipuglia
→ Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG

museo
della pieve
e tesoro 
del duomo
gemona
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4. strategie aree interne

A livello regionale, esiste già una proposta di Sistema museale regionale proposta dalla Regione autonoma FVG 
Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - Norme regionali in materia di beni culturali. 

Art. 5 (Sistema museale regionale)
1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi
della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si
realizza nell'ambito del Sistema museale regionale.
2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non
statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o
aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro
funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità e
che risultano in possesso dei seguenti requisiti funzionali di base:
(…)
4. L'inserimento nel Sistema museale regionale è disposto, su
domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di beni
culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui
all'articolo 9.
5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti organi statali alla
costituzione del Sistema museale regionale integrato, del quale
fanno parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo
museale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 (Reti museali)
1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla
valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi
della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per
la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è
necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
2 bis. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati
situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una
rete museale di cui non fanno parte possono fare parte di reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori
di altre Unioni territoriali intercomunali.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e
valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o
momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita
una sola rete museale.
6 bis. Ai fini della qualificazione di un museo come tematico, nonché dell'eventuale costituzione di una rete museale tematica, i tematismi
di cui al comma 6 devono rivestire per ciascun museo un carattere esclusivo o prevalente.
(…)
8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre.
8 bis. Ciascuna rete museale si costituisce con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli
oneri a carico degli stessi; possono fare parte del Sistema museale regionale solo le reti museali in possesso di tutti i requisiti funzionali di
base di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui facciano parte musei in possesso dei requisiti funzionali di base di cui all'articolo 5, comma 2,
lettere a), c), d) ed e).

3. Analisi del quadro museale regionale pubblico e privato

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=23&lista=0&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26
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Ambito territoriale: comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e provincia di Gorizia
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Numero di musei/istituti per tipologia prevalente

Comune Museo, galleria o 
raccolta Area o parco archeologico Monumento o complesso 

monumentale TOT

Duino-Aurisina 0 2 1 3
Monrupino 1 0 0 1
Trieste 31 5 3 39
Gorizia 16 0 0 16
TOTALE 48 7 4 59

Case museo 
→ tipologia prevalente nella zona
→ residenze nobili e borghesi, palazzi architettonicamente importanti, che al loro
interno ospitano collezioni e lasciti di altrettanto importanti famiglie del zona, e
rappresentano una vera peculiarità del territorio.

Vivere l'Ottocento a Trieste e nella Venezia Giulia
Percorso tra residenze nobili e borghesi che prende in considerazione dimore triestine
dello stesso periodo storico però di diverso aspetto gestionale: afferiscono al Ministero, al
Comune di Trieste e a una fondazione privata. Da questo punto di vista il progetto voleva
andarsi a configurare come un punto di partenza per la creazione di una rete che per una
collaborazione in materia di valorizzazione e promozione tra le diverse strutture

http://movio.beniculturali.it/pmfvg/viverelottocentoatrieste
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1. musei1.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Museo storico e il parco del castello di Miramare dimora storica MiBACT, museo autonomo Trieste
Museo Revoltella dimora storica e Galleria d’arte moderna Museo civico Trieste
Museo Sartorio casa museo Museo civico Trieste
Museo Morpurgo casa museo Museo civico Trieste
Casa Carsica museo etnografico Museo civico Monrupino
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg dimora storica Fondazione Gorizia

1. Offerta
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Castello di Duino dimora storica Proprietà privata Duino-Aurisina

1. Offerta
Risorse culturali da 
coinvolgere

1. 2. monumenti
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1.
1. Offerta

Risorse culturali da 
coinvolgere

3. aree archeologiche 

Chiesa di San Giovanni in Tuba, Villa Romana, Parco Randaccio, Grotta del Mitreo
Comune di Duino-Aurisina

