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OPERE PER LO SVILUPPO
Il patrimonio museale del Mezzogiorno
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I risultati del progetto Poli museali di eccellenza:
verso la creazione di sistemi culturali
territoriali nel Mezzogiorno

Saluto di benvenuto
Antonio Maccanico

Il patrimonio culturale e museale, oltre che emblema

Saluto istituzionale
Raffaele Fitto

delle identità del Paese e dei suoi territori, ne

Presidente Civita

Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale

costituisce un fattore di sviluppo decisivo se si creano
condizioni effettive di valorizzazione e di attrattività.

Il Patrimonio Culturale per lo Sviluppo
Domenico Arcuri

Nei territori del Mezzogiorno si concentra una parte

Amministratore Delegato - Invitalia

significativa del patrimonio museale italiano che, pur
essendo da tutti riconosciuto come unico, eccezionale
ed irripetibile, non si innesta in modo adeguato nelle
dinamiche territoriali contemporanee, non fornisce
tutto il contributo che potrebbe dare allo sviluppo e,
al tempo stesso, subisce le conseguenze negative delle

La collaborazione istituzionale per la realizzazione
del Progetto Poli
Aldo Mancurti
Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

condizioni spesso arretrate e difficili delle aree in cui si

Antonia Pasqua Recchia

trova. Il contributo che il patrimonio museale può

Direttore Generale DG-OAGIP - MiBAC

apportare allo sviluppo dei territori dipende, specie nel
Mezzogiorno, anche dalla capacità di far evolvere la

Il Progetto Poli: i risultati

sua spontanea attrattività verso moderne modalità di

Giampiero Marchesi

fruizione culturali e turistiche. Su questo occorre agire

Comitato Scientifico Progetto Poli - UVAL

con perseveranza e rigore.
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Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica del Ministero dello Sviluppo Economico

Professore ordinario di Economia Pubblica
Università degli Studi Roma Tre

Stefano De Caro
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cooperano nel perseguire l’obiettivo di migliorare la
competitività dell’offerta museale del Mezzogiorno. A
tale scopo, hanno promosso un programma per la
qualificazione di un gruppo selezionato di istituti
museali ed aree archeologiche: il Progetto pilota Poli

Conclusioni
Francesco Maria Giro
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museali di eccellenza nel Mezzogiorno.
Il programma attuato insieme ad Invitalia, l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo

Cerimonia di consegna dei premi di tesi di laurea e di dottorato
nei settori della valorizzazione, promozione e gestione dei “Poli
museali di eccellenza del Mezzogiorno”

sviluppo di impresa, è giunto alla conclusione della
fase di progettazione degli interventi di qualificazione
dei siti selezionati.
Il convegno presenta i risultati del lavoro, discute delle
prospettive che tali risultati aprono ed è dedicato a
tutti coloro che credono nel valore civico dei beni
culturali e nella loro modernità.
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