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Nel 2014-15 il Tavolo regionale tecnico scientifico presso il 
Dipartimento BBCIS ha sviluppato, in collaborazione con 
il MiBACT , la Fondazione Fitzcarraldo, Struttura Consulting, 
Strat@ghia, 
il Progetto pilota che definisce e sperimenta il 
Sistema regionale di accreditamento e di monitoraggio dei 
livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura 
siciliani.
La sperimentazione del modello è stata condotta su ventinove 
tra Musei e Siti archeologici, a titolarità regionale e non



Il Sistema Museale Nazionale - SMN
DPCM 29/08/14 n. 171: Regolamento di organizzazione del MiBACT
DM 23/12/14: Organizzazione dei Musei statali

Il costituendo 
Servizio Museale Nazionale:

- metterà in rete i musei italiani 
e integrerà servizi e attività 
museali

- stabilirà, con modalità da 
individuare, relazioni strutturate 
tra i musei statali e i musei non 
statali

- avvierà, con modalità da 
individuare, il processo di 
accreditamento del patrimonio 
museale statale



Leggi  Regionali istitutive di processi di accreditamento di musei

2002 – Lombardia: D.G.R. n.11643 “Criteri e linee guida per il riconoscimento dei 
musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida per i profili 
professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”

2003 – Veneto: Delibera Giunta n. 2863 “Applicazione sussidiaria nel Veneto del 
Decreto del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 10 maggio 2001. Atto di 
indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo 
dei musei”

2006 – Friuli Venezia Giulia: LR n. 10 “Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia 
Giulia. Definizione e criteri per il riconoscimento”

2008 – Lombardia: DGR n. 8509 “Determinazioni in merito al riconoscimento dei 
Sistemi Museali Locali in Lombardia – Attivazione monitoraggio dei musei e delle 
raccolte museali riconosciute”

2008 – Emilia Romagna: DGR n. 1888 “Approvazione criteri e Linee Guida per 
il riconoscimento dei musei regionali”

2010 – Toscana: LR n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e 
attività culturali” (disciplina il procedimento di riconoscimento della qualifica di 
museo ed ecomuseo di rilevanza regionale)



2011 – Calabria: DGR “Linee guida per la realizzazione e il potenziamento delle reti 
museali regionali”

2012 – Piemonte: DGR n. 24/3914 “Standard di qualità nei musei piemontesi. 
Approvazione modalità e procedura di accreditamento e linee guida per la 
prosecuzione e lo sviluppo del progetto”

2015 – Puglia: DGR n. 1285 Approvazione del Regolamento “Riconoscimento dei 
musei e delle biblioteche di rilevanza regionale ed individuazione dei requisiti di 
qualità delle forme integrate di valorizzazione e gestione dei beni culturali”, sulla 
base del trasferimento di conoscenze in materia di standard museali tra le Regioni 
Emilia Romagna e Puglia (AGIRE POR; PON Governance 2007-2013)

2013 – Sardegna: DGR n. 33/21 “Riconoscimento regionale dei musei e delle 
raccolte museali regionali, degli enti locali e dei consorzi di enti locali, 
fondazioni e associazioni cui partecipano gli enti locali. Criteri e linee guida”

2016 – Sardegna: DA  “Albo Regionale degli Istituti e dei luoghi della cultura”

Leggi  Regionali istitutive di processi di accreditamento di musei



Esperienze Regionali di processi di 
accreditamento museale attuati

Le Regioni che hanno legiferato sul tema 
degli standard di qualità hanno promosso 
ed attuato negli anni Bandi, incentrati sul 
tema dell’accreditamento delle realtà 
museali a titolarità non statale
(es. Lombardia: DGR n. 19262 del 05/11/04;  DGR n. 
5251 del 02/08/07 ; DGR n. 10888 del 23/12/09; DGR 
n. 10947 del 30/12/09; DGR n. X/1954 del 13/06/14; 
DGR n. X/3659 del 05/06/15; DGR n. X/5169 del 

16/05/16)  o su temi correlati 
(es. Emilia Romagna che ha emesso bandi per 
promuovere Piani di valorizzazione integrata del 
Territorio e Sistemi urbani  o miglioramenti 
dell’accessibilità di strutture e servizi museali)

Alcuni risultati: processo di accreditamento 
concluso con esito positivo per 102 musei e 
73 raccolte museali (Lombardia), 139 musei 
(Emilia Romagna), 62 tra musei ed 
ecomusei (Toscana), 24 musei (Piemonte), 
24 musei (Sardegna) 



Relazioni tra il Sistema Museale Nazione (SMN) e I Sistemi 
Museali regionali (SMR)

Tre ipotesi a confronto di relazioni SMN-SMR si dibattono al Tavolo 
della Conferenza Stato Regioni, in uno scenario di un futuro prossimo:

