P IANO P ROVINCIALE PER I B ENI C ULTURALI , GLI I STITUTI E I
L UOGHI DELLA C ULTURA DELLA P ROVINCIA DEL M EDIO C AMPIDANO

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

PAG.1 DI 181

IN COLLLABORAZIONE CON

Gruppo di lavoro
Responsabile di progetto
Coordinamento ed elaborazione
Giulia Agusto
Ricercatori
Vittoria Azzarita
Federica Dian

2
Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

I N D I CE

SI S TE M A TI CO

1.

Introduzione_______________________________________________________________________ 5

2.

Obiettivi e risultati attesi____________________________________________________________ 6

3.

2.1.

Obiettivi di politica culturale ___________________________________________________ 7

2.2.

Obiettivi connessi alla qualificazione del sistema di offerta __________________________ 7

2.3.

Obiettivi connessi alla gestione del Piano _________________________________________ 8

Analisi di contesto __________________________________________________________________ 8
3.1.

Premessa metodologica ________________________________________________________ 8

3.2.

Il contesto territoriale _________________________________________________________ 9

3.3.

3.2.1.
Il quadro demografico ________________________________________________ 10
3.2.2.
Il contesto sociale____________________________________________________ 12
3.2.3.
Il grado di istruzione _________________________________________________ 12
3.2.4.
Il mercato del lavoro _________________________________________________ 13
3.2.5.
Il tessuto produttivo__________________________________________________ 14
Il mercato culturale nella Provincia del Medio Campidano __________________________ 14

3.5

3.3.1.
Musei e aree archeologiche ____________________________________________ 14
3.3.1.2 Strutture museali in possesso dei requisiti minimi __________________________ 52
3.3.2.
Lo spettacolo _______________________________________________________ 53
3.3.2. 1 L’offerta di spettacolo ________________________________________________ 55
3.3.2.2 La domanda di spettacolo _____________________________________________ 58
3.3.3.
Le biblioteche _______________________________________________________ 59
3.3.3.1. I sistemi bibliotecari del Medio Campidano _______________________________ 59
3.3.3.2. Il Sistema Bibliotecario della Marmilla ___________________________________ 60
3.3.3.3. Il Sistema Bibliotecario Monte Linas _____________________________________ 64
3.4.
I beni naturalistici e culturali __________________________________________ 67
Il mercato turistico nella Provincia del Medio Campidano ___________________________ 74

3.5.1. L’offerta turistica ____________________________________________________________ 74

3.6.

3.5.2.
La domanda turistica _________________________________________________ 80
3.5.2.1. Il turismo culturale___________________________________________________ 83
3.5.2.2. Il turismo culturale nella Provincia del medio campidano ___________________ 85
Il quadro legislativo di riferimento ___________________________________________________ 87
3.6.1. Il contesto nazionale: Il nuovo Titolo V della Costituzione __________________________ 87
3.6.2. Il contesto nazionale: Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ___________________ 91
3.6.3. Il contesto regionale e provinciale ______________________________________________ 92

4.

Analisi SWOT _____________________________________________________________________ 98

5.

Forme di gestione dei servizi culturali ________________________________________________ 99
5.1.

Fondazioni _________________________________________________________________ 102

5.2.

Consorzi ___________________________________________________________________ 106

5.3.

Associazioni ________________________________________________________________ 108

5.4.

Istituzioni__________________________________________________________________ 108

5.5.

Aziende Speciali ____________________________________________________________ 110

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: -

AREA: Cultura

DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Collu

SETTORE: Beni Culturali

RESPONSABILE Dr.ssa Maria Collu

SERVIZIO: TEL.: 070 93561
C.F.

92121560921

SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)
FAX.:
P.I.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

070 9370383
02981030923

beniculturali@provincia.mediocampidano.it

REDATTO DA:
E-MAIL

PAG.3 DI 181

5.6.
6.

7.

Le variabili rilevanti per la gestione____________________________________________ 111

Modelli di gestione presenti sul territorio provinciale del Medio Campidano ________________ 113
6.1.

Fondazione Barumini Sistema Cultura __________________________________________ 113

6.2.

Consorzio Sa Corona Arrubia __________________________________________________ 114

la strategia del piano e le linee strategiche___________________________________________ 117
7.1.

Modelli organizzativi e di governance __________________________________________ 120

7.2.

7.1.1.
Agenzia per la cultura _______________________________________________ 120
Organizzazione per sistemi ___________________________________________________ 122

7.3.

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
Attività

Il sistema museale della Provincia del Medio Campidano __________________ 122
Il Sistema bibliotecario della Provincia del Medio Campidano ______________ 126
Il Sistema archivistico della Provincia del Medio Campidano _______________ 131
Il Sistema teatrale della Provincia del Medio Campidano __________________ 134
di osservatorio culturale ______________________________________________ 136

7.3.1
7.3.2

8.

7.4.

Gli osservatori culturali in Italia _______________________________________ 136
La Regione Autonoma della Sardegna e l’Osservatorio regionale dello spettacolo
__________________________________________________________________ 141
7.3.3
L’osservatorio culturale della Provincia del Medio Campidano ______________ 142
Innovazione tecnologica per la cultura _________________________________________ 146

7.5.

7.4.1.
Sviluppo del portale e di servizi multimediali legati al patrimonio culturale __ 149
7.4.2
Archivi multimediali e centri di visite multimediali _______________________ 150
iniziative di formazione ______________________________________________________ 151

7.6.

7.5.1.
Centri culturali comunitari ___________________________________________ 153
7.5.2.
Integrazioni con i progetti previsti dal Bando Civis _______________________ 154
Lo sviluppo del turismo e del turismo culturale __________________________________ 156

7.7.

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
Attività

7.8.

7.7.1.
Identificazione di un’immagine identitaria e creazione di un logo___________ 162
Monitoraggio e valutazione ___________________________________________________ 163

il turismo potenziale nella Provincia del Medio Campidano ________________ 156
Attività di sviluppo turistico e turistico-culturale_________________________ 156
itinerari culturali ___________________________________________________ 159
di promozione _______________________________________________________ 161

Risorse _________________________________________________________________________ 165
8.1.

Piano Regionale di Sviluppo___________________________________________________ 165

8.2.

Dapef. Documento di programmazione economico-finanziaria ______________________ 166

8.3.

Fondi comunitari 2007- 2013 __________________________________________________ 167

8.4.

La programmazione europea per la Sardegna ____________________________________ 169

8.5.

POR 2007- 2013 _____________________________________________________________ 171

8.6.

FAS _______________________________________________________________________ 173

8.7.

Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali ________________ 174

8.8.

Progetti culturali finanziati con fondi regionali __________________________________ 179

8.9.

Intese istituzionali __________________________________________________________ 180

8.10. Risorse previste per il piano __________________________________________________ 181

4
Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

1.

INTRODUZIONE
La provincia del Medio Campidano, costituitasi il 13 maggio 2005, ha tenuto il suo primo consiglio

provinciale in data 18 giugno 2005. In occasione del primo consiglio essa ha inteso dotarsi di un
programma effettivo di attività. Il programma si basa sul concetto di “Provincia Nuova” e parte dal
presupposto che il Patrimonio culturale - accanto alla Biodiversità - siano gli elementi cardine dello
sviluppo del territorio provinciale.
Il programma, in ambito culturale, dà conto di una serie di azioni da intraprendere legate alla
valorizzazione di forme artistiche locali, alla rivisitazione di esperienze storiche, al collegamento con il
mercato turistico e al più ampio mercato culturale di tipo regionale, nazionale ed internazionale.
La

pubblica

amministrazione

provinciale

intende

attivare

procedimenti,

sistemi

di

programmazione, attività per supportare e veicolare il nome del contesto locale di appartenenza, sulla
base di strumenti o strategie, che fanno leva sui significati espressi da una località, affinché essa
riverberi un’idea di sé legata alla propria originale, irripetibile identità; oppure di sistemi di
pianificazione, nel caso in cui, invece, ci si rifaccia ai documenti programmatici, attraverso azioni per
la valorizzazione del patrimonio locale e della sua immagine storica. Si tratta in ogni caso di interventi
non standardizzabili, poiché ogni territorio è fortemente individuato attraverso una specifica identità,
che è possibile indagare sulla base di strumenti che richiamano ad un significato più ampio, basato sulla
considerazione di un patrimonio da considerarsi quale “bene culturale diffuso” all’interno del quale
tutti gli interventi ipotizzabili rispondano ad esigenze di evoluzione invocate anche dai singoli abitanti.
In questo senso la cultura territoriale si fa portatrice di una molteplicità e complessità di significati
e di valori che impongono, a chi vi interviene, di utilizzare un’attenzione sensibile e focalizzata
progettando interventi che mirano a ricomporre le interazione esistenti nel luogo considerato e
traducibili in termini di stratificazioni culturali e sociali.
Il progetto di pianificazione in ambito culturale mira, in questo modo, a divenire processo nella
misura in cui l’esperienza di cui esso si arricchisce durante l’approccio con il contesto locale, permette
una replicabilità della metodologia in altri territori. In questa direzione si muove la pianificazione in
ambito culturale: essa recupera la cultura quale fattore di sviluppo locale ed impulso all’economia di
tipo turistico. Condizione prioritaria di intervento rimane sempre e comunque la logica di sistema e
l’interazione con il sistema sociale e produttivo locale.
Re-inventare il patrimonio culturale per renderlo più fruibile è una strategia che sempre più spesso
si utilizza perché i territori risultino concorrenziali: l’approccio parte dunque dalla valorizzazione dei
luoghi quale elemento di differenziazione e di visibilità. La provincia intende dunque divenire attrattiva
pur tutelando un patrimonio che è da considerarsi quale bene della collettività.

Il Piano provinciale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, assolve a questa
importante funzione e va considerato come uno strumento di tipo analitico e conoscitivo, uno
strumento di pianificazione, un documento di sintesi di impostazione strategica, di obiettivi e modalità
di intervento. Esso prevede, inoltre, l’individuazione di un modello gestionale ed organizzativo
adeguato al positivo dispiegarsi delle risorse – incluse le risorse umane – previste per le attività culturali
Il Piano può essere considerato quale risultato di uno sforzo di co-progettazione; esso è stato
costruito sulla base di un costante coinvolgimento degli attori locali, dei soggetti portatori di interessi e
scandito da diversi momenti di confronto rappresentati dai tavoli locali durante i quali si è inteso
accogliere input e proposte da parte degli operatori, dei decisori locali, degli enti e di tutti coloro che –
a vario titolo- sono attivi nel settore culturale sul territorio provinciale.

2.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il piano va considerato uno strumento per attivare la partecipazione dei vari attori locali, in modo

da impostare le azioni adeguate per sviluppare una visione complessiva del patrimonio culturale del
Medio Campidano, per impostare progetti che abbiamo un ampio respiro e, per prevedere le azioni
adeguate per avviare un miglioramento della coesione sociale.
Sarà dunque necessario operare su diverse scale, tra loro strettamente connesse, per ottenere gli
esiti desiderati.
I risultati attesi sono di seguito sintetizzati:
1.

migliorare le condizioni attuali di utilizzo del patrimonio culturale sul territorio provinciale;

2.

individuare le strategie di sviluppo sulla base delle risorse finanziarie (investimenti pubblici,
incentivi, capitali privati);

3.

accrescere la capacità della pubblica amministrazione di accedere a tutte le risorse finanziarie
disponibili;

4.

sfruttare il vantaggio competitivo degli attrattori culturali e paesaggistici;

5.

enfatizzare gli aspetti identitari del territorio della Provincia;

6.

evidenziare le forme di integrazione con il turismo e la sostenibilità ambientale;

7.

assicurare la coerenza con i programmi regionali e comunitari;

8.

sottoporre la strategia individuata alla concertazione e alla partecipazione pubblica, arricchendola
con i nuovi contenuti emersi.
Il Piano provinciale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, per una maggiore

chiarezza espositiva e sistematicità di impostazione, potrà essere considerato come un intervento che si
posiziona su differenti aree, prevedendo differenti obiettivi su cui calibrare gli interventi proposti.
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Si farà dunque riferimento ad obiettivi di tipo più strettamente connesso alle politiche culturali; ad
obiettivi legati alla qualificazione dell’offerta culturale sul territorio provinciale; ad obiettivi relativi
alla gestione del piano stesso, ovvero al monitoraggio ed alla valutazione delle attività in esso previste.

2.1.

OBIETTIVI DI POLITICA CULTURALE
Gli obiettivi che si prefigge il Piano provinciale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della

cultura, in termini di politica culturale, riguardano un più incisivo intervento della Provincia quale
“bussola” che orienta le strategie a livello territoriale. Per rispondere a questa fondamentale esigenza,
essi potranno essere focalizzati su:
1.

Miglioramento della fruizione delle aree e dei beni culturali presenti sul territorio.

2.

Attivazione di sistemi di raccolta di informazioni culturali.

3.

Sviluppo e diffusione di conoscenze relative alla cultura.

4.

Sostegno alla creatività.
In questo modo il piano prevede di impostare azioni che considerino quale leva strategica la

cultura, intesa come interazione costante tra luoghi, territori e beni ed i cittadini, in particolare le
nuove generazioni ed i non-consumatori di cultura.

2.2.

OBIETTIVI CONNESSI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA
Il sistema dell’offerta turistico - culturale del Medio Campidano potrà contare su una elaborazione

costante improntata alla creazione di sistemi affinché si produca un’integrazione proficua a tutti i
livelli di governo e di gestione.
Gli obiettivi possono essere così sintetizzati:
1.

Rafforzamento di sistemi di organizzazione reticolare del patrimonio di beni ed attività culturali

2.

In questo modo si dovrebbe poter pervenire ad ampliare l’offerta proposta dai singoli attrattori per
proporre un sistema integrato, favorendo in questo modo economie di scala – attraverso l’utilizzo
di fattori produttivi tra più soggetti-, integrazioni tra diversi comparti del settore culturale e tra il
settore culturale e il settore produttivo.

3.

Efficacia ed efficienza delle attività anche in chiave produttiva ed economica

4.

Rafforzamento del sistema politico e dell’integrazione dei vari livelli di governo (la Provincia quale
sistema di riferimento centrale per gli operatori del territorio).

5.

Coinvolgimento di soggetti portatori di interesse quali operatori economici e non, sostenitori delle
iniziative, espressioni del volontariato e dell’associazionismo

6.

Attivazione di iniziative e sistemi di formazione.
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2.3.

OBIETTIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PIANO
Il piano intende sviluppare un sistema di strumenti per la gestione delle linee proposte che possa

garantire che esso si qualifichi come mezzo operativo e strumentale per avviare le politiche culturali
previste.
1.

Sviluppo di sistemi di valutazione ex ante dei progetti e di controllo in itinere, sulla base di criteri
elaborati in raccordo con il piano regionale

2.

Costituzione di un adeguato sistema informativo che interagisca con sistemi a livello regionale e
nazionale

3.

Costituzione di un Tavolo di raccordo tecnico tra i vari soggetti fondamentali per la gestione del
Piano.

3.

ANALISI DI CONTESTO

3.1.

PREMESSA METODOLOGICA
L’analisi di contesto ha provveduto a fornire un inquadramento del contesto territoriale, socio-

economico e culturale e del quadro legislativo di riferimento. La fase analitica si è focalizzata sulle
variabili demografiche e sociali oltre che, in maniera più estesa e puntuale, sui dati relativi al mercato
culturale.
Obiettivo principale della fase di analisi consiste nel ricostruire le variabili che possono avere
impatto, diretto ed indiretto, sulle potenzialità dell’area e sullo sviluppo delle politiche culturali da
impostare per il territorio della provincia del Medio Campidano.
Il lavoro propedeutico di analisi di contesto è stato effettuato secondo una scansione in fasi
descritta di seguito.
a)

Fase 1
1.

Analisi contesto socio-economico
•
•
•
•

2.

Analisi del mercato culturale provinciale
•
•

3.

Attività di raccolta dati
Descrizione della struttura produttiva
Descrizione del mercato del lavoro – analisi della struttura occupazionale
Dinamiche demografiche – struttura demografica dell’area provinciale e dinamiche in
atto, con particolare riferimento a struttura della popolazione; livello di scolarizzazione;
andamento previsionale; indice di vecchiaia e di dipendenza.

Analisi dei dati derivanti dal questionario sui musei.
Analisi della domanda e dell’offerta del mercato culturale della Provincia del Medio
Campidano.

Analisi del mercato turistico provinciale
•

Analisi della capacità ricettiva.
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•
4.

Quadro legislativo di riferimento a livello regionale e nazionale
•
•

5.

Descrizione del sistema legislativo sia a livello regionale che provinciale.
Analisi delle novità legislative a livello nazionale.

Descrizione dei sistemi organizzativi e di governance per la gestione dei beni culturali
•
•

b)

Descrizione del mercato turistico con particolare riferimento alle potenzialità del turismo
culturale.

Analisi dei modelli di gestione dei beni culturali.
Descrizione delle variabili chiave per la gestione.

Fase 2
1.

Analisi punti di forza e di debolezza
•

Analisi SWOT – Analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle
minacce.

L'Analisi SWOT è un utile strumento di verifica che permette di individuare i fattori critici di
successo del contesto analizzato. Essa è condotta sui punti di forza (strength) e debolezza
(weakness) che emergono dal contesto di analisi e sulle opportunità (opportunity) e minacce
(threat) che derivano dal contesto esterno cui è esposta la realtà territoriale considerata. La
SWOT Analysis va considerata come punto di partenza per focalizzare obiettivi e strategie di
intervento.
c)

Fase 3
2.

Definizione del sistema di obiettivi
•

Definizione dei diversi livelli di intervento secondo obiettivi.

Si è ritenuto utile individuare differenti livelli di obiettivi per facilitare l’utilizzo del piano e
chiarire quali sono i risultati che una sua applicazione può rendere fattibili.
d)

Fase 4
3.

Individuazione della logica e delle linee di intervento
•

Definizione di diverse proposte di intervento capaci di impattare sulle varie dimensioni
della vita culturale della Provincia del Medio Campidano.

La fase analitica si chiude con l’elaborazione di una logica di intervento focalizzata su alcune
linee generali approfondite nella fase di proposte strategiche.
e)

Fase 5
4.

Sostenibilità economico-finanziaria del piano
•

Individuazione delle risorse.

Sono stati valutati i principali strumenti di finanziamento sia di tipo nazionale che regionale
ed i finanziamenti a livello locale.
3.2.

IL CONTESTO TERRITORIALE
La Provincia del Medio Campidano ha un’estensione territoriale di 1.516 kmq, pari al 6,3%

dell’intero territorio regionale.
I sistemi territoriali di relazione sono tre ed aggregano i 28 comuni che compongono la Provincia.
Essi sono:
a)

Sistema costiero/montano Linas-Arcuentu (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro);
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b)

Sistema della pianura produttiva del Medio Campidano (San Gavino Monreale, Pabillonis,
Serramanna, Samassi, Serrenti, Sanluri, Sardara);

c)

Sistema collinare della Marmilla e delle Giare (Furtei, Collinas, Villanovaforru, Villamar, Segariu,
Villanovafranca, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Turri, Genuri, Setzu, Tuili,
Gesturi, Barumini, Las Plassas).
I Sistemi Locali di Lavoro rilevati al 2001 sono quello di Villacidro e quello di Sanluri. Nel periodo

intercensuario 1981-1991 la popolazione della Provincia del Medio Campidano risulta nel complesso
stabile. Negli anni successivi la popolazione è diminuita con tassi annuali via via decrescenti. Il tasso di
variazione provinciale relativo al periodo intercensuario 1991-2001 è per la prima volta negativo con un
valore pari a -0,4%.
3.2.1. IL QUADRO DEMOGRAFICO
La popolazione residente è di 103.436 abitanti (ISTAT 2008). Il dato della popolazione disaggregato
per sesso evidenzia che 51.279 abitanti sono maschi e 52.157 sono femmine.
L’andamento demografico è piuttosto eterogeneo. La provincia del Medio Campidano si attesta su
un trend di decremento, in contrapposizione con quanto previsto per le province di Cagliari, Olbia e
Sassari per le quali influiscono diversi fattori, tra i quali gli immigrati. Buona parte della popolazione
straniera tende infatti a fermarsi nelle province di Cagliari, Olbia e Sassari.
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Tabella 1 Provincia Medio Campidano. Popolazione, valori assoluti e variazione percentuale

Popolazione, valori assoluti e variazione percentuale
Ripartizione Provinciale
Cagliari
2001
Popolazione
543,014
Variazione %
Carbonia-Iglesias
Popolazione
132,868
Variazione %
Medio Campidano
Popolazione
106,113
Variazione %
Nuoro
Popolazione
164,65
Variazione %
Ogliastra
Popolazione
58,55
Variazione %
Olbia-Tempio
Popolazione
137,858
Variazione %
Oristano
Popolazione
168,539
Variazione %
Sassari
Popolazione
323,203
Variazione %

2006
547,907
0,90

2011
558,437
1,92

2016
563,767
0,95

133,18
0,23

132,52
-0,50

130,953
-1,18

106,7
0,55

105,926
-0,73

104,212
-1,62

165,957
0,79

164,464
-0,90

161,541
-1,78

59,017
0,80

58,879
-0,23

58,244
-1,08

143,051
3,77

151,184
5,69

158,054
4,54

168,542
0,00

168,378
-0,10

166,861
-0,90

329,315
1,89

333,378
1,23

334,166
0,24

Fonte: Elaborazione dati CRENos ed Istat Demoistat
Grafico 1 Provincia Medio Campidano. Variazione percentuale prevista della popolazione
Variazione percentuale popolazione Medio
Campidano
107
106
105
104
103
102
Anno 2001

Anno 2006

Anno 2011

Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dati CRENos ed Istat Demoistat
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La scarsa dinamicità demografica del contesto provinciale viene confermata anche dall’indice di
vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione fino a 14 anni di età) che
assume in ambito provinciale un valore pari al 157.8% per il 2007 e pari al 164.4 % per il 2008. Il dato
relativo alla media regionale è pari al 117, 23% per il 2007 e al 121.6% per il 2008.
Come evidenziato nella tabella sottostante, le proiezioni fino al 2021 1 prevedono una sempre
maggiore incidenza dell’indice di vecchiaia e di dipendenza, a fronte di un minor tasso di ricambio.
Tabella 2. Indicatori demografici. Provincia Medio Campidano
Tabella Indicatori demografici. Provincia Medio Campidano
2001
2006
Medio Campidano
Vecchiaia
119
163
Ricambio
83
102
Dipendenza
44
46

2011

2016

2021

200
135
48

236
168
52

248
194
53

Fonte: Elaborazione dati CRENoS s ed Istat-DemoIstat
Nel territorio provinciale del Medio Campidano, come nelle altre province, si registra un
invecchiamento generale della popolazione. L’indicatore che offre maggiori informazioni, l’indice di
ricambio, evidenzia uno squilibrio sempre maggiore tra le classi che si ritirano dal mondo del lavoro e
quelle che entrano. Questo stesso fattore influenza l’indice di dipendenza, denotando un rapporto tra
popolazione attiva e popolazione inattiva che peggiora nel tempo.
3.2.2. IL CONTESTO SOCIALE
L’incidenza della popolazione infantile (in età compresa tra 0 e 14 anni) risulta in linea con il dato
medio regionale (rispettivamente pari a 13.7% e 13.9%), ma in entrambi i casi i valori sono inferiori al
dato medio nazionale, in virtù del basso indice di fertilità. Contemporaneamente, l’incidenza degli
ultra65enni sulla popolazione totale risulta superiore al dato medio regionale di circa un punto
percentuale (rispettivamente il 17.1% ed il 16.1% dei residenti). Il tasso di popolazione anziana è
maggiore nei Comuni della Marmilla (19.2%), con percentuali sensibilmente superiori al 20% nei Comuni
in prossimità della Giara di Gesturi.
Il tasso di attività femminile, 30.6%, è molto al di sotto della media regionale(37.57%), mentre il
tasso di disoccupazione femminile, pari al 35%, è ben al di sopra della media regionale, 28.37%.
3.2.3. IL GRADO DI ISTRUZIONE
L’analisi dei dati dell’ultimo censimento evidenzia che la quota di residenti in ambito provinciale
con un titolo di studio è pari al 83,5% della popolazione, una percentuale al di sotto della media
regionale (86,8%). Se si analizza il grado più elevato di istruzione, il 22,0% dei residenti possiede una
laurea o un diploma di scuola secondaria superiore, dato che sale al 28,7% in ambito regionale. Il

1

Elaborazione CRENoS - Centre For North South Economic Research
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fenomeno è più marcato per gli uomini (20,5% della rispettiva popolazione) piuttosto che per le donne
(23,4%), analogamente a quanto succede in ambito regionale (rispettivamente, 27,1% e 30,2%). La
quota degli analfabeti, pari al 2,8% è sicuramente superiore al dato medio regionale che si attesta su
una percentuale dell’1,9%, anche se rappresentati in misura maggiore dagli ultra65enni (78%) di quanto
non si rilevi nella Regione (73%).
L’area territoriale in cui si registra il maggior numero di abitanti con grado di istruzione elevata –
pari al 23,3 % - è l’Area Ex Mineraria, dove si registra anche una minore incidenza di popolazione
analfabeta, pari al 2,4%, rispetto al dato provinciale; in particolare il comune di Guspini registra
percentuali rispettivamente pari al 26,3% e 1,5%. La situazione risulta invece totalmente capovolta nel
territorio del Campidano Irriguo dove, ad una modesta percentuale di laureati e diplomati sul totale
della popolazione (circa il 19,7%), corrisponde una elevata incidenza dell’analfabetismo pari al 3,4%. In
particolare Samassi e Serrenti sono i comuni con il minor grado di istruzione.
L’offerta di istruzione fa registrare una localizzazione di Istituti Superiori nei poli di Arbus, Guspini,
San Gavino Monreale, Sanluri, Serramanna, Villacidro e Villamar per un numero complessivo di istituti
pari a dodici unità; si tratta perlopiù di Istituti Tecnici e Professionali (rispettivamente 5 e 3 unità) e di
Licei (3) a cui si aggiunge un Istituto Magistrale. Di nuovo è l’area ex Mineraria a far registrare un
maggior numero di istituti ed un elevato grado di diversificazione dell’offerta formativa lungo tutte e
quattro le tipologie individuate. Dal canto suo la Marmilla conta la presenza di tre strutture, di cui due
localizzate nel comune di Sanluri, e una nel comune di Villamar. Il Campidano Irriguo registra un solo
istituto, il Tecnico Industriale di Serramanna.
3.2.4. IL MERCATO DEL LAVORO
I dati relativi alla condizione professionale della popolazione residente, contenuti nel Censimento
della Popolazione 2001, rivelano come il 44,2% della popolazione con 15 anni e più sia in una condizione
di forza lavoro, rispetto ad una media regionale pari al 47,3%.
Nelle categorie che costituiscono l’universo della “non forza lavoro” si rileva la minore incidenza
degli studenti (15,6%) a fronte di una maggior percentuale delle casalinghe (32,4%) rispetto a quanto
rilevato nell’intero contesto regionale. Si nota, inoltre, una marcata differenziazione tra il tasso di
attività della popolazione maschile (circa il 58%) rispetto a quello della popolazione femminile (30%),
soprattutto se confrontati con il dato regionale, rispettivamente pari al 60% e al 35%. Al contempo il
tasso di disoccupazione provinciale si attesta su un valore del 24,6%, una percentuale relativamente
distante dalla media regionale pari al 21,7% e che principalmente interessa la popolazione femminile,
con una incidenza del 35% rispetto ad una quota media regionale del 28%; di contro il tasso di
disoccupazione maschile risulta pressoché allineato, con uno scarto inferiore ad un punto e mezzo
percentuale (18,9%).
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3.2.5. IL TESSUTO PRODUTTIVO
Il sistema produttivo del Medio Campidano risulta caratterizzato da una ridotta dimensione
d’impresa, con un numero di addetti in ridotto incremento negli ultimi anni, in contrapposizione ad
altre aree della provincia. Essa fonda la propria economia principalmente sul settore agricolo e sul
terziario. Alcuni settori sono rilevanti ed in particolare quello estrattivo, quello manifatturiero, il
settore delle costruzioni e quello legato alla produzione ed alla trasformazione agroalimentare.
Dall'analisi dei dati censuari Istat(Censimento dell'Industria e dei Servizi – 2001) emerge che,
nell'ultimo decennio (1991-2001), la trasformazione industriale dei prodotti agricoli non ha mutato la
propria tendenza, mantenendo stabile il valore relativo medio della composizione percentuale pari allo
0,6% inferiore all’omologo regionale pari al 1,1%. Il settore industria manifesta un valore medio
provinciale intorno al 20% in linea con il dato medio regionale. E' da evidenziare che un ruolo
significativo è rivestito dai settori manifatturiero e delle costruzioni. Anche il settore industriale in
senso ampio mostra un tasso di crescita medio annuo negativo, a causa della destrutturazione delle
funzioni produttive in atto. Il settore dei servizi, al contrario, si dimostra più dinamico particolarmente
per i servizi maggiormente innovativi e legati al settore dell’accoglienza turistica.
Il terziario avanzato risulta poco diffuso sul territorio provinciale con specializzazione nelle località
in cui sono presenti servizi territoriali superiori (scuole, servizi sanitari, servizi pubblici, altro)
evidenziando e rafforzando tali comuni come centri di aggregazione e preminenza economica (Sanluri,
Villacidro, Guspini).
La dimensione media d’impresa, mostra un valore (3,8) decisamente al di sotto di quello medio
regionale (6,1). Il dato sull'industria si rivela in linea con quello medio regionale (4,1), così come nel
settore dei servizi (2,9).

3.3.

IL MERCATO CULTURALE NELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

3.3.1. MUSEI E AREE ARCHEOLOGICHE
La Legge Regionale n.14 del 20 settembre 2006 definisce il museo un'istituzione permanente aperta
al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, acquisisce, conserva,
ordina ed espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di
cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto. La Legge Regionale 14/2006
equipara ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, comprese quelle relative ai
temi dell'emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di
interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono
particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale
regionale.
Compiti dei musei sono: conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie
collezioni; assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni, anche tramite
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l'organizzazione di mostre e altre attività culturali; organizzare eventuali mostre temporanee su
tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo; svolgere attività didattica e di
accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche; sviluppare programmi
di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di
ricerca; operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali,
nazionali e internazionali; svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del
patrimonio culturale e ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio; attivare rapporti
con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative
congiunte di valorizzazione e promozione.
Per parco archeologico la Legge Regionale 14/2006 intende, invece, un ambito territoriale
caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici,
paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la fruizione e la valorizzazione a fini
scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali e, in particolare,
santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche
diverse e che, con il tempo, hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza
artistica, storica ed etno-antropologica.
In particolare nella Provincia del Medio Campidano si rileva la presenza di 37 enti tra musei ed aree
archeologiche (cfr. Tabella).
Tabella 3 Musei e aree archeologiche della Provincia del Medio Campidano
Comune
Arbus
Barumini
Barumini
Barumini
Collinas
Collinas
Genuri
Gesturi
Gesturi
Gonnosfanadiga
Guspini
Guspini
Las Plassas
Lunamatrona
Lunamatrona
Pauli Arbarei
San Gavino
San Gavino
Sanluri

Denominazione museo o area archeologica
Museo del coltello sardo
Area di Su Nuraxi
Museo delle Launeddas
Polo Espositivo "Casa Zapata"
Museo Civico G.B. Tuveri
Necropoli nuragica Sedda sa Caudeba e Tombe dei giganti
Museo dell’olio d’oliva
Area del Bruncu Madugui
Casa del Beato Fra' Nicola da Gesturi
Zona archeologica di San Cosimo
Museo minerario di Montevecchio
Palazzo della direzione di Montevecchio
Museo del Castello
Museo demoetnoantropologico “Dea Luna”
Museo del territorio "Sa Corona Arrubia"
Museo etnografico della donna
Museo etnografico casa Dona Maxima
Museo Sa moba sarda
Castello giudicale Eleonora d'Arborea, Museo del Risorgimento e Collezione
delle ceroplastiche

15

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

Comune
Sanluri
Sardara
Sardara
Segariu
Serramanna
Siddi
Siddi
Siddi
Tuili
Tuili
Villacidro
Villacidro
Villacidro
Villacidro
Villanovaforru
Villanovaforru
Villanovafranca
Villanovafranca

Denominazione museo o area archeologica
Museo storico etnografico Cappuccino
Area di Sant'Anastasia
Civico Museo Archeologico ''Villa Abbas''
Museo delle Argille
Museo della Memoria e Tradizioni religiose Serramannesi
Museo Ornitologico della Sardegna
Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna – "Casa Steri"
Sa Domu ‘e s’Orcu
Morisia - Giardino Botanico del Parco della Giara
Parco della Sardegna in miniatura
Farmamuseo Sa Potecaria
Mulino Cadoni - Museo di Paese d'Ombre
Museo Civico Archeologico "Villa Leni"
Museo di Arti sacre Santa Barbara
Parco archeologico Genna Maria
Civico Museo Archeologico "Genna Maria"
Fortezza nuragica "Su Mulinu"
Civico Museo Archeologico "Su Mulinu"

Fonte: nostra elaborazione su dati della Regione Autonoma Sardegna e della Provincia del
Medio Campidano
In data 10 marzo 2009 l’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali, Formazione
professionale, Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità della Provincia del Medio
Campidano ha inviato ai musei e alle aree archeologiche presenti sul territorio un questionario di
autovalutazione, per la rilevazione di dati inerenti alla tipologia del museo/istituto; alla natura
giuridica; alle forme di gestione; alle caratteristiche e consistenza dei beni; all’accessibilità; alle
modalità di ingresso e visita; al numero di visitatori; al personale; alle risorse finanziarie; alla struttura;
ai supporti alla fruizione; e ai servizi aggiuntivi (cfr. Allegato A).
Su 31 questionari inviati, ne sono pervenuti 26 pari all’84% delle strutture interpellate. Le
istituzioni che hanno risposto al questionario sono:
Denominazione
Museo del coltello

Comune
Arbus

Polo Espositivo "Casa Zapata"

Barumini

Su Nuraxi

Barumini

Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale "Giovanni Lilliu"

Barumini

Museo Civico G.B. Tuveri

Collinas

Museo dell'Olio

Genuri

Museo Multimediale e Laboratorio Permanente del Centro di Documentazione e Las Plassas
Comunicazione sul Castello di Marmilla e sulla civiltà rurale del Regno di Arborea tra
il Basso Medioevo e l'Età Moderna
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Denominazione
Comune
Museo naturalistico del territorio "Sa Corona Arrubia", con Parco Geobotanico del Lunamatrona
Mediterraneo e Parco dei monumenti nuragici e prenuragici
e sedi staccate di
Villanovaforru
Museo D.E.A. Luna (Demoentnoantropologico di Lunamatrona)
Lunamatrona
Museo della donna

Pauli Arbarei

Casa Museo "Dona Maxima"
Museo Storico Etnografico Cappuccino

San
Monreale
Sanluri

Castello di Sanluri

Sanluri

Civico Museo Archeologico "Villa Abbas"

Sardara

Area archeologica "Sant’Anastasia"

Sardara

Museo delle Argille

Segariu

Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna

Siddi

Parco Naturalistico Archeologico "Sa Fogaia"

Siddi

Museo Ornitologico della Sardegna

Siddi

Morisia- Giardino Botanico del Parco della Giara

Tuili

Parco Sardegna in Miniatura, Museo dell'Astronomia e Planetario

Tuili

Farmamuseo Sa Potecaria

Villacidro

Museo di Arti sacre Santa Barbara

Villacidro

Museo Civico Archeologico “Genna Maria” e sedi distaccate

Villanovaforru

Area archeologica "Su Mulinu"

Villanovafranca

Civico Museo Su Mulinu

Villanovafranca

Gavino

Dall’analisi dei dati rilasciati dai 26 musei/istituti che hanno compilato il questionario di
autovalutazione emerge che tutti i musei hanno un’unica sede ad eccezione del Museo naturalistico del
territorio “Sa Corona Arrubia”, il quale indica come sedi distaccate il Parco Geobotanico del
Mediterraneo ed il Parco dei monumenti nuragici e prenuragici; del Parco della Sardegna in miniatura,
che riporta come sede staccata il Museo dell’Astronomia e Planetario; e del Museo Civico Archeologico
“Genna Maria” di Villanovaforru, che annovera 4 sede distaccate: la Sala Mostre Temporanee “Genna
Maria”, il Parco Archeologico Ambientale “Genna Maria – Santa Marina”, il Laboratorio di Restauro e
l’Area Archeologica “Pinn’è Maiolu”.
Per quanto concerne la tipologia, 15 istituti rientrano nella categoria prevalente di “museo,
galleria non a scopo di lucro e/o raccolta”; 5 sono prevalentemente aree archeologiche; 2 fanno parte
della categoria “architettura civile”; 1 rientra nella categoria di “altro monumento”, in quanto parco
tematico e 3 appartengono alla tipologia “altro”, in qualità rispettivamente di giardino botanico
montano, parco naturalistico-archeologico e centro servizi (cfr. Grafico 2).
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Grafico 2. Tipologia del museo/istituto
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monumento
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monumentale culto
interesse interesse
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artistico
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Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Secondaria

Prevalente

Tipologia del Museo/Istututo
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Altro

Fonte: nostra elaborazione
Gli istituti che si classificano come “museo, galleria non a scopo di lucro e/o raccolta”, risultano
essere nel 22% dei casi musei entnografici ed antropologici; nel 17% musei d’arte; nell’11% musei della
scienza e della tecnica, musei territoriali, misti, specializzati e musei di storia; e nel 6% musei di storia
naturale (cfr. Grafico 3).
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Grafico 3. Se la tipologia prevalente o secondaria è “museo, galleria non a scopo di lucro o
raccolta”, specificarne la categoria.

