
Le nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali



IL PROGETTO
• Il bando:

Progetto finanziato dalla Direzione Generale del Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali), contributo per l’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 12, comma 3 
legge 383 del 7/12/2000 – iniziativa d)

• requisiti dei soggetti ammessi:
Associazioni di Promozione Sociale

• durata del progetto: 
1 anno  – 1 settembre 2017  31 agosto 2018

• contributo erogato:
€ 68.544,00 su un costo totale dell’complessivo di € 85.680,00
(80% a carico del Ministero il restante 20% a carico di Italia Nostra)

• punteggio ottenuto dal progetto “INformazione e INnovazione - le nuove tecnologie 
applicate ai beni culturali”:
63 punti – 8° nella graduatoria pubblicata nel decreto dirigenziale del 29 dicembre 2016 
della Direzione Generale per il Terzo Settore e Responsabilità Sociale delle Imprese



AREA DI INTERVENTO INDIVIDUATA

Formazione e aggiornamento dei membri dell’associazione volti 
all’informatizzazione delle stessa associazione e la produzione di 
banche dati

• formazione
• informatizzazione
• comunicazione



L’IDEA

Creazione di uno spazio di formazione e, soprattutto di 

aggiornamento del gruppo dei referenti e dei soci del 

Settore Educazione al Patrimonio Culturale in un’ottica di 

implementazione di tutti i progetti educativi realizzati negli 

anni e declinati all’uso delle nuove tecnologie.



DESTINATARI

• referenti regionali e di sezioni di Italia Nostra e  
docenti soci di Italia Nostra

• sono a disposizione 45 posti

• priorità ai referenti o loro delegati

• percentuale di riserva di soci sotto i 30 anni 



OBIETTIVI

• aggiornamento delle conoscenze e delle competenze

• osservazione dello stato di conservazione del 

patrimonio culturale

• costruzioni di “nodi” di interoperatività tra le Sezioni



OBIETTIVO FINALE

Realizzazione di almeno 12 “nodi di rete” per la conoscenza e 

la comunicazione dei beni culturali e dei paesaggi .

Nel bando i 12 “nodi” sono stati proposti nelle seguenti 

regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Liguria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, 

Sicilia, Sardegna



LE METODOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE

Il percorso di formazione prevede tre corsi/seminari che si
terranno a Roma:

• primo corso residenziale di 3 giorni - 16/17/18 ottobre 2017 –
sulle nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali in concomitanza
con il Forum nazionale Technology for All  2017 – presso il 
Parco dell’Appia Antica  e la Biblioteca Nazionale

• secondo corso residenziale di 2 giorni - inizio marzo 2018 –
presso la Sede nazionale dedicato alla comunicazione nel
settore dei Beni Culturali

• seminario di verifica di 1 giorno presso la Sede nazionale



RISULTATI ATTESI

• definizione di “hub”, ovvero un “nodo di trasmissione” delle buone 
pratiche nel settore della comunicazione in ambito dei Beni Culturali 
ad uso del territorio di riferimento

• la creazione della figura del “mentore” rappresentato dal referente 
di Italia Nostra quale persona esperta che aiuta/facilita ad affrontare 
al meglio il percorso e le sfide gli insegnati e i formatori nel campo dei 
Beni Culturali e del Patrimonio culturale nel suo insieme



VALORE AGGIUNTO

L’intero percorso formativo è inserito 

sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MiUR





LO STAFF

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 RESPONSABILE DEL SETTORE PER IL CDN
 RESPONSABILE DEL PROGETTO
 RESPONSABILE SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
 ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE
 ESPERTO BENI CULTURALI E PAESAGGIO



LO STAFF

PERSONALE INTERNO

 AMMINISTRAZIONE
 SEGRETERIA
 LOGISTICA
 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE



GRAZIE 
PER 
L’ATTENZIONE