IPOTESI  A: 
Un Sistema Museale Nazionale costituito dai soli Musei Statali (Poli museali 
regionali, Musei autonomi nazionali, Complessi monumentali) e connotato da 
logiche autonome dai Sistemi Museali Regionali

IPOTESI  C: 
Un Sistema Museale Nazionale costituito dal patrimonio complessivo dei 
musei italiani di qualsiasi titolarità, articolati in Sistemi Museali Regionali con 
rapporti sostanzialmente paritari

IPOTESI B: 
Un Sistema Museale Nazionale costituito dai Musei Statali con la partecipazione 
dei Musei non statali, relazionati strutturalmente con regole definite



In ognuna delle tre ipotesi si 
conviene che dovranno attivarsi 
relazioni stabili tra il Sistema 
Museale Nazionale e I Sistemi 
Museali Regionali per:

- Condividere indirizzi e strumenti legati 
ai livelli minimi di qualità

- Individuare strategie efficaci per 
attivare sistematiche economie di scala 
o di scopo

- Definire congiuntamente, in un tavolo 
permanente nazionale correlato a tavoli 
locali, princìpi, obiettivi e  strumenti  
per migliorarne efficacemente le 
governance



II costituendo Sistema Museale 
Regionale siciliano – le caratteristiche

- L’assenza di luoghi della cultura statali

- L’articolazione dei musei a titolarità 
regionale in tredici Poli museali 
(nel modello nazionale i Poli hanno scala 
regionale)

- La presenza diffusa di musei a titolarità 
non regionale a forte vocazione territoriale, 
basati su collezioni private o locali o legati a 
vicende storiche e realtà geografiche

- Le numerose richieste di 
autorizzazione/riconoscimento di nuove 
realtà museali, sintomo di vitalità culturale 
e aspettative delle comunità locali

- L’adozione di un sistema di valutazione 
innovativo con tematismi dedicati ad 
aree/parchi archeologici e a reti museali





Delibera di Giunta Regionale n. 207 – 
07/06/16: 
“Funzionigramma del Dipartimento 
Regionale BBCCIS”

DPR n. 12 – 14/06/16: 
“Riordino assetto organizzativo dei Dipartimenti 
regionali”
(Gli Istituti a titolarità regionale sono aggregati in 
13 Poli museali e 4 Parchi)

- interpretare l’offerta culturale museale siciliana a 
titolarità regionale attraverso un sistema di Poli 
che aggregano Musei, Aree archeologiche e Luoghi 
della cultura,  affiancandosi ai Parchi archeologici 
ed alle Soprintendenze, cui permane la gestione di 
altri Luoghi della cultura

- esplicitare le dense relazioni tra Musei ed ambiti 
territoriali di riferimento, siano essi i luoghi di 
rinvenimento dei reperti o le aree culturali di cui le 
opere esposte sono le espressioni artistiche o 
documentali





Nota dirigenziale prot. 55793 – 23/11/16: “Consegna e gestione dei 
siti dipendenti dalle Soprintendenze per i Beni culturali ai Poli 
Regionali”





CRITICITA’ del costituendo Sistema Museale Regionale siciliano

- Una realtà museale regionale connotata da evidenti 
disomogeneità dimensionali, finanziarie, gestionali

- La presenza diffusa di Istituti nati da esigenze di 
visibilità locale ma caratterizzati da scarse/nulle 
dotazioni economiche e/o esigue collezioni permanenti

- La mancata prosecuzione nel tempo di significativi 
esempi di Reti tematiche o territoriali

- La discontinua permanenza nell’ incarico di figure 
professionali prioritarie

- La mancata attivazione degli indispensabili processi di 
professionalizzazione e/o aggiornamento del personale



Uno STANDARD:

- non è la presa d’atto di uno status quo

- è la base di valutazione utile a programmare le scelte e gli 
interventi ed a monitorare i risultati

- è un processo non episodico, ma al contrario garantisce un 
processo di raggiungimento / mantenimento / elevamento dei 
livelli di qualità

- è un parametro minimo da rispettare

- è un percorso da condividere verso un obiettivo di qualità



- Stati Uniti 1971: National Standards and Best Practices for 
U.S. Museums (American Alliance of Museums)  

- Stati Uniti 1991-2000: Code of Ethics for Museums 
(American Alliance of Museums)  

- 1986-2004: Codice etico dell’ICOM per i Musei 
(International Council of  Museums)  

- Italia 2001: Atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e 
sugli standard di funzionamento 

- Regno Unito1988-2011: Accreditation scheme for 
Museums and Galleries in the United Kingdom (Arts Council 
England – Welsh Government – Museums Galleries Scotland 
– Northern Ireland Museums Council)  