Se la tipologia prevalente o secondaria è "museo, galleria o
raccolta", specificarne la categoria
Specializzato
11%
Misto
11%

Arte
17%

Storia
11%
Territoriale
11%

Storia Naturale
6%
Scienza e tecnica
11%

Etnografia e
antropologia
22%

Fonte: nostra elaborazione
Dal punto di vista della natura giuridica del titolare del museo istituto, ossia del soggetto che ha la
responsabilità giuridico – amministrativa del museo/istituto e la disponibilità dei beni e/o delle
collezioni per la loro fruizione, 18 istituzioni risultano essere pubbliche (pari al 69%) e 8 private (pari al
31%) (cfr. Grafico 4).
Grafico 4. Natura giuridica del titolare del museo/istituto

Natura giuridica del titolare del Museo/Istituto

Privato
31%

Pubblico
69%

Fonte: nostra elaborazione
Dei 17 istituti con natura giuridica pubblica, 4 rientrano nell’amministrazione dello stato, 12
appartengono ai rispettivi comuni di residenza, e i restanti 2 appartengono rispettivamente ad una
comunità montana e ad un consorzio di diritto pubblico, formato esclusivamente da soggetti pubblici
(cfr. Grafico 5).
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Grafico 5. Forma giuridica del titolare con natura pubblica

Se pubblico, specificare la forma giuridica del
titolare
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Fonte: nostra elaborazione
Gli istituti privati risultano essere così suddivisi: 1 appartiene ad una società cooperativa, 1 ad una
società di persone o capitali, 2 fanno capo ad un ente ecclesiastico o religioso, 2 ad una associazione
riconosciuta e 2 a privati cittadini (cfr. Grafico 6).
Grafico 6. Forma giuridica del titolare privato

Se privato, specificare la forma giuridica del titolare
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0

Fonte: nostra elaborazione
11 istituti, tra quelli che hanno risposto alla domanda inerente al tipo di gestione, sono gestiti in
maniera diretta, e tra questi 6 hanno una gestione condotta dal solo soggetto titolare, e 5 tramite
forma consortile pubblica. 12 istituti presentano, invece, una modalità di gestione indiretta, tramite
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concessione a terzi o affidamento ad un soggetto giuridico autonomo; mentre uno solo dichiara di avere
una gestione mista sia diretta – condotta dal soggetto titolare -, che indiretta - tramite l’affidamento di
alcuni servizi ad una società cooperativa. Delle 17 realtà non gestite dal solo soggetto titolare, 10 si
rifanno a società cooperative, 1 ad una associazione riconosciuta, 3 ad una fondazione e 3 ad altri
soggetti, tra i quali figurano una società per azioni di diritto privato a prevalente capitale pubblico e un
raggruppamento temporaneo d’impresa (cfr. Grafici 7 e 8).
Grafico 7. Tipo di gestione del museo/istituto
Tipo di gestione del Museo/Istituto
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Fonte: nostra elaborazione
Grafico 8. Forma giuridica del soggetto a cui è data in concessione o affidata la gestione del
museo/istituto
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Tra le strutture che hanno risposto al questionario, 9 sono dotate di uno statuto proprio, 8 di un
regolamento proprio, 7 hanno una carta servizi, 4 possiedono un bilancio autonomo e 12 fanno parte di
un sistema museale. I musei e le aree archeologiche investigate sono tutti nati tra il 1990 ed il 2007, ad
eccezione del Castello di Sanluri, aperto dal 1927, del centro di Comunicazione e Promozione del
Patrimonio Culturale “Giovanni Lilliu”, aperto nel 2008, del sito archeologico di Su Nuraxi del quale non
si conosce l’anno esatto di apertura, e del Civico Museo Archeologico “Genna Maria” aperto nel 1982.
Le strutture oggetto d’indagine risultano essere tutte aperte al pubblico nel corso nel 2008, ad
eccezione del Museo Multimediale e Laboratorio Permanente del Centro di Documentazione e
Comunicazione sul Castello di Marmilla e sulla civiltà rurale del Regno di Arborea tra il Basso Medioevo e
l'Età Moderna, al momento chiuso per allestimento o scavi, la cui apertura è prevista per l’estate 2009.
Per ciò che concerne le caratteristiche e la consistenza dei beni, 20 istituzioni sono dotate di una
collezione permanente, 4 hanno acquisito beni per esposizioni temporanee, 15 hanno beni di proprietà,
2 in prestito a lungo termine e 8 in concessione d’uso. Il numero dei beni esposti nel 2008 varia dai 100
ai 1000 pezzi. 15 soggetti hanno un inventario dei beni posseduti, 9 un catalogo, 3 un catalogo
digitalizzato non consultabile online, ma nessuno dei rispondenti ha un catalogo digitalizzato fruibile
online. A proposito di beni catalogati, 6 strutture dichiarano di avere schede di catalogazione conformi
alla normativa catalografica dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, 13 possiedono
foto, disegni e filmati del proprio materiale, mentre uno solo ha catalogato i beni in collaborazione con
il centro di catalogo della RAS. Nessuno, invece, possiede un catalogo in lingua straniera. 8 istituti
effettuano prestiti del proprio materiale, e 13 ricevono del materiale in prestito dall’esterno. 7 musei
fanno riferimento a principi concordati in ambito internazionale quando concedono o ricevono prestiti,
12 effettuano studi scientifici sulle collezioni e 11 collaborano a campagne e progetti di ricerca con la
Soprintendenza e l’Università, divulgando i risultati delle ricerche effettuate soprattutto tramite
pubblicazioni, tesi di laurea, conferenze e articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Tutti i musei e le aree archeologiche erano accessibili negli anni 2006, 2007 e 2008, ad eccezione
del Museo Civico G.B. Tuveri, del Museo della Donna e del Museo delle Argille, aperti nel corso del 2007;
del Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “Giovanni Lilliu” aperto nel 2008 e
del Museo Multimediale e Laboratorio Permanente del Centro di Documentazione e Comunicazione sul
Castello di Marmilla e sulla civiltà rurale del Regno di Arborea tra il Basso Medioevo e l'Età Moderna,
attualmente chiuso per allestimento o scavi. 20 strutture sono aperte tutto l’anno, 15 istituti sono
aperti con orari prestabiliti, 9 su richiesta ed 1 con accesso completamente libero, senza orari né
richieste. La maggior parte dei musei e delle aree archeologiche sono aperte più di 250 giorni all’anno
(15), 4 strutture hanno un numero di giorni d’apertura che varia dai 51 ai 100, 1 è aperta da 101 a 150
giorni all’anno, 1 da 151 a 200 giorni all’anno e 2 sono aperte fino ad un massimo di 50 giorni all’anno.
Tra le forme di registrazione degli ingressi utilizzate nel corso del 2008, nel 28% dei casi si è fatto
riferimento ai biglietti singoli a pagamento, nel 23% al biglietto cumulativo integrato, nel 17% si è
utilizzato il registro obbligatorio per le firme, nel 18% dei casi si è fatto riferimento ad altre forme di
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registrazione degli ingressi - come l’adozione di un sistema gestionale informatizzato appositamente
realizzato per i musei appartenenti al Sistema Museale Mus-Ter Sa Corona Arrubia -, nel 9% al biglietto
singolo gratuito e nel restante 5% dei casi non si adotta alcuna forma di registrazione degli ingressi (cfr.
Grafico 9).
Grafico 9. Forme di registrazione degli ingressi nel 2008
Forme di registrazione degli ingressi nel 2008
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Fonte: nostra elaborazione
Tra i musei e le aree archeologiche che hanno fornito i dati relativi al numero di visitatori,
suddivisi nelle categorie di paganti e non paganti, per gli anni 2006, 2007 e 2008 figurano: il Civico
Museo Archeologico “Villa Abbas”, l’Area archeologica “Su Mulinu”, il Civico Museo “Su Mulinu”, il
Castello di Sanluri, il Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna, l’Area archeologica
“Sant’Anastasia”, il Museo naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia”, con il Parco Geobotanico del
Mediterraneo ed il Parco dei monumenti nuragici e prenuragici, il Parco Naturalistico Archeologico “Sa
Fogaia”, il Museo ornitologico della Sardegna, il Museo della donna, il Museo D.E.A. Luna, il sito
archeologico di Su Nuraxi, il Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “Giovanni
Lilliu”, il Museo delle Argille, il Parco Sardegna in miniatura, insieme al Museo dell'Astronomia e
Planetario, ed il Civico Museo Archeologico “Genna Maria” con le sue 4 sedi distaccate, di cui di seguito
si riportano i rispettivi grafici.
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Grafico 10. Numero di visitatori Civico Museo Archeologico “Villa Abbas”

Civico Archeologico
Museo Su Mulinu.
Numero
di Numero
visitaori di visitatori
Civico Museo
"Villa
Abbas".
(Anni
2006
- 2008)
(Anni
2006-2008)
2000
3000
1800
1600
2500
1400
2000
1200

Paganti
Non paganti

1000
1500
800

Non
paganti
Totale
Totale

Paganti

600
1000
400
500
200
0
0

Anno 2006
Anno 2006

Anno 2007
Anno 2007

Anno 2008
Anno 2008

Fonte: nostra elaborazione
Grafico 11. Numero di visitatori Area archeologica “Su Mulinu”
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Grafico 12. Numero di visitatori Civico Museo “Su Mulinu”
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Grafico 13. Numero di visitatori Castello di Sanluri
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Grafico 14. Numero di visitatori Museo delle tradizioni alimentari della Sardegna

Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna.
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Grafico 15. Area archeologica “Sant’Anastasia”
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Grafico 16. Numero di visitatori Museo naturalistico del territorio "Sa Corona Arrubia", Parco
Geobotanico del Mediterraneo, Parco dei monumenti nuragici e prenuragici.

Museo naturalistico del territorio "Sa Corona Arrubia", Parco
Geobotanico del Mediterraneo, Parco dei monumenti
nuragici e prenuragici.
Numero di visitatori (Anni 2006 - 2008)
50000
45000
40000
35000
30000

Paganti

25000

Non paganti

20000

Totale

15000
10000
5000
0
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Fonte: nostra elaborazione
Grafico 17. Numero di visitatori Parco Naturalistico Archeologico “Sa Fogaia”
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Grafico 18. Numero di visitatori Museo ornitologico della Sardegna

Museo ornitologico della Sardegna.
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Grafico 19. Numero di visitatori Museo della Donna
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Grafico 20. Numero di visitatori Museo D.E.A. Luna

Museo D.E.A. Luna. Numero di visitatori
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Grafico 21. Numero di visitatori Su Nuraxi
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Grafico 22. Numero di visitatori Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio
Culturale “Giovanni Lilliu”

Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio
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Grafico 23. Numero di visitatori Museo delle Argille

Museo delle Argille.
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Grafico 24. Numero di visitatori Parco Sardegna in miniatura, Museo dell’astronomia e
Planetario

Parco Sardegna in miniatura, Museo dell'Astronomia e
Planetario. Numero di visitatori (Anni 2006-2008)
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Grafico Grafico 25. Museo Civico Archeologico “Genna Maria” e sedi distaccate. Andamento dei
Visitatori (Anni 2006-2008)

Museo Civico Archeologico "Genna Maria" e sedi distaccate.
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I dati relativi all’andamento mensile dei visitatori negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 sono
disponibili per il Civico Museo Archeologico “Villa Abbas”, il Civico Museo Su Mulinu, l’ Area
archeologica “Sant’Anastasia”, il Museo naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia”, con il Parco
Geobotanico del Mediterraneo ed il Parco dei monumenti nuragici e prenuragici, il Parco Naturalistico
Archeologico “Sa Fogaia”, il Museo ornitologico della Sardegna, il Museo della Donna, il Museo D.E.A.
Luna, l’area di Su Nuraxi, il Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “Giovanni
Lilliu”, il Polo Espositivo “Casa Zapata” e il Parco Sardegna in miniatura, con il relativo Museo
dell'Astronomia e Planetario.
In riferimento al Civico Museo Archeologico “Villa Abbas”, osservando il grafico relativo
all’andamento dei visitatori del quadriennio 2005-2008 si nota come in tutti e quattro gli anni si registri
un picco di visitatori durante il mese di maggio, con un andamento altalenante durante gli altri mesi
dell’anno. Contrariamente alle aspettative, si rileva un calo dei visitatori non solo nei mesi invernali
che vanno da novembre a gennaio, ma anche in alcuni mesi estivi come giugno e luglio, in particolare
negli anni 2005, 2006 e 2008, dovuto forse alla maggiore incidenza estiva del turismo balneare rispetto
a quello culturale, in una regione come la Sardegna conosciuta in tutto il mondo più per le bellezze
naturalistiche legate al mare e alle zone costiere, che per l’importanza del suo patrimonio culturale
(cfr. Grafico 26).
Grafico 26. Andamento dei visitatori Civico Museo Archeologico “Villa Abbas”

Civico Museo Archeologico "Villa Abbas". Andamento dei visitatori
(Anni 2005 - 2008)
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Osservando l’andamento dei visitatori del Civico Museo “Su Mulinu” è possibile mettere in evidenza
una discrepanza tra il numero di visitatori registrati nel corso del 2005 e quelli censiti negli anni 2006,
2007 e 2008, che presentano un andamento più lineare nel corso dei mesi a fronte di una riduzione del
numero complessivo di visite (cfr. Grafico 27).
Grafico 27. Andamento dei visitatori Civico Museo “Su Mulinu”.
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L’Area archeologica “Sant’Anastasia” presenta un andamento dei visitatori abbastanza costante nel
quadriennio di riferimento. Il numero di visitatori conosce un andamento crescente nei primi mesi
dell’anno, raggiungere il picco più alto durante il mese di maggio, per poi scendere a giungo e luglio, e
risalire nei mesi di agosto e settembre. Le uniche discordanze rispetto all’andamento medio sono il
picco fatto registrare nel mese di ottobre 2007, e quello nel mese di dicembre 2006 (cfr. Grafico 28)
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Grafico 28. Andamento dei visitatori Area archeologica Sant’Anastasia

Area archeologica "Sant'Anastasia". Andamento dei
visitatori (Anni 2005 - 2008)
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Il Museo naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia”, insieme al Parco Geobotanico del
Mediterraneo e al Parco dei monumenti nuragici e prenuragici, tra le strutture che hanno risposto al
questionario, rappresenta uno dei complessi museali più visitati del territorio del Medio Campidano, con
un numero di visitatori complessivi che è passato dai 5.483 fruitori del 2005, ai 14.209 del 2006, ai
47.211 del 2007, per giungere ai 40.348 del 2008. Il numero di visitatori segue un andamento alquanto
lineare durante i vari mesi dell’anno, e raggiunge il suo massimo nel mese di aprile, che insieme a
marzo e maggio, rappresenta il periodo con il maggior numero di fruitori (crf. Grafico 29).

34

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

Grafico 29. Andamento dei visitatori Museo naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia”
insieme al Parco Geobotanico del Mediterraneo e al Parco dei monumenti nuragici e prenuragici

Museo naturalistico del territorio "Sa Corona Arrubia", Parco
Geobotanico del Mediterraneo, Parco dei monumenti nuragici e
prenuragici. Andamento dei visitatori (Anni 2005 - 2008)
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Il Parco Naturalistico Archeologico “Sa Fogaia” di Siddi presenta un andamento dei visitatori
crescente nel corso degli anni: dai 1.649 visitatori del 2005 si passa ai 2.234 del 2006, ai 2.841 del 2007
per arrivare ai 3001 del 2008. Per quanto riguarda la stagionalità delle visite, si registra un andamento
abbastanza omogeneo lungo l’intero arco dell’anno, ad eccezione di due grandi picchi, che in tutti e
quattro gli anni interessano sempre i mesi primaverili di aprile e maggio, raggiungendo il loro massimo
nel 2007 e nel 2008 (cfr. Grafico 30).
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Grafico 30. Andamento dei visitatori Parco naturalistico Archeologico “Sa Fogaia”

Parco Naturalistico Archeologico "Sa Fogaia".
Andamento dei visitatori (Anni 2005-2008)
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Fonte: nostra elaborazione
Il Museo Ornitologico della Sardegna ha conosciuto un flusso crescente di visitatori nel corso degli
ultimi quattro anni: dai 1.393 utenti del 2005 si è giunti ai 3.676 del 2008. Il mese con il maggior
numero di visite risulta essere aprile, seguito da maggio e agosto (cfr. Grafico 31).
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Grafico 31. Andamento dei visitatori Museo Ornitologico della Sardegna.

Museo Ornitologico della Sardegna.
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Fonte: nostra elaborazione
I dati relativi all’andamento dei visitatori per il Museo della Donna di Pauli Arbarei sono disponibili
a partire dal 2007, anno di apertura del museo. Sia nel 2007 che nel 2008 il flusso dei fruitori raggiunge
il suo picco massimo nel mese di agosto (circa 500 visitatori). Nel biennio di riferimento risulta
discordante, invece, l’andamento registrato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in quanto
mentre nel 2007 si ha un altro picco nel mese di novembre (con 319 visitatori), nel 2008 si registra un
numero di visitatori pari a zero nei tre mesi considerati (cfr. Grafico 32).
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Grafico 32. Andamento dei visitatori museo della donna

Museo della donna.
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Fonte: nostra elaborazione
Il complesso Su Nuraxi di Barumini si caratterizza per essere il sito archeologico più visitato del
Medio Campidano e di tutta la Sardegna in generale. Nel corso dell’ultimo triennio il sito ha fatto
registrare un numero di visitatori in leggero calo, in quanto dai quasi 70mila visitatori degli anni 2006,
2007 si è passati ai 64.216 visitatori nel 2008. I mesi che fanno registrare il maggior numero dei
visitatori sono quelli primaverili ed estivi – da aprile a settembre -, con due picchi nei mesi di maggio e
agosto, in perfetta sintonia con il trend turistico proprio della Sardegna (cfr. Grafico 33).
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Grafico 33. Andamento dei visitatori sito archeologico di Su Nuraxi

Su Nuraxi.
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Fonte: nostra elaborazione
Il Polo Espositivo “Casa Zapata”, che sorge nelle vicinanze del complesso archeologico di Su Nuraxi,
presenta i dati relativi all’andamento dei visitatori a partire da luglio 2006, mese di apertura dello
stesso. Il numero dei visitatori ha conosciuto un significativo incremento dal 2006 ad oggi, in quanto dai
poco più di 3mila visitatori registrati durante il suo primo anno di vita si è giunti alle 18mila presenze
del 2008. Anche in questo caso, i mesi con il maggior numero di fruitori risultano essere maggio e
agosto, con un calo nei mesi di giungo e luglio, oltre che nei mesi invernali (cfr. Grafico 34).
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Grafico 34. Andamento dei visitatori Polo Espositivo “Casa Zapata”
Polo Espositivo "Casa Zapata".
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Fonte: nostra elaborazione
I dati sull’andamento dei visitatori riferiti al Parco Sardegna in miniatura e al Museo
dell’Astronomia e Planetario sono disponibili per gli anni 2007 e 2008. Il Parco e l’annesso museo
risultano essere una delle attrazioni culturali più visitate della Provincia del Medio Campidano, con un
numero di visitatori pari a 53.100 unità nel 2007 e a 46.200 unità nel 2008. In linea con il trend
prevalente per la maggior parte delle strutture che hanno fornito i dati relativi all’andamento dei
visitatori, i mesi con la più alta affluenza si confermano essere maggio e agosto, con un calo nei mesi
estivi di giugno e luglio e durante i mesi invernali (cfr. Grafico 35).
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Grafico 35. Andamento dei visitatori Parco Sardegna in miniatura
F
ont

Parco Sardegna in miniatura, Museo dell'Astronomia e Planetario.
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le
aree archeologiche oggetto di analisi si avvalgono di un organico che va dalle 2 alle 50 unità, composto
nella maggior parte dei casi da personale dipendente oppure indipendente. Il personale svolge quasi
sempre funzioni di custodia, pulizia locali, biglietteria, accoglienza, manutenzione ordinaria, attività
didattiche, allestimento museale, allestimento mostre, organizzazione di eventi, promozione, attività
di direzione ed amministrazione. Nel 42,3% dei casi si svolgono anche attività di fundraising; nel 30,8%
dei casi interventi di manutenzione straordinaria, nel 19,2% dei casi attività di restauro, nel 15,4%
attività di catalogazione, e nel 3,8% dei casi si svolgono sia attività di ricerca che altri tipi di attività,
come servizi di guida per i visitatori (cfr. Grafico 36).
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Grafico 36. Funzioni svolte dal personale
Funzioni svolte dal personale (valori percentuali)
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Fonte: nostra elaborazione
Gli unici musei/istituti ad aver rilasciato dei dati in riferimento al fatturato registrato nel corso del
2008 sono stati: il Civico Museo Archeologico “Villa Abbas” con un fatturato pari a 5.114 euro; l’ Area
archeologica “Su Mulinu” con 1.260 euro; il Civico Museo “Su Mulinu” con 1.556 euro; l’Area
archeologica “Sant’Anastasia” con 5.114 euro; il Museo Ornitologico della Sardegna con 2.577 euro; il
Museo Civico Archeologico “Genna Maria” con 7.500 euro; ed il Museo naturalistico del territorio “Sa
Corona Arrubia” insieme al Parco Geobotanico del Mediterraneo e al Parco dei monumenti nuragici e
prenuragici con 149.330 euro. Il Museo naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia”, insieme con il
Parco Sardegna in miniatura, il Museo della Donna, il Museo D.E.A. Luna, il Museo delle Argille, ed il
Museo Civico Archeologico “Genna Maria” con le sue sedi distaccate, sono state le uniche strutture ad
aver indicato una ripartizione delle voci di entrata e di spesa per l’anno 2008, che risultano essere
ripartite come indicato dalle tabelle seguenti.
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Tabella 4 e 5. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Museo
naturalistico del territorio “Sa Corona Arrubia” insieme al Parco Geobotanico del Mediterraneo e al
Parco dei monumenti nuragici e prenuragici.
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
10%
Ricavi da altre attività
2%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
2%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
65%
Contributi e finanziamenti della Provincia
10%
Contributi e finanziamenti del Comune
11%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%

Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
3%
Consulente scientifico
1%
Manutenzione dell’immobile
2%
Affitto
0%
Pubblicazioni
1%
Manutenzione straordinaria
5%
Personale
58%
Attività didattiche
0%
Mostre
23%
Promozione
5%
Assicurazioni
1%
Spese di amministrazione
1%
Altro
0%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
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Tabella 6 e 7. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Parco Sardegna
in miniatura, insieme a Museo dell’Astronomia e Planetario
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
50%
Ricavi da altre attività
50%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
0%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
0%
Contributi e finanziamenti della Provincia
0%
Contributi e finanziamenti del Comune
0%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%

Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
3%
Consulente scientifico
2%
Manutenzione dell’immobile
5%
Affitto
0%
Pubblicazioni
0%
Manutenzione straordinaria
5%
Personale
20%
Attività didattiche
10%
Mostre
30%
Promozione
5%
Assicurazioni
5%
Spese di amministrazione
1%
Altro (acquisto nuove attrezzature)
10%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
Tabelle 8 e 9. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Museo della
Donna. Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
1%
Ricavi da altre attività
0%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
0%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
0%
Contributi e finanziamenti della Provincia
0%
Contributi e finanziamenti del Comune
99%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%
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Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
4%
Consulente scientifico
0%
Manutenzione dell’immobile
6%
Affitto
0%
Pubblicazioni
0%
Manutenzione straordinaria
0%
Personale
48%
Attività didattiche
0%
Mostre
15%
Promozione
15%
Assicurazioni
0%
Spese di amministrazione
12%
Altro (acquisto nuove attrezzature)
0%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
Tabelle 10 e 11. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Museo
D.E.A. Luna
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
5%
Ricavi da altre attività
0%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
0%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
0%
Contributi e finanziamenti della Provincia
0%
Contributi e finanziamenti del Comune
95%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%

Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
4%
Consulente scientifico
0%
Manutenzione dell’immobile
6%
Affitto
0%
Pubblicazioni
0%
Manutenzione straordinaria
0%
Personale
48%
Attività didattiche
0%
Mostre
15%
Promozione
15%
Assicurazioni
0%
Spese di amministrazione
12%
Altro (acquisto nuove attrezzature)
0%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
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Tabelle 12 e 13. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Museo delle
Argille
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
1%
Ricavi da altre attività
0%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
0%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
0%
Contributi e finanziamenti della Provincia
0%
Contributi e finanziamenti del Comune
99%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%

Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
2%
Consulente scientifico
0%
Manutenzione dell’immobile
8%
Affitto
0%
Pubblicazioni
0%
Manutenzione straordinaria
0%
Personale
48%
Attività didattiche
0%
Mostre
15%
Promozione
15%
Assicurazioni
0%
Spese di amministrazione
12%
Altro (acquisto nuove attrezzature)
0%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
Tabelle 14 e 15. Ripartizione percentuale delle entrate e delle spese nel 2008 del Museo Civico
Archeologico “Genna Maria” e delle sue sedi distaccate
Composizione percentuale delle entrate del museo/istituto nel 2008
Biglietto d’ingresso
1%
Ricavi da altre attività
2%
Sponsorizzazioni e finanziamenti privati
0%
Contributi dell’Unione Europea
0%
Contributi e finanziamenti dello Stato
0%
Contributi e finanziamenti della Regione
88%
Contributi e finanziamenti della Provincia
0%
Contributi e finanziamenti del Comune
9%
Contributi e finanziamenti di altri enti pubblici
0%
Contributi e finanziamenti di enti religiosi
0%
Altro
0%
Totale
100%
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Composizione percentuale delle spese del museo/istituto nel 2008
Direttore museo/istituto
1%
Consulente scientifico
0%
Manutenzione dell’immobile
5%
Affitto
0%
Pubblicazioni
0%
Manutenzione straordinaria
0%
Personale
90%
Attività didattiche
0%
Mostre
2%
Promozione
1%
Assicurazioni
0%
Spese di amministrazione
1%
Altro (acquisto nuove attrezzature)
0%
Specificare
100%
Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dal museo
Per quanto riguarda le caratteristiche degli spazi interni la maggior parte dei musei/istituti sono
dotati di spazi espositivi attrezzati ed adeguati; spazi adeguati per il deposito dei materiali; percorsi di
visita stabiliti; aree di sosta; spazi dedicati alle attività didattiche; spazi per esposizioni temporanee;
percorsi di visita chiaramente riconoscibili; spazi per gli allestimenti delle mostre; bookshop; uffici;
aree di accoglienza per i visitatori; spazi per le proiezioni video. Il 42,3% dei rispondenti è dotato anche
di spazi per conferenze; il 34,6% di un punto ristoro; il 26,9% di spazi per la consultazione e per lo
studio; il 23,1% di percorsi museali interamente dedicati ai disabili; il 19,2% di spazi per
l’intrattenimento dei bambini; e l’11,5% ha anche un guardaroba (cfr. Grafico 37).
Grafico 37. Caratteristiche degli spazi interni
Caratteristiche degli spazi interni (valori percentuali sul totale dei musei)
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Fonte: nostra elaborazione
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Nell’80,8% dei casi i musei/istituti sono dotati di aree parcheggio libere; nel 61,5% di spazi
all’aperto; nel 50% di percorsi museali esterni alla struttura; nel 34,6% di parcheggi per i disabili; nel
26,9% di spazi per il restauro dei materiali; nell’7,7% di aree parcheggio a pagamento; e nel 3,8% di
altre strutture esterne (cfr. Grafico 38).
Grafico 38. Caratteristiche degli spazi esterni
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Fonte: nostra elaborazione
8 strutture su 26 sono dotate di depositi sufficienti e solo due strutture sono dotate di depositi
forniti di una strumentazione di rilevazione minima adeguata dei valori di T, U e Lux. Per quanto
riguarda gli archivi, questi sono accessibili al pubblico in 4 strutture, solo ad uso interno in 8, e non
sono presenti in altre 8. La fototeca non è presente in 14 casi, è accessibile solo ad uso interno in 3, e
solo in un caso è accessibile al pubblico. 14 musei/istituti non possiedono un laboratorio di restauro, 2
sono datati di un laboratorio ad uso interno e 2 di un laboratorio fruibile liberamente. 8 tra i musei e le
aree archeologiche rispondenti hanno sale e laboratori destinati ad altre attività, 1 struttura mette a
disposizione questo tipo di spazi esclusivamente ad uso interno, e 9 dichiarano di non avere tali spazi.
Le strutture che affermano di essere sottoposte a vincolo culturale sono l’Area Archeologica “Su
Mulinu”, il Castello di Sanluri, il Museo delle tradizioni agroalimentari della Sardegna. L’Area
archeologica Sant’Anastasia e l’area archeologica di Su Nuraxi sono sottoposte sia a vincolo culturale
che paesistico, mentre il Giardino Botanico del Parco della Giara è sottoposto solo a vincolo paesistico.
La maggior parte dei musei e delle aree archeologiche è dotata di didascalie, pannelli informativi e
schede mobili, segnaletica esterna per arrivare al museo, punto informazioni, didascalie in formato
uniforme, e di postazioni multimediali. Nel 46,2% dei casi i musei/istituti oggetto d’indagine sono dotati
di percorsi segnalati e di sistemi di orientamento interni; nel 42,3% di strutture per disabili; nel 38,5% di
materiali corredati da didascalie multilingue con informazioni essenziali, chiare e leggibili; nel 34,6% di
un sito web dedicato e di postazioni PC; e nel 15,4% di audioguide (cfr. Grafico 39).

48

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

Grafico 39. Supporti alla fruizioni presenti nel 2008
Supporti alla fruizione presenti nel 2008
(valori percentuali sul totale del campione)
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Fonte: nostra elaborazione
I servizi, quando presenti, sono generalmente gestiti in forma diretta (cfr. Grafico 40).
Grafico 40. Servizi e forma di gestione
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Fonte: nostra elaborazione
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Il 53,8% delle strutture ha realizzato nel corso del 2008 esposizioni temporanee; la metà convegni e
conferenze; il 30,8% è stato impegnato in attività di acquisizione di nuovi beni; il 23,1% ha intrapreso
attività di ricerca; ed il 19,2% ha effettuato interventi di restauro conservativo dei beni (cfr. Grafico
41).
Grafico 41. Attività realizzate nel 2008
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Fonte: nostra elaborazione
Dal punto di vista della sicurezza il 53,8% dei musei e delle aree archeologiche che hanno
compilato il questionario risultano essere a norma; il 61,5% è dotata di un sistema anti-intrusione; ed il
50% ha un responsabile della sicurezza (cfr. Grafico 42).
Grafico 42. Sicurezza
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Fonte: nostra elaborazione
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Per quanto concerne i rapporti con il territorio, il 69,2% delle strutture ha avviato rapporti di
collaborazione con le scuole; il 65,4% con associazioni culturali; il 53,8% con Regione, Comune ed altri
enti; ed il 23,1% con biblioteche (cfr. Grafico 43).
Grafico 43. Rapporti con il territorio
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Fonte: nostra elaborazione
La maggior parte dei musei e delle aree archeologiche diffonde materiale promozionale –
pieghevoli, locandine, cdrom – delle altre strutture museali presenti nella zona presso la propria
struttura, e mette a disposizione il proprio materiale informativo presso altri musei, presso gli uffici
comunali, le strutture ricettive e gli uffici del turismo presenti sul territorio. Inoltre il 23,1% dei
soggetti rispondenti partecipa a sagre e fiere, e ha stretto rapporti con i produttori locali per la vendita
presso gli spazi museali dei prodotti tipici locali (cfr. Grafico 44).
Grafico 44. Promozione
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Fonte: nostra elaborazione
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3.3.1.2 STRUTTURE MUSEALI IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI
Il Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 della Regione
Autonoma della Sardegna, prevede l’istituzione di un sistema museale della Sardegna, articolato in
sistemi territoriali su base provinciale. Per poter accedere al sistema museale della Sardegna è
necessario che i musei e gli istituti e luoghi della cultura ad essi equiparati siano in possesso dei
requisiti minimi previsti dal D.M. 10 maggio 2001 e veicolati a livello regionale con la Delibera 36/5 del
2005 “Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”.
Confrontando le risposte fornite al questionario di autovalutazione, somministrato dalla Provincia
del Medio Campidano ai musei e agli istituti e luoghi della cultura presenti sul proprio territorio, con i
requisiti minimi necessari per l’accreditamento al Sistema museale della Sardegna, si ricava quanto
segue.
Per quanto riguarda l’Ambito 1, relativo allo status giuridico del museo o istituto/luogo della
cultura, delle 26 strutture che hanno risposto al questionario, 20 sono in possesso di collezioni
permanenti, 9 sono dotate di uno statuto proprio e 8 di un regolamento proprio.
In riferimento l’Ambito 3 – Strutture -, 20 strutture sono in possesso di spazi espositivi adeguati ed
attrezzati, e 13 hanno spazi adeguati per il deposito dei materiali.
In merito alle funzioni svolte dal personale, in 18 casi il personale si occupa della sorveglianza degli
ambienti e delle collezioni e in 23 dei servizi di accoglienza.
Per ciò che concerne l’ambito relativo alla sicurezza, 14 strutture sono messe a norma sotto il
profilo statico, impiantistico e igienico sanitario; 18 hanno una sede accessibile ai disabili; 13
dichiarano di avere un responsabile della sicurezza; 16 sono dotate di un sistema anti-intrusione; 17
svolgono attività di manutenzione ordinaria dell’edificio.
In riferimento all’Ambito 6 – Gestione e cura delle collezioni -, 15 musei hanno un inventario dei
beni della collezione; 6 sono dotati di schede di catalogazione conformi alla normativa catalografica
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; 12 effettuano studi scientifici sulle
collezioni, e 17 sono in possesso di materiali corredati da didascalie multilingue con informazioni
essenziali, chiare e leggibili.
Per quanto riguarda i rapporti con il pubblico e relativi servizi, 12 hanno predisposto dei sistemi di
orientamento all’interno; 18 sono dotati di segnaletica esterna; solo 3 non prevedono alcun sistema di
rilevazione delle presenze; 17 hanno apparati informativi e didattici; 19 sono forniti di un bookshop, 5
hanno spazi per l’intrattenimento dei bambini, 9 prevedono un punto ristoro e 15 svolgono attività
didattiche.
Rispetto ai rapporti con il territorio, 6 strutture collaborano con le biblioteche; 17 con associazioni
culturali; 18 con le scuole; 19 diffondono all’interno della propria struttura materiale promozionale
delle altre strutture museali presenti nella zona; 20 diffondono il proprio materiale informativo presso
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altri musei; 12 presso gli uffici comunali; 17 presso gli uffici turistici e 6 hanno stipulato accordi con
produttori locali ed Enti per la valorizzazione delle risorse del territorio.
Si evince, quindi, che ai fini della costituzione di un sistema museale territoriale su base
provinciale, è necessario che tutti i musei e gli istituti e luoghi della cultura presenti sul territorio della
Provincia del Medio Campidano si dotino dei requisiti minimi richiesti, considerata la bassa percentuale
delle strutture in possesso di tutti gli standard previsti dalla normativa vigente.
3.3.2. LO SPETTACOLO
Lo spettacolo, pur ricomprendendo una serie di attività diverse, possiede un’identità specifica che
necessita di una speciale attenzione da parte del legislatore. In realtà non si è mai passati da una fase
preparatoria di bozze preliminari ad una legge organica che disciplini l’intero settore. Non giova, in tale
contesto, la tendenza connaturata allo spettacolo a considerare l’ambito di attività di appartenenza
come avente necessità specifiche e non rapportabili anche agli altri (teatro, lirica, cinema, danza e così
via) e dunque destinatario di politiche ad hoc, in qualche modo decontestualizzate.
Parte dei contenuti sono stati riepilogati nei regolamenti ed in altre leggi quali la L.492/1998 che
recepisce il principio della triennalizzazione dei finanziamenti statali alle organizzazioni di spettacolo.
Tra gli altri importanti interventi di natura legislativa, rilevante appare il D.lgs. 367/1996 che prevede
la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato.
La legge 24 Dicembre 2007, n. 244, Legge finanziaria 2008, ha inaugurato una serie di misure fiscali
di favore per il settore delle attività cinematografiche e per le fondazioni lirico-sinfoniche con
provvedimenti in aiuto di quelle in difficoltà di bilancio e con la predisposizione di parametri più severi
per gli organi di vertice. Pur considerando lo stato centrale il livello di governo deputato a fissare le
linee principali e le politiche in cui far muovere i diversi soggetti pubblici e gli operatori di settore,
cercando di rimuovere quanto di occasionale ci sia in termini di provvedimenti, non di meno il ruolo
esercitato dalle amministrazioni periferiche diventa sempre più rilevante anche in termini di raccordo
con il contesto istituzionale.
Le risorse pubbliche per il settore, da considerarsi assolutamente determinanti per il sostegno alle
attività, hanno fatto registrare, a fronte di un decremento del ruolo dello Stato, un forte impegno da
parte dei comuni che hanno testimoniato una grande dinamicità di intervento alle volte esercitando un
ruolo di supplenza rispetto alle mancanze dello Stato, e ad elementi quali l’assoluta rigidità del
sistema, la scarsa trasparenza e la chiusura alle prime istanze.
Analisi effettuate negli anni scorsi rispetto alla spesa dei diversi livelli amministrativi per la cultura
hanno mostrato che il contributo dei comuni abbia raggiunto nel 2000 un terzo della spesa totale. In
realtà è piuttosto complesso circoscrivere la logica del finanziamento pubblico, per l’inadeguatezza di
dati sistematici a livello centrale, per l’asimmetria informativa tra i vari livelli di governo, per un vuoto
di conoscenza rispetto alla ripartizione dei finanziamenti locali e regionali tra le varie discipline dello
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spettacolo, e al loro interno, tra le singole organizzazioni, che porta a concludere che si tratti di un
sistema non logico di cofinanziamento, basato su un “policentrismo diviso”.
Una questione spinosa strettamente legata al quesito scottante circa le politiche di decentramento
attuate dal nuovo quadro istituzionale a partire dal 2001, ma privo di attuazioni in questo ambito.
Piuttosto rilevante in quanto ad effetti è la questione non risolta di quali siano i soggetti pubblici
chiamati ad agire ed organizzarsi per favorire la promozione del settore.
Tabella 16. La ripartizione del FUS 2009.
La ripartizione del FUS 2009
Settore

Aliquote Aliquote
FUS 2008 2009

Fondazioni liriche

46,6952

47,5000

Attività musicali

13,7416

13,7416

Attività di danza

2,1008

2,2500

Attività teatrali di prosa

16,2722

16,2722

Attività circensi e spett.

