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Il contributo della Regione Campania   
alla Conferenza Stato-Regioni per il 

Sistema museale nazionale 



La VI Commissione  “Beni e Attività culturali” 
della Conferenza delle Regioni e Province aut. 

�  La VI Commissione, con il supporto del Coordinamento 
tecnico, si occupa- tra l’altro- dei temi connessi alla 
valorizzazione dei Beni Culturali 

�  Il tema del Sistema museale nazionale è stato trattato in 
maniera costante ed approfondita dal Coordinamento 
tecnico della Commissione  sin dal 2015 

�  Argomento di costante confronto e lavoro per il 
Coordinamento  sono stati e sono i  LUQ per la 
valorizzazione del patrimonio culturale  



Il  D.P.C.M. 29/08/ 2014 n 171  
e il D.M. 23/12/2014 

�  Con il  D.P.C.M. 29/08/2014 e il D.M. 23/12/2014 (e 
ll.mm.ii) alcuni istituti  del MiBACT sono stati  dotati di 
autonomia, altri inseriti nei Poli museali regionali 

�  In Campania ad oggi  sono  7  gli Istituti autonomi  ed il 
Polo museale regionale è  composto da 29 istituti/luoghi 
della cultura 

�  A cinque anni dall’ avvio della riforma c’è ancora molto 
lavoro da fare per lo sviluppo di un Sistema museale 
nazionale che contemperi le diverse realtà territoriali 



I Gruppi di lavoro sui LUQ  
ex art 114 D.Lgs 42/04 

�  Già nel biennio 2012-2014 tre Gruppi di lavoro integrati Regioni 
(Coordinamento tecnico) -Mibac avevano prodotto  ai sensi dell’ 
art 114 del D.Lgs 42/2004  tre documenti  per la definizione dei: 

�  Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione dei musei e 
istituti similari; 

�   Livelli uniformi per la valorizzazione degli archivi e delle 
biblioteche;  

�  Livelli uniformi per la valorizzazione territoriale integrata del 
patrimonio culturale  

�  Al Gruppo di lavoro sui musei (e istituti similari)  avevano 
partecipato ben 17 referenti regionali  



La Commissione Casini e il contributo  
       delle      Regioni  

�  La c.d. “Commissione Casini” (1°/06/2015-30/06/2017) ha 
avuto come compito,  tra l’altro,  la definizione di Linee 
guida per la costituzione e l’attivazione del Sistema 
museale nazionale individuato nel D.M. 23.12.2014 

�  La Commissione dal 2016 è stata integrata con due 
rappresentanti delle Regioni-UPI-ANCI ed ha tenuto 
audizioni con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni 
(18.10.2016;  28.03.2017) 



La Commissione Casini e il contributo  
       delle      Regioni  

�   La Commissione si è avvalsa  della collaborazione di un  gruppo 
di lavoro misto MiBAC,  ICOM  e Regioni, per la revisione, a 
seguito della riforma del MiBAC,   dei LUQ per i musei e gli 
istituti  similari  già individuati dal documento MiBAC- Regioni 
del 2014 

�  Nel corso dell’ audizione del 18.10.2016 in particolare le Regioni 
hanno formulato osservazione sulla revisione dei LUQ per i 
musei e gli  istituti similari. Nella previsione che i LUQ potessero 
costituire gli standard per l’accesso al SMN le Regioni hanno  
quindi chiesto ed ottenuto che il documento fosse ulteriormente 
approfondito ed attualizzato 



Il D.M. 113/2018 

�  Il D.M. 21/02/2018 n° 113 Adozione dei livelli minimi 
uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 
nazionale rileva che: Il Sistema museale nazionale deve 
essere aperto, inclusivo ed ispirato al principio di 
sussidiarietà e alla condivisione delle informazioni e buone 
pratiche al fine di mettere in rete il più ampio numero di 
musei e luoghi della cultura, indipendentemente dalle loro 
dimensioni.  