Il Processo di autovalutazione e monitoraggio per 
l’accreditamento dedicato ad una Rete museale:

- fornisce strumenti e criteri per individuare obiettivi a livello 
territoriale, fissare soglie di spesa, definire criteri per 
razionalizzare la gestione

- interviene sulle realtà puntuali 
per elevare l’efficienza e la 
qualità dei servizi  complessivi, a 
partire dalla valorizzazione delle 
positività riscontrate nella rete



Nel Sistema Museale Regionale Siciliano è opportuno che 
Istituti di diversa titolarità collaborino in attività strategiche:

- campagne di Promozione territoriale

- creazione di Portali di divulgazione del 
patrimonio

- definizione di Carte dei Servizi

- attuazione di Programmi espositivi e di 
Mostre

- proposta al pubblico dei potenziali 
fruitori di Biglietti unici e di Card 
territoriali



Un Polo Museale Regionale costituisce un’opportunità per:

- attivare cooperazione e reciproco scambio di esperienze 
all’interno della comunità dei luoghi della cultura aggregati

- accrescere e potenziare le attività svolte dai singoli istituti e 
le capacità di costruire un’offerta adeguata e una efficace 
visibilità

- esplicitare le 
relazioni tra poli – 
musei – parchi e 
ambiti territoriali 
di riferimento





Un Polo museale regionale costituisce un’opportunità per attivare 
politiche innovative di valorizzazione integrata del territorio, 
tracciando itinerari alla scoperta delle testimonianze di una ricca 
biodiversità

- Parchi, Riserve, Aree 
Naturalistiche 

- Presìdi Slow Food, prodotti 
agroalimentari dell’Arca del 
Gusto

 - Strade del Vino e dell’Olio

- Produzioni agroalimentari 
connotate da specifiche 
certificazioni (IGP, DOC, DOCG, 
PAT)



Un Polo museale regionale costituisce un’opportunità per attivare 
politiche innovative di valorizzazione integrata del territorio, per 
apprezzare densità e complessità delle testimonianze culturali

- Eredità immateriali presenti nei Libri del Registro 
delle Eredità Immateriali Siciliane:  1) Celebrazioni, 
Feste, Pratiche rituali; 2) Mestieri, Saperi, 
Tecniche; 3) Dialetti, Parlate, Gerghi; 4) Pratiche 
espressive, Repertori locali; 5) Tesori umani 
viventi; 6) Spazi simbolici

- Luoghi registrati nei Libri dei Luoghi dell’Identità 
e della Memoria siciliani: 1) Luoghi del mito e delle 
Leggende; 2) Luoghi del sacro; 3) Luoghi degli 
eventi storici; 4) Luoghi dei personaggi storici e 
della cultura; 5) Luoghi del lavoro; 6) Luoghi del 
gusto; 7) Luoghi del racconto letterario, televisivo, 
filmico 



Siti siciliani della World Heritage List:

Siti siciliani dei UNESCO Global Geoparks:

- Valle dei Templi (1997)

- Villa del Casale di Piazza Armerina (1997)

- Isole Eolie (2000)

- Città tardo barocche del Val di Noto (2002)

- Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica (2005)

- Monte Etna (2013)

- Sito seriale arabo normanno Palermo Monreale Cefalù (2015)

- Mozia, Lilibeo, Saline di Paceco Trapani e Marsala 
(candidatura)

- Parco Naturale Rocca di Cerere (2001-2014)

- Parco Naturale Regionale delle Madonie (2001-2014)



- re-direzionare gli attuali 
flussi turistico-culturali 
elevando con logiche di 
sistema la qualità dell’offerta 
museale territoriale a corona 
degli attrattori

- valorizzare qualità e 
presenza territoriale di realtà 
museali di qualità

- costruire e promuovere 
un’offerta articolata di 
percorsi esperenziali, anche 
individuali, attraverso i 
territori

Reti e Poli Museali regionali 
offrono l’opportunità di:



- migliorare l’efficienza organizzativa degli Istituti

- attivare economie di scala mettendo in rete 
funzioni interne, nello spirito della 
sussidiarietà

- proporre abbonamenti territoriali integrati

- salvaguardare le realtà museali più piccole 
e decentrate

- valorizzare i beni culturali del territorio

- offrire complementarietà delle risorse finanziarie per 
funzionamento e visibilità

Reti e Poli Museali regionali offrono l’opportunità di:



Il Processo di valutazione e 
monitoraggio per 
l’accreditamento:

E’ un processo per innalzare le 
performance complessive del 
sistema museale regionale

Dota la Regione di un sistema di 
programmazione condiviso con i 
Musei, che consenta a tutti gli 
attori del sistema culturale una 
più razionale e sostenibile 
allocazione delle risorse, con 
criteri trasparenti e 
massimizzazione dell’efficacia 
della spesa