1,4888

1,2562

Attività cinematografiche 19,5000
Consiglio naz. Spettacolo
Osservatorio spettacolo
0,1450

Fus 2009 senza pre- Ripartizione FUS 2009
riparto a favore comprensivo di euro
delle
fondazioni 20 milioni a favore
lirico-sinfoniche
delle fondazioni lirico
sinfoniche
179.566.815,95

199.566.815,95

51.948.112,80

51.948.112,80

8.505.796,55

8.505.796,55

6.514.676,68

61.514.676,68

5.769.576,31

5.769.576,31

69.936.549,37

69.936.549,37

18,5000

0,1800

680.463,72
Fondo integr. del ministro 0,0114
Bnl (teatro e musica)
0,0300
Spese funz. comit. e 0,0450
comm.
113.410,62
Totale
100,0000 100,0000
378.035.402,00

680.463,72

113.410,62
398.035.402,00

Fonte: nostra elaborazione da Ministero Beni Culturali
Il Fondo unico dello Spettacolo (Fus) per il 2009, è ridotto di circa 130 milioni rispetto al 2008, e
pari a 378 milioni di euro, rispetto ai 460 milioni di euro del 2008. la ripartizione del FUS 2009
rappresenta un valore nominale pari a quello del 1987 e di un terzo a questo inferiore in termini reali.
Il rapporto con il privato è anche esso tema di riflessione. Se il finanziamento pubblico costituisce
tuttora la fonte di sostegno principale, il settore privato nel corso dell’ultimo decennio ha fatto
registrare un rilevante incremento delle risorse erogate. Esso deriva principalmente, oltre che dalla
spesa del pubblico, da introiti derivanti da pratiche di sponsorizzazione e dal mecenatismo. A ciò si
aggiunga il ricorso da parte delle organizzazioni di spettacolo, più complesse e strutturate, ad attività a
reddito.
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La tendenza del settore a livello nazionale registra un progressivo e costante allargamento della
forbice esistente tra l’offerta – le rappresentazioni – e la domanda – gli spettatori. Ciò in misura
maggiore per il settore della lirica. Il calo degli spettatori per rappresentazione conduce a riflettere
sulle strategie da approntare per quanto riguarda la promozione, il marketing e le ricerche sul pubblico
attuale e potenziale, in modo da perseguire quale obiettivo fondamentale l’allargamento del pubblico.
Si può ipotizzare che, a maggior ragione, per un territorio provinciale di nuova costituzione, queste
azioni siano tanto più auspicabili e necessitino di essere inserite nell’agenda politica dei pubblici
amministratori e degli operatori, quanto più la concorrenza tra territori, a livello regionale, nazionale
ed internazionale si fa serrata.
3.3.2. 1

L’OFFERTA DI SPETTACOLO

Nella provincia del Medio Campidano risultano essere attive sei strutture teatrali che ospitano
spettacoli. In tutti i casi l’ente proprietario è il comune, e la gestione -tranne in un caso – è affidata
sempre all’amministrazione comunale.
Il teatro di S.Gavino, istituito nel 1988, opera quale teatro municipale anche in rassegne e festival
oltre che in circuiti territoriali. Il settore di attività comprende musica, prosa e danza. La gestione è
diretta ed utilizza una sola risorsa umana, un amministrativo. Ha un cartellone di spettacoli con un
numero di repliche pari a 22. Il budget annuale del teatro è pari a € 94.120,00, di cui entrate pubbliche
pari a € 22.069,87, ed entrate proprie pari a € 10.380,00. Le spese per produzioni, promozioni, costi
biglietti ed abbonamenti è a cura delle compagnie ospitate.
Il teatro comunale di Serrenti, di proprietà del Comune e gestito direttamente da questo, è stato
istituito nel 2006. Si tratta di un teatro municipale impegnato in tutti i settori di attività (cinema,
prosa, danza). Le risorse umane che sono utilizzate sono circa tre: 1 esterna per l’assistenza agli
spettacoli (sala, eventualmente biglietteria ecc.), affianca il personale della compagnia; 1 volontario
della protezione civile locale, per gli aspetti relativi alla sicurezza; 1 dipendente del comune, per le
questioni di tipo tecnico (per gli impianti audio, luci ecc.). Esiste un cartellone di spettacoli e le
giornate di attività ammontano a 50. Sul bilancio comunale sono generalmente spesi circa 20.000 Euro
l’anno per gli spettacoli (non sono compresi i costi di gestione, né di personale, visto che è personale
interno).
L’anfiteatro comunale di Villanovaforru, gestito dal comune che ne detiene la proprietà, pur
istituito nel 1992, è stato aperto nel 2008 nel corso del quale ha previsto 100 giornate di attività. I
settori di attività sono musica, prosa e danza. Non ha dipendenti e nemmeno un cartellone, data la
giovane età. Ha previsto un bando per la gestione, ma questo è andato deserto, per cui la decisione
riguarda il continuare con la gestione in economia. Il budget in bilancio è di circa 10.000 Euro, la stessa
cifra che è stata prevista nel bando. L’unica iniziativa che è stata fatta è stato aderire al progetto
Innovaspettacolo tramite cui ci si è avvalsi della consulenza, ma senza aver effettuato alcuna attività.
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Il teatro Murgia, pur essendo un teatro, ha come attività prevalente l’esercizio cinematografico. La
gestione è a carico di un cooperativa di tre soci, mentre la sala è di proprietà dell’ente religioso San
Nicola di Guspini. Nella sala sono ospitate anche altre manifestazioni culturali, come spettacoli teatrali,
presentazioni di libri, concerti musicali. Le entrate derivano dalla vendite dei biglietti e dall’affitto del
locale che viene pagato quando qualcuno ne fa richiesta per organizzare delle manifestazioni. Il teatro
è all’interno del progetto regionale “Un’isola in festival”, per questo motivo sono state attivate
collaborazioni con il Teatro Lirico di Cagliari e tutte le altre organizzazioni che aderiscono all’iniziativa.
La collaborazione consiste nell’ospitare all’interno della loro struttura gli artisti e le altre compagnie
teatrali che vengono da altri luoghi della Sardegna. Il teatro ospita sia spettacoli teatrali che
cinematografici. Anche in questo caso le entrate derivano dall’affitto della sala.
L’anfiteatro comunale di Arbus è gestito dall’amministrazione comunale e fa riferimento a
finanziamenti dell’amministrazione stessa. Si basa su competenze interne all’amministrazione. Si
collabora spesso con le scuole, allestendo 5-6 spettacoli per bambini ogni anno.
Gli esercizi cinematografici in Provincia sono tre: il cineteatro Murgia, Il cinema Tre Campane e il
cinema Italia.
Circuiti teatrali
Tra i circuiti attivi a livello interprovinciale dei quali fanno parte anche alcuni comuni della
Provincia del Medio Campidano, si ricordano:
- Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari 2 . Ne fanno parte i comuni di Arbus, Barumini,
Collinas, Furtei, Genuri, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi,
Sanluri, San Gavino, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Tuili, Ussaramanna, Villacidro,
Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca
- Fuori Rotta - CTRS (Circuito di Teatro Ragazzi della Sardegna)*
L' iniziativa è patrocinata della Regione Autonoma della Sardegna, con il sostegno della Provincia di
Carbonia Iglesias e della Provincia dell' Ogliastra, oltre che la collaborazione della Provincia di Oristano.
Tra i vari comuni che ne fanno parte, i comuni di Lunamatrona e Villanovaforru.
Festival
“Un’isola in festival”
Il territorio del Medio Campidano è stato interessato, come il resto del territorio regionale, dal
progetto “un’isola in festival” finanziato dal Ministero dei Beni Culturali, la Regione Sardegna e le otto
Province. Esso ha avuto come missione la distribuzione equilibrata sull’’intero territorio sardo di
produzioni di spettacolo orientate all’innovazione, alla sperimentazione e all’aggiornamento degli
operatori.

2

http://www.assoentilocali.it/pagine/soci.php
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Secondo quanto emerge dal report della prima edizione del Festival (anno 2007), la provincia del
Medio Campidano risulta essere stata coinvolta con 36 spettacoli, pari al 15.6% dell’intero calendario.
Tabella 17. Distribuzione eventi progetto “Un’isola in festival” per Comune

Distribuzione eventi di spettacoli inseriti nel progetto "Un'isola in festival" nei comuni del Medio
Campidano (anno 2007)
Brumini
Guspini
San Gavino
Sardara
Serrenti
Villanovaforru
Villanovafranca
Gonnosfanadiga
Serramanna
Siddi
Totale Provincia
% su totale regionale

8
3
9
3
8
1
1
1
1
1
36
15,6%

Fonte: nostra elaborazione Ufficio progetti Fondazione Teatro Lirico. “Un’isola in festivalReport edizione 2007”
Compagnie teatrali
Le compagnie teatrali3 presenti sul territorio del Medio Campidano sono:
•

Filodrammatica di Barumini
Nasce nel 1929 è composta da un gruppo di amici, alcuni dei quali figli e nipoti dei soci fondatori.

•

Filodrammatica Guspinese (Guspini)
È una compagnia teatrale i cui primi animatori cominciano intorno agli anni ’60 come

“Filodrammatica oratoriana”, diventata poi “Gruppo di iniziativa teatrale” nel 1981 fino a costituirsi
nel 1984 in “Filodrammatica Guspinese”.
•

Su Stentu (Serramanna)
“Su stentu” viene fondata nel 1999 ad opera di un gruppo di amici amanti del teatro e del folklore

Sardo.
Scuole di musica
Nella provincia del Medio Campidano risultano attive due scuole di musica:
•

3

Scuola Civica di Musica Villacidro

Fonte: http://www.sardegnaspettacolo.it
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•

Scuola Civica di Musica Intercomunale di cui fanno parte i Comuni di Sanluri (capofila) - Furtei Segariu - Samassi – Serrenti.

3.3.2.2

LA DOMANDA DI SPETTACOLO

La seguente ricognizione del mercato dello spettacolo a livello provinciale, considera gli aggregati
proposti dalla Siae, i quali sono oggetto di monitoraggio annuale. Ci si riferisce, nella parte iniziale al
totale delle rappresentazioni di spettacolo; queste includono attività cinematografica (spettacoli
cinematografici), attività teatrale (teatro, burattini, balletto, arte varia, circo), attività concertistica
(concerti di musica classica, concerti jazz, concerti di musica leggera), attività sportiva (sport calcio,
altri sport, sport bowling, noleggio go-kart) attività di ballo e concertini (ballo, concertini), spettacolo
viaggiante, mostre ed esposizioni, attività con pluralità di generi (manifestazioni all’aperto).
Tabella 18. Rappresentazioni effettuate nella Provincia del Medio Campidano e variazioni
percentuali
Spettacoli effettuati nella Provincia del Medio Campidano e variazioni percentuali
numero spettacoli 2008 numero spettacoli 2007

variazione % 2008-07

% su totale Sardegna 2008

1.933

-2,521

2,523

1.983

Fonte: nostra elaborazione da dati Siae (2008)
Come evidenziato dalla tabella in alto, il numero delle rappresentazioni effettuate nella provincia
è diminuito nel corso dell’ultimo anno (2008) censito dai dati Siae rispetto all’anno precedente, con una
variazione percentuale pari a – 2,521 %. Nel corso dello stesso anno di riferimento, il 2008, le
rappresentazioni effettuate in Medio Campidano coprono una percentuale piuttosto bassa rispetto
all’intero territorio regionale.
Tabella 19. Numero degli spettacoli, Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del
pubblico e Volume d’affari nella Provincia del Medio Campidano ed in Sardegna
Numero spettacoli, Ingressi, Presenze, Spesa al botteghino, Spesa del pubblico e Volume d'affari
Provincia

Numero
spettacoli

Medio
1.933
Campidano
Totale Sardegna 76.617
%
su
Totale 2,52
Sardegna

Ingressi

Presenze

Spesa
botteghino

al Spesa
pubblico

del Volume d'affari

106.775

89.347

866.891,58

4.433.736

4.852.216

34.414.195,17 77.829.718,92 103.598.896,56

2,41

1,84

2,52

2.329.408,65

2,99

2.555.256,90

2,47

Fonte: nostra elaborazione da dati Siae (2008)
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3.3.3. LE BIBLIOTECHE
3.3.3.1.

I SISTEMI BIBLIOTECARI DEL MEDIO CAMPIDANO

Con il trasferimento delle competenze dalla Regione alle Province, l’Assessorato alla Cultura della
Provincia del Medio Campidano si è attivato per unificare i due sistemi bibliotecari del territorio: quello
della Marmilla e quello del Monte Linas con Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Pabillonis,
Sardara, San Gavino con l'Istituto di scienze religiose e con il liceo scientifico e psicopedagogico; e le
biblioteche dei Comuni di Serrenti e Samassi comprese nel sistema “Joyce Lussu” di Cagliari, per un
patrimonio complessivo di circa 1.445mila testi e volumi, migliaia di dvd, centinaia di videocassette e
postazioni multimediali.
A seguito del rifiuto espresso nel mese di febbraio 2008 dal Sistema Bibliotecario della Marmilla nei
confronti della costituzione di un unico sistema bibliotecario provinciale – legato esclusivamente alla
volontà di non perdere la propria autonomia organizzativa -, sul territorio del Medio Campidano si sono
formati due distinti sistemi bibliotecari: quello già consolidato della Marmilla, ed il Sistema
Bibliotecario Monte Linas. Attualmente il Sistema bibliotecario Monte Linas, nato dalla soppressione
della comunità montana omonima, vede come ente capofila la Provincia del Medio Campidano.
Box 1. Il Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”
L’istituendo “Sistema Bibliotecario Medio Campidano” ha come fine principale lo sviluppo della lettura
ed il coordinamento delle attività delle Biblioteche degli Enti aderenti, attraverso mezzi propri e
personale. Al Sistema possono aderire Enti locali, Istituzioni, Biblioteche ed altre organizzazioni che
condividono come finalità istituzionale e statutaria quelle del Sistema stesso. Il Sistema ha la propria
sede a Sanluri, presso la Presidenza della Provincia del Medio Campidano.
Il “Sistema Bibliotecario Medio Campidano” è costituito al fine di: promuovere, coordinare e sviluppare
il servizio di lettura attraverso personale, tecnologie e mezzi adeguati; migliorare e sostenere il servizio
bibliotecario; mettere a disposizione gratuita di tutti il patrimonio librario, le strutture e i mezzi delle
organizzazioni aderenti per favorire lo sviluppo socioculturale delle persone e della collettività;
utilizzare, promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio interbibliotecario, tra organizzazioni e
associazioni quale strumento strategico per migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale del medio Campidano; elaborare, coordinare e
gestire progetti di valenza territoriale e/o locale; utilizzare tutti i media e le tecnologie disponibili per
il raggiungimento delle finalità del sistema; consentire esperienze di tirocinio e stage ai fini di favorire i
giovani nell’arricchimento del loro sviluppo culturale; promuovere, o laddove presenti, migliorare e
supportare i nuovi esercizi erogati all’interno delle nuove biblioteche. Per il raggiungimento di tali
finalità, il Sistema svolge le seguenti funzioni:
a. coordina le Biblioteche del Sistema, elaborando protocolli per la gestione delle collezioni, per la
revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle procedure amministrative; definendo norme
comuni per la catalogazione e la gestione delle banche dati; fornendo indirizzi per l'organizzazione dei
servizi; formulando programmi di collaborazione e servizi; definendo e coordinando il prestito
interbibliotecario;
b. coordina gli acquisti, definendo un programma comune e condiviso di incremento del patrimonio;
coordinando le procedure di acquisto al fine di ottenere costi inferiori;
c. forma il catalogo coordinato, aggiornando e distribuendo il catalogo collettivo;
d. gestisce il sistema informatico, realizzando la rete informatica delle Biblioteche del Sistema;
integrando il catalogo bibliografico e della rete con altri sistemi e altre reti;
e. promuove azioni di formazione del personale, organizzando attività di formazione aggiornamento,
addestramento per il personale del sistema e non; partecipando a progetti formativi promossi dagli Enti
aderenti o da altri Enti;
f. definisce e mette in atto sistemi di monitoraggio e di controllo della qualità del servizio;
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Box 1. Il Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”
g. coordina e promuove attività culturali,anche in concerto con le Istituzioni Scolastiche e/o con le
Associazioni, volte alla realizzazione di mostre, dibattiti, incontri e proiezioni di DVD e VHS, con il fine
di animare l’attività;
h. promuove la collaborazione e l'integrazione tra sistemi educativi, di azione socioculturale, scolastici
anche attraverso l'erogazione diretta di servizi.
Il Sistema è organizzato attraverso: il Presidente; il vicepresidente; l'Assemblea; il Comitato tecnico. La
Provincia del Medio Campidano è ente capofila del Sistema ed attua sul piano amministrativo i
programmi definiti dall’Assemblea. A questo fine: adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi
necessari al funzionamento del Sistema; assegna il personale necessario per la Direzione, i Servizi
Centralizzati e la Segreteria; realizza la gestione formale e contabile dello stralcio del bilancio; mette a
disposizione adeguati spazi per gli uffici e il centro di catalogazione; iscrive nello stralcio di Bilancio le
quote di partecipazione per le spese di cui al presente articolo. La Provincia può negoziare e stipulare
con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni proprie del Sistema, previa acquisizione
delle delibere e atti amministrativi di approvazione di ciascun aderente, con l'intento ultimo di
potenziare il livello di integrazione e di snellire l'attività amministrativa delle biblioteche. La Provincia,
quale ente capofila, gestisce il bilancio del Sistema Bibliotecario con le entrate rappresentate dai
contributi dei Comuni, della Regione, della stessa Provincia e oltre che da altri Enti pubblici e privati e
con le uscite per acquisto volumi, arredi, attrezzature, gestione del personale e attività varie.
L'Amministrazione Provinciale contribuisce alle attività del Sistema con risorse proprie, economiche e/o
di personale ovvero attraverso l’erogazione di servizi. Gli Enti, le Associazioni e i privati aderenti al
Sistema Bibliotecario si impegnano a contribuire alle spese di gestione del Sistema con il versamento di
una quota annua di adesione che verrà determinata nella prima riunione dell’Assemblea degli Enti
aderenti. Ogni Ente aderente al Sistema ha i seguenti obblighi: comandare, ove richiesto, il personale
bibliotecario alle proprie dipendenze per permettere il soddisfacimento dei compiti istituzionali del
Sistema bibliotecario; prevedere nei propri bilanci appositi capitoli atti a coprire le spese per il
funzionamento del sistema bibliotecario; approvare i programmi pluriennali e/o i programmi annuali ed
esprimere i pareri che di volta in volta l’Assemblea richiederà; partecipare a tutte quelle iniziative che
il Sistema Bibliotecario andrà ad attuare in esecuzione dei programmi pluriennali e/o annuali; osservare
lo standard, almeno minimale di acquisto libri previsto dal piano pluriennale, compreso l'osservanza
dello standard assegnato di libri coordinati; adeguare i propri statuti in modo da tener conto
dell'uniformità tecnica con le altre biblioteche del Sistema, della collaborazione con le altre biblioteche
del Sistema; consentire che il patrimonio bibliografico della propria biblioteca comunale sia utilizzato
nella circolazione interbibliotecaria; dotare la propria biblioteca di un'adeguata rete telefonica per il
normale servizio e per il futuro collegamento automatizzato fra le Biblioteche del Sistema; garantire
l'apertura della biblioteca nel rispetto degli standard qualitativi fissati annualmente dall’Assemblea.
Attualmente al Sistema bibliotecario “Medio Campidano” hanno aderito i Comuni di Arbus, Barumini,
Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino, Samassi, Serramanna, Serrenti e Villacidro.
3.3.3.2.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA MARMILLA

Il Sistema Bibliotecario della Marmilla nasce nel 1986 da un’esigenza dei bibliotecari, consapevoli
delle difficoltà incontrate da ogni singola biblioteca nello svolgimento delle attività correnti. All’atto
della sua costituzione il Sistema Bibliotecario della Marmilla comprendeva cinque comuni, oggi diventati
17 (Collinas, Furtei, Genuri, Gonnoscodina, Gonnostramtza, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei,
Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca), con un
patrimonio di oltre 110mila documenti per una popolazione complessiva di circa 16mila abitanti.
Il Sistema Bibliotecario Marmilla è lo strumento mediante cui le biblioteche aderenti, fatta salva
l'autonomia di ciascuna, coordinano l’accesso alle informazioni, l'acquisizione, la conservazione, la
pubblica fruizione dei beni librari e dei documenti posseduti da ogni singola biblioteca; realizzano un
sistema informativo integrato distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato di mettere a
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disposizione dei cittadini dei Comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze
di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.
Il Sistema svolge i seguenti compiti:
•

coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;

•

coordinamento degli acquisti; formazione di cataloghi collettivi coordinati;

•

sistema informatico integrato;

•

acquisizione e gestione di un fondo comune librario e documentario;

•

organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario;

•

aggiornamento del personale delle biblioteche dei servizi centralizzati;

•

monitoraggio degli indicatori biblioteconomici relativi alle biblioteche associate e definizione
periodica di standard obiettivo;

•

promozione e coordinamento di attività culturali;

•

collaborazione con strutture e servizi socio-culturali.
I principali servizi offerti dal Sistema Bibliotecario della Marmilla, quali la catalogazione ed il

prestito interbibliotecario, sono gestiti a partire dal 2001 dalla società cooperativa Agorà Sardegna,
impiegando sette persone, di cui alcune con un contratto part-time. Il centro di catalogazione si trova
nel Comune di Villamar, ed il catalogo è consultabile online. Al finanziamento del Sistema si provvede
con fondi costituiti dalle quote dei Comuni convenzionati che si determina annualmente in € 500,00;
dalle assegnazioni di finanziamenti provenienti dalla Regione e dalla Provincia; dai proventi derivanti
dalla gestione di servizi e dalla vendita di prodotti o servizi forniti dal Sistema a soggetti esterni o
interni al Sistema stesso; dalle sponsorizzazioni e altre entrate ordinarie e straordinarie. Per eventuali
spese di carattere straordinario i Comuni si impegnano a contribuire all’intera copertura. Il primo anno,
i Comuni di nuova adesione devono, inoltre, contribuire con una quota aggiuntiva di € 500,00.
Secondo i dati raccolti a partire dal questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del
personale e delle strutture dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale, nel 2008, il personale
in forza alle attività cooperative o centralizzate del Sistema Bibliotecario della Marmilla è formato da
14 unità di categoria funzionale D, di cui 13 sono i responsabili dei vari Comuni che partecipano alle
riunioni della Commissione Tecnica e svolgono le attività amministrative dei propri Comuni,
relativamente agli atti da predisporre per partecipare ai progetti del Sistema, e uno è il responsabile
della biblioteca di Villamar che si occupa per il 90% delle attività amministrative relative al Sistema
Bibliotecario della Marmilla, per l’8% del servizio di consulenza al Sistema e per il restante 2% di altre
attività in genere.
Tabella 20. Personale di ruolo. Sistema Bibliotecario della Marmilla
Personale di ruolo
Categoria
Dirigenti
Categoria funzionale D

Unità
14
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Personale di ruolo
Categoria funzionale C
Categoria funzionale B
Categoria funzionale A
Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale
Per ciò che concerne il patrimonio documentario, le unità documentarie totali presenti nel 2008
ammontano a 14.681 unità; i volumi ingressati dopo il 1994 risultano essere pari a 7.068, di cui 6.389
sono volumi ammessi al prestito, 552 sono volumi esclusi dal prestito e 127 sono documenti
multimediali. Il Sistema Bibliotecario della Marmilla possiede anche 74 documenti audio, 36 documenti
video e 17 cdrom. Relativamente ai volumi acquisiti nel 2008, 92 sono destinati alla consultazione, 5
sono libri per ragazzi e 3 sono volumi di narrativa.
Tabella 21. Consistenza del patrimonio documentario – Sistema Bibliotecario della Marmilla
Consistenza del patrimonio documentario
Unità
14.681
7.068
74
36
17
100

Unità documentarie totali
Volumi ingressati dopo il 1994
Documenti audio
Documenti video
Cdrom
Volumi ingressati nel 2008

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale
Gli iscritti al prestito nel 2008 risultano essere 2.570. I prestiti effettuati nel 2007 dal Sistema
Bibliotecario della Marmilla sono stati 34 mila, scesi a 29.360 mila nel 2008. Sempre nel corso
dell’ultimo anno, il 17 per cento dei libri letti, pari a 5 mila testi, sono stati consegnati col prestito
interbibliotecario, e tra i testi più letti vi sono quelli per ragazzi e la narrativa. Nelle preferenze degli
utenti seguono periodici e audiovisivi. Le donne sono più assidue degli uomini: 70 per cento dei prestiti
contro il 30 di quelli degli uomini. E nella classifica delle categorie professionali al primo posto ci sono
le casalinghe. Nel 2008 anche le attività di promozione alla lettura e di animazione hanno ottenuto un
buon riscontro, coinvolgendo 637 alunni del territorio divisi in 47 classi.
Tabella 22. Iscritti e prestiti effettuati – Sistema Bibliotecario della Marmilla
Iscritti e prestiti effettuati
Iscritti al prestito nel 2008
Prestiti effettuati nel 2007
Prestiti effettuati nel 2008
Volumi consegnati col prestito interbibliotecario nel 2008

Unità
2.570
34.000
29.360
5.000

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale.
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Il bilancio relativo al 2008 del Sistema Bibliotecario della Marmilla riporta entrate complessive per
206.194,10 euro, di cui 12.837,00 euro provenienti dai fondi ordinari delle quote di adesione, a cui si
sommano gli arretrati degli anni precedenti; 19.412,81 euro dall’ultimo contributo stanziato dalla
LR14/2006, relativo all’Annualità 2007; 151.011,99 euro dalla quota regionale del fondo di gestione e i
restanti 22.932,30 euro dalla quota comunale del fondo di gestione. Sul fronte delle uscite, 173.944,29
euro sono stati spesi per il personale in forza ai servizi cooperativi o centralizzati, 190.915,95 euro per
la gestione dei servizi, 9.957,35 euro per l’acquisto di documenti, 5.320,80 euro per l’acquisto di
attrezzature informatiche e 175,30 euro per gli acquisti di cancelleria.
Tabella 23. Bilancio 2008 – Sistema Bibliotecario della Marmilla
Bilancio 2008
Entrate
Fondi ordinari quote di adesioni + arretrati anni precedenti
Fondi straordinari Comuni
Fondi straordinari Provincia
Fondi straordinari Comunità Montana
Fondi Regione (LR 14/2006 ultimo contributo) Annualità 2007
Quota Regionale Fondo Gestione (ex LR 4/00 art.38)
Quota Comunale Fondo Gestione (ex LR 4/00 art.38)
Totale entrate
Uscite
Personale in forza presso i servizi cooperativi o centralizzati
Gestione sede dei servizi cooperativi o centralizzati
Acquisto cancelleria
Gestione servizi al sistema
Catalogazione centralizzata
Prestito interbibliotecario
Aggiornamento del personale
Promozione della lettura e del servizio
Servizi biblioteconomici centralizzati
Servizi tecnologici centralizzati
Totale gestione servizi
Acquisto documenti
Acquisto attrezzature informatiche
Acquisto altre attrezzature
Manutenzione straordinaria della sede
Altre attività culturali
Costruzione/ristrutturazione nuova sede
Totale Uscite

Importo in euro
12.837,00
0,00
0,00
0,00
19.412,81
151.011,99
22.932,30
206.194,10
Importo in euro
173.944,29
0,00
175,30
Progetto LR 4/2000
c.s.
0,00
Progetto LR 4/2000
c.s.
16.796,36
190.915,95
9.957,35
5.320,80
0,00
0,00
0,00
0,00
206.194,10

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture dei
sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale.
Il Sistema Bibliotecario della Marmilla non possiede un logo comune del Sistema, né un sito
internet esclusivamente dedicato al Sistema Bibliotecario, anche se porta avanti iniziative di
pubblicizzazione comuni, con stampati che indicano l’appartenenza di una biblioteca al Sistema
Bibliotecario della Marmilla.
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3.3.3.3.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONTE LINAS

Il Sistema Bibliotecario Monte Linas si è costituito grazie alla Comunità Montana Monte Linas e ha
visto la partecipazione dei Comuni di Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, Villacidro, Pabillonis, Sardara,
San Gavino con l'Istituto di scienze religiose e con il liceo scientifico e psicopedagogico. Il Sistema
Bibliotecario Monte Linas aderisce al progetto di catalogazione Sosebi.
Il Sistema impiega 11 persone, di cui 9 full time e 2 part-time, con contratto a tempo
indeterminato, tutti entrati con la qualifica regionale. Anche in questo caso i servizi principali sono
stati esternalizzati e vengono gestiti dalla società cooperativa Agorà Sardegna, che conta circa 45
dipendenti e che lavora tramite appalto della Regione Sardegna sia per il Sistema Bibliotecario Monte
Linas che per il Sistema Bibliotecario della Marmilla.
La maggior parte dei soci che costituisce la cooperativa Agorà Sardegna è di Cagliari. Tra le attività
ed i servizi effettuati dal Sistema Bibliotecario Monte Linas rientrano: la catalogazione e l’ingresso di
nuove acquisizioni; le attività con gli istituti scolastici; le attività culturali e di animazione; le visite
guidate alle biblioteche; le iniziative quali “l’ora del racconto”; la presentazione di libri; le mostre
bibliografiche; il concorso letterario annuale; la catalogazione partecipata ed il catalogo unico
generale.
Secondo i dati raccolti a partire dal questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del
personale e delle strutture dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale, nel 2008, il personale
in forza alle attività cooperative o centralizzate del Sistema Bibliotecario Monte Linas è formato da un
dirigente e da un funzionario, appartenete alla categoria funzionale C.
Tabella 24. Personale di ruolo. Sistema Bibliotecario Monte Linas
Personale di ruolo
Categoria
Dirigenti
Categoria funzionale D
Categoria funzionale C
Categoria funzionale B
Categoria funzionale A

Unità
1
1

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale
Il patrimonio documentario totale è formato da 145.924 unità per una popolazione complessiva di
56.946 abitanti. I volumi ingressati dopo il 1994 sono 110.734, di cui 96.983 ammessi al prestito, 8.660
esclusi dal prestito e 8.898 sono documenti multimediali. Il Sistema Bibliotecario Monte Linas conta
3.781 documenti audio, 4.859 documenti video e 652 cdrom. I documenti ingressati nel 2008 sono stati
pari a 4.428 unità, di cui 577 sono destinati alla consultazione, 740 rientrano nella sezione dedicata ai
ragazzi, 2.436 sono volumi di narrativa, 11 sono cdrom, 169 sono documenti audio e 495 sono documenti
video.
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Tabella 25. Consistenza del patrimonio documentario – Sistema Bibliotecario Monte Linas
Consistenza del patrimonio documentario
Unità
145.924
110.734
3.781
4.859
652
4.428

Unità documentarie totali
Volumi ingressati dopo il 1994
Documenti audio
Documenti video
Cdrom
Volumi ingressati nel 2008

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture dei
sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale
Il numero complessivo degli iscritti al prestito nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Monte
Linas è pari a 19.581, mentre gli iscritti relativi all’anno 2008 sono pari a 994. Il numero di prestiti
effettuati dalle biblioteche del Sistema è di 40.776 unità, e 2.023 sono i prestiti interbibliotecari
effettuati tra le biblioteche del Sistema su richiesta degli utenti.
Tabella 26. Iscritti e prestiti effettuati – Sistema Bibliotecario Monte Linas
Iscritti e prestiti effettuati
Iscritti al prestito complessivi
Iscritti al prestito nel 2008
Prestiti effettuati nel 2008
Volumi consegnati col prestito interbibliotecario nel 2008

Unità
19.581
994
40.776
2.023

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale.
Il bilancio del Sistema Bibliotecario Monte Linas, relativo al 2008, riporta entrate per 372.013,79
euro, di cui 28.631,93 euro provenienti dai fondi ordinari delle quote di adesione, 49.296,60 euro dai
fondi straordinari della Provincia, 293.864,70 euro dalla quota regionale dei fondi di gestione e i
restanti 220,56 euro dai fondi del Ministero dell’Interno Sern. Assoc. La maggior parte delle uscite sono
dovute ai costi del personale, che ammontano a 339.617,77 euro, a cui si aggiungono 32.396,02 euro
per la gestione dei servizi tecnologici centralizzati.
Tabella 27. Bilancio 2008. Sistema Bibliotecario Monte Linas
Bilancio 2008
Entrate
Fondi ordinari quote di adesioni + arretrati anni precedenti
Fondi straordinari Comuni
Fondi straordinari Provinicia
Fondi straordinari Comunità Montana
Fondi Regione (LR 14/2006 ultimo contributo) Annualità 2007
Quota Regionale Fondo Gestione (ex LR 4/00 art.38)
Quota Comunale Fondo Gestione (ex LR 4/00 art.38)
Altro (fondi Ministero Interno Sern. Assoc.)
Totale entrate

Importo in euro
28.631,93
0,00
49.296,60
0,00
0,00
293.864,70
0,00
220,56
372.013,79
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Bilancio 2008
Uscite
Personale in forza presso i servizi cooperativi o centralizzati
Gestione sede dei servizi cooperativi o centralizzati
Acquisto cancelleria
Gestione servizi al sistema
Catalogazione centralizzata
Prestito interbibliotecario
Aggiornamento del personale
Promozione della lettura e del servizio
Servizi biblioteconomici centralizzati
Servizi tecnologici centralizzati
Totale gestione servizi
Acquisto documenti
Acquisto attrezzature informatiche
Acquisto altre attrezzature
Manutenzione straordinaria della sede
Altre attività culturali
Costruzione/ristrutturazione nuova sede
Totale Uscite

Importo in euro
339.617,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.396,02
32.396,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372.013,79

Fonte: Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture
dei sistemi di cooperazione bibliotecaria territoriale
Il Sistema Bibliotecario Monte Linas non possiede un logo comune del Sistema, né un proprio sito
internet, sebbene svolga attività di pubblicizzazione comune.
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3.4.

I BENI NATURALISTICI E CULTURALI
Il territorio presenta otto aree individuate come Siti di Importanza Comunitaria:

•

Giara di Gesturi, ricadente nei comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genuri;

•

Capo Pecora, in quanto una parte ricade nel territorio del comune di Arbus;

•

Da Piscinas a Riu Scivu, ricadente nel territorio del comune di Arbus;

•

Monte Arcuentu e Rio Piscinas, ricadente nei territori dei comuni di Arbus, Guspini e
Gonnosfanadiga;

•

Stagno di Corru S'Ittiri , in quanto una piccola parte ricade nei comuni di Guspini e Arbus;

•

Monte Linas – Marganai, in quanto una parte ricade nel comune di Villacidro, Gonnosfanadiga e
Arbus;

•

Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu, ricadente nel comune di Arbus;

•

Monte Mannu – Monte Ladu ricadente nel territorio del comune di Serrenti.
Sul territorio provinciale si trovano numerosi attrattori naturalistici, tra i quali:

•

Catena Linas e Catena Arcuentu (Guspini, Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga). Zona montana
caratterizzata dalla scarsa antropizzazione, dalla presenza di specie faunistiche endemiche e di
particolare pregio.

•

Giare (Gesturi, Tuili, Setzu, Genuri). Altopiano basaltico, con superficie di circa 50 Kmq,
conosciuto in particolare per la presenza dell’unica popolazione di cavallini selvatici in Sardegna,
nonché per i siti archeologici e per la flora che presenta rari endemismi, alcuni raccolti all’interno
del giardino botanico "Morisia”, realizzato sull'altopiano (Tuili).

•

Piscinas/Scivu/sistema costiero (Arbus). Zona costiera con il sistema dunale più grande d’Europa e
dell’intero bacino del Mediterraneo. Lega Ambiente per il quinto anno consecutivo le ha
riconosciuto l’elevato valore ambientale con l’assegnazione del premio “5 vele”. Unica località in
cui è possibile avvistare il cervo sardo in zona costiera. Imponente presenza di resti di archeologia
mineraria (Ingurtosu).

•

Terme di Sardara, Pozzo Sacro e terme romane (Sardara). Le terme più famose della Sardegna, con
buona accessibilità dovuta alla posizione geografica strategica e baricentrica rispetto alle province
di Cagliari e Oristano.
Nel territorio sono in fase di attivazione tre progetti di Agenda 21 Locale (AGIRE SOSTENIBILE,

SENECA 21 e CAVF) che comprendono, nell’insieme, 22 comuni della Provincia. Le Agende 21 Locali
hanno l’obiettivo comune di informare e coinvolgere i cittadini perché partecipino attivamente alla
definizione di Piani d’Azione Locali per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio. La Provincia,
inoltre, si sta dotando di un nodo INFEA.
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Box 2. Vivere la Campagna
La Provincia in riferimento alla sua autonomia regolamentare, oltre alle funzioni istituzionali, si occupa
di portare in valore le attività produttive, ambientali, del lavoro, le bio-diversità animali e vegetali. Il
progetto “Vivere la Campagna” recupera il trinomio Agricoltura, Contadini e Territorio; parole chiave
per lo sviluppo sostenibile. La Provincia del Medio Campidano ha voluto sperimentare in questi primi
anni di attività un’azione rivolta a creare le condizioni sociali ed economiche per potenziare il ruolo
dell’agricoltura a beneficio collettivo in armonia con i comuni, le forze sociali più rappresentative e in
corrispondenza con gli accordi di Kyoto.
Questo progetto, che è partito sin dai primi mesi della costituzione della Provincia dopo un proficuo
dibattito con i Comuni, le rappresentanze dei lavoratori autonomi, le rappresentanze dei lavoratori
dipendenti e delle organizzazioni datoriali, è culminato col programma “Vivere la Campagna” che alla
seconda esperienza ha raccolto l’adesione di oltre 750 contadini che hanno reso disponibili alla
coltivazione circa 2800 ettari dei seminativi da essi condotti.
Questo programma, unico nel suo genere, è stato voluto per ridare ruolo al contadino come produttore
e custode indiscusso dell’ambiente rurale.
In base ai documenti e alle normative europee emerge un concetto di multifunzionalità dell'impresa
agricola incentrato su alcune principali categorie:
economiche e occupazionali, fra cui la generazione di reddito e di occupazione delle aree
rurali;
tutela ambientale, espressa in termini di mantenimento della qualità dell'ambiente, di
conservazione del paesaggio, di salvaguardia idrogeologica, di conservazione delle biodiversità e
valorizzazione delle risorse naturali.
Promosso dalla Provincia del Medio Campidano l’anno scorso è nato il Paniere della Provincia Verde allo
scopo di rappresentare le vere e proprie prelibatezze presenti nei 28 comuni della Provincia. A farne
parte sono i prodotti agroalimentari tipici, tradizionali e locali, suddivisi in diverse categorie: ortaggi,
frutti, formaggi, insaccati, prodotti da forno, olive e olio, miele, legumi e vegetali, vini, funghi e acque
minerali.
L’idea di creare il Paniere della Provincia Verde è stata promossa dalla Provincia del Medio Campidano
e dal STL (Sistema Turistico Locale) allo scopo di valorizzare le produzioni locali, la qualità e la tipicità,
il legame delle produzioni con il territorio, la cultura e le tradizioni per creare una rete che coinvolga
non solo gli aspetti della produzione, ma anche quelli turistici e ambientali nell’ottica di promuovere il
“Mangiar sano in Campidano”.
L’organizzazione del Paniere ha coinvolto nella prima fase circa 135 aziende (alberghi, ristoranti,
agriturismi ecc), 35 aziende produttive, 18 aziende artigianali. Il Paniere è destinato anche a diventare
un marchio di accompagnamento di tutti i prodotti che hanno i loro punti di forza nella loro qualità e
tipicità. L’intenzione infatti è quella di garantire al consumatore prodotti di qualità e di sicura
provenienza. Altra importante finalità è quella di dar vita ad una rete di consumo a livello provinciale in
collaborazione con gli albergatori, i ristoratori, gli agriturismi, gli agricoltori, gli artigiani e i promotori
del turismo, dei migliori prodotti delle aziende del Medio Campidano.
Le Dune di Piscinas
La spiaggia di Piscinas, ad Arbus, rientra tra le più grandi in Europa, un vero “deserto” in
miniatura, che ricopre un’area di circa 18 kmq, spingendosi nell’entroterra per circa 2 chilometri e
raggiungendo un’altezza massima di 50 metri. Tale altezza è peraltro variabile, poiché sulle dune soffia
costantemente il vento di Maestrale, sortendo l’effetto di un movimento continuo lungo una litoranea di
nove chilometri, lambita da acque cristalline e punteggiata da ginepri. Un’area che raccoglie una
ricchezza ambientale e paesaggistica di notevole valore, immersa in una natura selvaggia: numerose
sono, infatti, le specie animali e vegetali presenti nella zona, soprattutto spostandosi verso il Monte
Arcuentu. Di altrettanto interesse sono poi i siti minerari, come Montevecchio, Ingurtosu, Naracauli,
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tutti luoghi carichi emotivamente e storicamente, ormai integrati in un paesaggio trasformato, parte
del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, riconosciuto dall’Unesco nel 1997. La
spiaggia di Piscinas ha avuto inoltre una significativa importanza per l’economia del territorio
provinciale, in quanto veniva utilizzata dalle miniere come terminale per il trasporto del minerale nelle
fonderie, di fronte al mare aperto, dove era stato costruito un pontile, in legno e ferro, che permetteva
l'attracco dei velieri.
La Giara di Gesturi
Il termine “giara” deriva da “glarea”, ovvero la ghiaia, materiale caratteristico degli altipiani di
origine vulcanica. Tradotta in sardo con il nome “Jara”, con essa si fa riferimento ai tavolati basaltici
della parte centro meridionale della Sardegna, in particolare della zona del Sarcidano e della Marmilla:
per esempio quella di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni, la Giara di Siddi (in sardo Su Pranu, il pianoro)
nella quale è presente un’interessante Tomba dei Giganti, e la Giara di Serri, dove è presente un
suggestivo Santuario Federale Nuragico. Esse si presentano chiaramente come zone pianeggianti, simili
ad enormi fortezze naturali, fornite di alti bastioni, delimitate da pareti scarpate e anticamente
inaccessibili, utilizzate, secondo il parere di molti archeologi, come ultimo baluardo di resistenza
contro gli invasori Punici e poi Romani. Infatti, lungo il perimetro della giara di Gesturi (detto sa canoa
ossia “la corona”), si possono ancora osservare 24 nuraghi, mentre ben 50 si allineavano ai piedi dei
bastioni stessi.
La Giara di Gesturi, detta anche in lingua sarda “Sa jara manna”, è la più imponente della zona e
ha una estensione di circa 45 Kmq, suddivisi nei territori dei comuni di Gesturi, Tuili, Setzu e Genoni;
essa si presenta come un fortilizio naturale “monolitico” sulla pianura circostante, che domina da una
altezza media di circa 500 m. La Giara di Gesturi è costituita da roccia basaltica di origine vulcanica
eruttata più di 20 milioni di anni fa dai crateri dei vulcani (ormai inattivi) di Zepparedda (609 m) e di
Zeppara Manna (580 m), riscoperta da tutte le specie della vegetazione tipica della macchia
mediterranea. L’area è resa ancor più suggestiva dalla presenza, ai suoi piedi, del vasto complesso
nuragico “su Nuraxi” di Barumini, che l’Unesco ha fatto proprio nel 1997, seguito dalla recente
realizzazione della Sardegna in miniatura, situato in agro di Tuili, proprio ai confini con quello di
Barumini. La sua superficie risulta, inoltre, interrotta da alcuni rilievi (tra i quali il sa zeppara manna),
disseminata da piccoli specchi d’acqua chiamate paulis e da innumerevoli fonti, che vengono
generalmente riempite d’acqua in inverno (fra i quali, si ricorda il lago Maiori) e colorate da specie
endemiche in primavera. Quasi tutti i paesi adagiati ai piedi dell’altopiano (Gesturi, Tuili, Setzu,
Genuri, Sini, Gonnosnò, Albagiara, Assolo e Genoni) hanno realizzato dei buoni accessi, percorribili con
qualsiasi mezzo di locomozione nei diversi periodi dell’anno e accoglienti spazi di sosta, consentendone
una adeguata valorizzazione turistica.
Verso Sud, dalle parti di Gesturi, seppur di minore importanza, si erge quella che appare la
naturale prosecuzione della giara, la giara di Serri e verso Ovest la giara di Siddi. Il territorio della Giara
si caratterizza inoltre anche per lo sterminato numero di pietre che ricoprono l'intero territorio. L’area
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della Giara di Gesturi è stata inoltre compresa tra i progetti di valorizzazione che hanno beneficiato dei
fondi POR Sardegna 2000- 2006 relativi all’asse 1.5, in particolare per quanto concerne la realizzazione
di una rete segnaletica (contributo concesso: 15. 000 Euro) e per la creazione di un sistema informativo
territoriale condiviso (contributo concesso: 65.000 Euro). Risulta invece respinto il progetto di
realizzazione e potenziamento della rete dell’offerta turistica, per un contributo richiesto pari a 33.000
Euro. Nel 2007, inoltre, il Comune di Gesturi ha attivato l'intesa con la Regione come previsto dal Piano
paesaggistico regionale su interventi di trasformazione e recupero urbanistico del territorio.