Sito paleontologico del Dinosauro Antonio
Comune di Duino-Aurisina

Villa romana di Ronchi dei Legionari
Comune di Duino-Aurisina
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Tratta da un cerimoniale del 1800, che ha cadenza biennale, si svolge tradizionalmente l'ultima settimana di agosto e ripropone i momenti salienti dei
matrimoni che si celebravano un tempo nei paesi dell'altipiano.
Il mercoledì si apre la cerimonia alla Casa Carsica, prosegue il giovedì con l'addio al nubilato ed al celibato degli sposi. Venerdì sera il giovane
innamorato dedica una serenata alla sua bella intonando, sotto la sua finestra, tipiche canzoni slovene: la mamma di lei però veglia affinché i due non
riescano ad incontrarsi.
Sabato, su un carretto, viene portata nella nuova casa la dote della sposa. Domenica è il gran giorno, il culmine della festa: il matrimonio viene
celebrato, in costumi tradizionali, presso la chiesetta che si erge solitaria sulla rocca di Monrupino.
Al termine della funzione (che ha validità sia religiosa che civile) gli sposi vengono accompagnati dal corteo dei convenuti dapprima a casa e poi al locale
dove si terranno i festeggiamenti.
Durante i cinque giorni di festa saranno aperti in paese le storiche "osmizze", oltre ai chioschi enogastronomici con prodotti locali.

Nozze carsiche alla Casa Carsica, Monrupino

Scheda ICCD: http://paci.iccd.beniculturali.it/iccd/cards/viewPaci/ICCD_MODI_8197354504541/MODI#

Offerta1.

http://paci.iccd.beniculturali.it/iccd/cards/viewPaci/ICCD_MODI_8197354504541/MODI
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1. Offerta

Comune di Monrupino

Associazioni culturali locali

Educazione

Istituzioni comunali e regionali

Istituzioni statali Fondazioni

Volontariato e altre associazioni

Rete Case Museo

Associazioni culturali dedicate

Amici dei musei 
- Trieste
- Gorizia

Polo universitario di Gorizia

http://www.casemuseoitalia.it/it/default.asp
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1. Offerta

Riserva Naturale delle Falesie di Duino e 
Sentiero Rilke

Comune di Duino-Aurisina

Area marina protetta di Miramare 
e BioMa

WWF, Trieste

http://www.falesiediduino.it/
http://www.riservamarinamiramare.it/
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1. Offerta

Riserva naturale regionale
della Foce dell’Isonzo e Isola 

della Cona
Regione autonoma FVG

Riserva naturale della valle 
Cavanata

Comune di Grado

Riserva naturale dei laghi di 
Doberdò e Pietrarossa

Cooperativa Rogos

Laguna di Grado
Comune di Grado

http://www.riservafoceisonzo.it/
http://www.riservafoceisonzo.it/
http://www.vallecavanata.it/
http://www.riservanaturalegradina.com/
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1. Offerta

Città di Trieste Museo storico e il parco del 
castello di Miramare

Grotta Gigante Il Carso e la Riserva Naturale della
Val Rosandra

Multiculturalità 
Numerosi luoghi di diversi culti

Il futuro Porto Vecchio La Barcolana Porto Piccolo
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1. Offerta

Grado – Isola del sole (centro turistico e termale)Castello di Gorizia

Ciclovia Alpe Adia Radweg Sacrario Militare di Redipuglia
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1. Offerta

Settore dello spettacolo dal vivo Fondazioni

Associazioni culturali e di volontariato

Fornitori di servizi aggiuntivi
Civita Tre Venezie

Servizi aggiuntivi del Comune di Trieste

Istituzioni filantropiche
Fondazione Ananian

Fondazione Casali

Istituzioni di formazione e 
ricerca

Università degli studi di Trieste
Università degli studi di Udine
Polo Universitario di Gorizia

Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico

Consulenza in ambito di management e marketing
Camera di commercio della Venezia Giulia

https://www.civitatrevenezie.it/
http://www.ananian.it/
http://www.fondazionicasali.it/
http://www.units.it/
http://www.uniud.it/
https://www.uwcad.it/
http://www.vg.camcom.gov.it/
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1.

Filiera turistica 7.

Offerta

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Servizi turistici e culturali

Promoturismo Trieste
Promoturismo FVG

Turismo FVG
Consorzio turistico Gorizia e Isontino

FIAVET – Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

Agenzie di viaggio
Guide Turistiche

Settore alberghiero e della ristorazione

Camera di Commercio della Venezia Giulia
FIPE

FISAR
FEDERALBERGHI
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Risorse produttive: produzioni economiche più significative, 
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1. Offerta

8.
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Infrastrutture di maggiore rilievo e impatto9.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

1. Offerta

Porto di Trieste

Il porto di Trieste è il primo

porto in Italia per traffico
di merci.