Opportunità di collaborazione con Accademie, Università, 
Strutture di ricerca incentrate su temi strategici:

•dotazione infrastrutturale tecnologica digitale per la 
comunicazione e la didattica

•digitalizzazione, catalogazione, studio

•analisi e rilevazione della fruizione e del loro impatto sociale

•cantieri scuola di restauro

•monitoraggio ambientale e microclimatico

•formazione / aggiornamento dei diversi profili professionali

•logo e immagine correlata al Marchio di Qualità



Stage sul tema delle nuove opportunità inerenti gli standard di qualità in relazione 
all’organizzazione in Poli Regionali Museali. Lo stage è condotto presso il Servizio 6 e il 
Polo Regionale di Palermo per i siti culturali, nel quadro del Master in Economia e 
Management dei Beni Culturali promosso dalla Scuola Politecnica dell’Università di 
Palermo
Tutor: Roberto Garufi
Stagista: Dott.ssa Emanuela Chinnici

attività di Stage 
per individuare, sperimentare, calibrare 
criteri, strategie e strumenti di attuazione 
del Processo di verifica, valutazione, accreditamento

Opportunità di collaborazione con Accademie, Università, 
Strutture di ricerca incentrate su temi strategici:



- leggi, decreti, allegati

- rapporti e relazioni sull’avanzamento dell’attività

- manuali e procedure che saranno redatti relativamente ai 
temi

 
- programmazione semestrale di seminari, workshop, attività 

formative dedicate

- aggiornamento sui documenti prodotti sul tema dal MiBACT o 
dalle altre Regioni

Dotare il website dipartimentale di una piattaforma informatica 
che raccolga e renda disponibili ai Musei a titolarità regionale e 
non che partecipano al processo, o che intendono farlo:



DPR n. 1  del 09/05/14
“Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione 
delle direttive generali degli Assessori per l’attività amministrativa e 
la gestione per l’anno 2014”

La Direttiva Presidenziale individua tra gli obiettivi:
“…il miglioramento degli standard di offerta e 
della fruizione dei beni culturali anche attraverso 
la riorganizzazione funzionale del personale, 
l’adozione di strumenti tecnologici innovativi e la 
riattivazione dei servizi aggiuntivi…”



D.A. n. 30 del 07/10/15
“Istituzione del sistema di accreditamento e di monitoraggio dei 
livelli di qualità e degli standard dei luoghi della cultura della 
Regione siciliana”

•Istituisce il Sistema regionale

•Delega a successivo decreto l’approvazione l’istituzione del 
Comitato tecnico scientifico

•Delega a successivo decreto l’approvazione di:
•a) requisiti minimi;
•b) linee guida del procedimento amministrativo;
•c)modello e indicatori per Musei, Aree e Parchi 
archeologici, Reti museali



D.A. del 26/01/16
“ Requisiti minimi per l'accreditamento, linee guida del processo di 
accreditamento e indicatori per il monitoraggio dei livelli di qualità 
del Sistema di accreditamento dei luoghi della cultura della Sicilia”

Approva i seguenti elaborati
Allegato 1_Requisiti minimi: Manuale per i Musei
Allegato 2_Requisiti minimi: Manuale per le aree archeologiche
Allegato 3_Requisiti minimi: Manuale per reti e sistemi di beni culturali
Allegato 4_Linee guida per il processo di accreditamento, di 
monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura
Allegato 5_Criteri di monitoraggio e valutazione per i musei, le 
aree/parchi archeologici e le reti e i sistemi di beni culturali

•Delega a successivo provvedimento l’indizione di una 
procedura selettiva per l’avvio del processo



Il processo di verifica e valutazione nella prospettiva 
dell’accreditamento prenderà avvio dagli Istituti a titolarità 
regionale perché:

- è opportuno non prescindere dagli spunti di analisi proposti dal 
modello dei LUQV, in corso di definizione tra le Regioni e che sarà 
utilizzato sui musei statali, per aggiornare/integrare il modello di analisi 
decretato

- è necessario adattare gli strumenti di osservazione e analisi individuati  al 
modello del Polo Regionale Museale, introdotto successivamente ai decreti 
di istituzione del sistema

- è di tutta evidenza che la realtà siciliana, unica tra le regioni italiane di 
marcata prevalenza numerica di istituti a titolarità regionale, induca a 
conoscerne preliminarmente caratteristiche e criticità



L’attività di verifica valutazione e monitoraggio rivolta al 
complesso delle strutture di proprietà regionale permette di 
accertarne dotazioni e performance e di comprendere la loro 
capacità, isolate o aggregate in poli, di attivare dense relazioni 
con il territorio

Sulla base dei risultati acquisiti occorre attivare un confronto tra 
le realtà museali di proprietà regionale sulle problematiche di 
gestione che condividono, in relazione al nuovo profilo di 
micro-reti territoriali che caratterizza i Poli museali

Occorre costruire di conseguenza un panorama conoscitivo 
dell’offerta museale degli istituti regionali, relazionato agli 
attrattori culturali, che faccia comprendere la loro capacità, 
potenziale o già espressa, di proporre un modello di governance 
del territorio efficace e duraturo



- valutare i ruoli che tali strutture, isolate o aggregate in rete, 
possono assumere, in una logica di sistema, nel modello di 
governance regionale, e di individuare risultati attesi e 
progettualità da intraprendere.