In

particolare, l'amministrazione comunale gesturese ha ottenuto il via libera del progetto per la messa in
sicurezza della viabilità per la Giara e la ricostruzione boschiva. Il progetto è stato presentato insieme
al Comune di Setzu per essere finanziato con la Misura 1.3 (Difesa del suolo) del Por 2000/2006. Il
progetto riguarda gli interventi di manutenzione della viabilità che collega l'abitato di Gesturi con la
Giara. I ventisei nuraghi costruiti sull’orlo dell’altopiano della Giara rimandano al cosiddetto “cantone
nuragico”, ovvero ad una zona particolarmente protetta. Il nuraghe “Bruncu Madugui” è un nuraghe a
corridoio la cui nascita si colloca nel periodo “ bronzo antico”. E’ un nuraghe di particolare importanza
poiché ha restituito materiali di notevole rilevanza per la costruzione del periodo nuragico dell’isola. I
cavallini bradi della Giara costituiscono il patrimonio faunistico dell’altopiano. Essi sono gli unici
sopravvissuti di numerosi branchi che fino al tardo medioevo vivevano allo stato brado, nell'isola.
I cavallini della Giara sono oggi presenti sull'altopiano in 500 esemplari circa. Le dimensioni sono
ridotte rispetto a quelle dei cavalli tradizionali, anche se le sue proporzioni aggraziate non sono quelle
di un pony piccolo e tozzo. L'altezza media è di 1,20 m circa al garrese, di 30-40 cm inferiore a quella
degli altri cavalli "normali". La criniera e la coda sono folte. il mantello può essere baio, morello o
sauro, anche se questi ultimi rappresentano solamente circa l'8% degli esemplari oggi presenti nei 4.300
ha dell'altopiano.
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Box 3. Progetto Sa Jara Manna - Manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e delle zone di
rilevante interesse paesaggistico dell’altopiano della Giara
Il progetto recupera la volontà dell’Amministrazione della Provincia del Medio Campidano e si impernia
su due aspetti fondamentali: manutenzione e valorizzazione. Si tratta di un’idea che nasce dalla
consapevolezza di dover tutelare un patrimonio sia archeologico che naturalistico unico al mondo.
Obiettivi del progetto riguardano il mantenimento della biodiversità e la ricchezza culturale, la tutela
del patrimonio naturalistico – archeologico; favorire la diffusa conoscenza e la corretta fruizione
dell’area; promuovere l’attività turistica, con particolare riguardo all’attività naturalistica;
incrementare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali inseriti nel contesto storico-archeologico
della Giara.
Il progetto prevede le seguenti attività:
•
Attività di controllo delle aree archeologiche e delle zone di rilevante interesse paesaggistico
dell’altopiano della Giara.
Il controllo evita scavi abusivi ed asportazione di pietrame, cocci, ossidiana e il mantenimento del
contesto naturalistico dove sussistono elementi importanti quali i “paulis”, le sorgenti, le formazioni
vegetali comprendenti specie endemiche.
•
Attività di manutenzione
•

Attività di manutenzione di muretti in pietrame a vista e protezioni delle aree archeologiche.

•

Giardino botanico della Giara

È stato realizzato nel parco il giardino botanico della Giara per soddisfare le esigenze del turismo
scolastico e del turismo naturalistico.
•
Recupero vecchi insediamenti pastorali
•

Recupero a fine storico-didattico, dei vari “Masonis”.

Essi sono giunti in buone condizioni con gli “Hallis” (ricoveri per capretti), “Cortis” (recinzione circolare
per il contenimento del bestiame) e “Pinettas” (capanna del pastore).
•

Ingressi all’altopiano della Giara

Notevole importanza rivestono gli interventi di valorizzazione e promozione relativi ai tre ingressi
principali: Gesturi, Tuili, Setzu.
Il centro minerario di Montevecchio
Montevecchio è stato uno dei più grossi centri minerari del continente europeo a pochi chilometri
dalle miniere di Ingurtosu e dalle dune di Piscinas, nella regione dell' Arburese, Sardegna SudOccidentale.
Il centro minerario di Montevecchio è situato nell'Arburese e appartiene territorialmente ai comuni
di Arbus e di Guspini, dai quali dista pochissimi Km. La sua storia si perde nella notte di tempi: sono
presenti tracce di insediamenti umani risalenti all'età prenuragica, nuragica, punica, romana e
medievale.
Nel 1628 un pregone accordò a Giacomo Esquirro il diritto di scavare nelle miniere di Sardegna
proibendo di conseguenza a chiunque altro di effettuare scavi specialmente in territorio di Arbus.
Anni e anni dopo, un prete, don Antonio Pischedda, accortosi dell'importanza del sito, si recò a
Marsiglia alla ricerca di capitali per finanziare la coltivazione dei filoni minerari. Qui incontrò
casualmente il sassarese Giovanni Antonio Sanna, che fondata una società mineraria, ottenne il 28
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aprile 1848, la concessione perpetua di Montevecchio. Sotto la guida del Sanna, il quale investì tutti i
suoi averi, fu sviluppata la miniera intorno al Pozzo Sant'Antonio e alla Laveria Rio. In poco tempo la
miniera di Montevecchio diventò di gran lunga la più importante del Regno; nel 1865 poteva contare
1100 operai.
La Società di Montevecchio si presentò nel 1900 all’ Esposizione Universale di Parigi come una delle
maggiori produttrici di piombo e zinco e ne ottenne significativi riconoscimenti. La Società intanto
andava adoperandosi anche per lo sviluppo del settore abitativo; a differenza delle vicine miniere di
Ingurtosu e Gennemari, in mano alla società inglese della Pertusola, furono fatti importanti
investimenti anche in campo sanitario, scolastico e sociale. Molti minatori decisero dunque di trasferirsi
a Montevecchio. La prima vera crisi legata alle difficoltà internazionali (del 1929) ma anche alle
politiche industriali della società giunse negli anni '30. Un accordo con la Società di Monteponi consentì
l'istituzione nel 1932 di un polo metallurgico nei pressi di San Gavino Monreale, a circa 18 km da
Montevecchio.
Nel dopoguerra il persistere delle difficoltà economiche spinse i proprietari della Montevecchio a
cedere le proprie quote di capitale al gruppo della Montecatini. Si riuscì comunque a prolungare il ciclo
di vita della miniera fino agli anni Sessanta quando il Patto fu messo da parte. Ma oramai diventata
poco remunerativa, la società passò al capitale pubblico e si dovette procedere ai primi licenziamenti.
Nel 1991 alcuni minatori si asserragliarono per 26 lunghissimi giorni all'interno del Pozzo Amsicora per la
difesa del proprio posto di lavoro fino al 17 Maggio 1991, giorno della fine della miniera.
Le strutture presenti nel centro minerario sono:
“Miniere di Sanna e Impianto di Trattamento di Ponente” - La Miniera di Sanna si trova a circa 3 Km
da Montevecchio, superato l'Albergo Operai Francesco Sartori.
“Miniera di Telle: Pozzo Amsicora”
La Miniera di Telle situata più a ponente rispetto alla Miniera di Sanna comprende il Pozzo
Amsicora, a quota 258, profondo m 288 e la Laveria Lamarmora. Esso fu eletto, a seguito dei fatti del
1991, simbolo delle lotte dei minatori per la difesa del proprio posto di lavoro. Nei pressi del Pozzo
funzionava la vecchia Laveria Lamarmora, dal cui piazzale partiva la Galleria Telle 4 che si spingeva
fino alla Miniera di Sanna.
“Miniera di Casargiu, Pozzo Fais”
La Miniera di Casargiu confinante con la vicina miniera di Ingurtosu, all’estremità ovest delle
concessioni di Montevecchio, fu servita dal Pozzo Fais.
“Colonia Marina di Funtanazza - Costa Verde”
La Montevecchio, Società Italiana del Piombo e dello Zinco, fece costruire nell' insenatura di
Funtanazza nella Costa Verde, un imponente complesso destinato ai figli dei minatori, a soli 18
chilometri dal borgo di Montevecchio, la Casa al Mare Francesco Sartori. Inaugurata il 13 Maggio 1956
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alla presenza del Presidente della Regione Sardegna On. Prof. Giuseppe Brotzu, fu uno degli ultimi
interventi in campo sociale della Società.
Box 4. L'archivio storico documentale ella miniera di Montevecchio
L'archivio storico documentale della miniera di Montevecchio ha sede presso il palazzo della ex
direzione delle miniere a Montevecchio, nelle stesse stanze in cui si è pian piano formato e in cui è
stato da sempre conservato. Esso rappresenta una parte del più vasto complesso documentario prodotto
dalla miniera nel corso di oltre 150 anni di attività mineraria, dal 1848, anno in cui la miniera nacque
per opera di Giovanni Antonio Sanna, fino al 1991, anno in cui venne definitivamente interrotta l'attività
estrattiva con la chiusura dell'ultimo pozzo. L'unitarietà di questo vasto sistema documentario si è persa
nel corso del tempo a causa delle complesse vicende societarie che la miniera di Montevecchio ha
vissuto; attualmente una parte di questa documentazione si trova dislocata in più fondi archivistici, una
parte risulta addirittura dispersa, in quanto non si hanno notizie sull'esistenza e l'ubicazione della
maggior parte della documentazione prodotta nei primi decenni di vita della miniera.
Il fondo conservato a Montevecchio è importantissimo da questo punto di vista in quanto è l'unico a
conservare documentazione relativa proprio a questi primi anni di vita della miniera (i disegni più
antichi fino ad ora analizzati risalgono al 1856), e riveste una grande importanza storica e culturale in
quanto raccoglie i documenti relativi agli aspetti strettamente tecnici legati all'attività estrattiva: gli
studi geologici del territorio, le ricerche per l' individuazione e la coltivazione dei filoni, gli
avanzamenti in galleria, le analisi dei prodotti e le tecniche di estrazione, le armature delle gallerie, i
progetti degli edifici, degli impianti, dei macchinari. L'archivio è costituito infatti prevalentemente
dalla documentazione prodotta dall' Ufficio geologico e dall' Ufficio tecnico della miniera, per la
maggior parte disegni, progetti, mappe. Per l'importanza che la miniera aveva raggiunto a livello
nazionale ed internazionale, per la validità dei suoi tecnici, per l'intensa attività svolta sempre ad alti
livelli, sia l'ufficio geologico che l'ufficio tecnico offrono un patrimonio documentario unico tutto da
scoprire e studiare: studi geologici su Montevecchio e su moltissime altre zone della Sardegna, dell'Italia
e del mondo, programmi di ricerca e di coltivazione con gli strumenti tecnici più all'avanguardia, una
biblioteca specialistica ed una collezione di sezioni sottili e sezioni lucide, un museo mineralogico
creato dalla stessa società mineraria, migliaia di disegni di strutture per il lavoro e di edifici ad uso
civile, macchine, impianti di lavorazione. Arricchisce ulteriormente questo fondo il patrimonio
documentario dell'ufficio tecnico della miniera di Ingurtosu , confluito a Montevecchio intorno al 1965,
in seguito all'acquisto da parte della " Monteponi & Montevecchio s.p.a." della miniera di Ingurtosu e
rimasto definitivamente a Montevecchio in seguito alla chiusura definitiva della miniera, diventando
parte integrante di quell'archivio.
Nel 2002, in seguito ad una convenzione tra la società IGEA e il Comune di Guspini, sono "rientrati" a
Montevecchio anche una gran parte di documenti amministrativi e del personale che erano stati
trasferiti a Iglesias nel 1993, in seguito alla chiusura definitiva della miniera di Montevecchio.
Attualmente l'Archivio documentale della miniera di Montevecchio è interessato da un progetto di
riordino archvistico che prevede l'ordinamento e l'inventariazione di tutta la documentazione
conservata presso la palazzina della direzione e l'acquisizione digitalizzata dell'immenso patrimonio
cartografico. Il progetto di riordino dell'Archivio documentale della miniera di Montevecchio, finanziato
con il P.O.R. relativo al Parco culturale "Giuseppe Dessì", avviato nel mese di ottobre del 2004, si
inserisce in un quadro più generale che prevede la realizzazione di numerosi progetti di ristrutturazione
di edifici minerari, attivazione di percorsi turistici tematici, rievocazione di scorci di vita mineraria con
sceneggiature e particolari suggestioni visive e sonore all'interno delle strutture, creazione di musei,
promozione sia in termini naturalistici che storico-culturali dell'intero patrimonio minerario. Uno degli
obiettivi del progetto è far si che anche l'offerta di concreti servizi informativi non lasci deluso il
visitatore. In particolare si vuole fare in modo di proporre all'utente il contatto diretto con le fonti, con
la documentazione, con le carte originali prodotte dalla società mineraria attraverso il servizio di
consultazione dell'Archivio storico minerario.
(fonte: http://www.archiviominieramontevecchio.it/patrimonio.htm)
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3.5

IL MERCATO TURISTICO NELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Una ricognizione del sistema turistico e del mercato di riferimento a livello provinciale risulta

particolarmente importante in quanto essa può fornire la necessaria base informativa che aiuti a
qualificare il visitatore tipo del territorio provinciale e a definire la domanda potenziale in termini di
turismo culturale.

3.5.1. L’OFFERTA TURISTICA
Le strutture ricettive presenti nel territorio provinciale hanno una distribuzione piuttosto ineguale
tra i vari comuni ed una netta preponderanza degli esercizi complementari rispetto agli esercizi
alberghieri. Il numero totale ammonta a 129 esercizi, con un numero di letti pari a 2865.
Tabella 28. Esercizi alberghieri per comune. Provincia del Medio Campidano.
Tabella 29. Esercizi complementari e Bed and Breakfast per comune. Provincia del Medio
Campidano.
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ESERCIZI ALBERGHIERI

Comuni

5 STELLE E 5 STELLE
LUSSO

4 STELLE

3 STELLE

2 STELLE

Residenze Turistico
Alberghiere

1 STELLA

Totale Alberghi

Ese
rciz
i

Let
ti

Ca
me
re

Bag
ni

Ese
rciz
i

Let
ti

Ca
me
re

Bag
ni

Ese
rciz
i

Letti

Cam
ere

Bagn
i

Arbus

-

-

-

-

-

-

-

-

5

640

214

218

Es
er
ci
zi
1

24

Ca
m
er
e
9

Barumini

-

-

-

-

-

-

-

-

2

35

18

18

-

-

-

Collinas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Furtei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Genuri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gesturi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gonnosfanadiga

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20

11

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Guspini

-

-

-

-

2

135

46

46

1

12

9

9

-

-

-

-

1

7

7

7

-

Las Plassas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lunamatrona

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pabillonis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pauli Arbarei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Samassi
San Gavino
Monreale
Sanluri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14

9

9

-

-

-

-

1

14

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

19

16

7

-

-

-

-

1

19

16

7

-

-

-

-

1

73

37

45

-

-

-

-

2

48

26

26

-

-

-

-

-

-

-

-

3

121

63

71

Sardara

-

-

-

-

-

-

-

-

2

260

134

141

1

35

20

20

1

13

8

8

-

-

-

-

4

308

162

169

Segariu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serramanna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serrenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

18

11

11

-

-

-

-

1

18

11

11

Setzu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Siddi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tuili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ussaramanna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villacidro

-

-

-

-

-

-

-

-

1

42

26

30

2

47

25

19

-

-

-

-

-

-

-

-

3

89

51

49

Villamar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villanovaforru

-

-

-

-

1

85

40

40

2

98

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

183

90

90

Villanovafranca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

29
3

12
3

131

14

1.107

462

480

6

154

80

74

9

124

82

74

-

-

-

-

33

1.678

747

759

TOTALE

-

-

-

-

Bag
ni

Ese
rciz
i

Letti

Ca
me
re

Bag
ni

Ese
rciz
i

9

4

53

31

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Letti

Bagni

Eserc
izi

Letti

-

-

10

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Let
ti

Cam
ere

Camere

Bagn
i

717

254

259

35

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20

11

14

-

-

-

4

154

62

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESERCIZI COMPLEMENTARI E BED AND BREAKFAST
Comuni

Campeggi e
Villaggi
turistici

Alloggi in affitto

Alloggi agroturistici e
Country-Houses

Ostelli per la
Gioventù

Case per ferie

Rifugi alpini

Altri esercizi
ricettivi

Bed & Breakfast

Totale esercizi
complementari e
Bed and
Breakfast
Numero
Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

Arbus

1

147

5

151

-

-

1

96

-

-

-

-

-

-

16

75

23

469

Barumini

-

-

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

38

9

49

Collinas

-

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

27

6

39

Furtei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

1

6

Genuri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gesturi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

30

5

30

Gonnosfanadiga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

12

4

12

Guspini

-

-

-

-

5

8

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

9

18

Las Plassas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

2

12

Lunamatrona

1

360

1

12

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

3

14

6

398

Pabillonis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pauli Arbarei

-

-

1

12

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

24

Samassi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

San Gavino Monreale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

9

2

9

Sanluri

-

-

-

-

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2

10

4

20

Sardara

-

-

-

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

2

16

Segariu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

1

3

Serramanna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Serrenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Setzu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

1

6

Siddi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tuili

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

15

3

15

Turri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

1

4

Ussaramanna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villacidro

-

-

-

-

5

12

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

6

16

Villamar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Villanovaforru

-

-

2
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Fonte: nostra elaborazione dati Istat
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Grafico 45. Esercizi ricettivi per tipologia. Provincia del Medio Campidano.

Esercizi ricettivi per tipologia
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Fonte: nostra elaborazione da dati Istat (2007)
Se la prevalenza delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale è di tipo
complementare, pari al 74% - con meno di un terzo di esercizi alberghieri -, di particolare rilievo appare
la distribuzione, tra gli esercizi complementari, dei Bed&Breakfast, i quali costituiscono il 70% del
totale.
Grafico 46. Esercizi complementari per tipologia. Provincia del Medio Campidano.
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Fonte: nostra elaborazione da dati Istat (2007)
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La qualità degli esercizi alberghieri presenti in Provincia è prevalentemente concentrata su un
livello medio, con poco meno della metà degli esercizi alberghieri a tre stelle, poco meno di un terzo
ad una stella e il 12% a quattro stelle.
Grafico 47. Esercizi alberghieri per tipologia. Provincia del Medio Campidano.
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Fonte: nostra elaborazione da dati Istat (2007)
Il trend dell’offerta ricettiva nella provincia del Medio Campidano ha fatto registrare nell’ultimo
triennio un aumento costante sia di esercizi complementari e Bed & Breakfast, sia di esercizi
alberghieri, con un aumento di esercizi alberghieri pari al 9,6%, ed un aumento di esercizi
complementari pari al 76,8%. Si tratta di una tendenza di sviluppo dalle enormi potenzialità soprattutto
per l’offerta ricettiva intermedia caratterizzata dal segmento Bed & Breakfast che costituisce sia il
mercato prevalente attuale che quello con maggiori margini di sviluppo.
Grafico 48. Consistenza e composizione dell’offerta ricettiva (anni 2006, 2007, 2008).
Provincia del Medio Campidano.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat e Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano
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Quanto invece alla distribuzione sui singoli territori comunali, la concentrazione di esercizi ricettivi
è decisamente prevalente per il comune di Arbus, una località costiera, a riprova di un turismo di tipo
prevalentemente balneare. Buone seconde Sardara, vicina al sito archeologico Su Nuraxi, e Guspini.
La capacità ricettiva della provincia del Medio Campidano, quando raffrontata alle altre province
sarde, evidenzia un sostanziale ritardo collocandosi in ultima posizione dopo Ogliastra e CarboniaIglesias. Si tratta, dunque, di un’offerta insoddisfacente a tutto vantaggio della provincia di Cagliari e di
Olbia-Tempio, la quale può contare su località di turismo marino rinomate a livello nazionale ed
internazionale quali Arzachena, S.Teresa di Gallura e La Maddalena, oltre ai centri balneari di Olbia.
Grafico 49. Esercizi ricettivi per provincia. Regione Sardegna.
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Fonte: nostra elaborazione da dati Istat (2007)
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3.5.2. LA DOMANDA TURISTICA
Nel 2008 si è registrato un aumento complessivo di arrivi e presenze rispetto all’anno precedente
(2007). Dati confortanti rispetto a quelli medi regionali che, esclusi quelli riferiti all’Ogliastra ed al
Medio Campidano appunto, sono di segno negativo. Gli arrivi registrati sono stati di 47.574 unità, pari
ad un aumento del 9,48% rispetto al 2007.
Le presenze registrate ammontano a 162.628 unita, pari ad un aumento del 3,60% rispetto al 2007.
La permanenza media è di circa 4 giorni e si mantiene stabile rispetto al 2007.
Grafico 50. Arrivi (Anni 2007 2008). Provincia del Medio Campidano.
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Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano
Il turismo nell’area territoriale del Medio Campidano pur essendo caratterizzato da una certa
stagionalità, con picchi evidenti nei mesi estivi da Giugno ad Agosto - indice di una presenza legata
prevalentemente a turismo di tipo balneare -, presenta qualche segnale di destagionalizzazione poiché,
nei mesi da gennaio a giugno si registra un incremento negli arrivi dell’11%, e una crescita delle
presenze pari al 7,36% rispetto allo stesso periodo del 2007.
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Grafico 51. Presenze (Anni 2007, 2008). Provincia del Medio Campidano.
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Fonte: nostra elaborazione dati Ufficio Turismo Provincia Medio Campidano
Rispetto al 2007 gli arrivi sono aumentati del 7,63%, mentre le presenze hanno fatto registrare un
aumento del 2% circa rispetto allo stesso periodo del 2007.
Tabella 30. Turisti stranieri per nazione di provenienza (2008). Provincia Medio Campidano.
Arrivi
v.a.

PAESI DI RESIDENZA
Germania
Francia
Svizzera e Liechtenstein
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Irlanda
Stati Uniti d'America
Danimarca
Svezia
Giappone
Altri

3.264
1.115
1.040

%
33,91%
11,58%
10,80%

Presenze
v.a.
10.795
3.014
3.578

%
32,72%
9,13%
10,84%

705
646
433
491
280
178
138
135
112
105
984

7,32%
6,71%
4,50%
5,10%
2,91%
1,85%
1,43%
1,40%
1,16%
1,09%
10,24%

3.511
1.210
2.078
1.622
1.067
444
303
921
359
156
3.936

10,64%
3,67%
6,30%
4,92%
3,23%
1,35%
0,92%
2,79%
1,09%
0,47%
11,93%

Fonte: Ufficio Turismo Provincia del Medio Campidano (2008)
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La componente straniera della domanda costituisce il 21% degli arrivi e il 19,9% delle presenze
totali. Le due grandezze registrano un incremento rispetto al 2007, in particolare gli arrivi aumentano
del 7,46% mentre le presenze crescono del 7,55%. I principali mercati esteri di origine sono
rappresentati da: Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito.
Grafico 52. Arrivi e presenze per provincia di destinazione (anno 2007). Regione Sardegna
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Fonte: Elaborazione dati Istat (2007)
Benché si registrino trend positivi, nel paragone con il territorio regionale, la provincia del Medio
Campidano sconta anche in questo caso l’essere una nuova provincia, poco conosciuta quale
destinazione turistica.
Grafico 53. Grado di internazionalità per provincia (anno 2007). Regione Sardegna
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Fonte: nostra elaborazione dati Istat (2007)
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Un altro indicatore, il grado di internazionalità, considerato come rapporto tra presenze straniere
e presenze totali, posiziona la provincia del Medio Campidano in penultima posizione rispetto alle altre
province sarde. Anche in questo caso la nuova provincia paga il prezzo dell’assenza di notorietà quale
meta per turismo sia italiano che estero.
Le stime sul mercato turistico a livello provinciale, condotte su dati ufficiali provenienti da Istat ed
Ufficio del Turismo della Provincia, utilizzate nell’analisi prevalentemente per definire il mercato
turistico e per dare indicazioni rispetto ad elementi qualitativi, vanno considerati, in termini
quantitativi, con un certa cautela. Bisogna infatti sottolineare che essi non tengono conto del turismo
che non rientra nelle categorie Istat. A queste rilevazioni ufficiali si affiancano negli ultimi anni
rilevazioni parallele condotte su indicatori analoghi, ma sulla base di differenti tipologie di indagine.
L’Istat si basa sull’indagine censuaria sulla base delle dichiarazioni giornaliere che i titolari degli
esercizi ricettivi sono tenuti a trasmettere agli enti locali del turismo. Altre – UIC – ufficio italiano
cambi e Doxa – si basano su indagini campionarie (l’Uic ai viaggiatori italiani e stranieri alle frontiere).
Le analisi e le indagini condotte periodicamente da Doxa e Ufficio Italiano Cambi rilevano un
movimento complessivo pari a 2,7 volte (nel caso delle indagini Doxa) e 2,6 nel caso delle indagini sui
turisti stranieri per l’ufficio italiano cambi per il territorio regionale sardo. Se si approfondisce l’analisi,
infatti, si rilevano consistenti difformità tra i dati Istat, che non registrano turisti che soggiornano nelle
seconde case, in case in affitto non registrate al REC, in case di parenti o amici, e clienti che le
strutture ricettive ufficiali non registrano e/o non dichiarano.
3.5.2.1.

IL TURISMO CULTURALE

L’UNWTO, World Tourism Organization, definisce il “turismo culturale” come lo spostamento di
persone per motivazioni culturali quali viaggi studio, partecipazione a spettacoli e tour culturali,
partecipazione a festival o altri eventi culturali, visite a siti e monumenti. Una definizione più estesa
considera le forme di mobilità che soddisfano l’esigenza di diversità che tende ad accrescere il livello
culturale dell’individuo e ad arricchire la conoscenza, l’esperienza e gli incontri.
Una definizione condivisa in ambito europeo considera all’interno del turismo culturale anche
l’offerta di prodotti culturali ed attività culturali durante il soggiorno dei visitatori. Gli approcci
differenti richiamano ad una certa complessità rispetto all’oggetto “turismo culturale” e alla difficoltà
di coniare una definizione univoca ed onnicomprensiva. Si tratta di un tipo di turismo, diffuso e
“trasversale” che fa fatica ad essere ingabbiato in categorie o trattato come un segmento
convenzionale. Per questo motivo è forse più sensato parlare di “turismi culturali” ciascuno dei quali fa
riferimento a differenti prodotti e/o luoghi di consumo. L’eterogeneità della definizioni esistenti
rimanda essenzialmente alla difficoltà di dare una fisionomia univoca del turista culturale. Questi non è
più considerato solo quale fruitore di luoghi quali i musei delle singole città d’arte, ma quale spettatore
di eventi e consumatore di intrattenimento.
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Tabella 31. Tipologie di prodotti turistici culturali
Prodotti turistici culturali
Denominazione

Prodotto

Turismo del territorio e del paesaggio centri storici minori
ecomusei
musei diffusi
musei del paesaggio
Parchi culturali
Parchi letterari
sagre e rassegne popolari
eno-gastronomia
Turismo legato agli eventi

Festival
spettacoli dal vivo
cinema e produzioni televisive

Turismo culturale "tradizionale"

Musei
Mostre
siti archeologici
città d'arte

Fonte: nostra elaborazione da XV Rapporto sul Turismo Italiano
Esistono differenze di obiettivi che muovono i singoli turisti culturali, dal massimo fino al minimo
grado di consapevolezza. In questo senso, secondo quanto proposto da WTO ed ETC, si può definire
“turista culturale consapevole” chiunque abbia come motivazione primaria della visita esclusivamente
l’esperienza culturale da affrontare in modo approfondito; esistono tipologie di turisti culturali che, pur
mossi da esigenza di esperienza culturale, tendono a vivere quest’ultima in modo più superficiale;
ulteriore tipologia, secondo un grado di consapevolezza decrescente, il turista che non ha come
obiettivo primario l’esperienza culturale tout court, ma mantenendosi aperto alla conoscenza, la
sperimenta e ne risulta influenzato; esistono infine turisti che hanno deboli interessi in campo culturale
ed esso non è uno tra gli obiettivi primari della visita e turisti che non hanno alcun obiettivo di questo
tipo e, qualora si verifichi un’esperienza di tipo culturale, ne risultano poco influenzati.
Associando le diverse tipologie di turismo culturale, con le diverse modalità di fruizione, è ben
chiaro il fenomeno di costante cambiamento che connota il mercato turistico culturale, il quale, più
sensatamente, andrebbe considerato non come un segmento specifico dell’intero comparto, quanto
piuttosto come un macro-cosmo all’interno del quale interagiscono e si modificano a vicenda i
significati attribuiti dai visitatori ai luoghi di cui sono ospiti, e dei quali tendono a divenire consapevoli.
In Italia, in modo più evidente che in altre aree, il turismo è spesso turismo culturale, e l’offerta di
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cultura può considerarsi quale marchio di qualità, valore aggiunto in grado di funzionare come atout nel
sistema competitivo mondiale. Tutto ciò porta a sottolineare l’esigenza di un nuovo modo di impostare
il rapporto con questo tipo di mercato, tenendo in maggiore considerazione la dimensione emozionale
che molti turisti vogliono sperimentare e per ottenere la quale, valido strumento diventa proprio la
fruizione di cultura.
3.5.2.2.

IL TURISMO CULTURALE NELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Per circoscrivere il fenomeno è necessario confrontare gli indicatori relativi alla fruizione culturale
con il mercato turistico.
Grafico 54. Domanda turistica e pubblico culturale (arrivi turistici e visite museali – 2006-20072008)
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Fonte: nostra elaborazione dati Provincia Medio Campidano
In merito alla domanda le informazioni sugli anni a partire dal 2006 mostrano un andamento
crescente per tutte e due le componenti (arrivi e visite museali).
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Grafico 55. Offerta turistica e offerta culturale (posti letto totali, siti culturali).
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Fonte: nostra elaborazione da dati Istat e Ufficio Turismo Provincia Medio Campidano (2007).
Come evidenziato dal grafico soprastante, a fronte di una distribuzione dei siti culturali piuttosto
ampia sul territorio provinciale, corrisponde un’offerta turistica polarizzata principalmente nei comuni
di Arubs e Sanluri.
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3.6.

IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

3.6.1. IL CONTESTO NAZIONALE: IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Il Titolo V, parte seconda, della Costituzione italiana è stato oggetto di un articolato processo di
riforma, conclusosi con l’entrata in vigore della Legge di Revisione Costituzionale del 18 ottobre 2001,
n. 3 a seguito dell’esito positivo del referendum costituzionale del 7 ottobre 2001. La riforma comporta
la revisione degli articoli 114 – 133 della Carta Costituzionale, incidendo in modo netto sui rapporti tra
Stato, Regioni ed Unione Europea.
Le previsioni contenute nel nuovo Titolo V, come modificato dalla legge n. 3 del 2001,
costituiscono lo sviluppo dell'art. 5 Cost., rimasto immutato, secondo cui “la Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento”. Con la modifica del Titolo V, la Costituzione del 1948 si è
adeguata alla nuova realtà dell'ordinamento regionale, alla riforma degli enti locali realizzata nel
decennio 1990-2000 ed al decentramento amministrativo.
La legge costituzionale del 2001 ridefinisce, all'insegna di una più marcata applicazione del
principio di sussidiarietà, le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime
tanto a livello interno quanto sul piano internazionale. La prima fondamentale modifica concerne la
posizione di parità che viene attribuita agli enti territoriali minori e allo Stato come elementi costitutivi
della Repubblica. Rinnovando l’art. 114 Cost., l’art. 1 della legge 3/2001 omologa lo Stato ai Comuni,
alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi costitutivi e parificati della
Repubblica. In virtù del nuovo disposto costituzionale di cui all'articolo 114, gli enti locali acquistano
una legittimità originaria.
Altra innovazione introdotta dalla riforma concerne l'autonomia finanziaria, che, riconosciuta in
precedenza soltanto alle Regioni, nei limiti della legge statale, viene estesa anche a Comuni, Province e
Città metropolitane. Essa viene intesa nell'accezione più completa, ovvero sia come autonomia
finanziaria di entrata che di spesa (art. 119).
Nell’ambito della riforma che ha investito il Titolo V, il nuovo art. 117 risulta uno degli articoli più
innovativi sotto due diversi profili: in primo luogo, poiché detta le linee di base su cui dovranno
articolarsi i futuri rapporti fra Stato, Regioni, Unione europea e Comunità internazionale; in secondo
luogo, tale articolo contiene una nuova ripartizione di materie tra Stato e Regioni, elencando le materie
di potestà legislativa esclusiva dello Stato, di potestà concorrente Stato-Regioni, e facendo riferimento
alla competenza residuale regionale.
La nuova formulazione rovescia il sistema precedente, procedendo ad una enumerazione tassativa
delle materie in cui lo Stato ha una potestà legislativa esclusiva – quali la politica estera e i rapporti
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internazionali dello Stato, i rapporti dello Stato con l'Unione Europea, la difesa e le forze armate, il
diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea,
l'immigrazione, la sicurezza dello Stato, e così via -, nonché delle materie in cui è previsto un potere
normativo concorrente tra Stato e Regioni, stabilendo infine che “spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”
(art. 117, 4° comma). Alla luce delle esigenze proprie delle Regioni, la legge costituzionale n. 3 del
2001 individua esplicitamente le materie di loro competenza legislativa esclusiva e, in secondo luogo,
attribuisce alle stesse Regioni la possibilità di attivare la propria competenza legislativa esclusiva in
alcune materie essenziali, quali la sicurezza, la sanità e la scuola, evitando così l’errore di una
disciplina legislativa statale generalizzata incapace di tener conto delle peculiari situazioni contingenti
a livello locale, in settori particolarmente importanti e delicati. Viene infine mantenuta una
competenza residuale in capo alle Regioni, quale norma di base tale da non lasciare lacune
nell'ordinamento e da valorizzare il ruolo cardine delle Regioni stesse (cfr. Figura in basso).
In materia di beni culturali, l’articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione stabilisce che allo
Stato è riservata in via esclusiva la “tutela dei beni culturali e ambientali”; mentre la loro
“valorizzazione” è attribuita alla potestà legislativa concorrente “Stato-Regione”. Detto altrimenti la
potestà regolamentare relativamente alla “tutela” rimane affidata allo Stato che però “potrebbe”
delegarla alle Regioni, mentre la potestà regolamentare relativa alla “valorizzazione” resta di
competenza residuale della Regione.
La netta separazione del concetto di tutela da quello di valorizzazione, che la riforma del Titolo V
presuppone, ha messo in evidenza molteplici difficoltà legate all’esatta definizione di questi due ambiti
d’intervento, ed alla impossibilità di tracciare una linea di demarcazione netta tra tutela e
valorizzazione. La sentenza della Corte Costituzionale 28 marzo 2003, n. 94 sul concetto di “tutela e
valorizzazione”, affronta per prima il delicato problema del confine tra il concetto di “valorizzazione”
e quello di “tutela” di un bene culturale e ambientale, ponendo il discrimine tra le nozioni di “tutela” e
“valorizzazione” nell’interesse pubblico perseguito e le situazioni soggettive, in modo che norme di
“tutela” sono quelle tese conformemente all’interesse pubblico a salvaguardare il valore culturale del
bene, delimitando la sfera soggettiva dei destinatari, mentre norme di “valorizzazione” sono quelle di
esplicitazione del valore culturale del bene, che si sostanzia nella possibilità regolamentata dei terzi di
fruire del bene, in modo che la loro azione non diverga dal fine insito nel valore culturale e nella sua
funzione di interesse pubblico. La Corte costituzionale nella citata sentenza del 28 marzo 2003, n. 94,
ricalca, quindi, le definizioni di “tutela” e “valorizzazione” riportate nell’art. 148, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, che chiaramente indica la “tutela” come attività diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali e, la “valorizzazione” come attività diretta a migliorare le
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali ed incrementarne la fruizione.
Successivamente la Corte costituzionale con sentenza del 20 gennaio 2004, n. 26, ha ribadito i concetti
precedentemente indicati, richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 28 marzo 2003, n. 94.
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Tabella 32. La nuova potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, secondo la riforma del
Titolo V della seconda parte della Costituzione.
Materie
di
competenza Materie di competenza concorrente Materie di competenza esclusiva
esclusiva dello stato
(1)
delle regioni (2)
Politica estera e rapporti Rapporti
internazionali
e
internazionali dello Stato; l'Unione Europea delle Regioni
rapporti dello Stato con
l'Unione
Europea;
diritto
d'asilo e condizione giuridica
dei cittadini degli Stati non
appartenenti
all'Unione
Europea
Immigrazione

con Agricoltura

Commercio con l'estero

Industria

Rapporti tra la Repubblica e Tutela e sicurezza del lavoro
le confessioni religiose

Commercio, fiere e mercati

Difesa e forze armate; Istruzione, salva l'autonomia delle Artigianato
sicurezza dello Stato; armi, istituzioni
scolastiche
e
con
munizioni ed esplosivi
esclusione dell'istruzione e della
formazione professionale
Moneta, tutela del risparmio Professioni
e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e
contabile
dello
Stato;
perequazione delle risorse
finanziarie

Energia,
produzione
e
distribuzione di energia in ambito
regionale

Organi dello Stato e relative Ricerca scientifica e tecnologica e Miniere, cave e torbiere
leggi elettorali; referendum sostegno all'innovazione per i settori
statali; elezioni Parlamento produttivi
Europeo
Ordinamento e organizzazione Tutela della salute
amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali

Turismo e industria alberghiera

Ordine pubblico e sicurezza

Politiche del lavoro

Cittadinanza,
anagrafi

stato

Alimentazione

civile, Ordinamento sportivo

Risorse idriche, acquedotti, acque
minerali e termali

Giurisdizione
e
norme Protezione civile
processuali;
ordinamento
civile e penale; giustizia
amministrativa

Caccia e pesca nelle acque interne

Determinazione dei livelli Governo del territorio
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere
garantiti
sul
territorio
nazionale

Edilizia e urbanistica
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Materie
di
competenza Materie di competenza concorrente Materie di competenza esclusiva
esclusiva dello stato
(1)
delle regioni (2)
Norme generali sull'istruzione Porti e aeroporti civili
Previdenza sociale

Grandi
reti
navigazione

di

Porti e aeroporti civili di rilievo
regionale
trasporto

e Reti regionali di trasporto e di
navigazione, viabilità

Legislazione
elettorale, Ordinamento della comunicazione
Trasporto pubblico locale
organi di governo e funzioni
fondamentali
di
Comuni,
Province
e
Città
Metropolitane
Dogane,
protezione
dei Produzione, trasporto e distribuzione Musei e biblioteche regionali
confini nazionali e profilassi nazionale di energia
internazionale
Pesi, misure e determinazione Previdenza
del tempo; coordinamento integrativa
informatico
statistico
e
informatico
dei
dati
dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere
dell'ingegno

complementare

ed Istruzione
e
formazione
professionale;
politica
locale,
urbana e rurale

Tutela
dell'ambiente, Armonizzazione dei bilanci pubblici e Servizi sociali
dell'ecosistema e dei beni coordinamento
della
finanza
culturali
pubblica e del sistema tributario

Valorizzazione dei beni culturali e Organizzazione degli uffici e degli
ambientali
e
promozione
e enti amministrativi dipendenti
organizzazione di attività culturali
dalla Regione

Casse di risparmio, casse rurali, Istituzione di nuovi enti locali
aziende di credito a carattere
regionale, enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale

Fonte: “La riforma del Titolo V della Costituzione: la ripartizione delle competenze”, Rapporto
annuale 2003 sull’attuazione del federalismo, Febbraio 2003
(1) Si tratta di materie per le quali "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato", art. 117 della
Costituzione.
(2) Le competenze esclusivamente attribuite alle Regioni non sono esplicitate nel nuovo testo della
Costituzione. Esse sono quindi frutto di una interpretazione dell'ISAE sulla base del principio, citato
all'art. 117, che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
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3.6.2. IL CONTESTO NAZIONALE: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuto nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, nasce dall’esigenza di attuare il nuovo assetto stabilito dagli
articoli 117 e 118, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione. Il Codice che si articola in
cinque parti – disposizioni generali, beni culturali, beni paesaggistici, sanzioni e disposizioni transitorie , definisce nella prima parte i concetti di bene e patrimonio culturale, e di tutela e valorizzazione,
includendo nella nozione di patrimonio culturale sia i beni culturali che quelli paesaggistici.
Il Codice conferma le modalità di identificazione di un bene di interesse culturale, sollevando
alcune perplessità su eventuali pratiche di “silenzio-assenso”, sia per la verifica dell’interesse
culturale, sia per l’alienazione dei beni pubblici. Tali modalità, che variano a seconda della natura del
titolare, prevedono in linea generale che: per le cose mobili e immobili di proprietà pubblica si
stabilisca l’automatica estensione della disciplina di tutela fino alla verifica dell’interesse culturale; per
i beni privati sia necessaria invece la dichiarazione dell’interesse culturale.
Anche in tema di circolazione dei beni, il Codice fa registrare importanti novità, con il passaggio da
una condizione di principio di generale inalienabilità, ad un sistema che si articola su tre livelli: beni
assolutamente inalienabili; beni alienabili a condizioni particolari e sotto stretta sorveglianza, in modo
da assicurare il rispetto degli obblighi di tutela, godimento pubblico e destinazione d’uso compatibili;
ed una categoria residuale di beni per i quali è richiesta una semplice autorizzazione.
Il Codice introduce la nozione di “istituti e luoghi di cultura”, in cui rientrano biblioteche, archivi,
aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ponendo le premessa per una organica
ricomposizione della relativa disciplina.
In materia di decentramento delle funzioni amministrative il Codice dei beni culturali e del
paesaggio assegna una riserva generalizzata al Ministero di tutte le funzioni di tutela e prevede, al
contempo, la possibilità di operarne il decentramento in modo altrettanto ampio alle Regioni, facendo
sorgere non poche problematicità in quest’ambito. Difficoltà sono riscontrabili anche nella
individuazione delle forme di gestione, in particolare per quanto riguarda le Regioni e gli Enti Locali, a
causa delle discordanze tra il Codice e la disciplina di settore. Resto salvo il principio fondamentale
introdotto dal Codice, in base al quale le strutture interne all’amministrazione mediante le quali si
provvede alla gestione dei beni culturali in forma diretta, siano dotate di adeguata autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
Per ciò che concerne i beni paesaggistici, il Codice introduce numerose e rilevanti innovazioni, tra
cui la predisposizione da parte delle regioni del piano paesaggistico.
Il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156, ed il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157,
introducono alcune “disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42”, in relazione ai beni culturali e al paesaggio. I decreti legislativi 26 marzo 2008, nn. 62 e 63,
contengono ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
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derivanti da una nuova considerazione del testo normativo in vista di una sua più precisa o più chiara
formulazione, e dall'esigenza di aggiornare il testo alla luce di dati - specie normativi - intervenuti in
una fase successiva alla sua emanazione.