Aeroporto di Trieste e scalo internodale

I passeggeri in transito all’aeroporto di Trieste, Ronchi dei Legionari, sono diminuiti dell’1,9% nel 2016
rispetto il 2015 ma nei primi mesi del 2017 si era già vista una crescita del +7,4%. Grazie alla recente
inaugurazione dello scalo internodale che collega direttamente via ferrovia l’aeroporto con Trieste e località
limitrofe si prospetta un aumento dei transiti.

Ferrovie

Trieste e Gorizia distano due ore di treno da Venezia e si sta
cercando di diminuire il tempo di percorrenza di questa
tratta.
E’ in previsione la riqualificazione e riapertura della rete
ferroviaria che dalla Stazione di Campo Marzio di Trieste
(prossima sede del museo ferroviario di FS) arriva al Museo
di Miramare (dove è attiva una piccola stazione ferroviaria)
grazie all’itinerario «Trieste Campo Marzio–Villa Opicina–

Bivio d’Aurisina–Castello di Miramare–Trieste Centrale»

dove transiteranno treni storici.
Treni storici ripercorrono anche il tragitto della «Ferrovia

Transalpina» che attraversa le montagne slovene
collegando Gorizia-Nova Gorica-Lago di Bled.
I collegamenti ferroviari con Slovenia e Croazia sono al
momento rari.

Strade d’accesso alle città

Trieste ha solo due vie di accesso dall’Italia: l’autostrada A4 (attualmente si sta lavorando
alla costruzione della terza corsia) che passa sull’altopiano del Carso e la strada costiera,
panoramica, che collega direttamente due dei musei facenti parte della rete presa in
esame (Castelli di Miramare e Duino).
L’accesso a Gorizia dall’Italia è garantito da A4 e A34. Trieste e Gorizia sono collegate tra
loro dalla cosiddetta «Strada del Vallone» (SS 55 dell’Isonzo) che inizia a San Giovanni di
Duino e termina alla periferia di Gorizia.

Mobilità lenta

Contrariamente a quanto accade a Gorizia, nel centro di Trieste è difficile muoversi in bicicletta.

Tuttavia sul Carso, sulla strada costiera e grazie alla pista ciclabile della vecchia ferrovia che arriva in
Slovenia, ultimamente ha preso piede anche il fenomeno del cicloturismo. Altri principali percorsi
cicloturistici sono: Ciclovia Alpe Adria Radweg, la valle dell’Isonzo, Grado - Aquileia – Cervignano,
Cormons – Gorizia, Grado – Monfalcone. Vie escursionistiche sono presenti in tutto il circondario
della città, sull’altipiano carsico e in Val Rosandra.

(2016, fonte «Rapporto statistico annuale 2017 » Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
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Domanda2.

Partecipazione culturale1.
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Persone di 6 anni e più per spe=acoli a cui hanno assis?to almeno una volta nell’ul?mo anno 
(per 100 persone con le stesse cara=eris?che)

Teatro Cinema Musei e 
mostre

Concerti di 
musica classica, 

opera

Altri concerti 
di musica

Spettacoli 
sportivi

Discoteche, 
balere

Siti archeologici e 
monumenti

FVG 24,8 53,1 41 11,6 24,5 28,2 19,7 32,2

(2016, fonte ISTAT)
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Domanda turistica

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

2. Domanda

2.

Turisti stranieri:
→ Austria
→ Germania (nel 2016 +15% da Germania e Baviera)
→ Ungheria
→ Repubblica Ceca
...
→ Stati Uniti d’America

Andamento di arrivi e presenze nella zona territoriale prescelta
Arrivi 837.467 +6,7% rispetto 2015

Presenze 2.670.229 +8,13% rispetto 2015

(2016, fonte «2017 Regione in cifre» Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
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Rassegna della programmazione europea di rilievo nazionale (PON) 
e territoriale (POR) potenzialmente attivabile
(elenco dei progetti previsti dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria ricadenti, 
totalmente o parzialmente, nell’ambito territoriale sui temi della cultura, del paesaggio e del turismo)

3.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Fondo Sociale Europeo. Programma Opera?vo regionale 2014/2020 
PIPOL è il “Piano Integrato di PoliFche per l'Occupazione e il Lavoro”, approvato dalla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia nel 2014, che ha ricondoNo in un'unica e coerente area di intervento le misure
previste dal Programma OperaFvo Nazionale di IniziaFva per l’Occupazione Giovanile (PON IOG) per il
territorio regionale.