- calibrare le progettualità, anche in relazione al ruolo degli 
ecomusei e le loro potenzialità di aggregazione in reti ecomuseali, 
nelle quali attribuire specifici compiti ai musei di proprietà 
regionale con vocazione demo-etno-antropologica.

A partire da questa fase di studio il Processo di accreditamento 
applicato alla realtà dei Musei a titolarità non regionale potrà di 
conseguenza offrire l’opportunità di:



Marzo 2014: La Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome conclude i lavori del Tavolo tecnico, congiuntamente ai 
rappresentanti di MiBACT e ICOM per la redazione dei Livelli Uniformi di Qualità per 
la Valorizzazione dei Musei
(Tavolo tecnico composto da rappresentanti del MiBACT, dell’ICOM, delle Regioni  Basilicata, Calabria, 
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana)

23/12/14: Il D.M. “Organizzazione e funzionamento dei musei statali “ apporta 
modifiche profonde all’assetto e organizzazione dei musei statali e questo richiede 
un adeguamento del documento sui livelli di qualità dei musei.

13/04/16: Il DM 200 istituisce il Gruppo di lavoro presso la Conferenza delle Regioni 
e Province Autonome per l’aggiornamento del documento.



LIVELLI UNIFORMI DI QUALITA’ PER LA VALORIZZAZIONE:

- di Biblioteche e Archivi

- di Musei

- Territoriale integrata del patrimonio culturale 



Temi dei Livelli 
uniformi di qualità da 
includere nel Sistema 
regionale - 
STRUTTURA

Comfort delle sale (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza di impianti di condizionamento e riscaldamento con 
temperature adeguate e pulizia adeguata e costante della struttura)

Archivio (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza di un archivio con accesso regolamentato per particolari 
categorie di utenti)



Temi dei Livelli uniformi di qualità da includere nel Sistema 
regionale - ORGANIZZAZIONE

Pagamento elettronico (Requisito)
(Standard di qualità: Possibilità di pagamento elettronico)

Carta dei Servizi (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza della Carta della Qualità dei Servizi)

Piano annuale delle attività educative (Requisito)
(Standard di qualità: Predisposizione di un piano annuale delle attività educative 
con indicazione dei progetti, delle partnership e del pubblico a cui sono rivolte)

Documentazione delle iniziative (Requisito)
(Standard di qualità: Pubblicazione di documenti di organizzazione / regolamenti / 
Carta della qualità dei servizi)



Temi dei Livelli uniformi di qualità da includere nel Sistema 
regionale - PERSONALE

Direttore del Museo (Requisito)
(Standard di qualità: Individuazione formale della figura di direttore con specifica 
esperienza professionale pregressa, eventualmente anche in condivisione con altri 
istituti)

Responsabile dei servizi educativi (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza della funzione con personale adeguatamente 
qualificato)

Responsabile delle procedure amministrative ed economico 
finanziarie (Requisito)
(Standard di qualità: Individuazione formale della figura presso il museo o l’ente 
titolare)



Temi dei Livelli uniformi di qualità da includere nel Sistema 
regionale– GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI

Monitoraggio periodico dello stato conservativo degli oggetti 
(Requisito)
(Standard di qualità: Rilevamento e monitoraggio periodico delle condizioni 
microclimatiche. Monitoraggio e prevenzione di attacchi da organismi e microrganismi. 
Manutenzione ordinaria opere e strutture allestitive. Rilevamentio e documentazione 
stato conservativo opere)

Registrazione e documentazione delle opere (Requisito)
(Standard di qualità: Inventario generale con scheda identificativa opere e 
rappresentazione fotografica. Registrazione in entrata opere di proprietà del 
museo. Registrazione in entrata e uscita opere a diverso titolo presenti)

Esposizione permanente e temporanea (Requisito)
(Standard di qualità: Selezione ordinamento e presentazione opere sulla base di 
progetto scientifico)



Temi dei Livelli uniformi di qualità da includere nel 
Sistema regionale – RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Materiale informativo on line (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza di informazioni disponibili online sul museo, sulle 
collezioni, sui servizi e sul territorio)