3.6.3. IL CONTESTO REGIONALE E PROVINCIALE
Lo statuto della Provincia del Medio Campidano relativamente al settore della Cultura, dei Beni
Culturali e dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 2, comma 4, recita “La Provincia ispira la propria
attività alla piena attuazione dei seguenti principi: j) la salvaguardia e valorizzazione della cultura e
delle tradizioni della sua popolazione”. In questo modo sancisce lo stretto legame con il patrimonio
culturale del proprio territorio e si connette strettamente a quanto previsto a livello regionale.
Con l’approvazione della Legge Regionale n. 14 del 20 settembre 2006, "Norme in materia di beni
culturali, istituti e luoghi della cultura", la Regione Autonoma della Sardegna si dota, per la prima volta,
di una legge organica che delinea il sistema regionale dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della
cultura, stabilendo funzioni e compiti della Regione e degli Enti Locali.
Tale normativa riordina il settore culturale sardo, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto
regionale, delle nuove norme di attuazione stabilite nel DPr 480 del 1975, dell’articolo 4 della Legge
Regionale 26/1997 per la tutela della cultura e lingua sarda, nonché del Codice Urbani del 2004 e della
riforma del Titolo V della Costituzione, introducendo due nuove tipologie di luoghi della cultura, i
parchi archeologici e gli ecomusei. La Regione Autonoma della Sardegna si impegna pertanto a
perseguire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale, materiale ed
immateriale, quale fattore di crescita civile, economica e sociale, e quale significativa componente
della civiltà e dell'identità del popolo sardo, in ragione anche della sua specificità nel contesto delle
culture regionali dell’Europa e del Mediterraneo.
La Sardegna disciplina in questo modo, le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni, degli
istituti e dei luoghi della cultura, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la
disponibilità, assicurando condizioni omogenee di gestione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali
e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 77 della Legge Regionale 12 giugno
2006, n. 9. Resta di competenza della Regione anche l'esercizio delle funzioni programmatorie e
amministrative relative a musei - compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione -, parchi
archeologici, ecomusei, biblioteche ed archivi storici, di ente locale e di interesse locale, attraverso la
predisposizione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, di durata
triennale.
Tra i compiti che la Legge 14/2006 assegna alle Province vi sono:
•

la predisposizione, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, di un Piano provinciale
triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura, suddiviso per singoli settori
d'intervento e coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale;
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•

la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali della Sardegna, attraverso la programmazione ed
il coordinamento, in concorso con i comuni, dello sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi
della cultura del territorio provinciale;

•

l’istituzione di sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui devono aderire gli istituti, i luoghi
della cultura e i sistemi del territorio;

•

il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui le Province hanno
titolarità o che risultano essere loro affidati;

•

il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito
provinciale;

•

la promozione della didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del
settore, le istituzioni scolastiche e universitarie;

•

la realizzazione di attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

•

il coordinamento e la pubblicazione di un calendario trimestrale e annuale – trasmesso alla Regione
- delle attività degli istituti e dei luoghi di cultura, organizzate in ambito provinciale.

•

Le province, inoltre, erogano annualmente contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi di
cultura di ente locale e d'interesse locale, e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito
provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano regionale.

•

In particolare secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 14/2006, le Province erogano ai
comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per:

•

la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente
locale;

•

la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche e archivi storici;

•

il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;

•

il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Per poter svolgere tali compiti e funzioni, le Province devono avvalersi di personale

professionalizzato, privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi di cultura operanti sul territorio
provinciale.
Oltre a migliorare e mettere a sistema la gestione degli istituti e luoghi della cultura, al fine di
garantire la massima qualità dell’offerta e dei servizi, attraverso la predisposizione di standard minimi
e l’integrazione degli interventi, la Legge Regionale 14/2006 prevede anche la creazione e di un albo
regionale degli istituti e dei luoghi della cultura per le strutture riconosciute dalla Regione, e di due
organismi a carattere tecnico-scientifico: l'Osservatorio regionale dei musei e l'Osservatorio regionale
delle biblioteche, per verificare la qualità dei sistemi museale e bibliotecario, e favorire la più ampia
partecipazione alle attività di programmazione.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico ed industriale della Sardegna sono
affidati alla Legge Regionale 9 giugno 1994, n.9 con cui la Regione non solo favorisce e promuove la
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salvaguardia, la protezione, il recupero e la valorizzazione degli impianti, delle macchine e delle altre
testimonianze della cultura materiale, che abbiano rilevanza nella storia degli insediamenti e delle
tecnologie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonchè di edifici direzionali e
residenziali che siano pertinenze degli stessi insediamenti, ma incoraggia anche l'organizzazione in
strutture museali del patrimonio archeologico industriale, ovunque la consistenza ed il livello
qualitativo dei beni lo consenta.
Emanata alcuni mesi prima della normativa che disciplina il settore culturale in Sardegna, la Legge
Regionale 12 giugno 2006, n. 9 si occupa del conferimento di funzioni e compiti agli enti locali,
riportando sotto il titolo IV, “Servizi alla persona e alla comunità”, alcune disposizioni in materia di
spettacolo e di beni e attività culturali.
Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 9/2006, fatte salve le funzioni di programmazione
pluriennale, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi
in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, biblioteche, archivi storici
di ente locale e di interesse locale che competono direttamente alla Regione, alle Province spetta:
•

la programmazione e l’erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del
patrimonio monumentale;

•

la programmazione e l’erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;

•

la promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e
degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;

•

la programmazione, la pianificazione, il monitoraggio ed il controllo dei servizi degli istituti e dei
luoghi della cultura nel territorio provinciale, d'intesa con i comuni singoli o associati;

•

la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano
nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.

•

Per quanto concerne lo spettacolo e le attività culturali, pur spettando alla Regione il monitoraggio
sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e l’attuazione di interventi a favore di
operatori professionali di spettacolo, rientrano tra i compiti e le funzioni delle Province:

•

gli interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non
professionali, ai sensi della Legge Regionale 21 giugno 1950, n. 17;

•

gli interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla Legge Regionale 18
novembre 1986, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni;

•

la promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione
dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle
relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;

•

gli interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla
Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28.
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Spettano ai comuni, invece, la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e
degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità, nonché le
funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie
per manifestazioni culturali e di spettacolo, organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
A partire dai principi generali dettati dalla Legge Regionale 14/2006 in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura, la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 15 si occupa di un unico settore
d’intervento, disponendo alcune norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. La Regione autonoma
della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione
culturale, di comunicazione, e quale rilevante strumento di crescita sociale ed economica, e si impegna
a promuoverne lo sviluppo e le attività connesse. Facendo esclusivo riferimento alle opere
cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna, o aventi un diretto legame con la
cultura, la lingua e l'identità regionale, la Legge Regionale 15/2006 mette a disposizione degli addetti ai
lavori una serie di contributi per incentivare questo tipo di attività, istituendo una Consulta regionale
per il cinema, quale organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti al cinema.
Successiva alle norme per lo sviluppo del cinema, la Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 18
disciplina le attività di spettacolo in Sardegna. Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna
promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attività di spettacolo, nelle sue diverse
articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di
integrazione sociale, e di sviluppo economico, dispone misure finalizzate alla programmazione, alla
promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello
spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura.
La Legge Regionale 18/2006 predispone la costituzione dell’Osservatorio regionale dello
spettacolo, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale,
all’integrazione sociale, allo sviluppo economico e all’espressione dell’identità regionale, nell’ambito
delle attività dello spettacolo. Attualmente il settore statistiche della Regione Autonoma della
Sardegna è impegnato per conto dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, nella realizzazione di un Sistema Informativo Statistico sullo
spettacolo, che risulta essere in avanzata fase di realizzazione per quanto riguarda l'architettura
informatica e l'analisi delle fonti, ma non ancora operativo.
La Legge Regionale 18/2006 assegna alle Province la promozione di manifestazioni di spettacolo
organizzate da operatori privati non professionisti; lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla
legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali
popolari), e successive modifiche ed integrazioni; l’istituzione ed il funzionamento delle scuole civiche
di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di
scuole civiche di musica); l’istituzione di un albo delle attività musicali popolari e delle scuole civiche
di musica.
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Le Province, inoltre, insieme ai Comuni sono responsabili della promozione delle attività di
spettacolo; della formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale; della partecipazione
alla costituzione ed alla gestione di soggetti stabili; della distribuzione della produzione teatrale e
musicale sul territorio; della promozione e della diffusione dell’attività di spettacolo nelle scuole, in
accordo con le amministrazioni competenti.
La Regione concorre, quindi, alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, operanti nel settore
dello spettacolo, per la produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul
territorio regionale; per le attività di circuitazione di spettacoli nel territorio regionale; per le iniziative
di formazione e promozione delle attività di spettacolo; per l’organizzazione di festival, manifestazioni,
spettacoli, circuiti e rassegne nel territorio regionale; per le attività di formazione degli operatori dello
spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l’università e con istituzioni
pubbliche e private; per le iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell’attività creativa di
nuovi autori e in particolare dei giovani, e per ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del
settore in Sardegna.
Il riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi è stato regolamentato in
Sardegna con la Legge Regionale 18 dicembre 2006, n.20. Le presente legge, emanata con l’intento di
razionalizzare l’esercizio delle professioni turistiche in Sardegna, interviene definendo, e stabilendo le
funzioni, i criteri per l’accesso ed i requisiti abilitativi di tali figure professionali, lasciando libero
l’esercizio di tutte le altre attività finalizzate all’offerta turistica.
Strettamente connessa al settore dei beni culturali risulta essere anche la Legge Regionale 7 agosto
2007, n. 7 per la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna, in
ragione delle crescenti interconnessioni che legano il mondo della cultura a quello delle nuove
tecnologie.
La Regione Autonoma della Sardegna annovera, così, tra i suoi obiettivi: la promozione, il sostegno
e la diffusione della cultura scientifica; lo sviluppo, l’attrazione ed il mantenimento, nel sistema
regionale della ricerca, di un capitale umano altamente qualificato; il sostegno al sistema regionale
della ricerca e alla sua internazionalizzazione; lo sviluppo di una stretta integrazione tra la ricerca
fondamentale, o di base, e quella applicata, e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa. Al fine
di conseguire tali obiettivi la Regione favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la
concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre forme di incentivi per la partecipazione a
programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale;
favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca pubblici e
privati e università della Sardegna, e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto prestigio
internazionale al di fuori del territorio regionale; promuove l'inserimento di ricercatori altamente
qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso il cofinanziamento di
progetti di ricerca, l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo e, limitatamente alle università e
agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di
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progetti di ricerca; prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono nell'alta formazione
svolta dalle università e da altri centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.
A seguito dell’approvazione definitiva, avvenuta con delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5
settembre 2006, del Piano Paesaggistico Regionale per la tutela e la valorizzazione dell’identità
ambientale, storica, culturale ed insediativa del territorio sardo, la Regione Autonoma della Sardegna
emana la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13, con cui identifica una serie di norme urgenti in materia
di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed
identitari, da considerarsi valide fino all’adeguamento dei PUC al Piano Paesaggistico Regionale.
Negli ambiti della cultura e dello sviluppo territoriale, il Disegno di Legge della Regione Autonoma
della Sardegna concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione” (Legge Finanziaria 2009) prevede dei contributi a favore dei comuni per la redazione dei piani
urbanistici, e a favore degli Enti Locali per la predisposizione dei piani territoriali.
La Finanziaria regionale 2009 dispone da un lato un aumento dei contributi per gli interventi a
favore di chiese di particolare interesse artistico e storico; per l’acquisto di beni immobili finalizzati al
restauro ed all’utilizzo collettivo dei beni culturali; per la promozione del libro edito in Sardegna; e
dall’altro annuncia una sostanziale diminuzione delle risorse stanziate per il fondo di rotazione per la
produzione di lungometraggi.
La Finanziaria regionale decreta, inoltre, che gli interventi previsti all’interno dei programmi per il
recupero dei centri storici, per i quali la Regione Autonoma della Sardegna abbia già provveduto
all’erogazione dei relativi contributi, possano essere avviati entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge; e che entro sei mesi dalla entrata in vigore della suddetta legge, la Giunta
Regionale deve predisporre un piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle
risorse umane, che si avvale di risorse regionali, statali e comunitarie, valutate in complessivi 100
milioni di euro per l’anno 2009. Il piano – che dovrà tener conto nella sua attuazione anche di procedure
abbreviate ove consentite – dovrà in primo luogo affrontare le emergenze in funzione anticrisi e dovrà
prevedere: il rilancio della formazione professionale quale strumento di crescita del capitale umano e
collegamento con il sistema produttivo; il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro
dirette a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro anche attraverso l’autoimpiego, la cooperazione e
la diffusione dell’imprenditorialità in particolare giovanile e femminile; la previsione di azioni
orizzontali di collegamento tra scuola, università, formazione e imprese; in particolare dovranno essere
incentivati i tirocini formativi, l’apprendistato professionalizzante e di alta specializzazione, i
programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo. Il piano dovrà agire, quindi, in
sinergia e complementarietà con le politiche nazionali e regionali, e la Giunta dovrà assicurare il
coordinamento delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale e regionale al fine del
perseguimento degli obiettivi del piano.
La Finanziaria 2009 della Sardegna autorizza la spesa di 20.500.000 euro per ciascuno degli anni
2009, 2010, e 2011 a copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle convenzioni stipulate per la
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stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000 e dell’articolo 78,
comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dagli ulteriori accordi per interventi di recupero ambientale
complementari a quelli previsti dalle succitate convenzioni.
Le opere realizzate in attuazione della Convenzione stipulata il 21 dicembre 2001 con l’Ati-Ifras, a
seguito della Convenzione firmata dal Ministero del Lavoro, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni
Culturali, Ministero delle Attività produttive e Regione Sardegna del 23 ottobre 2001 e 4 dicembre 2001
in base al D.Lgs. n. 81 del 2000 (articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000), sono assegnate a
titolo gratuito ai Comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l’Ente Parco
Geominerario storico-ambientale della Sardegna. L’individuazione delle opere da trasferire ai Comuni
viene effettuata in sede di collaudo delle stesse e definita, previa accettazione di ciascun Comune, con
provvedimento dell’Assessorato competente in materia di patrimonio (U.P.B. 04.06.005).

4.

ANALISI SWOT
L’analisi di contesto, condotta secondo differenti fasi di analisi, sebbene abbia evidenziato carenza

di informazioni e dati statistici relativi al mercato culturale a livello provinciale, cosa che ovviamente
riduce la possibilità di avere un quadro preciso delle dinamiche in atto, ha non di meno permesso di
fornire un’immagine del contesto di riferimento sulla base del quale è stato elaborato il quadro dei
punti di forza e di debolezza. Esso ha poi permesso di individuare una serie di linee strategiche di
intervento per ovviare alle debolezze individuate.
Tabella 33. Analisi dei punti di forza e di debolezza
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di un patrimonio culturale diffuso

Assenza di integrazione tra strutture di cultura a
livello provinciale e scarso coordinamento con la
regione

Presenza di un patrimonio ambientale di pregio

Carenza di strutture ricettive sull’intero territorio
provinciale – se non polarizzate sulla costa

Presenza di modelli organizzativi all’avanguardia Bassa propensione alla concezione di turismo
per la gestione dei beni culturali
culturale
Presenza di emergenze tipiche e potenzialmente Assenza di una “riconoscibilità” del territorio
collegabili a reti sovra-provinciale e sovra-regionale all’esterno.
Assenza
di
un
marchio
di
(parchi archeo-minerari)
riconoscimento
Carenza di personale qualificato
Insufficiente
ricorso
a
collaborazione
interorganizzativa e scarsa attitudine a “fare rete”
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Opportunità

Minacce

Potenzialità di un turismo di tipo “integrato” che Mancata applicazione a livello operativo del piano
accoglie il turismo balneare – tipico della costa – regionale della cultura con conseguente scarsa
con il turismo ambientale e culturale
prevedibilità delle dinamiche future a livello
provinciale
Potenzialità di servizi al pubblico efficienti, messi Costante riduzione dei finanziamenti alla cultura da
in atto dalle strutture più grandi e visitate parte dei vari livelli di governo
(Barumini – Museo del territorio) e replicabilità di
questi in altre aree del territorio
Possibilità di acquisire parte del turismo Assenza di monitoraggio della cultura a livello
internazionale assorbito dalle aree più visitate sul provinciale con conseguente scarsa consapevolezza
territorio sardo
delle tendenze della domanda e dell’offerta
culturale

5.

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI
La regolamentazione dei servizi pubblici ha attraversato nel corso degli ultimi decenni un

complesso processo di evoluzione che ha progressivamente modificato la nozione di “servizio pubblico”,
ridefinendone il conseguente assetto istituzionale, influenzato dalle relazioni esistenti tra soggetti
pubblici e privati e dall’affermarsi del principio di concorrenzialità.
Un primo intervento legislativo adottato con l’intento di riformare in modo organico l’ordinamento
dei servizi pubblici è rappresentato dalla legge n. 142, confluita successivamente nel Testo Unico degli
Enti Locali (TUEL) n.267 del 2000. In coerenza rispetto alla normativa precedente, vengono
espressamente identificate le attività tese alla realizzazione di fini sociali o a promuovere lo sviluppo
sociale civile: l’elemento qualificante del servizio non è quindi solo il carattere imprenditoriale della
gestione, ma anche il soddisfacimento di bisogni di carattere sociale, pur senza rilevanza
imprenditoriale, ritenuti meritevoli di tutela.
Il Capo VII della legge in questione regola i “servizi”, ovvero prevede che i Comuni e le Province
possano ricorrere a certe forme di gestione dei servizi pubblici locali; tali modalità non esauriscono le
possibilità di scelta dell’ente locale e sono tra loro reciprocamente alternative, per cui l’ente locale
può scegliere la forma di gestione ritenuta più adeguata allo svolgimento del servizio.
Le modalità gestionali individuate sono le seguenti (art.22):
•

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda;

•

In tal caso, i servizi vengono espletati a mezzo di un’articolazione interna, da personale proprio
dell’ente locale attraverso l’emanazione dei provvedimenti tipici dello stesso.

•

in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
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In tal senso, è stato notato che “dall’affidamento della gestione (inteso anche come sostituzione
complessiva, salva la permanenza della titolarità in capo all’amministrazione sostituta), deve essere
distinta l’ipotesi dell’esercizio tramite ausiliari di singole operazioni o di singoli fasi del servizio. In
questa ipotesi non si assiste ad alcun fenomeno di sostituzione, né il soggetto gestore del servizio
dismette i compiti che gli sono stati istituzionalmente attribuiti, ovvero affidati tramite concessione: è
peraltro necessario che le singole operazioni o fasi del servizio, così decentrate, non assurgano per la
loro centralità ed il loro carattere determinante, ad elemento stabile di sostituzione surrettizia di altri
soggetti al gestore”4
•

a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;

•

In merito alla nozione di “azienda speciale”, essa viene concepita come un ente pubblico
economico strumentale dotato di personalità giuridica, oltre che di autonomia gestionale ed
imprenditoriale (è dotato di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale).

•

a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione
è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia
gestionale ma privo di personalità giuridica;

•

a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in
relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

•

Il ricorso alla forma societaria è possibile in presenza di servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale.
L’applicazione della legge 142/90 ha dimostrato nella prassi numerosi elementi di debolezza e

ambiguità, soprattutto in relazione alla normativa della tutela della concorrenza e alla posizione
privilegiata delle società costituite dagli enti pubblici con concessioni, producendo un fitto intreccio tra
stato e imprese di gestione dei servizi pubblici locali. La legge n.448 del 2001 (Finanziaria del 2002) ha
recepito tali elementi, modificando l’impianto originario della legge 142 sotto vari aspetti.
In particolare, si introduce una disciplina gestionale differente, in sostituzione dell’art. 113 del
D.lgs. n.267/2000 (TUEL) a seconda della rilevanza industriale o meno dei servizi pubblici (art. 35): da
tale distinzione derivano due regimi giuridici diversi, definiti sulla base di caratteristiche intrinseche e
strutturali dei servizi. Tale qualificazione non risulta problematica per i servizi a carattere culturale,
espressamente inclusi fra i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (art.113 bis, comma 3).
Questi ultimi possono essere gestiti mediante affidamento diretto anche a società di capitali, costituite
o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile. Per effetto di tale previsione, è stato
introdotto nel TUEL l’articolo aggiuntivo 113 bis , interamente dedicato ai soli servizi in questione. Le
modalità di gestione mediante affidamento diretto sono le seguenti:
•

4

istituzioni;

Cfr. Caia G., 2001
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•

aziende speciali, anche consortili;

•

società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
E’ tuttavia consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le

caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all’affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza industriale. Si specifica, inoltre, che gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto
dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o
partecipate nonché, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, gli stessi servizi
possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite
dalle normative di settore.
Per i servizi a rilevanza industriale, la legge in esame ha eliminato la possibilità di ricorrere in
economia o tramite azienda speciale, mentre la possibilità dell’affidamento diretto a società di capitali
con partecipazione maggioritaria degli enti locali è consentita unicamente nell’ipotesi della gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a condizione che “la loro gestione sia
separata dall’attività di erogazione dei servizi”. Tale caratteristica è ancor più marcata per i servizi
pubblici locali privi di rilevanza industriale come quelli culturali, per cui, implicitamente, risulta
ammessa qualsiasi forma organizzativa, sia pubblica che privata, individuale o collettiva, no profit o a
scopo di lucro; tale apertura amplia in un certo senso la possibilità per l’ente locale di poter accedere a
varie modalità organizzative, adeguando le disposizioni normative alla realtà effettuale che negli ultimi
anni aveva visto un intenso fiorire di associazioni, fondazioni e di loro forme miste (es. fondazione di
partecipazione).
L’ultimo intervento legislativo in materia risale al 2003, con l’introduzione della legge n.326 (legge
finanziaria per l’anno 2004 che converte in legge il d. lgs. 269/2003). Ancora una volta viene affrontato
il tema della classificazione dei servizi pubblici e delle modalità di gestione degli stessi, introducendo il
concetto di economicità, considerato molto più ampio rispetto a quello di industrialità. In particolare,
esso appare maggiormente aderente alla distinzione comunitaria dei servizi di interesse generale, in
servizi di natura non economica e di natura economica, comprensivi di qualsiasi attività che implichi
l’offerta di beni e servizi sul mercato. Per quanto concerne le modalità di erogazione del servizio,
vengono previste le seguenti modalità per i servizi a rilevanza economica, rimesse alla potestà
discrezionale dell’ente locale, che rimane titolare del servizio stesso:
•

affidamento a società di capitali, individuate dall’ente attraverso l’espletamento di procedure di
evidenza pubblica;

•

affidamento a società di capitale misto pubblico/privato, nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;

•

affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti titolari
del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente e gli enti che la
controllano.
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•

Per quanto le modalità di gestione dei servizi privi di rilevanza economica, esse rimangono
sostanzialmente invariate, potendo essere gestiti:

•

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno procedere diversamente;

•

a mezzo istituzione;

•

a mezzo azienda speciale, anche consortile;

•

mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti
pubblici titolari del capitale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici
che la controllano;

•

a mezzo di associazione o fondazione, costituita o partecipata dall’ente locale medesimo
limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.

5.1.

FONDAZIONI
Le fondazioni hanno vissuto nell’ultimo decennio in Italia un’intensa fase di riscoperta (o “moda”),

inserendosi in un processo generalizzato di riforma delle amministrazioni statali che viene individuato a
livello internazionale come New Public Management. In particolare, con questo termine si fa
riferimento a quel processo che si è sviluppato a partire dagli anni Novanta orientato alla
privatizzazione di molti settori (oltre alla cultura, anche sanità, energia, telecomunicazioni) e ad una
nuova

managerializzazione

dell’amministrazione

pubblica,

indirizzata

ad

un

più

generale

ridimensionamento dell’ambito di intervento dell’apparato pubblico, rivolto nel suo complesso ai
principi del management (efficienza, efficacia, riduzione dei costi, accountability ecc.). Nella fase
attuale sembra che alle fondazioni, più che ad altre tipologie di istituzioni, sia delegato il compito di
creare nuove forme di partenariato pubblico-privato finalizzate, da un lato a contenere la spesa
pubblica, dall’altro a perseguire gli obiettivi del New Public Management, anche tramite l’introduzione
di innovazioni gestionali e di offerta dei servizi culturali.
Volendo risalire alle fonti normative nazionali, le Fondazioni vengono classificate tra le “Persone
giuridiche private” disciplinate dal Libro I Titolo II del Codice Civile (art. 12-35). Esse vengono peraltro
incluse all’interno delle decreto legislativo n. 368/98 che, oltre a rinnovare il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali per un più efficace esercizio delle funzioni, ha previsto all’art.10 che esso possa
stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, nonché costituire o partecipare
ad Associazioni, Fondazioni o Società.
Le fondazioni sono organizzazioni private senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito
che deriva di norma da un patrimonio. Tali enti sono autonomi dal punto di vista amministrativo (ovvero
hanno propri organi di governo) e giuridico (hanno quindi personalità giuridica); il fondo patrimoniale di
dotazione di cui dispongono è volto a perseguire determinate finalità, che possono essere di carattere
educativo, culturale, religioso, sociale, sanitario, di ricerca scientifica, ecc. Nel corso degli anni, grazie
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anche all’evoluzione degli istituti nel settore culturale, si è presentata l’esigenza di individuare forme
d’ibridazione tra i diversi modelli classificati nella teoria, sia a livello organizzativo che gestionale,
secondo le peculiarità e le esigenze dell’attività prestata e delle finalità da perseguire. Obiettivo
comune è quello di contenere da un lato la spesa pubblica a cui spesso le amministrazioni erano legate,
unite all’eccesso di regole e rigidità organizzativa; dall’altro, quello di concedere maggiore autonomia,
flessibilità e autodeterminazione.
Le categorie individuate sono le seguenti:
•

fondazioni di diritto civile o tradizionali: sono gli istituti che trovano legittimazione e regole di
funzionamento nella disciplina generale del Codice Civile;

•

nuove fondazioni individuate nella prassi: sono le fondazioni che, pur trovando legittimazione e
regole di funzionamento nella disciplina generale del Codice Civile, ne hanno interpretato il senso
innovativo del contenuto, dando luogo a fondazioni “atipiche” rispetto al modello classico;

•

fondazioni di diritto speciale, chiamate così perché il rinvio al Codice Civile, quando c’è, è
puramente residuale.

•

Quest’ultime sono a loro volta suddivise in:

•

fondazioni create ex-novo dal legislatore;

•

fondazioni derivanti dalla trasformazione di determinate categorie di enti pubblici;

•

fondazioni derivanti dalla trasformazione di determinati singoli enti pubblici.

•

Può tornare utile visualizzare graficamente la suddivisione del sistema delle fondazioni italiane,
come mostra la tabella seguente.
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Tabella 34. Tipologie di Fondazioni in Italia
Natura
Fondazioni di
diritto civile

Tipologia
Fondazione
tradizionale

Denominazione

Fondazioni di
diritto speciale

Fondazioni create ex
novo dal legislatore Fondazioni Universitarie L. 388/00
Fondazioni di origine bancaria L. 218/90

Fondazioni art. 12-35 Codice Civile

Fondazioni costituite o partecipate dal MiBAC D. Lgs. 368/98
Fondazioni che gestiscono fondi pensionistici D. Lgs. 124/93
Fondazioni derivanti
dalla trasformazione
di categoria di enti
pubblici
Fondazioni Casse di previdenza e assistenza L. 537/93
Fondazioni Liriche D. Lgs. 367/96
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) L.
328/00
Fondazioni derivanti
dalla trasformazione
di singoli enti
es. Istituzioni per il dramma antico Triennale di Milano Scuola
pubblici
Nazionale di Cinema
Fondazioni
Fondazioni a
individuate nella patrimonio
prassi
progressivo

Fondazioni di partecipazione
Fondazioni comunitarie

Fonte: Adattamento da Hinna5, 2003
Riferendoci alla tabella sopra riportata, le fondazioni culturali rappresentano una reale ipotesi di
cooperazione tra soggetti istituzionali, come gli enti locali, ed entità private al fine di svolgere attività
non lucrative in ambito culturale, volte alla valorizzazione dei beni dati in gestione. Tra le varie
molteplici tipologie, gli Enti Locali già da qualche tempo hanno dato la loro preferenza al modello
giuridico della fondazione di partecipazione, formula innovativa e atipica individuata nella prassi per la
gestione delle attività in campo culturale – nell’ambito di musei, biblioteche, archivi, teatri. Innovativa
perché coniuga, almeno a livello teorico, l’elemento personale delle associazioni e l’elemento
patrimoniale delle fondazioni classiche: questa forma giuridica permette infatti di creare un rapporto
equilibrato tra l’ambito pubblico e quello privato all’interno della stessa struttura che è mista per
definizione, dando così il giusto spazio all’imprenditorialità privata e, allo stesso tempo, al
soddisfacimento delle esigenze della collettività. Gli enti pubblici territoriali possono aderirvi in qualità

5

Hinna A., “Le fondazioni museali: complessità organizzativa e ambiti di applicazione”, paper presentato al Convegno L’Azienda
Museo: dalla Conservazione di Valori alla Creazione di Valori, Firenze 6-7 novembre 2003
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di fondatori, sia mediante propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione, sia in un organo di vigilanza
interna che controlla la continua aderenza dell’operato della Fondazione alla legge, allo statuto ed al
pubblico interesse.
Tra i fondatori si possono ritrovare sia privati ed aziende, sia soggetti finanziatori che
contribuiscono in modo significativo a dotare la fondazione dei mezzi ritenuti necessari per raggiungere
i propri scopi statutari. Pur essendo la Fondazione di Partecipazione un soggetto di diritto privato per
definizione, essa lascia all’Ente Pubblico partecipante (e quindi anche all’ente locale) una serie di
poteri strategici (indirizzo e controllo), garantendo una co-gestione stabile dell’organizzazione, nel
tempo, tra pubblico e privato. Una caratteristica fondamentale della Fondazione di Partecipazione è la
sua struttura aperta, che consente la variazione del numero dei contraenti senza rendere necessaria la
modifica della struttura dello statuto: l’ingresso di nuove parti è infatti garantito da una clausola di
adesione (che verifica la presenza di congrue garanzie di ammissibilità). L’assetto patrimoniale è
costituito da un patrimonio di destinazione a struttura aperta, formato da un fondo patrimoniale
(comprensivo del fondo di dotazione) e da un fondo di gestione per le attività. Tale formula garantisce
anche la possibilità di far partecipare alla formazione progressiva del patrimonio Stato, Regioni, Enti
Locali e privati: tale caratteristica, assieme alla peculiarità dell’atto costitutivo (contratto plurilaterale
che ammette l’adesione di altre parti oltre a quelle originarie, anche in seguito alla conclusione del
contratto) consente di valorizzare costantemente lo scopo della fondazione adattandosi al contesto di
riferimento, allargando nel tempo il gruppo di fondatori originari.
Per quanto concerne la struttura di governo della Fondazione di Partecipazione, essa prevede la
distinzione di tre differenti categorie di soci, che sono fondatori, aderenti e sostenitori. I primi
(soggetti privati/pubblici) contribuiscono in modo sostanziale e con i mezzi necessari agli scopi della
fondazione (contributi pluriennali) e si riuniscono sia in Consiglio Generale che in Consiglio di
Amministrazione. Assieme ai soci aderenti, essi collaborano con somme di denaro o con donazioni di
beni o prestando del lavoro volontario. Tutte queste componenti si riuniscono nel Consiglio di
Amministrazione, organo preposto alle funzioni decisionali riguardanti gli atti essenziali alla vita
dell’ente e partecipano altresì all’Assemblea di Partecipazione, che fornisce il parere consultivo sui
bilanci e sugli obiettivi della gestione, verificando direttamente l’impiego delle risorse conferite.
Per quanto concerne l’altra tipologia di Fondazione individuata dalla prassi e anch’essa a
patrimonio progressivo, ritroviamo la Fondazione Comunitaria (Community Foundation), tipologia di
fondazione grant making sviluppatasi principalmente negli Stati Uniti per rispondere all’esigenza di
costituire uno strumento giuridico che operasse a vantaggio di uno specifico territorio, attraverso la
distribuzione di fondi ad un variegato gruppo di organizzazioni (pubbliche e non profit). La portata
innovativa di questa tipologia fondazionale, che nel corso degli anni si è diffusa anche in Canada, Costa
Rica, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone ed Europa, è il forte legame che instaura con la
comunità locale di riferimento, impegnandosi a perseguire finalità collettive e di pubblica utilità che
abbiano delle ricadute concrete sul territorio, contribuendo ad innalzare il livello di qualità della vita
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delle persone che in esso vi vivono. La Fondazione Comunitaria allarga quindi il bacino di fondi destinati
alle erogazioni anche attraverso la raccolta di donazioni di privati, mettendo a disposizione lo spirito
filantropico di quanti vi aderiscono, sia in termini di servizi che di personale qualificato. L’organo
amministrativo interno si forma garantendo la rappresentatività dell’intera collettività, eludendo ogni
ipotesi che privilegi la presenza di qualche istituzione o interesse particolare (es. i membri possono
essere individuati anche tra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento o di
una sua parte).

5.2.

CONSORZI
Attraverso il Consorzio, più soggetti (pubblici e/o privati) istituiscono un’organizzazione per la

disciplina o per lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive attività. La differenza
sostanziale tra il consorzio e la società commerciale è che la seconda è finalizzata all’esercizio di
un’impresa, mentre il primo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio
organizzare un’attività economica. Quando l’attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un
consorzio per l’acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel
Registro delle Imprese. Invece che con un consorzio vero e proprio, l’attività svolta con finalità
consortili può essere perseguita anche con una società commerciale (tipicamente la S.p.a. o la S.r.l.,
che assumono la denominazione «Società consortile per azioni» o «Società consortile a responsabilità
limitata»). In tal caso si applica la normativa del tipo sociale di riferimento (alla S.r.l. consortile cioè si
applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).
Per quanto concerne la gestione di determinati servizi a rilevanza non economica, i Consorzi
rappresentano una soluzione che trova particolare diffusione nel settore culturale, soprattutto in realtà
territoriali molto ampie che coinvolgono diversi attori locali accomunati dall’esigenza di “fare rete”.
Infatti, per essere sempre più aderente alle esigenze delle comunità presenti sul territorio, la gestione
efficiente dei servizi pubblici locali deve spesso prescindere dallo stretto ambito comunale. L’esigenza
di individuare precise forme di collaborazione fra enti locali, al fine di evitare soluzioni disorganiche,
lacunose e con costi eccessivi per la finanza pubblica, era già stata sentita dal legislatore in passato.
Infatti, il Testo Unico della Legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e
delle Province del 1925 prevedeva, accanto alle aziende speciali municipalizzate, la figura dell’azienda
consorziale come strumento operativo del consorzio tra enti locali, mentre il Testo Unico delle Leggi
comunali e provinciali del 1934 (oggi abrogato) disciplinava il funzionamento dei Consorzi tra Comuni e
Province.
Successivamente, il processo di riforma delle autonomie locali, iniziato con la legge 8 giugno 1990
n. 142 (oggi abrogata) e conclusosi con l’emanazione nel 2000 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali, ha consentito di riordinare la materia in modo più organico. E’ stata,
quindi, introdotta la fondamentale distinzione tra soggetto e mezzo di gestione del servizio.
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Secondo tale ripartizione, i Consorzi tra enti locali appartengono alla categoria delle forme
associative che sono inserite tra i soggetti al pari dei Comuni, delle Province, delle Aree metropolitane
e delle Comunità montane, mentre le aziende speciali sono inquadrate tra le forme di gestione dei
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Andando nei dettagli, i Consorzi sono disciplinati dall’art. 31 del TUEL, che li definisce come
strutture create dagli Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato
di funzioni. Tuttavia, possono aderirvi altri enti pubblici diversi dagli Enti Locali, purché gli stessi siano
autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti. E’ necessario inoltre che i rispettivi consigli approvino a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto
del Consorzio.
La formula organizzativa prevede solitamente un’Assemblea che riunisce i rappresentanti degli Enti
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto; l'assemblea elegge il
consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L’altro organo
basilare è il Consiglio di Amministrazione, che viene eletto dall’Assemblea, a cui fanno solitamente
capo funzioni di tipo manageriale riferite all’ente. Le indicazioni in merito alle nomine e
all’organizzazione degli organi consortili sono riportate nello Statuto, che viene redatto in conformità
alla convenzione (o contratto di servizio), che a sua volta disciplina i rapporti tra il singolo Ente locale e
il Consorzio. I vantaggi che derivano dalla cooperazione a livello di comune per la gestione di servizi
culturali sono indubbiamente numerosi, data la possibilità di coinvolgere numerosi attori territoriali di
diversa formazione e tradizione, che trovano espressione ed adesione ai valori della mission culturale
nell’Assemblea; tuttavia, lo status di ente pubblico può costituire un elemento critico, contribuendo ad
alimentare una “macchina burocratica” che spesso si rivela rigida e poco incline alle esigenze di
flessibilità che sono richieste nel settore culturale (es. l’impossibilità di accedere a fonti di
finanziamento alternative).
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5.3.