Il DM 113/2018 e i LUQ 

�  Il D.M. 113/2018 adotta i LUQ  per i musei  come 
aggiornati  a seguito del lavoro svolto nell’ambito 
della Commissione Casini  

�  I LUQ si aggregano nelle tre macro-aree: 
�  Organizzazione 
�  Collezioni 
�  Comunicazione e rapporti con il territorio 



L’Intesa sul      D.M. 113/2018 

�  Sullo schema di D.M. è stata sancita l’Intesa nella 
Conferenza Unificata Stato Regioni  del 15.02.2018 ai sensi 
dell’ art 114, c. 2, del D.Lgs  42/2004 solo dopo il 
recepimento di osservazioni sostanziali e proposte di 
emendamenti presentare dalle Regioni (gennaio-febbraio 
2018) 



Una differenza sostanziale: 
 Regioni ex art 4 ed ex art. 5  

�  Art 4 
�   Coordinamento del SMN con i sistemi di accreditamento o 

riconoscimento regionali o provinciali 

�  Nelle Regioni e Province autonome in cui è attivo un sistema di 
accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità 
equiparabili a quelli fissati nell’ allegato al presente decreto, i musei ed 
i luoghi della cultura accreditati a livello regionale o provinciale sono 
automaticamente accreditati a livello nazionale 

�  E’ il caso, tra le altre, delle Regioni Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana e Campania  



Una differenza sostanziale: 
 Regioni ex art 4 ed ex art. 5  

�  Art.5  
�  Organismo regionale o provinciale di accreditamento  

�  Qualora non trovi applicazione l’art.4, cc 1 e 2, in ciascuna Regione o 
Provincia autonoma opera un Organismo di accreditamento….cui 
compete l’istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema 
museale nazionale  

�  E’ il caso, tra le altre, delle Regioni Veneto, Umbria e   
Puglia 



Il Decreto di attuazione 20/06/2018  

�  Audizione del DG Musei presso il Coordinamento 
tecnico(30/05/2018)- confronto su : 

�  Attribuzione dei punteggi 
�  Ruolo dei Poli museali regionali del MiBAC 



La Commissione  
 per il SMN  ex D.M. 113-art.2 c.3  

�  Istituita con D.M.  09/08/2018 n 360 

�  6 componenti MiBAC 
�  6 componenti Regioni (3) UPI (1) ANCI (2) 
�  2 componenti ICOM 



Il  confronto con la Commissione  

�  Ai componenti regionali della Commissione è stato dato il 
mandato: 

�   di contemperare l’orientamento condiviso sul Sistema 
museale nazionale con le specifiche esigenze delle Regioni,    
sia quelle che sono dotate di un sistema di accreditamento 
consolidato  sia  quelle che ancora non lo hanno definito 

�  di calibrare l’attribuzione dei punteggi per l’accreditamento  
tra requisiti obbligatori ed obiettivi di  miglioramento  
tenuto conto dei diversi contesti regionali 



Il gruppo di lavoro ristretto  
del Coordinamento tecnico 

�  Considerata l’attenzione per il tema del SMN oltre alla 
designazione dei tre componenti regionali per la 
Commissione per il SMN, nell’ambito del Coordinamento 
tecnico si è formato un gruppo di lavoro permanente c.d. 
“Gruppo ristretto”che monitora il processo di definizione 
del SMN 

�  Nell’ ultimo biennio il tema del SMN è stato all’ordine del 
giorno ( come argomento unico o prevalente) di ben otto 
riunioni del Coordinamento tecnico  



L’Indagine Istat 2017 sui Musei  
e le Istituzioni similari -  Le finalità 

�  L’indagine 2017/2018 sui musei ed istituzioni similari è 
stata realizzata dall’ Istat nell’ambito del “Protocollo di 
Intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su 
istituti e luoghi di cultura rinnovato” tra Istat MiBAC 
Regioni e Province autonome nel 2017 e segue precedenti 
indagini realizzate nel 2011/2013 e 2015/2016 

�  La finalità principale dell’ indagine è mettere a disposizione 
dei  decisori pubblici e degli operatori  un’ informazione 
statistica adeguata ed aggiornata  per la programmazione, il 
monitoraggio e le valutazioni nell’ambito delle politiche 
culturali. 