Attività educative per pubblici di ogni età (Requisito)
(Standard di qualità: Realizzazione di attività educative per le scuole e per i 
pubblici di ogni età su prenotazione o in orari stabiliti)

Visite guidate e percorsi tematici (Requisito)
(Standard di qualità: Realizzazione di visite guidate e percorsi tematici su 
prenotazione o in orari stabiliti)

Procedure di reclamo (Requisito)
(Standard di qualità: Esistenza di una procedura di reclamo formalizzata)



Temi dei Livelli uniformi di qualità da 
includere nel Sistema regionale – Rapporti con 
il territorio

Vocazione territoriale (Requisito)
(Standard di qualità: Indicazione 
vocazione territoriale nei 
documenti programmatici)

Contestualizzazione dei beni nel 
territorio (Requisito)
(Standard di qualità: 
Contestualizzazione beni esposti 
nel territorio)

Materiale informativo dedicato 
(Requisito)
(: Presenza di depliant e 
materiale informativo sul 
territorio)



Materiale informativo on line 
dedicato (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza di 
informazioni disponibili online sul 
territorio)

Disponibilità degli spazi per 
iniziative di interesse della 
comunità (Requisito)
(Standard di qualità: Presenza di 
spazi attrezzati)

Coinvolgimento degli stakeholder 
(Requisito)
(Standard di qualità: 
Individuazione degli stakeholders  
e dei possibili strumenti di dialogo 
nei documenti programmatici 
elaborati dal museo, definizione 
di accordi, progetti, programmi e 
iniziative congiunte)

Temi dei Livelli uniformi di qualità da 
includere nel Sistema regionale – Rapporti con 
il territorio



Livelli uniformi di qualità di valorizzazione territoriale integrata 
del patrimonio culturale - AMBITI DI QUALITA’

Organizzazione (Strumenti e modelli normativi; 
Strategie di valorizzazione integrata; Elaborazione 
dei tematismi; Avvio del sistema e modelli di 
partenariato; Analisi di contesto e individuazione 
degli obiettivi; Piano operativo d’Area; Masterplan; 
Sistema di monitoraggio e valutazione)

Rapporti con il territorio (Comunità; 

Stakeholder; Networking) 

Governance e Gestione (Forme di 
Governance; Modelli di gestione)

Comunicazione e Promozione (Strategie 
di comunicazione e promozione)



IL PROGETTO SICILIANO

referente dell’attività:
Servizio VI – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico 
e privato
ing. Sergio Alessandro

redazione del progetto:
U.O.B. S6.4 Azioni di coordinamento e sostegno dei Parchi, Musei, gallerie, 
Biblioteche, Centri regionali e dei siti della cultura
arch. Roberto Garufi



IL PROGETTO SICILIANO

PROCESSO DI VERIFICA E VALUTAZIONE PER L’ACCREDITAMENTO

LUOGHI DI CULTURA A TITOLARITA’ REGIONALE



Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale

•offre l’opportunità di evidenziare i punti di forza e di 
debolezza che caratterizzano la singola struttura museale 
coinvolta nel processo

•attiva un percorso di miglioramento della qualità delle 
dotazioni di quella realtà museale

•condivide con i responsabili dei siti lo stato dell’arte, le 
soluzioni correttive, le azioni da svolgere quali opportunità di 
sviluppo



Soggetti coinvolti
•I Poli Museali, i Parchi archeologici, i Luoghi della cultura di 
titolarità regionale

•Il Gruppo di front desk presso il Dipartimento BBCC e IS 
coordinato dal Servizio 6
 
•Il Comitato Tecnico Scientifico, quale organismo terzo

•Il Dirigente Generale

Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale



a) Il Servizio 6 emana il Bando/Avviso
b) Il Servizio 6 procede alla registrazione e acquisizione delle credenziali

Tempi di realizzazione:
Il decreto indica in 120 giorni la realizzazione complessiva delle fasi 1-2-3 a partire dal 
protocollo di ingresso dell’istanza di partecipazione al processo; si prevede tuttavia la 
revisione critica di tale tempistica, evidentemente sottostimata

e) Il Servizio 6 utilizza gli strumenti back end del software di survey per 
fornire assistenza tecnica ai luoghi che partecipano al bando/avviso
f) Il Servizio 6 effettua la collazione/controllo documentazione di 
autovalutazione

c) I Luoghi della Cultura presentano le istanze
d) I Luoghi della Cultura compilano on line il questionario di 
autovalutazione e il prospetto finanziario

Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale
Fase 1)  Il Bando/Avviso, la registrazione, l’autovalutazione



a) Il Servizio 6 valuta la conformità dei dati del questionario di autovalutazione 
compilato online, dei materiali documentali allegati
b) Il Servizio 6 effettua sopralluoghi mirati e/o attiva colloqui con i 
Responsabili dei siti su bisogni e proposte degli istituti culturali e, in situazioni 
di particolare complessità, stila un confidential facility report che individua le 
tecniche e le metodologie necessarie per affrontare le criticità evidenziate 

Tempi di realizzazione:
Il decreto indica in 120 giorni la realizzazione complessiva delle fasi 1-2-3 a partire dal 
protocollo di ingresso dell’istanza di partecipazione al processo; si prevede tuttavia la 
revisione critica di tale tempistica, evidentemente sottostimata

c) il Servizio 6 redige il documento di valutazione relativo all’istruttoria.
d) il Servizio 6 trasmette il documento di valutazione al Comitato .

Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale
Fase 2)  Prima fase istruttoria



Tempi di realizzazione:
Il decreto indica in 120 giorni la realizzazione complessiva delle fasi 1-2-3 a partire dal 
protocollo di ingresso dell’istanza di partecipazione al processo; si prevede tuttavia la 
revisione critica di tale tempistica, evidentemente sottostimata

Si conclude con la trasmissione al Dipartimento BB.CC.I.S. del documento 
di valutazione revisionato e del parere motivato sull’esito finale 
dell’istanza di verifica e valutazione del luogo di cultura a titolarità 
regionale.

E’ la fase di istruttoria del documento di valutazione trasmesso, della 
documentazione allegata, delle relazioni su colloqui e sopralluoghi che 
viene delegata al Comitato tecnico scientifico ed ha il supporto del 
Servizio 6.

Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale
Fase 3)  Seconda fase istruttoria



Il Dirigente Generale:

•b)  adotta il relativo provvedimento di approvazione

 
• a)  acquisisce l’esito finale dell’istanza di verifica e valutazione

• c) approva con decreto dirigenziale l’attività condotta dal Gruppo 
dipartimentale di frontdesk nel comporre il report relativo alla verifica e 
valutazione dei luoghi della cultura a titolarità regionale ammessi al 
processo

Il Processo di verifica e valutazione dei  Luoghi della cultura a 
titolarità regionale
Fase 4)  Adozione del provvedimento dell’avvenuta verifica e valutazione



IL PROGETTO SICILIANO

PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

LUOGHI DI CULTURA A TITOLARITA’ NON REGIONALE



L’attività si sviluppa con fasi e tempistiche analoghe a 
quelle dei luoghi della cultura a titolarità regionale 
ma ha per tema la valutazione della realtà del luogo 
di cultura a titolarità non regionale nella prospettiva 
di una sua, eventuale, decretazione di 
accreditamento.

Il Processo di accreditamento dei  Luoghi della cultura a 
titolarità non regionale



Il Dirigente Generale

Processo di accreditamento dei ACCREDITAMENTO DEI  Luoghi 
della cultura a titolarità non regionale
Fase 4)  Adozione del provvedimento dell’avvenuta verifica, valutazione e 
monitoraggio

•  b) adotta il relativo provvedimento finale di eventuale accreditamento

•  a) acquisisce l’esito finale dell’istanza di accreditamento

•  c) approva con decreto dirigenziale l’attività condotta dal Gruppo 
dipartimentale di frontdesk nel comporre il report e definire la graduatoria, 
di validità triennale, relativa ai luoghi della cultura ammessi per 
l’accreditamento



IL PROGETTO SICILIANO

PROCESSO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

LUOGHI DI CULTURA 
A TITOLARITA’ REGIONALE E NON REGIONALE



Il Processo di monitoraggio e valutazione rivolto ai Luoghi della 
cultura a titolarità regionale e non 

•Monitora le performance
•delle strutture museali che hanno già concluso le procedure di verifica e 
valutazione (a titolarità regionale)
•delle strutture museali che hanno già concluso le procedure di 
accreditamento (a titolarità non regionale)

•Costruisce una partecipazione attiva, responsabile e qualificata a partire 
dalla fase della valutazione:

• delle politiche attuate
•dei risultati prodotti
•dei processi decisionali intrapresi
•dei correttivi per superare eventuali criticità e migliorare efficacia ed 
efficienza nell'attuazione delle politiche adottate



Soggetti coinvolti
•I Luoghi della Cultura che hanno completato positivamente il processo 
di verifica o di accreditamento
•Il Servizio 6
•Le Soprintendenze competenti per territorio
•Il Comitato tecnico scientifico

Tempi di realizzazione
La frequenza prevista per l’attività di monitoraggio è relativa agli ambiti 
tematici; infatti è in prevalenza a cadenza annuale ma questa diviene 
semestrale quando si realizza il monitoraggio relativo all’ambito 7, 
ovvero ai rapporti con il pubblico e relativi servizi.