ASSOCIAZIONI
L’Associazione (art. 18-35 Codice Civile) viene definita come un contratto con comunione di scopo,

in cui le parti mirano a realizzare un interesse comune a tutti i soggetti che vi partecipano. In esse
prevale quindi l’elemento personale, essendo gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la
loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli
aderenti (associati). L'associazione è quindi la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le
parti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune “ideale”
diverso da quello per cui la legge stabilisce una forma particolare (come ad esempio avviene per le
società che perseguono lo scopo lucrativo e le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico).
Si può quindi affermare che essa può esercitare un’attività esterna anche di tipo economico,
purché la stessa sia il mezzo per raggiungere lo scopo. Tratto peculiare dell’Associazione è il principio
che consente le adesioni successive di nuovi membri previa approvazione da parte degli associati.
Emerge quindi come l’Associazione sia costituita da persone che oltre ad aver dato vita all’atto
costitutivo, continuano ad influire direttamente sulla vita dell’ente con delibere assembleari: gli organi
direttivi sono quindi sempre dominanti.
Gli organi basilari che la formano sono:
•

l'Assemblea dei soci, ovvero il massimo organo deliberante dell’Associazione, che si riunisce
almeno una volta all'anno ed è responsabile per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, nonché per l’approvazione dei bilanci presentati dal Consiglio.

•

il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno un altro
membro, a cui fanno capo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di
quelli riservati al Presidente e all'Assemblea;

•

il Collegio dei Revisori dei Conti, organo eletto dall'assemblea, che controlla la gestione
economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello
Statuto;

•

il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica,
può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, e la sua carica (come del resto tutte le
altre cariche nell'associazione) è temporanea.

5.4.

ISTITUZIONI
Il contesto normativo che regola l’Istituzione trova il suo attuale riconoscimento nell’articolo 114

del d. lgs 267/2000 (istitutivo del TUEL), in cui si definisce come organismo strumentale per l’esercizio
di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L’articolo in questione riprende quanto già previsto,
per la prima volta, dall’articolo n. 23 della legge 142/90. Per l’ente locale, la scelta di questa modalità
è finalizzata al raggiungimento di una maggiore efficienza dei servizi essendo uno strumento gestionale
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più agile nelle procedure burocratiche ed amministrative e dotato di quella flessibilità gestionale in
grado di poter meglio rispondere alle necessità organizzative dei servizi e tradursi in una effettiva
vicinanza ai soggetti sociali del territorio.
Si realizza quindi la soluzione ottimale per l’ente di realizzare una gestione separata ed autonoma
senza perdere il controllo sulla stessa, conseguendo alcuni importanti vantaggi, tra cui una progressiva
razionalizzazione delle risorse economiche. Per quanto concerne l’accezione di “sociale”, esso è da
considerarsi in senso ampio, includendo quindi, oltre alle funzioni tipiche esercitate dagli enti locali
(Province, Comuni), anche tutte quelle attività che evidenziano una vocazione sociale (es. servizi di
prevenzione e riabilitazione, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, ecc.).
E’ lecito quindi aggiungere anche tutte quelle attività che riguardano interventi e servizi a favore
della persona e della comunità, come i servizi relativi alle funzioni dell’istruzione pubblica, alla cultura
e ai beni culturali, alle funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo.
L’Istituzione presenta una struttura relativamente semplice, formata da tre organi principali:
•

il Consiglio di Amministrazione

•

il Presidente

•

il Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione è generalmente composto da un numero di componenti stabilito

dallo statuto dell’ente, compreso il Presidente. Quest’ultimo rappresenta l’Istituzione nei rapporti con
gli organi dell’ente locale di appartenenza e con i terzi. Le sue funzioni rientrano principalmente nel
controllo del corretto funzionamento dell’ente, nel buon andamento delle attività e nel rispetto delle
norme regolamentari di attuazione degli indirizzi elaborati dagli organi dell’amministrazione
comunale/provinciale.
Il Consiglio di Amministrazione discute e approva gli atti fondamentali elaborati dal Direttore e li
sottopone all’approvazione definitiva dei competenti organi dell’ente. Al Direttore spetta invece la
responsabilità gestionale e amministrativa dell’Istituzione. Nello specifico, egli contribuisce alla
formazione delle linee guida operative dell’ente (espresse dal CdA), provvede ad elaborare gli atti
fondamentali (piani di programma annuali, bilanci economici di previsione, conto consuntivo, bilancio
di esercizio), monitorandone il mantenimento degli equilibri di bilancio, sottoscrive i contratti, cura la
redazione dei verbali delle riunioni del CdA e gestisce il personale assegnato.
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5.5.

AZIENDE SPECIALI
L’azienda speciale trova anch’essa definizione nell’articolo n. 114 del d. lgs 267/2000, istitutivo

del TUEL, in cui viene descritta come “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”. Essa
viene concepita quindi come un ente pubblico economico strumentale dotato di personalità giuridica,
oltre che di autonomia imprenditoriale (è infatti dotato di un proprio statuto approvato dal consiglio
comunale o provinciale).
La caratteristica di ente strumentale all’ente locale rappresenta di per sé un legame funzionale:
infatti, attraverso l’azienda, l’ente locale può realizzare una forma diretta di gestione del servizio,
seppur dotata di personalità giuridica propria ed essendo, dunque, soggetto diverso dall’ente locale
medesimo. Detto altrimenti, l’ente locale si serve dell’azienda speciale per la gestione di un servizio
pubblico e, quindi, per soddisfare un’esigenza della collettività: in questa concezione, spetta all’ente
locale la determinazione degli obiettivi e della vigilanza sul perseguimento e raggiungimento di questi.
L’art. 114 del T.U.E.L. stabilisce inoltre che essa deve avere un proprio statuto, ma che questo
deve essere “approvato dal consiglio comunale o Provinciale”; lo statuto ed i regolamenti disciplinano,
nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda. La gestione dell’azienda deve
essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sussiste altresì l’obbligo di
perseguire il pareggio del bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Lo stesso articolo, al comma 6, stabilisce che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura dei costi sociali.
A tal fine, si ribadisce che gli atti fondamentali, soggetti come tali all’approvazione dell’ente
locale, devono essere considerati:
•

il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l’ente locale
e l’azienda speciale;

•

i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

•

il conto consuntivo;

•

il bilancio di esercizio.
La struttura interna dell’azienda speciale è relativamente snella, costituita da tre organi

principali:
•

il Consiglio di Amministrazione;

•

il Presidente;

•

il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
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In generale, è possibile affermare che l’autonomia imprenditoriale dell’azienda sia limitata non
solo dalle peculiarità proprie dell’attività che essa svolge (riferendosi ad un servizio pubblico), ma
anche dall’ingerenza dell’ente locale nella formazione dello statuto (che lo stesso ente approva),
mediante il quale è regolato il funzionamento dell’azienda.

5.6.

LE VARIABILI RILEVANTI PER LA GESTIONE
L’ordinamento e la prassi forniscono una serie di strumenti tra i quali scegliere per dare forma alla

gestione di un’azienda culturale. Va però sottolineato che il ricorso all’uno o all’altro potrà essere
effettuato accompagnandolo con un set di variabili che valutano e facilitano la gestione dell’azienda
culturale considerata.
Le variabili più rilevanti per raggiungere soddisfacenti livelli di funzionalità sono le seguenti:
•

livelli di autonomia e reversibilità delle scelte;

•

attrazione e organizzazione delle competenze;

•

sistema informativo-contabile per il controllo;

•

misurazione della performance;

•

consenso e attrazione di risorse finanziarie;

•

legami interistituzionali.

Livelli di autonomia e reversibilità delle scelte
Il primo criterio si riferisce alla possibilità per un soggetto di modificare il proprio ruolo all’interno
di un’azienda culturale. Ciò significa permettere di mantenere la continuità della partecipazione pur in
un campo di azione che risulta essere modificato. Si può verificare, infatti, il caso in cui alcuni beni o
attività culturali possono essere gestiti da terzi; in questo caso, si può pensare di rendere reversibile
una scelta iniziale che permetta all’ente pubblico di ritirarsi dalla gestione tout court, mantenendo
inalterato il livello di partecipazione, ma liberando risorse che permettono di avere una gestione più
efficace. Allo stesso modo, a condizioni mutate, affinché si assicuri la continuità dell’azienda, potrebbe
essere più praticabile il ridimensionamento dell’apporto da parte di altri soggetti coinvolti.
Attrazione e organizzazione delle competenze
Le organizzazioni di cultura hanno cominciato, negli ultimi anni, ad evolversi tendendo ad adottare
nuovi modelli gestionali ed organizzativi in modo da soddisfare obiettivi quali l’economicità di gestione;
un maggiore coinvolgimento dei privati; una più efficace comunicazione; una migliore capacità di
attrarre e fidelizzare i visitatori ed una maggiore attività di programmazione delle attività. Per questo
motivo le competenze relative alle attività di gestione delle aziende culturali risultano essere fattori
chiave per il corretto funzionamento delle stesse.
Le competenze chiave da attrarre e mantenere si riferiscono principalmente all’area
dell’autonomia individuale e dell’imprenditorialità; competenze legate a capacità di delega,
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flessibilità, problem solving e spirito di iniziativa sono considerate fondamentali all’interno del settore,
così come la capacità di lavorare con autonomia e flessibilità, di prendere iniziative, e di negoziare con
finanziatori privati. La tipologia istituzionale considerata produce certamente anche effetti in termini
di attrattività delle competenze stesse, in quanto ciascuna opzione scelta fa riferimento anche a
diverse possibilità di instaurare un contratto di lavoro e di assicurare una certa continuità di condizioni,
oltre a coinvolgere soggetti differenti ciascuno dei quali veicola un’ immagine verso l’esterno che può
esercitare un certo appeal sulle potenziali risorse umane.
Sistema informativo-contabile per decisioni e controllo
Il sistema informativo è costituito dall’insieme delle informazioni raccolte per soddisfare le
esigenze conoscitive interne ed esterne; dal complesso delle procedure per realizzare e trasmettere,
nei tempi e nei modi opportuni, le informazioni a chi deve utilizzarle per fini decisionali; dai mezzi
tecnici e dalla struttura organizzativa che costituiscono la base del processo informativo.
Il sistema informativo contabile aziendale comprende tutti gli strumenti attraverso i quali sono
raccolti, elaborati e trasmessi, a soggetti interni e a soggetti esterni, dati finanziari, economici e
patrimoniali. Esso è inteso come la risultante degli obiettivi di fondo dell’azienda culturale, delle
strategie che sono state adottate per conseguirli e della struttura organizzativa di cui si è dotata
l’azienda culturale.
Il sistema informativo contabile permette alla direzione di avvalersi di strumenti con cui
controllare l’andamento della gestione, in modo da assicurare che le risorse siano acquisite e impiegate
in modo coerente e soddisfacente rispetto al conseguimento degli obiettivi strategici.
Misurazione della performance
La misurazione della performance aziendale si basa sull'individuazione di indicatori connessi con le
strategie indicate dalla direzione. Si tratta di un tema cruciale in quanto le ultime evoluzioni normative
ed organizzative conferiscono estrema importanza ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità quali
parametri per la misurazione della performance.
Consenso e attrazione di risorse finanziarie
Le aziende culturali, in quanto aziende pubbliche, hanno accresciuto fortemente il loro ruolo
“politico” quali forti organizzatrici di consenso. Il paradigma attuale spinge le aziende di cultura ad
impostare tutte le azioni che possono far ottenere e gestire il consenso sia all’esterno dell’azienda
culturale, ottenendo la fiducia degli stakeholder, sia all’interno, mediante elementi che sappiano
compattare i vari livelli organizzativi. L’esigenza che si pone è quella di legare la realtà interna a quella
esterna, alimentando una stabile relazione con i portatori di interesse. Il grado di responsabilità delle
aziende culturali è piuttosto elevato e la forma di gestione può influenzare le modalità di
partecipazione e condivisione delle scelte e, per converso, favorire il consenso e l’attrazione di risorse
finanziarie. La forma gestionale alla quale si fa riferimento può facilitare l’apporto di risorse finanziarie
differenziate oppure può ostacolarlo.
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Legami interistituzionali
La costruzione del sistema di gestione cui l’azienda culturale fa riferimento, si lega strettamente
al sistema di relazioni che essa decide di stringere con soggetti istituzionali pubblici e privati che
possono influenzare il suo agire in termini di collaborazione e complementarietà di progetti. Le aziende
culturali pubbliche di tipo locale tendono ad esercitare, poi, pressioni competitive nei confronti di Stato
e Regioni per accrescere sia la sfera di autonomia che le risorse a disposizione. Strategie di tipo
collaborativo sia con istituzioni pubbliche che private – secondo il principio della sussidiarietà
orizzontale – possono facilitare il perseguimento di interessi generali di carattere culturale.

6.

MODELLI DI GESTIONE PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE DEL MEDIO CAMPIDANO

6.1.

FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA
La Fondazione Barumini Sistema Cultura garantisce la gestione dell’area archeologica Su Nuraxi,

del polo Museale di Casa Zapata e del nuovo Centro di Comunicazione e di Promozione Culturale
Giovanni Lilliu, ospitando eventi, manifestazioni, congressi e molteplici attività artistiche e culturali.
Il sito archeologico di Su Nuraxi di Barumini si estende su una superficie di 13.500 mq ed è situato
ai piedi del versante sud-est della Giara di Gesturi. La rilevanza e consistenza del sito insieme alla
crescente notorietà a livello internazionale a partire dagli anni ’60, nonché l’intensa fruizione sociale
del bene, hanno condotto, negli anni novanta, all’interessamento dell’UNESCO ed alla conseguente
sollecitazione delle autorità competenti affinché si adoperassero per il riconoscimento del valore
universale del sito. Nel 1997 il sito viene inserito nella lista Unesco con la seguente motivazione: il sito
archeologico Su Nuraxi è l'esempio più completo e meglio conservato della genialità costruttiva della
cultura nuragica. Esso rappresenta l'unicità di una forma di sistema difensivo preistorico sviluppato in
tutta la Sardegna.
Il 29 luglio del 2006 è stato inoltre inaugurato il “Polo Museale di Casa Zapata” costituito da tre
sezioni: archeologica, etnografica e storica. Gli scavi archeologici, iniziati nel 1990 e costati in tutto
circa 6 milioni di euro, hanno consentito di appurare che questo edificio venne edificato sulle
preesistenze di un nuraghe trilobato, oggi denominato "Nurax' 'e Cresia" per la vicinanza con la chiesa
della Parrocchia della Beata Vergine dell'Immacolata. Del nuraghe sono attualmente visibili tratti
dell'antemurale e di un'area di villaggio.
Le prime prove di gestione dell’area archeologica di Barumini risalgono agli anni ’80 del secolo
scorso. In particolare nel 1985 una cooperativa ha tentato di prendere in gestione il servizio di
biglietteria, ma si è scontrata ben presto con una serie di problematicità. Dal 1992, l’amministrazione
ha favorito la costituzione di una società in nome collettivo, cui, tramite apposita Convenzione, ha
affidato l’insieme dei servizi di fruizione presso il sito e nell’area limitrofa. La società ha seguito le
attività operative e di coordinamento riferite alla biglietteria, all’accompagnamento e guida, al
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bookshop, al merchandising, alla custodia, alla manutenzione ordinaria, alla promozione, nonché alla
diretta gestione delle aree di sosta nelle vicinanze del sito. Tale varietà di servizi offerti al visitatore e
gestiti da un unico soggetto a carattere imprenditoriale ha, nel tempo, favorito la maturazione di un
indotto economico e occupazionale attorno al sito.
Nel novembre del 2006 il Comune di Barumini, in persona del sindaco Emanuele Lilliu, ha costituito
la Fondazione Barumini Sistema Cultura, per rispondere ad una domanda turistica e culturale sempre
maggiore. La Fondazione Barumini, a totale partecipazione comunale, si configura come un soggetto di
diritto privato che opera senza fini di lucro e dispone di autonomia statutaria e gestionale, che si avvale
di oltre 50 lavoratori dipendenti, di cui 14 sono retribuiti per il 90% con un finanziamento della Regione
Autonoma della Sardegna. La Fondazione Barumini è presieduta dal sindaco del Comune di Barumini, e
ha un consiglio di amministrazione che si avvale della presenza di tre esperti: un tecnico
amministrativo, un archeologo ed un architetto. La gestione vera e propria della Fondazione, sia dal
punto di vista economico che da quello del personale, è affidata all’ispettore generale, che risulta
essere una sorta di amministratore delegato. Per il 2009 il bilancio di previsione della Fondazione
Barumini è di circa 1 milione e 200mila euro.

6.2.

CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA
Il Consorzio turistico “Sa Corona Arrùbia” è un consorzio intercomunale, che nasce giuridicamente

il 24 dicembre 1982 con lo scopo di “promuovere e gestire lo sviluppo turistico, artigianale, industriale,
commerciale e valorizzare i beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demoantropologici”. A
consorziarsi sono quattro piccolissimi Comuni rurali (Villanovaforru, Collinas, Siddi e Lunamatrona)
situati a nord di Cagliari nel cuore della Marmilla, una sub-regione a vocazione agro-pastorale,
storicamente dedita alla coltivazione intensiva dei cereali e soprattutto del grano, ricchissima di
testimonianze della civiltà nuragica.
L’inizio dell’attività consortile è segnata dalla scelta di lavorare ad un progetto ambizioso. Si
progetta il Museo naturalistico del territorio, un Parco geo-botanico, una Seggiovia che collega il Museo
all’altopiano basaltico della Giara di Siddi, al Parco dei monumenti megalitici e ad un punto di ristoro.
La Comunità Europea tramite l’Agenzia per il Mezzogiorno eroga il finanziamento. Il Consorzio ottiene
circa 29,8 miliardi di lire; gli investimenti progettati si realizzano in un’area centrale rispetto al
territorio dei quattro Comuni.
Dai primi anni ’90 il Consorzio si trasforma in un cantiere di idee progettuali e riesce ad attrarre gli
interessi di altri sindaci. Dai quattro Comuni iniziali costituenti il Consorzio si giunge agli attuali 20 –
Barumini, Collinas, Furti, Generi, Gonnostramatza, Las Plassas, Lunamatrona, Logoro, Pauli Arborei,
Sanluri, Sardara, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili,

Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru,

Villlanovafranca -. L’ampliamento della platea dei Comuni avviene sulla base di un principio di
diversificazione. Si persegue infatti un’offerta culturale integrata e quanto più possibile completa. Sulla
base di questo obiettivo, ogni Comune consorziandosi, idealmente, conferisce un determinato bene
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caratterizzante il suo territorio: un sito nuragico, un castello medievale, una tradizione artigianale
specifica, un prodotto alimentare tipico.
Nel 2000 il Consorzio costituisce la Sa Corona Arrùbia S.p.A. con il fine di delegare la gestione
economica del Museo naturalistico del territorio, della seggiovia, del centro di ristoro. La Sa Corona
Arrùbia S.p.A. è una società pubblica costituita per il 51% da capitale azionario del Consorzio e, per il
49%, da capitale dell’INSAR, una finanziaria regionale.
Alla Società, che presenta una struttura organizzativa molto agile, costituita dal consiglio
d’amministrazione e da diverse cooperative di servizi, è stata assegnata la gestione del Museo del
Territorio, della seggiovia, del Centro di Ristoro e del Parco geobotanico. L'organizzazione del Museo
del Territorio, coordinata da Sa Corona Arrùbia S.p.A., è predisposta in modo tale da consentire
l'economicità della gestione.
Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo è necessario operare con una gestione integrata
a due livelli delle strutture realizzate e in fase di realizzazione. Il primo livello di integrazione riguarda
il Museo del Territorio, il Centro di Ristoro, il Parco Geobotanico, quello delle Aree Monumentali e delle
altre strutture sportive e ricreative, con una gestione integrata finalizzata direttamente all'incremento
del movimento turistico ed al coinvolgimento di tutti gli operatori che gestiscono i siti e monumenti.
L'integrazione tra Museo del Territorio, Parco Geobotanico e Centro di ristoro consente di garantire una
gestione razionale ed economica del Museo e delle altre attività. Il secondo livello è finalizzato al
coinvolgimento degli operatori economici che caratterizzano l'indotto attraverso la creazione di attività
imprenditoriali come ad esempio l'estrazione di oli essenziali dalle erbe provenienti direttamente dal
parco, finalizzate ad un diverso utilizzo delle risorse presenti nel territorio consortile.
Il Consorzio è nato come un ente pubblico e tale fino ad oggi è rimasto. Ha goduto di una
leadership forte e continua. Ha perseguito la valorizzazione dell’identità territoriale con una
molteplicità di azioni il cui ritorno in termini di produttività e di redditività non sempre è stato valutato
sin dall’inizio. Nel 2000 con la partecipazione al capitale di maggioranza della Sa Corona Arrùbia S.p.A.,
prova a realizzare una gestione del suo patrimonio improntata a principi di economicità.
Il Consorzio Sa Corona Arrubia prevede un’assemblea dei sindaci dei venti comuni che vi
partecipano ed un Consiglio d’Amministrazione composto da cinque membri. La Sa Corona Arrubia
S.p.A. ha un proprio Consiglio d’Amministrazione, all’interno del quale tre rappresentanti provengono
dal Consorzio. La Sa Corona Arrubia S.p.A. conta 23 dipendenti, mentre il Consorzio ne annovera uno
solo.
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Box 5. Associazione Province “Sud Italia Unesco”
La Provincia del Medio Campidano è entrata a far parte il 28 ottobre 2008 dell’Associazione “Sud Italia
Unesco”. Dell’associazione fanno parte le Province meridionali che presentano nel territorio almeno un
sito iscritto nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO.
L'associazione è stata costituita sulla base al D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, Parte I,
Titolo II, Capo V articolo 30 e segg, Parte III Associazioni degli Enti Locali, articoli 270 e segg.
Le modalità di costituzione della stessa sono state elaborate sulla base di quanto previsto dalle
procedure di attuazione dei programmi interregionali POIn /PAIn “Attrattori turistici e culturali” e
POR/PON 2007-2013 riguardanti i beni culturali ed ambientali, contenute nei regolamenti numero (CE)
1083/2006 e relativo regolamento attuativo e sulla base delle procedure descritte nel Quadro Strategico
Nazionale.
La Provincia del Medio Campidano e le Province di Agrigento, Bari, Benevento, Caserta, Catania, Enna,
Matera, Messina, Napoli, Ragusa, Salerno e Siracusa, sono coinvolte nei programmi POIn/PAIn.
L'Associazione potrà promuovere e/o partecipare alla costituzione dei raggruppamenti europei di
cooperazione territoriale (GECT) sulla base del regolamento (CE) n°1082/2006.
L'Associazione ha come obiettivo principale quello di attuare l’accordo di cooperazione stipulato fra le
Province e con i gestori dei siti UNESCO del Sud Italia, per creare una rete interregionale di
competenze, finalizzate a promuovere e sostenere lo sviluppo socio economico delle autonomie locali
con la valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione, su scala interregionale ed euro-mediterranea,
del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, al fine ultimo di sviluppare il turismo e la
sostenibilità nella fruizione dei beni culturali. In particolare, l'Associazione accompagna ed assiste le
Province associate nella individuazione, programmazione e adesione ai programmi comunitari,
formulando un apposito piano integrato delle Reti interregionali di offerta a valere sui programmi POIn
e PAIn per i siti UNESCO del Sud Italia, coordinandone l'attuazione.
A tale scopo essa garantisce la cooperazione, il dialogo e l'aggregazione fra portatori di interesse dei
territori coinvolti, basi essenziali per le reti interregionali; promuove e realizza i progetti che riflettono
la strategia dello sviluppo del turismo culturale e dei sistemi turistici locali nello spirito dei programmi
POIn /PAIn; attua il coordinamento delle reti interregionali per conseguire gli obiettivi quantitativi
fissati.
Il territorio di riferimento è quello definito dall'area vasta delle singole Province, con particolare
riferimento alle aree identificate dall'UNESCO, compresa la “Buffer Zone”, così come identificata dalla
candidatura e dall'iscrizione alla seguente lista dei siti iscritti al Patrimonio dell'Umanità: Napoli e
centro storico; Reggia di Caserta, San Leucio, Acquedotto Carolino; Pompei, Oplonti ed Ercolano; Costa
Amalfitana; Parco del Cilento e Vallo di Diano, Paestum Velia, Certosa di Padula; Sassi di Matera; Castel
del Monte; Alberobello; Siracusa e Pantalica; Il Barocco della Val di Noto; La valle dei Templi; le isole
Eolie; Villa del Casale di Piazza Armerina; Barumini Villaggio Nuragico Su Nuraxi. L’Associazione sarà
attiva fino al 31.12.2019 o per un periodo inferiore in caso sia ultimata la rendicontazione dei
programmi interregionali POIn/PAIn. Per conseguire i suoi scopi, l’Associazione si avvale delle
competenze dell’Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea TECLA e
dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio che assicura anche il segretariato dell’Associazione.
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7.

LA STRATEGIA DEL PIANO E LE LINEE STRATEGICHE

Sebbene sia sempre più riconosciuto il valore della cultura quale elemento di crescita ed
arricchimento di un territorio, esso non occupa sempre un posto di rilevo nelle politiche territoriali. Né
tanto meno lo specifico mix di risorse presenti su un territorio - caratterizzato sia dal patrimonio storico
e artistico, sia dal patrimonio naturale e paesaggistico, dal patrimonio documentale costituito da
biblioteche ed archivi, da eventi e manifestazioni culturali, dalle manifestazioni inerenti le arti visive e
lo spettacolo audio-visivo -, si utilizza quale strumento per comunicare l’identità di un luogo. Essa,
invece, così fortemente caratterizzata, può essere veicolata all’esterno e considerata quale fattore di
sviluppo; lo sviluppo così concepito potrà avere come duplice obiettivo l’aumento dei flussi turistici e la
maggiore fruibilità ed interazione con i residenti.
Partendo dal presupposto fondamentale, sancito anche in termini normativi, che conservazione –
dunque attività di tutela - e valorizzazione sono da considerarsi centrali e sono in carico alle
amministrazioni periferiche, la cura del bene culturale interseca interessi di tipo pubblico con obiettivi
di conservazione e fruizione. Per questo motivo attività ad esse legate possono generare attività
economiche, dalle quali potranno trarre benefici tutte quelle imprese legate al settore, come le
aziende specializzate in scavi archeologici, in restauro e così via, che forniscono professionalità e
servizi legati al processo di valorizzazione.
La scoperta del settore culturale come un potenziale settore trainante dello sviluppo economico
locale può essere attribuita al Greater London Council che, negli anni Settanta, elaborò la prima
strategia per lo sviluppo del settore, realizzando un insieme di interventi infrastrutturali che, dalla
realizzazione del South Bank Centre alla nuova sede della Tate Gallery, si sono evoluti durante tutti i
decenni successivi. Una forte integrazione tra le attività del settore culturale e quelle dei settori
connessi - turismo, in primo luogo, ma non solo - costituisce il cardine della strategia. Una sua
specificità, che caratterizzerà poi tutte le sue concrete applicazioni, risiede nel fatto che l'integrazione
viene perseguita attraverso una "specializzazione territoriale".
La distribuzione delle risorse culturali sul territorio evidenzia dei fenomeni piuttosto importanti di
densità – ovvero una presenza numerosa di risorse culturali su aree territoriali circoscritte – unita ad
una certa diffusività – ovvero presenza di risorse culturali distribuite, disseminate sull’intero ambito
territoriale più ampio.
I vantaggi economici sono legati alla fruizione e all’intervento di imprese che forniscono servizi per
visitatori e turistici, come i servizi di accoglienza offerti dall’industria turistica ai visitatori che
provengono da altri territori, quindi ristorazione e ricettività. In ugual modo il sistema produttivo del
territorio potrà essere avvantaggiato da attività di fruizione, in quanto possono sussistere imprese
utilizzatrici dei risultati dei processi di valorizzazione suddetti, le imprese che, ad esempio, utilizzano i
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reperti culturali provenienti da campagne di scavo per organizzare mostre. Infine altre dotazioni, quali
teatri o impianti sportivi, potranno essere interessati dal processo di valorizzazione dei beni culturali
suddetti o produrre a loro volta effetti di interesse. Il patrimonio culturale, infatti, amplifica il tasso di
attrattività grazie alla qualità del bene in quanto tale, alla sua accessibilità, ma anche a manifestazioni
culturali di cui si può beneficiare nel territorio circostante.
Non si deve certo dimenticare che il territorio del Medio Campidano – accanto ai grandi attrattori –,
è sufficientemente caratterizzato da centri storici minori i quali, sebbene non siano caratterizzati da
presenze ricorrenti e continuative di attività culturali, possono acquisire una certa notorietà
internazionale (sul territorio sardo ottimo esempio di questo tipo è sicuramente Berchidda con il suo
festival jazz conosciuto ormai a livello internazionale).
Si può riconoscere una domanda potenziale legata sia alla presenza in alcune aree del territorio di
risorse culturali diffuse, che in altre aree caratterizzate da poli di forte attrazione, attivando in modo
significato le filiere produttive di valorizzazione turistica collegate al settore per sostenere un’offerta
differenziata di qualità territoriale.
Gli approcci che gli amministratori locali possono adottare sono di diverso tipo, ma rimane il fatto
che gli interventi non potranno essere indirizzati solo sullo sviluppo turistico-culturale e ambientale, ma
andrà focalizzata attenzione anche agli altri comparti della filiera legata alla valorizzazione dei beni
culturali (eventi, istruzione e formazione, ambiente culturale, innovazione).
Le azioni, coerentemente con quanto evidenziato dagli obiettivi, dovranno essere avviate in diversi
settori e secondo diverse attività tra le quali:
•

di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, archivistico, bibliotecario, potenziamento della
dotazione e riqualificazione dell’offerta;

•

di tipo gestionale, tese alla realizzazione di sistemi a rete e di circuiti territoriali, per ottimizzare
l’efficacia dei servizi di fruizione e delle attività di gestione;

•

di promozione di attività per la fruizione;

•

di formazione specialistica, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio e di diffusione
delle competenze necessarie allo sfruttamento del potenziale della società della conoscenza;

•

di sostegno per il rafforzamento e l’emersione di filiere produttive innovative anche non culturali,
ma connesse, più o meno direttamente, alla cultura, come il settore delle nuove tecnologie;

•

di assistenza, accompagnamento e supporto alle azioni istituzionali di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio, allo sviluppo di attività culturali.

LE LINEE STRATEGICHE
L’approccio integrato e settoriale caratterizza il presente piano; esso fa riferimento ad un modello
di funzioni coordinato, ma policentrico ed articolato sul territorio, in modo che si possa avere adeguato
rispetto delle risorse culturali, della loro valorizzazione e della loro fruizione. E’ questo l’orientamento
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che la Provincia del Medio Campidano ha deciso di sposare nell’individuazione delle diverse linee
strategiche di intervento di seguito illustrate.
a)

Modelli organizzativi e di governance
Come precedentemente illustrato, si possono prevedere differenti modelli di gestione dei servizi

culturali (consorzi, fondazioni, aziende speciali, reti organizzative) in modo da sviluppare opportunità
di intervento in connessione con la crescita dei consumi culturali, ed anche in connessione con il
turismo. In questo senso potranno essere previsti organismi che permettano anche al settore privato di
concorrere alla gestione dei beni e delle attività culturali. Questo purché si faccia riferimento ad una
strategia che abitui gli enti locali a sviluppare meccanismi di promozione di progetti e di valutazione
degli stessi, al fine di selezionare interventi che prevedono parametri di efficacia economica.
Nello specifico la Provincia intende fare riferimento ad un organismo, definito “Agenzia per lo
sviluppo della Cultura del Medio Campidano” cui affidare una serie di compiti relativi al coordinamento
delle attività culturali sul territorio.
b)

Organizzazione per sistemi ed interventi a favore della creazione di reti per la gestione
coordinata
L’organizzazione per “sistemi” ha come obiettivi principali: il miglioramento e l’ampliamento

dell’offerta proposta dai singoli attori; l’agevolazione di economie di scala - attraverso l’utilizzazione di
fattori produttivi comuni a più soggetti o l’attivazione di fattori altrimenti troppo onerosi per il singolo
-; l’integrazione tra comparti diversi del settore culturale; la promozione di legami permanenti tra le
attività connesse alla cultura e quelle specificamente produttive.
c)

Istituzione di attività di osservatorio su beni e attività culturali
Si possono prevedere attività di ricerca, documentazione, monitoraggio quale supporto alle scelte

di politica culturale; attività di orientamento ed indirizzo per le azioni di aggiornamento e formazione
degli operatori e dei responsabili delle politiche culturali; attività di ricerca e analisi sull’evoluzione
delle professionalità dei servizi e delle imprese culturali; sviluppo di progetti strategici ed innovativi nel
campo dei beni, dei servizi e delle attività culturali.
d)

Sistemi di formazione per l’aggiornamento delle competenze professionali
In ottemperanza a quanto previsto dal piano regionale, attenzione particolare deve essere

destinata alle questioni relative alla formazione e all’aggiornamento permanente degli operatori del
settore.
e)

Attività di promozione della cultura del Medio Campidano
Per ovviare all’assenza di un’immagine coordinata caratterizzante il territorio culturale e alla

carenza di punti e servizi di accoglienza al pubblico in termini di accessibilità e fruibilità, sarà
necessario prevedere una strategia unitaria di promozione e comunicazione del patrimonio culturale
provinciale.
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f)

Attività di supporto al turismo culturale
L'offerta culturale, secondo quanto emerge da studi e ricerche, può rappresentare la componente

chiave per lo sviluppo di un mix di turismi, ad esempio in zone a forte prevalenza di turismo interno e in
cui il target culturale può essere l’elemento che fa la differenza, invertendo fenomeni di
microstagionalità (bassa presenza in settimana rispetto al fine-settimana), destagionalizzando il turismo
in luoghi caratterizzati da domanda prevalentemente balneare. Interventi per favorire ed attrarre
diverse tipologie di turismo e target di turisti saranno illustrati.
g)

Sistemi di monitoraggio e valutazione
Dovranno essere previsti sistemi di valutazione ex ante dei progetti e di controllo in itinere, sulla

base di criteri predeterminati per assicurare l’efficacia delle azioni proposte.

7.1.

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNANCE

7.1.1. AGENZIA PER LA CULTURA
Quale modello di governance da utilizzare per la gestione del patrimonio e per migliorare le
possibilità di ricaduta economica ed occupazionale del patrimonio archeologico, storico, culturale,
paesaggistico, monumentale, architettonico, librario, archivistico e museale del territorio provinciale,
nonché dei beni culturali di proprietà della Provincia del Medio Campidano, si intende istituire un
organismo interno alla Provincia denominato “Agenzia per lo sviluppo della Cultura del Medio
Campidano”.
Obiettivi dell’Agenzia, in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 14/2006, sono:
•

la predisposizione, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, di un Piano provinciale
triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura, suddiviso per singoli settori
d'intervento e coerente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale;

•

la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali sul territorio provinciale, attraverso la
programmazione ed il coordinamento, in concorso con i comuni, dello sviluppo dei servizi degli
istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale;

•

l’istituzione di sistemi museali e bibliotecari provinciali, cui aderiscono gli istituti, i luoghi della
cultura e i sistemi del territorio;

•

il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui la Provincia ha
eventuale titolarità o che risultano essere affidati;

•

il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito
provinciale, in connessione con l’Osservatorio della Cultura della Provincia;

•

la promozione della didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con i comuni, gli
operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie;

•

la realizzazione di attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
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•

il coordinamento e la pubblicazione di un calendario trimestrale e annuale – trasmesso alla Regione
- delle attività degli istituti e dei luoghi di cultura, organizzate in ambito provinciale.
L’Agenzia è un organismo strumentale della Provincia e dipende funzionalmente dal Presidente

dell’Amministrazione o dall’Assessore dal Presidente delegato. Essa è articolata in un comitato
scientifico che svolge tutte le funzioni connesse al raggiungimento della finalità istituzionali.
Il comitato scientifico, dotato di funzioni consultive e di indirizzo, è composto come di seguito
esemplificato:
a. da un esperto nell’ambito teatrale;
b. da un esperto nell’ambito bibliotecario;
c. da un esperto nell’ambito archivistico;
d. da un esperto nell’ambito museale;
All’interno dell’Agenzia opereranno poi anche i quattro Sistemi Museale, Bibliotecario, Archivistico
e Teatrale, tutti dotati di autonomia di indirizzo e di programmazione, in seno ai quali verranno
individuati i quattro esperti su menzionati. Per la composizione dei singoli sistemi si propone la
seguente articolazione e si rimanda ai rispettivi regolamenti.
Il Sistema Museale sarà composto da:
•

Assessore alla Cultura della Provincia del Medio Campidano;

•

4 Sindaci dei Comuni della Provincia;

•

2 Direttori e/o Curatori dei Musei Civici;

•

1 Rappresentate dei Musei privati;

•

1 Rappresentate dei Musei Ecclesiastici.
Il Sistema Bibliotecario sarà composto da:

•

Assessore alla Cultura della Provincia del Medio Campidano;

•

4 Sindaci dei Comuni della Provincia;

•

2 Direttori e/o Bibliotecari delle Biblioteche Pubbliche,

•

1 Rappresentate delle Biblioteche Ecclesiastiche;
Il Sistema Archivistico sarà composto da:

•

Assessore alla Cultura della Provincia del Medio Campidano;

•

4 Sindaci dei Comuni della Provincia;

•

2 Direttori e/o Archivisti degli Archivi Pubblici;

•

1 Rappresentate degli Archivi Ecclesiastici;
Il Sistema Teatrale/Spettacolo sarà composto da:

•

Assessore alla Cultura della Provincia del Medio Campidano;
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•

4 Sindaci dei Comuni della Provincia;

•

2 Direttori artistici delle compagnie teatrali territoriali.
Le spese di funzionamento eventuali dell’Agenzia per la Cultura sono finanziate da apposito

capitolo di bilancio, annualmente stabilito ed approvato dal Consiglio Provinciale in sede di esame del
Bilancio di Previsione, ed affidato nel PEG del Dirigente. L’Agenzia per la cultura provinciale ha durata
per l’intero mandato del Presidente e della Giunta.

7.2.