L’Indagine Istat 2017 sui Musei  
e le Istituzioni similari -  Il metodo 

�  Rilevazione a carattere censuario effettuata con la 
compilazione di questionari on line da parte dei 
responsabili di ciascun istituto/unità di indagine 

�  Indagine da triennale ad annuale/ da mista a digitale 

�  Attività del Comitato tecnico ex art. 5 del Protocollo di 
Intesa: programmazione e monitoraggio dell’indagine 



L’Indagine Istat - i dati 2017 

�  I dati dell’ indagine relativa al 2017 , raccolti ed 
elaborati nel 2018  e pubblicati nel gennaio 2019 
sono consultabili al link  

�  https://www.istat.it/it/archivio/226510 



L’indagine  Istat 2017 
alcuni  dati nazionali 

�  Le regioni con il maggior numero di istituzioni museali 
sono Toscana (528), Emilia-Romagna (482), Lombardia 
(409),Piemonte (398) e Lazio (364) 

�  Un Comune italiano su tre (29,8%) ospita almeno un 
museo o un istituto similare 

�  (Fonte Istat)  



L’indagine  Istat 2017 
alcuni  dati nazionali 

�  Nel 2017 i musei, i monumenti e le aree archeologiche italiane 
hanno registrato oltre 119 milioni di ingressi. I visitatori 
paganti sono stati 67,1 milioni 

�  Oltre la metà del pubblico (53,8%) si concentra nei musei/siti  
di tre sole regioni: Lazio (25,4%), Toscana (18,2%)  e 
Campania (10,2%) 

�  In Campania  in totale sono stati registrati  12.098.664 
visitatori di cui 9.031.679 in siti statali e  3.066.985 in siti non 
statali 

�  (Fonte Istat)  



L’indagine  Istat- i dati 2017 
Alcuni dati  per la Campania  

�  In Campania  sono stati censiti in totale 238 istituti 

�  Con riferimento alle tre  macro aree dei LUQ 
�  1)Organizzazione  
�  2)Collezioni 
�  3)Comunicazione e rapporti con il territorio 

�  Alcuni dati sui musei/istituti similari della Campania  



L’indagine  Istat- i dati 2017 
Alcuni dati  per la Campania  

�   1) Organizzazione: 

�  Musei/Istituti dotati di regolamento/statuto che disciplina 
l’organizzazione interna 

�  SI 56,7%, NO 24,8%, NR 18,5% 

�  Musei/Istituti che dispongono di rendiconti contabili dedicati 
alla descrizione dei costi di funzionamento e dei ricavi 

�  SI 25,6%,  NO 44,5%, NR 29,8% 

�  (Fonte Istat)  



L’indagine  Istat- i dati 2017 
Alcuni dati  per la Campania  

�  Personale dei musei/istituti: 
�  Direttore 
�  SI 54,2%, NO 5,5%, NR 40,3% 

�  Curatore scientifico 
�  SI 32,8%, NO 20,1% NR 47,1% 

�  Addetto/responsabile  alla conservazione, alla 
manutenzione, al restauro  

�  SI 29,4%, NO 26,1%, NR 44,5% 
�  (Fonte Istat)  



L’indagine  Istat- i dati 2017 
Alcuni dati  per la Campania  

�  2)  Collezioni: 

�  Musei/Istituti che hanno svolto esposizioni temporanee: 

�  SI 42%, NO40,3%, NR 17,7  

�  (Fonte Istat)  



L’indagine  Istat- i dati 2017 
Alcuni dati  per la Campania  

�  3) Comunicazione e rapporti con il territorio 

�  Musei/Istituti che dispongono di una “carta dei servizi” 
�  SI 31,1%, NO 40,3%, NR 28,6% 

�  Musei/Istituti dotati di account sui social media 
�  SI 49,2%, NO 30,2%,  NR 20,6% 

�  (Fonte Istat)  



Gli standard e gli obiettivi di miglioramento   

�  Tra cr i t i c i tà ed opportuni tà in contes t i 
necessariamente più dinamici e concorrenziali ….. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Il contributo della Regione Campania   
alla Conferenza Stato-Regioni per il 

Sistema museale nazionale 