Il Processo di monitoraggio e valutazione rivolto ai Luoghi della 
cultura a titolarità regionale e non 



Processo di monitoraggio e valutazione
Fase 1) Compilazione del Questionario di autovalutazione e sua 
trasmissione

I Luoghi della cultura che hanno completato positivamente il processo di 
accreditamento:
•a) compilano il questionario di autovalutazione di monitoraggio

Il Servizio 6:
• b) fornisce supporto tecnico ai Luoghi della Cultura nella compilazione 
on line del questionario
• c)  collaziona i dati di monitoraggio

Tempi di realizzazione
Attività da compiersi in un mese dalla trasmissione del questionario 
compilato



Processo di monitoraggio e valutazione
Fase 2) Verifica ed elaborazione dei dati presenti nel Questionario di 
autovalutazione compilato

Le Soprintendenze competenti per territorio:
• a) verificano in situ i dati del questionario compilato online

Tempi di realizzazione
Attività da compiersi entro i 15 giorni successivi al completamento della 
verifica dei dati

Il Servizio 6:
•  b) effettua la verifica documentale dei dati del questionario compilato on 
line
• c) sulla base dei dati delle verifiche condotte dalle Soprintendenze, valuta 
la correttezza e completezza dei dati
• d) monitora il raggiungimento e/o il mantenimento dei livelli minimi di 
standard
• e)redige il parere da trasmettere al Comitato tecnico scientifico



Processo di monitoraggio e valutazione
Fase 3) Report periodico di monitoraggio

Il Comitato tecnico scientifico preso atto degli esiti del 
processo di monitoraggio e valutazione dei requisiti minimi  e 
del parere del Servizio 6, elabora il Report periodico di 
monitoraggio che assume valenza di rendicontazione 
esterna.

Tempi di realizzazione: L’attività ha cadenza annuale e si prevede che venga 
svolta in una data antecedente il 31 maggio



IL PROGETTO SICILIANO

BANDI DI FINANZIAMENTO

LUOGHI DI CULTURA 
A TITOLARITA’ REGIONALE E NON REGIONALE



Delibera Giunta Regionale n. 81 20/03/15 “Linee strategiche e di indirizzo 
politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia – P.O. FESR 
2014/2020”

Macro-azione strategica:
“Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del Patrimonio  
culturale, naturale, ambientale attraverso la realizzazione di interventi per la tutela, la 
conservazione, il potenziamento e la qualificazione dei servizi connessi alla fruizione ed 
alla promozione dei beni, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale diffuso nel 
territorio regionale ed inserito nel Progetto pilota POAT/MiBACT finalizzato 
all’accreditamento ed al monitoraggio dei livelli di qualità e degli standard dei luoghi 
della cultura”

6.7.1:
“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere processi di studio”

6.7.2:
“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate””



Obiettivi strategici della Macroazione strategica:

Indirizzare gli interventi verso attività che lascino effetti 
permanenti

Realizzare progetti per raggiungere/elevare standard di 
musei ed ecomusei funzionali alla creazione di un Sistema 
museale regionale adeguatamente relazionato agli attrattori 
culturali e capace di promuovere una presenza diffusa nel 
tempo e nel territorio di un turismo culturale qualificato



Progetti strategici nel quadro della Macroazione 
strategica

•Attività educative, didattiche, divulgative

•Protocolli di accoglienza, orientamento e fruizione rivolti a disabilità fisiche 
motorie e cognitive

•Lavorare sulla complessità della comunicazione alle diverse scale, in 
relazione ai diversi attori

•Abbattimento delle barriere culturali e nuove modalità di mediazione 
culturale

•Aggiornamento tecnologico nella comunicazione del patrimonio

•Costruzione di percorsi storico geografici e culturali per riconoscere e 
interpretare le relazioni tra luoghi della cultura e territorio



Esempi di premialità adottate in diverse realtà regionali 
italiane e applicabili alla realtà siciliana:

Marchio di qualità per il raggiungimento dei livelli di eccellenza, da 
utilizzare nella sua globalità o declinato nei diversi ambiti

Partecipazione a titolo gratuito a progetti generali di settore (es.: 
Giornate europee del patrimonio, Giornata delle persone con disabilità…)

Partecipazione a titolo gratuito a  campagne di promozione e 
comunicazione regionali sul sistema museale regionale

Partecipazione a titolo gratuito a progetti regionali di formazione per i 
diversi profili professionali

Inserimento in progetti di abbonamento integrato “musei del territorio”

Punteggio premiale nella partecipazione a bandi

Forme di defiscalizzazione



Servizio VI – Fruizione, 
valorizzazione e 
promozione del patrimonio 
culturale pubblico e privato

U.O.B. S6.4 Azioni di 
coordinamento e sostegno 
dei Parchi, Musei, gallerie, 
Biblioteche, Centri 
regionali e dei siti della 
cultura


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69