Si prevedono: la messa a punto di percorsi di caraNere formaFvo finalizzaF al rafforzamento di
competenze specifiche nei seNori dei beni e delle aTvità culturali, del turismo culturale, del restauro e
manutenzione del patrimonio architeNonico, urbanisFco e arFsFco regionale e dell’arFgianato arFsFco,
funzionali al fabbisogno manifestato dagli operatori e dalle isFtuzioni di seNore; la cosFtuzione di una rete
di operatori e isFtuzioni di tali seNori disponibili a ospitare Frocini extracurriculari, anche in funzione
propedeuFca a successive fasi di assorbimento occupazionale.
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Mappatura degli stakeholder 4.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Polo
museale

SABAP FVG

Regione FVG e ERPAC
Comune di Trieste

Comune di Duino-Aurisina
Comune di Monrupino CCIAA

Venezia Giulia

ScuoleUfficio scolasKco
regionale

Università

Istituzioni scolastiche e universitarie

Associazioni

Enti s
tatali

Enti e com
unità locali

Fondazioni

Im
prese

 e Priv
ati

Museo storico e il parco 
del castello di Miramare

Comune di Gorizia

Fondazione Palazzo 
Coronini Cronberg

Società Castello 
di Duino srl

Fondazione CRTrieste

Fondazione CariGO

ICOM
Coordinamento regionale

FVG, TAA e Veneto 
FAI

Delegazione di 
Trieste e Gorizia

DG-MU

Turismo FVG
Promoturismo FVG

FIAVET

Federalberghi
FIPE

FISAR
Guide turistiche

Gestori 
Servizi museali

Rotary club e Lions  
Trieste e Gorizia

Amici dei musei 
Trieste e Gorizia

Italia Nostra

SR FVG
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Risorse umane coinvolte
→ Esterne:

→ Federica Battaglia, contratto di collaborazione con il Polo per la gestione del sito 
web e la comunicazione social

→ Interne:
→ Rossella Scopas Sommer, funzionario storico dell’arte del Segretariato Regionale 

del MiBACT per il FVG, RUP del progetto MuSST#2 per il Polo museale del FVG

1.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia
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Enti/istituzioni già contattati e coinvolti (stakeholder)2.

Proposta di partenariato per la predisposizione del piano strategico 
(enti/istituzioni da contattare e coinvolgere nella successiva fase)

3.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

→ Musei civici di Trieste – Comune di Trieste 
→ Camera di Commercio di Udine
→ Segretariato regionale MiBACT per il Friuli Venezia Giulia

Costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al progetto MuSST#2 a cui, oltre agli enti/istituzioni già contattati, si 
proporrà di partecipare:

→ Camera di Commercio della Venezia Giulia
→ Museo storico e il parco del castello di Miramare
→ Fondazione Palazzo Coronini Cronberg
→ Società Castello di Duino srl
→ ERPAC (Ente regionale patrimonio culturale)
→ ICOM – Coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia, Trentino Altoadige, Veneto
→ FAI – Delegazione di Trieste / Delegazione di Gorizia
→ Camera di Commercio della Venezia Giulia
→ Università degli Studi di Trieste e Polo universitario di Gorizia (Dipartimenti di Studi Umanistici, Architettura e la 

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori)
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Metodologia u,lizzata per la realizzazione dell’analisi 4.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Raccolta, studio e analisi dei da;

FONTI:
→ ISTAT, da, 2016/2017
→ da,-censimentopopolazioneistat.it, 2016
→ «Regione in cifre» Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2017
→ Indagine mul,scopo «I ciLadini e il tempo libero», ISTAT, 2016
→ «Rapporto sta,s,co annuale 2017» Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
→ MiBACT ufficio sta,s,ca, 2018
→ imuseiitaliani.beniculturali.it, 2015
→ Io sono cultura, Unioncamere e Fondazione Symbola, 2017

Riflessioni e confronto con gli stakeholder in merito a pun; di forza e cri;cità del progeFo 