ORGANIZZAZIONE PER SISTEMI
L’organizzazione per “sistemi” ha come obiettivi principali: il miglioramento e l’ampliamento

dell’offerta proposta dai singoli attori; l’agevolazione di economie di scala - attraverso l’utilizzazione di
fattori produttivi comuni a più soggetti o l’attivazione di fattori altrimenti troppo onerosi per il singolo
-; l’integrazione tra comparti diversi del settore culturale; la promozione di legami permanenti tra le
attività connesse alla cultura e quelle specificamente produttive.
Pur rispettando le vocazioni dei singoli territori, si prevede la costituzione di Sistemi (museale e
bibliotecario) che perseguano i suddetti obiettivi e si leghino in maniera integrata a quanto previsto ai
vari livelli di governo.
L’ambito territoriale provinciale del Medio Campidano comprendente istituti e luoghi della cultura
dovrà essere strutturato in modo da costituire un sistema museale provinciale, quale articolazione su
base territoriale del Sistema museale della Sardegna, come previsto dall’articolo 12 della Legge
Regionale 14/2006. Tra i vari compiti attribuiti alle Province, la promozione della cooperazione tra enti
locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché
dei relativi servizi, è riconosciuta come una delle funzioni di maggior rilievo.
Il territorio della Provincia del Medio Campidano presenta una differenziazione tipologica dei vari
musei e siti tale da concludere che esiste una sorta di grande museo diffuso, e, dunque, potenzialità di
lavoro comune ed integrato. Ciascun museo, con la propria specifica caratterizzazione, può attuare
sinergie con gli altri pur nel rispetto delle specificità, nella logica di complementarietà e non
concorrenzialità. Seguendo questa logica, il sistema museale provinciale costituisce un’aggregazione di
musei, parchi archeologici ed ecomusei presenti sul territorio; questi operano sulla base di una logica di
integrazione dell’offerta culturale per la valorizzazione dell’intero patrimonio culturale.
Il sistema è inteso quale struttura policentrica sebbene basata su servizi comuni in grado di offrire
un livello qualitativo più elevato e portare ad una economicità di gestione dei servizi (promozione,
didattica ecc.).
7.2.1. IL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Il Sistema Museale è da intendersi quale strumento organizzativo che mette a disposizione una rete
di servizi in grado di facilitare la condivisione di competenze e tecnologie da parte dei diversi musei ed
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istituti partecipanti; la valorizzazione e promozione dei diversi musei; l’ampliamento dell’offerta
museale nell’ottica di un ottimale uso delle risorse, in una realtà fortemente frammentata.
Esso fa riferimento alla presenza di una serie di requisiti (Status giuridico, Assetto finanziario,
Strutture, Personale, Sicurezza, Gestione e cura delle collezioni, Rapporti con il pubblico e relativi
servizi, Rapporti con il territorio) come sono stati definiti dall’art.7 del Piano regionale, il quale ha
recepito l’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei” contenuto nel D.M. 10 maggio 2001; detti standard si basano sulla scansione adottata dal
Codice deontologico dell’ICOM, con l’aggiunta dell’ambito “rapporti col territorio” (ambito VIII), che
valorizza le peculiarità del sistema dei beni culturali italiano, il quale ha nel rapporto e
nell’integrazione tra museo e territorio un punto di forza imprescindibile.
I sistemi museali hanno tra i loro compiti:
a)

coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;

b)

cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni,
nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;

c)

istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;

d)

promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;

e)

raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti dei musei associati e
trasmetterle alle province;

f)

coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi
sociali, culturali e scolastici del territorio.
I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti e il loro

funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari e redatto in armonia con i principi e le
finalità dell’articolo 12 della L.R. n° 14 del 20 Settembre 2006 - Norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura.
Gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:
a)

l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b)

le funzioni del sistema museale;

c)

la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d)

i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;

e)

le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
Aderiscono al sistema museale provinciale i musei di ente locale, i parchi archeologici, gli

ecomusei, musei pubblici o privati, istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica
e titolarità, previe le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e
delle dotazioni definiti dal Piano regionale.
Requisiti minimi di qualità dei servizi per l’accreditamento al Sistema museale della Provincia
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I requisiti relativi alla qualità dei servizi sono elaborati sulla base di quanto previsto per la
costituzione del sistema museale regionale.
Essi sono ripartiti come segue:
a)

Ambito 1. Status giuridico
1.
2.
3.
4.

b)

possesso o disponibilità di collezioni permanenti;
proprietà o disponibilità definita della sede;
presenza di un atto istitutivo;
presenza di statuto e/o regolamento scritto.

Ambito 2. Assetto finanziario
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.

c)

programma pluriennale di gestione

Ambito 3. Strutture
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.

spazi espositivi attrezzati e adeguati per collezioni e depositi; la congruità andrà verificata in
base a:
•
•
•

•
•
•
d)

presenza di sistemi di schermatura dei beni direttamente esposti alla luce solare;
tipologia e posizionamento delle fonti di illuminazione artificiale, tali da non danneggiare
le opere esposte;
condizioni di temperatura e umidità adeguate alla tipologia delle collezioni e tali da
garantirne lo stato di conservazione ottimale; l’assenza di sistemi di condizionamento e/o
deumidificazione può costituire un fattore di inadeguatezza del microclima rispetto agli
standard di conservazione delle opere;
salubrità e igiene dei locali;
posizionamento e sicurezza;
adeguatezza dei depositi rispetto allo stoccaggio delle opere e alla conservazione delle
stesse.

Ambito 4 – Personale
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.

Figure professionali qualificate, come da D.G. 36/5 del 26 luglio 2005:
•
•
•

Addetto ai servizi di sorveglianza: funzioni di sorveglianza degli ambienti e delle
collezioni, responsabilità dell’apertura e chiusura del museo e custodia delle chiavi;
Addetto ai servizi di accoglienza: funzioni di accoglienza e prima informazione al
pubblico, eventuale collaborazione alle attività del punto vendita;
Curatore/Conservatore: funzioni specialistiche adeguate alla natura e particolarità delle
collezioni; cura delle collezioni, loro conservazione, catalogazione, incremento,
esposizione, valorizzazione, con programmi di attività, comunicazione, didattica,
divulgazione, svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle
collezioni e collaborazione alla definizione delle finalità e dei programmi del museo.

Requisiti richiesti anche in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura
•

Direttore: direzione del personale e delle attività, delle collezioni, della pianificazione
economica, della sicurezza delle persone e del patrimonio del museo; elaborazione dei
programmi annuali di attività e cura della loro attuazione; definizione, in concorso con
l’Amministrazione responsabile, delle finalità del museo e elaborazione del suo statuto e
della sua missione;
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•
•
•

•

Addetto alla segreteria organizzativa e contabilità: predisposizione dei documenti
contabili e espletamento delle mansioni di segreteria;
Responsabile dei servizi educativi: elaborazione e gestione dei servizi di comunicazione,
didattica e di divulgazione; predisposizione dei programmi relativi a tale ambito e cura
della loro esecuzione; concorso alla definizione dei programmi e delle finalità del museo;
Addetto alla sicurezza: attività dirette ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e
il controllo degli impianti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 626 del 19
settembre 1994; attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio
mobile e immobile del museo e l’intervento in situazioni di emergenza;
Addetto alla comunicazione e alla promozione: monitoraggio dei flussi delle visite e
analisi sui livelli di gradimento e preferenze del pubblico, definizione di piani di
comunicazione e di marketing e loro attuazione.

Le figure professionali suindicate dovranno possedere adeguati titoli professionali, competenze ed
esperienze. La valutazione di tali competenze verrà effettuata valutando i seguenti requisiti
professionali:Titoli di studio; formazione; esperienze professionali maturate. La presenza di
un’unica figura di curatore-direttore è prevista qualora le esperienze formative e professionali
dimostrino l’effettiva competenza posseduta nel campo curatoriale, rispetto ai contenuti del
museo, e nel campo della pianificazione e gestione delle risorse.
e)

Ambito 5 -Sicurezza
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.
2.
3.
4.
5.

f)

messa a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico sanitario e superamento delle
barriere architettoniche;
funzionalità, accessibilità e fruibilità degli spazi; f
presenza di sistemi anti-incendio e anti-intrusione;
manutenzione ordinaria dell’edificio e dell’allestimento;
adeguata manutenzione e collocazione degli impianti.

Ambito 6 – Gestione e cura delle collezioni
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.
2.
3.

g)

inventario o registro di ingresso dei beni della collezione;
catalogo e schede inventariali dei beni della collezione, redatte secondo le norme
catalografiche dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione);
attività di ricerca e divulgazione, studi, indagini e ricerche, diffusione e accessibilità delle
informazioni sulle collezioni. Tale requisito non è da ritenersi obbligatorio per le raccolte
museali.

Ambito 7 - Rapporti con il pubblico e relativi servizi
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.

orario di apertura non inferiore a 25 ore settimanali in almeno 5 giorni (compresi il sabato e la
domenica) per i musei di ente locale, e a 10 ore settimanali in 2 giorni (compresi il sabato e la
domenica) per le raccolte museali. I musei regionali dovranno rispettare un orario di apertura
settimanale non inferiore alle 48 ore settimanali in 6 giorni compresi il sabato e la domenica.

Potrà essere prevista una deroga per musei o raccolte museali di ente locale situati in luoghi legati
al turismo stagionale, i quali, in alcuni mesi prestabiliti, potranno prevedere l’apertura soltanto
nel fine settimana o secondo orari di apertura articolati e condivisi a livello di sistema.
2.

museografia chiara e leggibile in almeno due lingue comunitarie;
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3.
4.
5.
6.

segnaletica esterna ed interna (pianta, indicazioni direzionali, dei servizi igienici, dell’ingresso
per i disabili se differente da quello per i normalmente abili etc.);
sistema di rilevazione delle presenze;
apparati informativi e didattici (didascalie, pannelli informativi, catalogo e/o guida breve o
opuscoli informativi);
disponibilità, all’interno o presso il museo di servizi aggiuntivi.

Requisiti richiesti anche in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura
7.

h)

Organizzazione di attività didattiche e culturali in linea con le finalità del museo, in spazi
dedicati e attrezzati eventualmente in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura;
tale requisito non è da ritenersi obbligatorio per le raccolte museali.

Ambito 8 -Rapporti con il territorio
Requisiti richiesti per singolo museo o Istituto/Luogo della cultura equiparato
1.
2.

Forme di collaborazione e/o promozione reciproca con altri musei e soggetti pubblici o privati
operanti sul territorio (biblioteche, associazioni culturali, realtà produttive etc.);
L’accesso al sistema è materialmente definito dalla Provincia del Medio Campidano mediante
appositi atti di approvazione e stipula della convenzione da parte del nuovo Museo.

7.2.2. IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento
mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la
qualità e lo sviluppo dei servizi. Il Sistema bibliotecario si ispira ai principi espressi nel manifesto
UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo
programmato dei servizi, e si articola su base territoriale. Analogamente a quanto previsto per i sistemi
museali, la Legge Regionale 14/2006, promuove i sistemi bibliotecari territoriali come aggregazioni di
biblioteche.
In questa logica si colloca la costituzione del Sistema bibliotecario della Provincia del Medio
Campidano.
I sistemi bibliotecari hanno il compito di:
a)

organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate,
anche attraverso una loro specializzazione tematica;

b)

pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto
centralizzate, ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto
dei documenti, per l'uniformità delle procedure amministrative;

c)

attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire
il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;

d)

organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;

e)

svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate;

f)

raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle
biblioteche associate e trasmetterle alle province;
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g)

collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in
particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;

h)

promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi
bibliotecari operanti nel territorio.

I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o
biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari,
elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge; tali accordi devono prevedere:
a)

l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;

b)

le funzioni del sistema;

c)

la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;

d)

i servizi tecnico-amministrativi comuni;

e)

il personale assegnato a tali servizi;

f)

le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

Aderiscono al Sistema bibliotecario della Provincia del Medio Campidano, purché provvisti degli
standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all'articolo 7,
le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari territoriali. Vi possono aderire, previe
le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni
definiti dal Piano regionale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici e
privati presenti nel territorio.
Il Sistema Bibliotecario della Provincia del “Medio Campidano” promuove lo sviluppo della lettura e
coordina le attività delle Biblioteche degli Enti aderenti attraverso mezzi propri e personale. Al Sistema
aderiscono Enti locali, Istituzioni, Biblioteche ed altre organizzazioni che condividono come finalità
istituzionale e statutaria quelle del Sistema stesso.
Obiettivi del Sistema sono:
a)

promuovere, coordinare e sviluppare il servizio di lettura attraverso personale, tecnologie e mezzi
adeguati;

b)

migliorare e sostenere il servizio bibliotecario;

c)

mettere a disposizione gratuita di tutti il patrimonio librario, le strutture e i mezzi delle
organizzazioni aderenti per favorire lo sviluppo socioculturale delle persone e della collettività;

d)

utilizzare, promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio interbibliotecario, tra
organizzazioni e associazioni quale strumento strategico per migliorare l'efficacia e l'efficienza del
servizio;

e)

salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale del medio Campidano;

f)

elaborare, coordinare e gestire progetti di valenza territoriale e/o locale;

g)

utilizzare tutti i media e le tecnologie disponibili per il raggiungimento delle finalità del sistema;

h)

consentire esperienze di tirocinio e stage ai fini di favorire i giovani nell’arricchimento del loro
sviluppo culturale;

127

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

i)

promuovere, o laddove presenti, migliorare e supportare i nuovi esercizi erogati all’interno delle
nuove biblioteche.

Requisiti minimi per l’accreditamento delle biblioteche
Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi
e delle dotazioni definiti dal Piano regionale, le biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura
giuridica e titolarità istituzionale, presenti sul territorio. I requisiti per il riconoscimento e
l’accreditamento finalizzati all’iscrizione all’albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura sono
stati individuati in conformità con l’art.16 comma 4 della L.R. 14/2006.
Biblioteche di ente locale
a)

Requisito 1 – Statuto e/o regolamento

Lo statuto è obbligatorio nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia un ente di diritto pubblico o
privato dotato di personalità giuridica. Il regolamento è invece condizione necessaria per quelle
biblioteche il cui ente gestore sia semplicemente articolazione di un ente pubblico.
b)

Requisito 2 – Risorse finanziarie

L’ente locale deve prevedere in bilancio un proprio stanziamento per garantire la partecipazione alle
spese di gestione.
c)

Requisito 3 – Struttura fisica

L’edificio sede della biblioteca deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e garantire
l’accessibilità a tutte le fasce di utenza. La superficie minima richiesta è riferita alle seguenti fasce di
popolazione:
1.
2.
3.
4.
d)

Fascia
Fascia
Fascia
Fascia

a) Comuni con meno di 1.000 abitanti: _ 50 mq.
b) Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti: _ 75 mq.
c) Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti _ 100 mq.
d) Comuni oltre 10.000 abitanti > 100 mq.

Requisito 4 – Connettività

Una linea telefonica abilitata alla fonia e collegamento con la rete Internet
e)

Requisito 5 – Orario di apertura settimanale al pubblico
1.
2.
3.
4.

Fascia
Fascia
Fascia
Fascia

a) Comuni con meno di 3.000 abitanti: 12 ore, delle quali almeno 6 dopo le ore 14,00;
b) Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti: 18 ore, delle quali almeno 8 dopo le ore 14,00;
c) Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti: 24 ore, delle quali almeno 8 dopo le ore 14,00;
d) Comuni oltre 10.000 abitanti: 36 ore, delle quali almeno 12 dopo le ore 14,00
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f)

Requisito 6 – Personale dotato di adeguata qualificazione professionale

0,33 FTE (considerando come Full Time Equivalent l’orario di lavoro settimanale pari a 36 ore) ogni
3.000 abitanti
g)

Requisito 7 – Dotazione documentaria

Almeno 3.000 documenti, dei quali il 50% con data di pubblicazione non anteriore a 15 anni.
h)

Requisito 8 – Acquisizioni documentarie annue

La spesa per le acquisizioni documentarie annue non deve essere inferiore al 50% dell’importo del
contributo concesso nell’annualità precedente.
i)

Requisito 9- Catalogo

Presenza di un catalogo informatizzato del patrimonio librario e documentario nel rispetto delle norme
catalografiche nazionali.
j)

Requisito 10 – Adesione ad un sistema bibliotecario

Adesione a un sistema bibliotecario di cooperazione a livello urbano o territoriale oppure adesione al
Catalogo regionale dei beni librari e documentari.
Sistemi bibliotecari territoriali
a)

Requisito 1: forma di cooperazione fondata su accordi formalizzati tra Enti Locali diversi con atti
giuridicamente rilevanti aventi come oggetto la cooperazione bibliotecaria;

b)

Requisito 2: presenza di un Responsabile Legale, di un Ente capofila e di un soggetto o di un
organismo responsabile delle attività biblioteconomiche di cooperazione;

c)

Requisito 3: statuto e regolamento di funzionamento dei servizi;

d)

Requisito 4: bilancio autonomo con indicazione delle quote di adesione al sistema di cooperazione
e del loro sistema di calcolo;

e)

Requisito 5: progetto di gestione dei servizi cooperativi per l’annualità in cui si chiede il contributo
articolato secondo i servizi riconosciuti come propri di un’attività di cooperazione bibliotecaria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Catalogazione partecipata;
Prestito interbibliotecario;
Aggiornamento del personale;
Promozione della lettura e del servizio;
Servizi biblioteconomici centralizzati;
Servizi tecnologici centralizzati.

f)

Requisito 6: Personale dotato di adeguata esperienza professionale;

g)

Requisito 7: Accreditamento delle biblioteche aderenti.

Centri e istituzioni bibliografiche private
a)

Requisito 1: L’edificio sede della biblioteca deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e
garantire l’accessibilità a tutte le fasce di utenza;
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b)

Requisito 2 : Orario di apertura dei servizi all’utenza: almeno 6 ore alla settimana dopo le ore
14,00;

c)

Requisito 3: Catalogo del patrimonio librario e documentario nel rispetto delle norme
catalografiche nazionali.

d)

Requisito 4 : Servizi di consultazione e prestito locale e interbibliotecario (almeno come biblioteca
richiedente o tramite la biblioteca pubblica o il Sistema bibliotecario territoriale con cui sono
formalizzati i rapporti);

e)

Requisito 5: Personale dotato di adeguata esperienza professionale;

f)

Requisito 6: Connettività : 1 linea telefonica abilitata alla fonia e al collegamento con la rete
Internet;

g)

Requisito 7: Convenzione di servizio con un Ente o organismo pubblico;

h)

Requisito 8: Risorse proprie in bilancio per garantire la partecipazione alle spese di gestione.

Modalità di riconoscimento/accreditamento
Il riconoscimento/accreditamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari al Sistema
bibliotecario del Medio Campidano, in coerenza con quanto stabilito dal Piano regionale, avverrà
annualmente sulla base di due livelli di riconoscimento/accreditamento. Il primo livello, provvisorio,
prevede il riconoscimento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano subordinatamente al
possesso dei requisiti 1-4, 6, 9 richiesti per le biblioteche di Ente locale, dei requisiti 1-6 per i sistemi
bibliotecari territoriali, dei requisiti 1-6, 8 per i centri e le istituzioni bibliografiche private. Il
riconoscimento/accreditamento provvisorio diviene effettivo una volta che siano stati raggiunti gli altri
requisiti minimi previsti. Nel caso in cui una biblioteca o sistema bibliotecario sia in possesso dei
requisiti,

il

riconoscimento/accreditamento

sarà

immediato.

Il

secondo

livello,

il

riconoscimento/accreditamento effettivo, si ottiene entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano
subordinatamente al possesso dei requisiti minimi richiesti.
Il riconoscimento avrà durata triennale e sarà rinnovato a seguito di verifica del mantenimento dei
requisiti minimi. L’effettivo possesso dei requisiti dichiarati sarà controllato attraverso modulistica
predisposta dall’Assessorato di riferimento e tramite sopralluoghi.
Adesione alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
Il catalogo collettivo nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), è un riferimento
essenziale nel contesto nazionale e internazionale. La Regione Sardegna aderisce al SBN a seguito di
accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Protocollo d'intesa MiBAC/Regioni 30
maggio 1985, recepito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 26/91 del 21 giugno 1988, e n.
42/36 del 4 ottobre1988). Il Sistema regionale aderisce attraverso il polo locale del Servizio
Bibliotecario Nazionale, denominato "Polo CAG".
Le biblioteche – o sistemi bibliotecari - che intendono aderire alla rete SBN possono farlo
collegandosi ad un Polo già esistente attraverso una convenzione. All'ICCU viene inviata comunicazione
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delle nuove adesioni. La Regione esercita le altre funzioni di promozione del patrimonio bibliografico
regionale; di ampliamento della partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); e di
condivisione dei dati SBN con altri sistemi, anche non bibliotecari (musei, archivi, Digital Library).
Il Catalogo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN Polo CAG), anche tramite il portale
istituzionale Sardegna Biblioteche, mette a disposizione degli utenti strumenti di accesso alle risorse
qualificati e omogenei in tutte le biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
7.2.3. IL SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Come già evidenziato nel Piano Regionale per i Beni e gli Istituti di Cultura, la Provincia del Medio
Campidano si fa promotrice del Sistema Archivistico Provinciale, costituito in prima battuta da 16
archivi inventariati e riordinati non accessibili agli utenti, in rete con la Provincia quale centro del
sistema, e in seguito da tre archivi non ancora riordinati. In collegamento con questo sarà previsto un
sistema informativo degli archivi storici, il quale sarà a sua volta in relazione con il costituendo sistema
informativo regionale.
Archivi storici di ente locale o di interesse locale
L'archivio storico, definito dall’art. 15 comma 2 della L.R. 14/2006, come “una struttura
permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse
storico della comunità locale” di cui effettua adeguata valorizzazione e conservazione, va considerato,
nell’ambito di questa legge, equiparato a biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, e mediateche
e altri centri di documentazione e informazione, per la sua funzione prioritaria di struttura per
l’accesso alla conoscenza e all’informazione.
Nell’ambito del progetto Sadel - Salvaguardia archivi e documenti di ente locale (inserito nell’APQ
in materia di Società dell’Informazione), per la digitalizzazione del patrimonio archivistico di
importanza rilevante, la Provincia del Medio Campidano ha avviato attività di digitalizzazione e
metadatazione della documentazione, compresa la rimodulazione. Il progetto ha permesso di ricostruire
uno spaccato della società che viveva nell’attuale territorio della Provincia del Medio Campidano nel
periodo che va dagli ultimi decenni del ‘700 alla prima metà dell’800. In modo particolare attraverso i
contenuti promozionali e didattici, sono stati evidenziati gli aspetti principali che si possono desumere
dalla consultazione di questi documenti: la vita nelle comunità rurali sotto il peso dei tributi imposto
dal sistema feudale, la vocazione cerealicola e pastorale del territorio, l’assistenza e la sanità, oltre ai
tanti altri aspetti della vita quotidiana di quel periodo, quali il commercio, la vita religiosa,
l’amministrazione locale, il conflitto tra pastori e contadini, le sommosse popolari per gli abusi degli
amministratori o per le inique esazioni fiscali, le liti tra i comuni per la delimitazione dei confini
territoriali e così via. Le attività hanno coinvolto – sebbene in misura diversa in base all’effettiva
presenza di documentazione - tutti i 28 comuni che fanno parte della Provincia del Medio Campidano.
Requisiti minimi per l’accreditamento degli archivi
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I requisiti minimi previsti per l’accreditamento degli archivi storici all’Albo regionale dei luoghi e
degli istituti di cultura si basano sulle indicazioni dell’International Council of Archives (ICA), del
Counseil International des Archives (CIA) e sulla normativa nazionale di riferimento.
Archivi già riordinati
a)

Requisito 1 – (Locali)

Locali idonei da adibire a deposito, dotati di sistemi antintrusione e antincendio a norma di legge, con
arredi e scaffalature adeguate per una corretta conservazione dei materiali.
b)

Requisito 2 – (Connettività)

Linea telefonica abilitata alla fonia e collegamento con la rete Internet
c)

Requisito 3 –(Metodologie di descrizione e inventariazione)

Adeguamento agli standard internazionali ISAD(G) e ISAAR(CPF) per la descrizione della struttura
d’archivio e dei soggetti produttori e conservatori d’archivio e la redazione degli inventari;
d)

Requisito 4 – (Personale)

Figure professionali in possesso del diploma APD (ai sensi del DPR 1409/63, art. 31) o qualifica rilasciata
da organismo riconosciuto, nonché pluriennale esperienza nel settore.
e)

Requisito 5 – (Statuti e regolamenti)

Lo statuto è obbligatorio nel caso in cui l’ente gestore dell’archivio è un ente di diritto pubblico o
privato dotato di personalità giuridica. Il regolamento è invece condizione necessaria per quegli archivi
il cui ente gestore sia semplicemente articolazione di un ente pubblico.
Modalità e tempi di riconoscimento/accreditamento
Il riconoscimento/accreditamento degli archivi storici di ente locale avverrà con le modalità e
tempi analoghi a quanto descritto per le strutture bibliotecarie, fatte salve le competenze della
Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna.
Statuti, regolamenti di funzionamento e Carte dei servizi
Di particolare importanza, sia nel caso delle biblioteche che nel caso degli archivi, è la presenza di
statuti e regolamenti e Carta dei servizi. Quest’ultima risponde all’esigenza di fissare punti di
riferimento che regolino il rapporto con chi usufruisce dei servizi. La direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 contente i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" ispira la
redazione di una Carta dei servizi. Essa sarà elaborata nel rispetto dei principi di eguaglianza dei diritti
degli utenti; imparzialità da parte dei soggetti erogatori verso gli utenti; continuità dei servizi erogati;
diritto di scelta; partecipazione; efficienza ed efficacia. Affinché i suddetti principi siano rispettati, il
soggetto erogatore dovrà procedere ad una elaborazione di standard generali e specifici di qualità e
quantità dei servizi cui fare riferimento nel corso dell’attività.
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Si farà riferimento a quanto previsto dal Ministero per i Beni e le attività culturali e alle “Linee
guida per la redazione delle carte dei servizi delle biblioteche pubbliche” a cura della Commissione
nazionale Biblioteche pubbliche, AIB (Associazione Italiana Biblioteche).
Per la redazione delle carte dei servizi, degli statuti e dei regolamenti degli archivi si farà
riferimento alla carta degli archivi redatta da un gruppo di lavoro promosso dall’ANAI e dall’Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici.
Sistema Archivistico Nazionale (SAN)
Il nascente Sistema Archivistico Nazionale - SAN si fonda sulla cooperazione tra il Ministero dei Beni
Culturali, le Regioni e le istituzioni locali, nonché gli altri soggetti pubblici e i privati possessori o
detentori di archivi di interesse storico particolarmente importante, con speciale attenzione alle
Università e agli Istituti di cultura.
Il SAN, espressione di cooperazione interistituzionale, persegue i seguenti obiettivi:
a)

promuovere forme di coordinamento e condivisione nella progettazione, nel sostegno e nella
realizzazione degli. interventi di conservazione del patrimonio archivistico nazionale e di sviluppo
della sua conoscenza;

b)

sviluppare i servizi per l'accesso dell'utenza alla ricerca e alla consultazione degli archivi anche in
rete e in formato digitale;

c)

favorire la circolazione a livello locale, nazionale e internazionale delle informazioni sul
patrimonio archivistico nazionale, sui luoghi di conservazione, sulle forme di consultazione, sugli
strumenti della ricerca, sui. contenuti documentali;

d)

armonizzare i percorsi di formazione e di crescita professionale degli archivisti e degli altri
operatori del settore, anche d'intesa con le università e le associazioni di categoria.

e)

Il SAN promuove la diffusione dell'innovazione e delle buone pratiche e la partecipazione condivisa
a progetti internazionali.

f)

Il Sistema archivistico provinciale si pone quale obiettivo quello di aderire al SAN e di interfacciarsi
sul web al Portale Archivistico Nazionale – PAN, per favorire un'efficace gestione e una più ampia
fruizione dell'informazione sugli archivi”.

Indirizzi e linee guida per la gestione
Al fine di assicurare una gestione adeguata in termini di efficienza, efficacia e adeguatezza, le
Province ricevono contributi regionali per la predisposizione di bandi finalizzati a selezionare soggetti
con affidamenti su base triennale o quinquennale, per:
•

la gestione dei servizi di musei di ente locale e ecomusei;

•

la gestione di servizi di musei di interesse locale, previa intesa prevista nel Piano regionale per i
beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura;
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•

la gestione di servizi aggiuntivi relativi a aree archeologiche, parchi archeologici, complessi
monumentali, previa intesa prevista nel Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi
della cultura;

•

la gestione di servizi aggiuntivi relativi a complessi monumentali, previa intesa prevista nel Piano
regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura;

•

la gestione di servizi di fruizione e promozione relativi a biblioteche ed archivi storici di ente
locale o di interesse locale;

•

i progetti di riordino di archivi storici di ente locale o di interesse locale.

7.2.4. IL SISTEMA TEATRALE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Fare sistema e sviluppare servizi da mettere in rete è uno dei punti su cui il Piano vuole focalizzare
la propria attenzione. Il Sistema teatrale provinciale è lo strumento che la Provincia considera più
efficace per promuovere lo sviluppo delle attività teatrali. Il Sistema si occupa di curare la diffusione
nell'ambito della programmazione statale, regionale e locale, dei programmi dell'Unione europea e nel
rispetto delle singole autonomie locali.
Il sistema teatrale promosso dalla Provincia del Medio Campidano ha come obiettivi principali:
a)

obiettivi informativo/artistici relativi all’elaborazione di linee e progetti, analisi e selezione
dell’offerta, forme di collaborazione con i soci;

b)

obiettivi tecnico-organizzativi relativi alla definizione dei calendari, alla gestione tecnica degli
spazi e della biglietteria, rapporti con la Siae, impostazione e gestione di campagne pubblicitarie e
stampa;

c)

economici relativi alla definizione degli accordi economici con le compagnie – anche con obiettivi
di calmierazione – e la possibilità di accedere a contributi statali e regionali impossibili da attivare
singolarmente.
Le sue attività riguarderanno:

a)

la programmazione della distribuzione sul territorio provinciale di spettacoli teatrali di alto livello prosa, danza, musica, ecc, anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali
pubblici o privati;

b)

la promozione e sostegno alla diffusione del teatro d'arte e del teatro contemporaneo;

c)

il sostegno alle condizioni per lo sviluppo della produzione e della ricerca teatrale, sostenendo le
iniziative pubbliche e private e favorendo la loro più vasta diffusione e conoscenza;

d)

il sostegno all'uso e la gestione pubblica dell'esercizio teatrale, attuando anche forme di
collaborazione con l'iniziativa privata qualora essa concorra ai piani e programmi degli enti locali;

e)

la promozione e il sostegno per le iniziative teatrali rivolte al mondo della scuola e dell'università;

f)

la promozione di rassegne, convegni, festival, iniziative di studio e ad attività che contribuiscano
alla formazione degli operatori teatrali, al consolidamento e alla crescita del pubblico;

g)

la predisposizione di servizi comuni qualificati in materia teatrale;
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h)

il supporto per il recupero funzionale e la valorizzazione dei teatri storici e degli spazi teatrali di
interesse storico, artistico ed architettonico.

i)

la programmazione e gestione di spettacoli teatrali da effettuare in spazi idonei;

j)

la elaborazione di progetti di attività teatrali in collaborazione con gli Enti Locali e con i
proprietari o gestori di sale teatrali.
Le attività di programmazione, organizzazione, gestione e realizzazione fanno salvo il diritto degli

Enti Locali di concorrere alla scelta degli spettacoli.
Potranno aderire al sistema tutti i teatri e le strutture che prevedono:
a)

la presenza di progetti di distribuzione e promozione di spettacolo dal vivo;

b)

progetti che integrino la valorizzazione di edifici e spazi storico–artistici con attività culturali

c)

progetti qualificati a contenuto innovativo e contemporaneo;

d)

progetti che prevedono il coinvolgimento e la formazione del pubblico giovanile.
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7.3.

ATTIVITÀ DI OSSERVATORIO CULTURALE

7.3.1

GLI OSSERVATORI CULTURALI IN ITALIA

La necessità di disporre di dati e informazioni sufficienti e comparabili, che rendano maggiormente
evidenti il peso e l’impegno istituzionale e finanziario in campo culturale delle Regioni e degli Enti
locali, facilitando l’individuazione di strategie operative comuni sul terreno culturale, economicofinanziario e delle relazioni istituzionali, è alla base della nascita degli osservatori culturali.
Gli osservatori culturali rappresentano, infatti, uno strumento indispensabile per analizzare il
fenomeno “cultura”, insieme alle sue implicazioni economiche e sociali. Partendo dalla raccolta,
elaborazione e diffusione di informazioni, gli osservatori possono arrivare a produrre analisi quantitative
e qualitative, in grado di fornire suggerimenti, oppure riflessioni, inerenti allo sviluppo delle politiche
culturali di un determinato territorio. Detto altrimenti compito degli osservatori culturali è quello di
supportare le politiche culturali, attribuendo loro un ruolo prioritario all’interno dell’agenda
istituzionale, ruolo quanto mai centrale nelle attuali società, definite società dell’informazione e della
conoscenza.
In generale, un osservatorio culturale dovrebbe essere capaci di: mettere il settore culturale allo
stesso livello delle altre attività produttive, attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche rigorose e
facilmente accessibili; fornire una migliore comprensione dei trend e delle dinamiche culturali, sia dal
punto di vista spaziale che temporale; consolidare il ruolo che la cultura gioca nella crescita economica
e nel miglioramento della qualità della vita, e le sue relazioni con gli altri comparti economici, in
particolare con i settori legati all’innovazione e alla creatività; formare persone con un approccio
strategico alla cultura, capaci di andare oltre una visione di breve periodo; fare riflessioni approfondite
sulle politiche culturali, assegnando loro un ruolo centrale nel governo di un territorio.
In Italia, la Legge 30 aprile 1985, n. 163 – “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo” -, oltre ad istituire il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, prevede anche la
costituzione di un osservatorio dello spettacolo, oggi afferente al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, con i compiti di: raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello
spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla
spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero,
destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; elaborare documenti di raccolta e analisi di
tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo
complesso, e dei singoli settori di cui esso si compone, sui mercati nazionali ed internazionali.
Sulla scia della Legge 163/1985, nel 1985 la Regione Emilia-Romagna annuncia la nascita di un
proprio Osservatorio culturale, mentre di lì a poco, per iniziativa di regioni, province e comuni, ma
anche di università e istituti di ricerca privati, iniziano ad essere presentati molti progetti analoghi.
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Nel 1987 la Provincia Autonoma di Trento istituisce, con una propria legge - primo provvedimento
in materia da parte di un ente territoriale, escludendo lo Stato -, un Osservatorio sulle Attività
Culturali, concependolo come “ufficio”. Nell’anno successivo, per iniziativa di istituzioni pubbliche e
private, tra cui l’Assessorato alla Cultura e Informazione della Regione Lombardia, l’Assessorato alla
Cultura della Provincia di Bologna ed il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna, nasce il
Gruppo nazionale di Lavoro sugli Osservatori Culturali. Tutto questo fermento sviluppatosi nel corso
degli anni ’80 del secolo scorso intorno agli osservatori culturali, è stato possibile grazie all’incremento
degli investimenti pubblici nella cultura, e alle nuove funzioni attribuite alle Regioni. Emerge, così, per
la prima volta l’esigenza di strumenti di supporto alle scelte dei decisori politici, che fossero accreditati
sul piano della scientificità e funzionali sul piano applicativo.
Questa spinta propositiva in realtà si è dovuta scontrare, negli anni successivi, con limiti di ordine
finanziario e organizzativo, ma anche con le parziali resistenze di settori tradizionalmente poco abituati
a misurarsi con le nuove discipline, quali il marketing e l’economia della cultura, a lungo ritenute da
molti operatori troppo “distanti” dai mondi dell’arte e della cultura.
A distanza di più di vent’anni dall’istituzione dell’Osservatorio nazionale dello spettacolo, si
registra la presenza di quattro realtà regionali:
•

L’Osservatorio culturale della Regione Lombardia, costituito nel 1989 all’interno dell’Ufficio Studi
e Rilevazione del Servizio Programmazione della Direzione Generale Cultura, la cui attività si
svolge in raccordo con altre strutture regionali, l’IReR- Istituto Regionale di Ricerca, l’università e
centri di ricerca.

•

L’Osservatorio Culturale del Piemonte (OCP), avviato nel 1998 sulla base di un Protocollo d’intesa
che coinvolge oltre alla Regione, l’IRES-Istituto di Ricerche Economico-Sociali, la Fondazione
Fitzcarraldo, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino e l’AGIS.

•

L’Osservatorio Regionale dello Spettacolo della Regione Emilia-Romagna, istituito a tutti gli effetti
nel 1999, in virtù della legge 13 “Norme in materia di Spettacolo”. Rappresenta una fase successiva
all’Osservatorio permanente sull’economia della Cultura dell’Emilia-Romagna, avviato nel 1996
dalla Fondazione ATER Formazione.

•

L’Osservatorio regionale per la Cultura della Regione Marche istituito nel 2005 sulla base della
legge regionale 75/1997 “Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli
interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali”.

