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Roma, 3 agosto 2017. Federculture e la DG Musei del MiBACT coopereranno per migliorare la fruizione dei musei 

e dei luoghi della cultura del Sistema museale nazionale, in un’ottica di valorizzazione e gestione integrata 

territoriale.  

E’ questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa biennale siglato da Federculture e Direzione generale 

Musei del Ministero che avvia tra i due enti una collaborazione finalizzata a potenziare la promozione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale in quanto risorsa e fonte di coesione e di sviluppo sociale che, se affidato 

ad una gestione efficiente, contribuisce alla crescita della coscienza civile in un’ottica di sviluppo territoriale 

sostenibile. 

La cooperazione tra Direzione Musei e Federculture si basa sul dialogo tra istituzioni, imprese pubbliche e private 

del territorio. Mira a sostenere i Poli museali regionali nella progettazione partecipata di reti locali per valorizzare 

le risorse territoriali e creare sistemi integrati di gestione dei servizi culturali e turistici. 

In questo senso uno degli obiettivi sarà dare finalmente attuazione all’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio che promuove la stipula di accordi di valorizzazione, su base regionale o sub regionale, in 

rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 

nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale anche promuovendo l'integrazione, nel 

processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. 
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Federculture è la Federazione nazionale delle Aziende di Servizio Pubblico Locale, Regioni, Enti Locali, e tutti i soggetti pubblici e privati 

che gestiscono i servizi legati alla cultura, al turismo, allo sport e al tempo libero. Obiettivo della Federazione è valorizzare il patrimonio e 

le attività culturali nel Paese, e sostenere i processi di crescita economica e sociale delle realtà locali, promuovendo una gestione efficiente 

ed efficace di musei, teatri, biblioteche, impianti sportivi, parchi, aree archeologiche e sistemi turistici. 