Box 6. L’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Evoluzione normativa
L’Osservatorio dello Spettacolo nasce nel 1985, grazie alla legge n. 163, con l’obiettivo di fornire al
legislatore uno strumento di monitoraggio per il settore dello spettacolo dal vivo nel nostro paese. Tale
compito è stato svolto, in passato, in modo episodico e con metodologie non armonizzate nel tempo.
Tuttavia a partire dal 1995, l’Osservatorio è divenuto un centro di studi ed analisi che elabora studi e
ricerche in ambito dello spettacolo, disponibili presso il centro di documentazione.
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Box 6. L’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Nel 1994 con l’abolizione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e l’istituzione, nell’ambito della
Presidenza del Consiglio, del Dipartimento dello Spettacolo (D.P.C.M. del 17 marzo 1994 “Istituzione del
Dipartimento dello Spettacolo”), le competenze dell’Osservatorio sono state attribuite all’Ufficio V
“Studi, statistica e Osservatorio dello Spettacolo”. Pertanto, alle funzioni di studio e di ricerca, si
aggiungeva quella di ufficio statistico.
La legge 30 maggio 1995 n. 203 “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport”
specificava, all’art. 2, comma 1, lettera f, che la raccolta e l’elaborazione dei dati sarebbe avvenuta
“anche attraverso sistemi informativi computerizzati”, ed estendeva i compiti dell’Osservatorio alla
“cura dei rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali, operanti nel settore delle statistiche
dello spettacolo”. Di fatto, tuttavia, l’Osservatorio dello Spettacolo, organismo assolutamente nuovo e
all’avanguardia rispetto ai tempi in cui fu pensato dal legislatore, ha svolto negli anni numerosi studi e
ricerche al di fuori di un piano sistematico e di un’idonea base statistica e documentale, affidandosi
quasi esclusivamente a commesse esterne, a centri di ricerca, o a singoli esperti.
Nel 2001, in applicazione del Regolamento attuativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
D.P.R. 368/98, l’Osservatorio è stato compreso nell’ambito del Servizio VIII all’interno del Segretariato
Generale “Ufficio studi e Osservatorio dello Spettacolo”. Perdeva così la funzione di ufficio statistico
ma riacquistava a pieno titolo le funzioni originariamente attribuitegli dalla legge: un vero e proprio
ufficio studi, strumento di sostegno alle decisioni politiche e amministrative, e organo di servizio e
trasparenza verso l’esterno. Nel 2004 con il D.Lgs. dell’8 gennaio 2004, n. 3 “Riorganizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali” e il D.M. del 24 settembre 2004 “Articolazione della struttura
centrale e periferica dei Dipartimenti e delle Direzioni Generali del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali”, l’Osservatorio dello Spettacolo è stato inserito nel Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport
– Servizio II. Nel 2006, in base al D.L. 3 ottobre 2006 n. 2621, è stata riformata l’organizzazione
dipartimentale del Ministero e ripristinato il Segretariato Generale, pertanto l’Osservatorio dello
Spettacolo è tornato, come nel 2001, ad essere Ufficio del Segretario, all’interno dell’Area 3 Spettacolo
- Servizio II (Diritto d’Autore e Osservatorio dello Spettacolo).
Il sostegno statale
Lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato all’Osservatorio nel 2006 si è attestato a
577.964 euro, il 24,4% in più rispetto l’anno precedente. Il volume di risorse a disposizione dal 1997 si è
stabilizzato su valori simili fornendo così la necessaria costanza di risorse finanziarie che hanno in parte
permesso di stabilizzare e modulare i fabbisogni di risorse umane con maggiore continuità.
L’Osservatorio attualmente ha un organico stabile di 3 unità e per svolgere le attività di analisi e ricerca
si rivolge a esperti esterni all’Amministrazione, individuati con criteri di competenza ed esperienza.
Le attività dell’Osservatorio dello Spettacolo
L’Osservatorio persegue l’obiettivo di fornire dati ed elementi di valutazione con particolare attenzione
ai fabbisogni informativi dell’Amministrazione. Tuttavia si rivolge anche ad un più ampio pubblico, sia
per mezzo del Centro di Documentazione, del quale ne cura l’organizzazione e l’implementazione
documentale, sia assistendo i ricercatori che si rivolgono all’Ufficio per approfondire i propri studi. Nel
dettaglio l’attività del Centro si sostanzia in:
•
ricognizione delle fonti di informazione e acquisizione di dati inerenti lo spettacolo dal vivo e il
settore cinematografico;
•
raccolta di documentazione sullo spettacolo dal vivo e il settore cinematografico;
•
tutoraggio a ricercatori e studenti delle diverse classi di laurea nonché supporto informativo per
Enti e Istituzioni pubbliche e private;
•
assistenza a richieste di docenti ed esperti su specifiche richieste di informazione;
•
ricerca e analisi critica degli studi ed elaborati su specifici settori afferenti allo spettacolo dal vivo
e al settore cinematografico;
•
implementazione del fondo bibliotecario presente presso il centro di documentazione;
•
orientamento e supporto per gli utenti del centro.
Negli anni, l’Osservatorio ha implementato le banche dati sui finanziamenti allo spettacolo dal vivo e
sul settore cinematografico, al fine di organizzare le informazioni di contesto per la redazione della
Relazione al Fondo Unico per lo Spettacolo. Come è noto, il ruolo dell’Osservatorio, sebbene spesso
identificato con quello di redigere la Relazione al Fondo Unico per lo Spettacolo, è quello di
approfondire alcune tematiche specifiche avvalendosi di esperti e consulenti che abbiano esperienza
nel settore. Il ventaglio di argomenti di interesse è molto eterogeneo, essendo altresì eterogeneo lo
stesso comparto dello Spettacolo.
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Box 6. L’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Pertanto, con le risorse disponibili, nel 2006 sono state elaborate le seguenti ricerche:
•
Le statistiche culturali nello spettacolo.
•
L’impatto economico dei festival musicali, di prosa e di danza.
•
Analisi dell’incidenza dell’attuale sistema tributario sugli operatori del settore dello spettacolo ed
eventuali ipotesi di modifica.
•
I consumi culturali emergenti: domanda di spettacolo e composizione del pubblico.
•
La formazione specialistica nelle professioni dello spettacolo.
•
Il management dello spettacolo dal vivo: comparazione di casi di studio nazionali ed internazionali.
•
Il patrimonio nazionale sonoro e dell’audiovisivo: aspetti legislativi.
•
Il film cinematografico nell’ambito dell’audiovisivo contemporaneo: analisi della redditività
complessiva.
•
Lo stato di attuazione del decreto legislativo 23 aprile 1998, n.134, recante Trasformazione in
fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma
1, lett b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
•
La produzione cinematografica e lo spettacolo dal vivo destinati all'infanzia: situazione, problemi e
prospettive.
•
L’Osservatorio Nazionale dello Spettacolo del MiBAC e l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo
dell’Emilia Romagna: progetto di studio sui modelli, le funzioni, le modalità di ricerca dei due
osservatori e sulla loro applicabilità ai diversi livelli territoriali.
A livello nazionale si stanno sviluppando, in diverse regioni d’Italia, osservatori culturali che si
occupano anche di spettacolo. L’Osservatorio dello Spettacolo ha colto con interesse e attenzione tale
dinamica, mostrando fattiva collaborazione con gli Osservatori presenti sul territorio italiano e
prendendo parte al convegno promosso dalla Regione Emilia-Romagna, “Gli Osservatori culturali:
finalità istituzionali, struttura organizzativa, rilevanza politica”, che si è tenuto a Bologna il 18 e 19
Ottobre 2006. Inoltre, in data 12 luglio 2006, l’Osservatorio ha stipulato una convenzione con la
Fondazione Ater Formazione per avviare una cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, gli organi
direttivi dei due enti e realizzare uno studio congiunto sulle metodologie di raccolta, valutazione e
analisi dei dati concernenti il settore dello Spettacolo dal vivo.
Il ruolo degli Osservatori, nell’ultimo decennio, è cresciuto anche a livello internazionale, sia per il
ruolo di supporto alle politiche cui sono dedicati, sia per il monitoraggio periodico dei dati e delle
informazioni che raccolgono. Proprio alla luce di ciò, i consulenti dell’Osservatorio, che nel 2006 si sono
occupati della redazione della Relazione al FUS 2005, hanno partecipato ad un workshop, di due giorni,
a Bilbao (Spagna) organizzato dall’ENCATC dal titolo “Analysis of methodologies used by cultural
observatories and statistical centres. Guidelines for trainers and researchers”.
Negli ultimi anni le Regioni hanno dato un impulso decisivo alla costituzione di nuovi osservatori.
Nel settembre 2006 la Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, in un proprio documento ha avanzato una proposta per la costituzione di un
sistema di Osservatori regionali, collegati tra loro e con l’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
Vi si auspica, anche ai fini di una concertazione delle risorse e delle modalità di intervento tra
Stato, Regioni, Province e Comuni, l’individuazione di metodologie comuni di rilevazione e analisi;
l’adozione di sistemi di comparazione tra le diverse realtà, al di là delle specificità territoriali. Il
dibattito si è ulteriormente arricchito attraverso il convegno internazionale “Gli Osservatori Culturali:
finalità istituzionali, struttura organizzativa, rilevanza politica”, svoltosi a Bologna nell’ottobre 2006,
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con ENCATC-European Network of
Cultural Administration Training Centres, Università di Bologna e Fondazione Ater Formazione. Un
confronto autorevole tra esperienze italiane e di altri paesi, che ha prodotto idee e proposte fattive,
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per certi versi precursore del progetto interregionale, nel quale si legge: “Gli obiettivi generali che le
Regioni, le Province autonome, l’ANCI e l’UPI intendono perseguire con il presente progetto sono i
seguenti:
•

disporre a livello territoriale di dati di conoscenza costanti e attendibili nel settore dello
spettacolo, al fine di poter attuare azioni programmatiche più efficaci, per quanto riguarda la
definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento, la qualificazione delle iniziative, le
modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l’adozione di strumenti di verifica e
valutazione in rapporto agli interventi realizzati e all’efficacia ed efficienza della spesa;

•

disporre di strumenti di monitoraggio e ricerca condivisi e in rete tra loro, tali da consentire
l’acquisizione di informazioni sistematiche e comparabili sull’evoluzione del settore, sulle politiche
e sulle iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, che consentano ai soggetti di dialogare e
individuare strategie operative comuni sul terreno culturale, economico-finanziario e delle
relazioni istituzionali;

•

realizzare e sviluppare, conseguentemente, un sistema di Osservatori regionali da attuarsi
attraverso un coordinamento stabile, inteso come sede di elaborazione metodologica, di supporto
tecnico e scientifico, di impulso strategico, di sostegno alla loro implementazione e alla
formazione del personale, in modo da garantirne l’operatività e le modalità di verifica sulla base di
un protocollo comune, ferma restando Provincia autonoma per quanto riguarda le forme di
gestione, in corrispondenza delle loro esigenze, relazioni e caratteristiche territoriali;

•

attuare delle economie di scala, attraverso l’introduzione di metodologie e strumenti di analisi
comuni, ottimizzando i costi sul piano della loro progettazione e gestione, e della rilevazione ed
elaborazione dei dati;

•

rendere maggiormente evidenti l’impegno istituzionale e finanziario delle istituzioni di governo nel
settore, oltre che a livello nazionale, anche, e soprattutto, a livello regionale e territoriale;

•

promuovere una cultura della ricerca e dello scambio, un modus operandi fondato sulla
disponibilità e la competenza dei soggetti ad acquisire conoscenze e dati per una maggiore
qualificazione del fare amministrativo, in una logica di progettazione e innovazione;

•

stabilire in modo coordinato relazioni sistematiche e collaborazioni con altri organismi, in
particolare con gli istituti di ricerca, di statistica, di rilevazione ed elaborazione di dati che
operano nel settore.
Con riferimento all’ultimo punto, il progetto prevede l’attivazione di forme di collaborazione,

definite anche attraverso accordi specifici, con istituti preposti all’elaborazione statistica quali Istat,
Sistan, Siae, CNEL e CISIS (in quanto strumento della Conferenza delle Regioni, considerandone anche la
valenza territoriale). Non di meno auspica collegamenti con enti, che pur non essendo questa una loro
funzione istituzionale, possono fornire dati relativi al settore come l’ENPALS-Ente Nazionale Previdenza
e Assistenza Lavoratori Spettacolo e l’AGIS-Associazione Generale Italiana Spettacolo.
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Nel 2007 il difficoltoso processo di affermazione degli Osservatori regionali della cultura
(ascrivendo tra essi, di diritto, quelli dedicati allo Spettacolo), dopo lunghi anni, ha visto una svolta. E’
stato avviato, infatti, un percorso innovativo che potrà favorire lo studio delle dinamiche e delle
politiche del settore, contribuendo, a indirizzarne le prospettive.
7.3.2

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E L’OSSERVATORIO REGIONALE DELLO SPETTACOLO

La Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 18, “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”,
istituisce, all’articolo 6, l’Osservatorio regionale dello spettacolo avente compiti di monitoraggio,
analisi ed indagine finalizzati alla crescita culturale, all’integrazione sociale, allo sviluppo economico e
all’espressione dell’identità regionale, da conseguirsi nell’ambito delle attività dello spettacolo.
In base alla stessa legge, compiti dell’Osservatorio sono: la valutazione ex ante, il monitoraggio in
itinere ed ex post dei progetti; il censimento delle strutture; la costituzione di un archivio storico dello
spettacolo, che raccolga tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna,
costantemente aggiornato e al servizio degli operatori; la stesura di un rapporto annuale sullo
spettacolo in Sardegna, finalizzato alla valutazione degli andamenti del settore e dell’efficacia
dell’intervento regionale, che costituisce parte integrante del Documento di programmazione per il
triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi
programmati. In particolare, tale rapporto dovrà contenere:
•

indagini realizzate con metodi statistici che rappresentino il comparto dello spettacolo dal vivo in
Sardegna (mappatura delle imprese, domanda e offerte di spettacolo, formazione e fabbisogni
formativi, occupazione, finanziamenti pubblici, etc.);

•

sintesi dei risultati delle indagini di cui al punto 1, che costituisca uno strumento di consultazione
e confronto per la programmazione regionale e che fornisca anche i dati su: numero degli
spettatori, delle recite degli organismi presenti sul territorio, sedi di spettacolo, occupati nel
settore, entità di finanziamenti statali, regionali, provinciali, privati, etc.;

•

analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dalla Regione in diversi ambiti (andamento
economico degli enti e delle imprese del settore, offerta di spettacolo, indagini quantitative e
qualitative sul pubblico e sulla domanda inespressa, studi sui sistemi produttivi e distributivi, sulle
funzioni e prospettive dei circuiti territoriali, anche in rapporto ai sistemi provinciali,
comparazione dei sistemi di rilevazione e analisi dei sistemi di valutazione (in Italia e in Europa),
etc.);

•

diffusione e divulgazione dei risultati delle indagini e delle analisi tramite report annuali,
pubblicazioni periodiche, forme di comunicazione mirate su riviste specializzate.
La Regione Sardegna, come da deliberazione della Giunta regionale n. 47/26 del 22 novembre

2007, partecipa anche al progetto interregionale sopraccitato, denominato “La realizzazione di
Osservatori regionali e la collaborazione con l’Osservatorio nazionale nel settore delle politiche per lo
spettacolo”, che ha come obiettivo la messa in rete e il dialogo e la cooperazione tra i vari osservatori
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regionali e l’Osservatorio nazionale, partendo da una progettazione comune delle attività, in una logica
di qualificazione delle iniziative e di reciproca valorizzazione e utilità, attivando forme di
coordinamento con gli altri osservatori regionali italiani e con osservatori e reti europee che svolgono
attività consimili.
7.3.3

L’OSSERVATORIO CULTURALE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Considerata, quindi, l’importanza rivestita a livello nazionale ed internazionale dagli osservatori
culturali e l’interesse mostrato dalla Regione Sardegna nei confronti di questo fondamentale strumento
di ricerca e analisi, si propone la costituzione di un Osservatorio culturale della Provincia del Medio
Campidano, per la rilevazione e l’analisi dei dati inerenti al settore cultura dell’intera area provinciale.
Compito cardine dell’Osservatorio culturale della Provincia del Medio Campidano (di seguito solo
Osservatorio) sarà quello di fornire una conoscenza onnicomprensiva del settore cultura della Provincia
del Medio Campidano, investigando tutte le possibili aree di interesse: dal patrimonio archeologico,
storico, architettonico, etnografico, artistico e paesaggistico al macrosettore delle industrie culturali e
creative – in cui rientrano moda, design industriale, artigianato, industria del gusto, computer e
software, editoria, radio e TV, pubblicità, cinema, patrimonio culturale, architettura, arte
contemporanea, musica e spettacolo.
L’Osservatorio avrà il compito di monitorare i processi culturali a due livelli: a) investigando la
catena del valore del “prodotto” cultura, dalla nascita dell’idea progettuale sino agli utilizzatori finali –
ossia dalla progettazione e realizzazione dei beni e servizi culturali sino al loro utilizzo finale, incluse le
fasi di produzione, distribuzione e disseminazione degli stessi -; b) analizzando, secondo un’ottica multi
ed interdisciplinare, i diversi campi d’azione che ruotano intorno alla cultura, indagandone le politiche
pubbliche, gli aspetti economici, le dinamiche del consumo e dell’offerta, gli assetti organizzativi,
l’occupazione, le infrastrutture, per citare solo gli aspetti principali.
I dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio saranno comunicati attraverso: report statistici,
aggiornati di mese in mese e pubblicati sulle pagine web dell’Osservatorio; pubblicazioni periodiche su
studi e ricerche ad hoc, effettuate dall’Osservatorio su propria iniziativa oppure commissionati da
committenti pubblici e privati; documenti di sintesi, appositamente prodotti per tutti coloro che ne
facciano richiesta per motivi di studio e/o lavoro.
Tabella 35. Principali ambiti di osservazione del settore culturale
AMBITO NORMATIVO
Forma
zione
e
ricerc
a

Organiz
zazioni
pubblic
he

Organiz
zazioni
private

AMBITO PRODUTTIVO
FORNITORI
SETTORI E
SOTTO-SETTORI

Patri

Creaz Produ Disseminazine/
ione zione
Esposizione

PRODO
TTO

DOMANDA/
FRUITORI

Musei
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monio
Archivi
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Gestione
Associazioni di settore
dei diritti

Amministrazione

Istruzione non ufficiale
Ricerca
Istruzione ufficiale

periodic
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Altre
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creative
Architett
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Design
Pubblicit
à
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e
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Altre ausiliari
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e
à
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i
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supporti
audio e
video
Turismo
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e

Fonte: nostra elaborazione
Le attività dell’Osservatorio saranno prioritariamente rivolte ai seguenti target:
•

le istituzioni e le imprese interessate a sostenere economicamente il settore culturale, che
avranno a loro disposizione un utile strumento per migliorare la gestione dei comparti legati alla
cultura, e per adattare le politiche culturali ai cambiamenti correnti;

•

i diversi attori del settore culturale, sia pubblici che privati, che potranno acquisire un vantaggio
pratico dalle informazioni messe a disposizione dall’Osservatorio, adattando le loro decisioni e il
loro business plan, e ridefinendo le loro strategie e politiche d’azione alla luce dei risultati
contenuti nei report e negli studi prodotti dall’Osservatorio;

•

la comunità scientifica, che potrà fare affidamento su un sistema rigoroso di raccolta ed
elaborazione dei dati, oltre che divenire un partner prezioso per l’avvio di studi e ricerche su
particolari campi d’indagine, che riguardano il settore culturale e le sue implicazioni economiche e
sociali;

•

la comunità dei cittadini, interessati ad avere informazioni sulla cultura e sui consumi culturali in
genere.
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L’Osservatorio, opererà a diretto contatto con l’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni
culturali, Formazione professionale, Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità della
Provincia del Medio Campidano, e si occuperà delle seguenti attività:
•

monitoraggio della spesa provinciale e comunale per la cultura e delle Fondazioni private, in
stretta correlazione con l’architettura del Piano di Settore, con la Conferenza degli Assessori
provinciali e con il sistema delle Autonomie Locali;

•

raccolta sistematica di dati, produzione di reporting e loro elaborazione critica per monitorare la
produzione ed il consumo culturale emergente nella Provincia del Medio Campidano;

•

concorso nella individuazione delle linee di indirizzo politico ed amministrativo della Provincia del
Medio Campidano, nonché nella predisposizione di leggi, regolamenti e piani attuativi;

•

promozione dello sviluppo culturale nel territorio provinciale ed incentivazione di collaborazioni di
privati e di Fondazioni bancarie verso quegli investimenti che si rendono necessari per un
consolidamento dei processi avviati;

•

impulso alle politiche di sviluppo del sistema culturale provinciale, anche mediante l’integrazione
con altri settori affini e strategici;

•

attivazione di collaborazioni utili e necessarie con altri Servizi Provinciali per la migliore
attuazione delle attività;

•

promozione di ricerche tematiche ed indagini finalizzate, da attuarsi mediante la stipula di
apposite convenzioni con Istituti Universitari e centri di ricerca, in particolare della Sardegna.
In relazione a questo punto è possibile ipotizzare i seguenti progetti di ricerca:

•

monitoraggio dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale e dei luoghi di interesse
culturale, con particolare riferimento agli standard di qualità previsti dal Piano Regionale;

•

monitoraggio del consumo culturale e di spettacolo nella Provincia del Medio Campidano;

•

impatto delle politiche culturali nello sviluppo di nuova occupazione e di nuove professionalità;

•

indagine sulla sponsorizzazione privata nel campo della cultura;

•

tipologia e modalità della produzione culturale del Medio Campidano (teatro, musica, editoria ed
attività espositive).
Sarà compito dell’Osservatorio rendere noti i dati sul sito Internet dell’Osservatorio e proporre

elaborazioni critiche, analisi e discussioni attraverso specifiche iniziative ed una collana di quaderni
specialistici.
Compete all’Osservatorio anche la presentazione di una relazione annuale dell’attività svolta, da
effettuarsi in occasione di un seminario pubblico, anche al fine di favorire il confronto tra operatori,
studiosi ed amministratori circa lo stato complessivo del settore, dal punto di vista del suo impatto sullo
sviluppo della società, delle sue necessità di organizzazione interna, di formazione, di managerialità, di
ottimizzazione delle risorse, di valutazione dei costi e dei benefici, della capacità di fund-raising e di
innovazione gestionale, delle forme della ricezione e del gradimento del pubblico.
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La struttura dell’Osservatorio sarà composta da un Presidente, ovvero da un coordinatore
responsabile, che avrà competenze ed esperienze in campo di economia della cultura, e da un tecnico
esperto di statistiche culturali.
Alla luce di quanto esposto si ritiene, quindi, che l’Osservatorio culturale della Provincia del Medio
Campidano possa costituire un qualificato e solido supporto per la realizzazione degli obiettivi generali
della programmazione provinciale del settore cultura. Appare tuttavia importante istituire una stretta
integrazione tra l’attività dell’Osservatorio – studi, ricerche, analisi, interventi di valorizzazione e così
via -, ed il Sistema Informativo Regionale, con le proprie banche dati inerenti musei, biblioteche,
archivi storici, patrimonio archeologico, artistico, architettonico, etnografico e paesaggistico, sistema
dello spettacolo dal vivo e così via, al fine di strutturare l’attività provinciale su dati certi e valutabili.
E altresì importante una forte collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione,
Beni culturali, Formazione professionale, Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità della
Provincia del Medio Campidano, che fungerà nel suo complesso da supporto tecnico-operativo: a tal fine
l’Osservatorio, previo accordo con l’Assessore alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali,
Formazione professionale, Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità, potrà avvalersi dei
funzionari tecnici, in base alle diverse competenze e funzioni, a seconda dei casi e delle necessità. Da
parte sua l’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali, Formazione professionale,
Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità della Provincia del Medio Campidano, garantirà
l’espletamento

delle

funzioni

di

Segreteria

dell’Osservatorio.

Infine

le

attività

promosse

dall’Osservatorio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Beni culturali,
Formazione professionale, Spettacolo, Sanità e Assistenza sociale, Pari opportunità della Provincia del
Medio Campidano, potranno avvalersi anche del supporto di soggetti che operano all’interno oppure
all’esterno del territorio del Medio Campidano, e che svolgono istituzionalmente attività finalizzate alla
ricerca e alla documentazione.

7.4.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA CULTURA
La logica integrata ed interdisciplinare che contraddistingue il presente piano, prevede

un’attenzione ed un riferimento costante ai temi della contemporaneità e del rapporto con le
tecnologie e l’innovazione tecnologica. Questa linea di sviluppo è, del resto, considerata come
fondamentale sia nel Programma Regionale di Sviluppo che nel Documento di pianificazione economica
e finanziaria e negli accordi di Programma Quadro.
Soprattutto nel POR FESR 2007-2013, sono previsti finanziamenti sia per la produzione, il restauro e
la pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media di contenuti digitali riguardanti la cultura, la
letteratura, la musica, la lingua sarda, il territorio e le immagini della Sardegna, per una loro fruizione
sociale (Asse I, misura 1.2.3 a).
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Le tecnologie avanzate, applicate alla cultura, possono produrre nuovi modelli di sviluppo per
questo settore ed imprimere effetti benefici dal punto di vista economico e sociale anche per la
collettività. L’utilizzo delle nuove tecnologie connesse alla fruizione dei beni culturali andrà legata
anche alla creazione di nuove professionalità.
La possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per l’archiviazione e la digitalizzazione dei beni
permette di ampliare le opportunità di conoscenza, di conservazione ed ovviamente di studio. Le
tecnologie applicate alla cultura producono effetti positivi in termini di fruizione della cultura e dunque
di reazioni ed appeal nei confronti del grande pubblico. Naturalmente gli aspetti di complessità da
considerare sono tanti e non sottovalutabili, ma sono legati alla possibilità di facilitare la fruizione del
bene culturale originale – informazioni rispetto alle caratteristiche e peculiarità, alla sua localizzazione,
alla sua accessibilità ecc. – come anche alla possibilità di considerarlo come un mezzo per una fruizione
virtuale.
Lo stesso termine “multimediale” rimanda all’uso simultaneo di diversi strumenti e modalità di
comunicazione di matrice tecnologica. Si può parlare, infatti, di integrazione tecnica di media – libri,
radio, cinema,- e dei codici testuali, grafici, video, musicali di pertinenza messi a disposizione dal
digitale e veicolati tramite supporti di computer multimediali.
Tramite un processo di digitalizzazione dei dati è oggi possibile trasformare qualunque fonte –
visiva, sonora, ecc. – in un medium tecnologico che, attraverso computer, dispositivi portatili (lettori
audio-video, telefonini di ultima generazione) permette la riproduzione della fonte senza alcuna
perdita di informazioni e con possibilità di riproduzione praticamente illimitate.
Il passaggio al digitale ha di fatto trasformato sia i linguaggi artistici, permettendo nuove forme
d’arte (video arte, net art, computer art), ha prodotto “rimediazioni” delle forme storiche artistiche
che hanno portato a musiche digitali ed altro, fino a produrre una significativa trasformazione del
contesto e delle modalità di creazione: simulazione virtuale, lettura sequenziale e navigazione non
lineare per ipertesti. Questo quadro offre, per la prima volta, la possibilità di rompere sia la
bidimensionalità dell’arte visiva legata alla tela, sia la frontalità della scena teatrale, sia la linearità
della narrazione letteraria o filmica, aprendo ad una visione dinamica e multi-prospettica e alla
costruzione di ambienti virtuali in cui lo spettatore è completamente incluso nell’opera e può avere la
possibilità di interagire con il suo doppio virtuale. L’interattività consiste nel poter utilizzare una
tecnologia, delle interfacce digitali che possono registrare, riprodurre ed elaborare in tempo reale
l’interazione dell’uomo con la tecnologia utilizzata.
L’interazione con il pubblico è definita attraverso la partecipazione, non più generica fruizione, ma
presa di posizione percettiva, culturale e – ove possibile- anche fisica rispetto all’opera od evento
culturale “multimediale” o digitale.
Caratteristiche tipiche sono:
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•

interattività: l’integrazione di linguaggi multimediali permette di realizzare ambienti, percorsi
interattivi, dove il fruitore ha un ruolo attivo poiché si immerge con tutti i sensi ed interagisce
percettivamente ed operativamente;

•

simulazione: realtà virtuali, immagini e suoni permettono di simulare un’esperienza reale,
ispirandosi al contesto, ma prescindendo da esso;

•

virtualità: idea e progetto, prima ancora di materializzarsi, possono avere una loro “esistenza”
virtuale.
Tutto ciò apre il campo ad una serie di argomenti rilevanti rispetto alla tipologia di fruizione che

prevede livelli ed approfondimenti differenziati, ed anche pubblici differenti; si potrà trattare di una
fruizione professionale per gli studiosi e per chi conosce la materia, oppure di una fruizione amatoriale
più intuibile per i fruitori occasionali.
Naturalmente la progettazione di ciascuna attività dovrà tenere in debita considerazione la
possibilità di garantire l’accesso più ampio al maggiore numero possibile di fruitori, pur considerando
che ci potranno essere delle modalità di fruizione a pagamento. Tra i vantaggi dell’utilizzo di tecnologie
c’è sicuramente il vantaggio diretto economico legato ai diritti d’autore, ai ricavi per l’editore, agli
incassi per l’ente etc.; ad esso si associano vantaggi indiretti legati alla possibilità di fruizione
supplementare da considerarsi quale elemento attrattivo per il turista culturale.
Non si può tacere del carattere sistemico dell’intero processo, che, oltre a dover prevedere una
forte integrazione tra

forme artistiche e tecnologie, presuppone l’integrazione di

diverse

professionalità e di vari enti sullo stesso territorio aprendo ad una disponibilità verso una logica
progettuale più ampia. La via che risulta più percorribile passa anche dalla definizione di standard da
applicare al patrimonio, pur nel rispetto delle differenze di ciascun settore od artefatto, con
appropriati livelli di differenziazione per rispondere alle caratteristiche proprie avendo come obiettivo
ultimo la costruzione di un sistema in qualche modo integrato.
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Box 7. Progetti multimediali regionali: Sardegna Digital Library
Sardegna Digital Library è la nuova biblioteca on line realizzata dall’amministrazione regionale per
mettere a disposizione del pubblico della rete un archivio di video, testi, foto e audio dedicati alla
cultura e alle tradizioni sarde. Si tratta della più importante biblioteca e mediateca dedicata al
patrimonio culturale di una regione europea. Nella banca dati multimediale, una sorta di memoria
digitale della regione, saranno raccolti tutti i documenti messi a disposizione dagli istituti che hanno
aderito al progetto, tra cui il Luce e la Rai, oltre che da singoli autori e da altre fonti interne alla
Regione. In questo modo, la Regione Autonoma della Sardegna intende sviluppare il programma di
salvaguardia e valorizzazione del suo patrimonio culturale ed antropologico custodito e conosciuto
molto spesso solo da studiosi ed appassionati di "cose sarde". Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e
condividere il patrimonio culturale sardo attraverso i mezzi offerti dalla tecnologia e dall’informatica.
Il sito è suddiviso in portali verticali tematici e contiene filmati video, file audio, immagini e
pubblicazioni, suddivisi per categoria e argomento. Ogni contenuto ha una sua scheda con la descrizione
e informazioni dettagliate su autore, anno di produzione e durata, nel caso di filmati e contenuti audio,
o casa editrice, luogo e anno di edizione, nel caso di pubblicazioni. Ogni elemento è catalogato
attraverso delle parole chiave, in modo da essere facilmente identificabile e rintracciabile per autore,
data, argomento o attraverso il motore di ricerca. I contenuti provengono dai siti tematici regionali,
dagli archivi di Istituto Luce, Rai, Isre, Esit ed Ersat, oltre che da contributi individuali di autori sardi. In
questo modo il sito raccoglie e mette a disposizione di tutti i contenuti più significativi della Regione.
I portali verticali (siti tematici) diventano fonte di contenuti ed espositori parziali dei contenuti della
Digital Library.
7.4.1. SVILUPPO DEL PORTALE E DI SERVIZI MULTIMEDIALI LEGATI AL PATRIMONIO CULTURALE
Punto cardine della strategia legate all’ICT (Information Comunication Technology) è costituito dal
portale www.mediocampidano.it.
Il sito si propone come vetrina e come contenitore interattivo di materiali relativi al contesto
culturale e territoriale della Provincia.
Le azioni di miglioramento e di implementazione di nuove aree del sito, con la previsione di
maggiore funzionalità ed interattività, concorreranno a creare una visibilità ulteriore e a tutto il
patrimonio materiale ed immateriale che contraddistingue il territorio della Provincia.
Si potranno implementare progetti di percorsi geo-referenziati. Essi consistono nel marcare un
territorio virtuale, riconoscibile e riconosciuto come fedele rappresentazione di quello reale, legato sia
alla propria esperienza diretta quotidiana sia alla valenza storica di riferimento; si tratta di tracciare
dei percorsi, marcando con sticker adesivi (o serigrafati sui cartelli di toponomastica), alcuni attrattori
individuati e referenziati. I percorsi così scanditi permetteranno di creare un percorso digitale – su web
e su altre strumenti di riproduzione multimediale - un percorso connotato, sia dei testi, sia dei link
attivi che rimanderanno alle pagine web pertinenti.
Esso potrà essere implementato attraverso una serie di interfacce e soluzioni web che
permetteranno di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

Il raggiungimento, da parte degli utenti, di una competenza ad usare la tecnologia per comunicare
ed interagire con altri, seguendo sia il percorso storico e geografico del territorio della Provincia,
in particolare interpretando le potenzialità del web 2.0;
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•

L’acquisizione di una serie di conoscenze ed abilità più strettamente cognitive in relazione sia agli
specifici percorsi storico-culturali, sia alla specificità dello strumento tecnologico utilizzato,
incentivando l’interesse e lo studio dei luoghi e degli attrattori chiave, sviluppando forme di
turismo culturale sia nazionale che internazionale;

•

Diffondere un prodotto che favorisca lo scambio interattivo di informazioni e di emozioni, attuando
processi ludico-partecipativi per un utilizzo didattico dello strumento;

•

Sviluppare le potenzialità d’interazione tra web e territorio, contribuendo ad una presa di
coscienza maggiore tra soggettività e cosa/patrimonio pubblico, riscoprendo la dimensione
nazionale ed internazionale.

7.4.2

ARCHIVI MULTIMEDIALI E CENTRI DI VISITE MULTIMEDIALI

L'archivio virtuale e multimediale, che potrà essere in seguito fruibile online da ricercatori,
studenti ed appassionati di ogni età, si propone di censire e mettere a sistema tutta la documentazione
inerente il patrimonio culturale sul territorio. Esso sarà configurato secondo aree tematiche e prevede
il confluire di diversi materiali relativi a patrimonio etnografico, architettonico e geo-minerario che
caratterizza l’area del Medio Campidano.
Per la conservazione della documentazione disponibile si potrà realizzare un archivio digitale
multimediale che conserva, in modo opportunamente organizzato, il materiale raccolto e catalogato.
Un'interfaccia Internet consente agli utenti abilitati l'inserimento, la cancellazione e l'aggiornamento di
nuovi dati, mentre utenti generici possono ricercare l'informazione di loro interesse. Le informazioni
recuperate possono essere anche utilizzate nello sviluppo di applicazioni successive.
Si dovranno studiare applicazioni multimediali ed interattive che individuino percorsi didattici e
conoscitivi del territorio.
L’accesso alle informazioni dovrà essere sviluppato in modo da stimolare un uso intuitivo per
permettere la fruizione dell'applicazione non solo ad utenti esperti del settore, ma anche a coloro che,
pur non avendo una specifica conoscenza dell'argomento, sono interessati ai vari aspetti storici, sociali
e culturali dell’area. La semplicità dei metodi di accesso non limita la ricchezza dei percorsi che
l'utente può seguire e la libertà di spaziare all'interno delle informazioni presentate.
Il materiale documentale, dovrà essere memorizzato in un archivio digitale multimediale. Ciò
permette di registrare tutte le tipologie di formato documentale: dalle foto, ai documenti, agli articoli,
alle registrazioni audio e video, alle interviste effettuate. L'archivio è digitale al fine di permettere
l'utilizzo di strumenti informatici per l'accesso ai documenti, in particolare per renderli disponibili in
rete.
L'approccio seguito permette di utilizzare l'archivio multimediale per scopi diversi e da utenti
diversi: i generici utenti Web possono, attraverso semplici meccanismi di interrogazione o di browsing,
reperire informazioni di loro interesse; utenti specializzati possono formulare interrogazioni più
complesse al fine di reperire esattamente i dati di cui necessitano; l'Archivio, inoltre, può essere
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adoperato come base di dati editoriale, utilizzabile nello sviluppo di applicazioni multimediali, di cui
l'applicazione di visita guidata è un esempio. Dal progetto potrà nascere uno specifico portale
multimediale, connesso in rete con altre tipologie di archivi che contengono informazioni sul patrimonio
culturale a livello regionale e nazionale.

7.5.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Il tema dell’accrescimento delle capacità dei singoli e, dunque, della comunità cui essi
appartengono è sicuramente centrale per l’impostazione delle politiche culturali a tutti i livelli di
governo. In riferimento a ciò, si sottolinea quanto enunciato dal Premio Nobel Amartya Sen, il quale
teorizza che con l’aumento delle “capabilities”, della “capacitazione” degli individui in paesi liberi e
democratici, si accresce il serbatoio di informazioni e conoscenze su cui basarsi per compiere scelte
lungimiranti, e per adottare comportamenti improntati a flessibilità e a capacità di adattamento alla
complessa realtà contemporanea.
Per questo motivo la cultura, intesa in senso lato, ed in termini più specifici, un elevato livello di
scolarizzazione, sono da considerarsi come elementi che differenziano le società più avanzate. La
combinazione delle due variabili suddette tende a produrre competenze e capacità legate alla
comprensione dei fenomeni complessi; all’abitudine al pensiero critico; ad una forma mentis aperta al
cambiamento e alla ricerca di soluzioni innovative; alla produzione di condizioni di benessere comune.
La cultura assicura anche un aumento della professionalità poiché allena al pensiero creativo,
fonte di vantaggio competitivo per molte imprese del terziario avanzato e foriera di crescita
economica. In qualche modo attraverso l’arte si afferma anche un legame piuttosto forte tra benessere
e produzione di senso nell’ambito della vita degli individui. In questo spazio si concretizza l’interesse da
parte di attori economici quali le imprese che, pur muovendo i primi passi, tra il senso di timore
reverenziale verso il mondo artistico e la poca dimestichezza a trattare con argomenti non di stretta
pertinenza economica, cominciano ad interrogarsi su quale ruolo assumervi, anche in virtù della
capacità di farsi portatori di iniziative in grado di suscitare interesse nelle comunità coinvolte.
In ambito più strettamente culturale, la formazione degli operatori, la qualificazione di percorsi
formativi che siano effettivamente legati alla realtà territoriale di riferimento, la definizione di
standard ad essi legati, il collegamento con iniziative di livello regionale, ma anche nazionale ed
internazionale, risultano aver assunto un ruolo decisivo e meritano di divenire gli obiettivi cui tendere
per attuare politiche che mirano all’accrescimento di competenze sia negli operatori che nel pubblico.
Per questo motivo, si ritiene necessario elaborare adeguati profili tecnico-scientifici e manageriali, pur
con l’attenta considerazione del ruolo delle risorse culturali nella società dell’informazione, nella
considerazione che i beni e le attività culturali assumono un ruolo sempre più centrale nello sviluppo
economico e sociale.
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Il quadro che si offre agli occhi degli osservatori è sicuramente composito, eterogeneo e
difficilmente riconducibile ad un unicum. Spesso si assiste ad un’offerta formativa scarsamente
coordinata e non sempre adeguata agli standard raccomandati e/o praticati a livello europeo; a ciò
corrisponde poi una pluralità di soggetti titolari di percorsi formativi a volte tra loro paralleli, con
certificazioni differenziate per le medesime figure professionali.
Le ingenti risorse rese disponibili da varie fonti – tra le quali, enorme importanza hanno assunto in
passato i fondi comunitari europei (es. il Fondo Sociale Europeo) -

hanno contribuito in parte a

configurare un mercato con poche barriere all’ingresso favorendo la nascita di nuove agenzie formative
in un settore sempre più appetibile.
La Provincia svolge, in questo contesto così composito, un ruolo di coordinamento dei vari attori
sul territorio, con grande attenzione verso le dinamiche relative al mercato del lavoro, indagando quali
siano le richieste di questo in termini di profili professionali o di aggiornamento delle competenze
esistenti. Si tratta di costruire un sistema formativo che rispetti il contesto di riferimento e sia specifico
del settore dei beni culturali, in cui sia chiaro il ruolo di ciascun soggetto formativo ed il livello di
complementarietà delle azioni messe in atto da ciascuno.
La definizione dei profili di competenza si lega strettamente alle attività che la Provincia imposta
nel campo della pianificazione e promozione dei servizi culturali sul proprio territorio. Esso serve a
declinare le competenze necessarie per agire nel settore e indica linee guida rispetto a come
strutturare il percorso formativo – livello e durata della formazione, competenze tecniche e teoriche – e
i soggetti formativi da coinvolgere secondo il percorso formativo individuato.

L’idea è quella di

approntare un sistema di azione all’interno del quale sia possibile sperimentare il sistema di relazioni
tra i soggetti portatori di interesse tale da condurre ad una metodologia di lavoro condivisa e replicabile
anche in altri ambiti e settori di intervento.
Sarà da valutare, seguendo una logica di concertazione, la costituzione di uno o più poli formativi
sul territorio provinciale, a gestione mista pubblico/privata, che coinvolga i soggetti con ruoli e
competenze significativi sia a livello di politiche, di progettazione e di produzione nell’ambito del
settore. Bisognerà poi procedere ad un sistema di accreditamento dalla struttura formativa, pubblica,
privata o mista, in modo che essa garantisca la qualità sia del percorso formativo che delle
caratteristiche organizzative dalle quali essa è supportata.
La strategia sulla formazione degli operatori culturali dovrà essere pensata con forti elementi
operativi, pur nella consapevolezza che si tratta di iter complessi e di lunga durata per arrivare agli
obiettivi considerati. Poiché la prima fase di tale processo è la creazione di profili di competenze,
anche frutto di collaborazione con Regione e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia
intende farsi promotrice di progetti di formazione che rispondano ai seguenti obiettivi:
•

definire i differenti destinatari possibili delle attività di formazione (coinvolgendo anche i diversi
ordini e gradi dell’istruzione scolastica ed universitaria);
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•

individuare tutti i soggetti che, a vario titolo, possono intervenire in termini di progettazione e
sostegno finanziario;

•

analizzare il contesto di riferimento, i fabbisogni ed elaborare un piano di azione coerente;

•

individuare le competenze cardine per le professionalità in uscita dai percorsi formativi;

•

ricostruire l’iter di intervento di ciascuna figura professionale impegnata nel settore (patrimonio
culturale, attività culturali, nuove tecnologie applicate ai beni culturali);

•

stabilire gli standard per le professionalità in uscita;

•

individuare indicatori di monitoraggio e valutazione delle attività formative;

•

elaborare linee-guida per la progettazione dei percorsi formativi più adeguati per l’acquisizione o
l’aggiornamento delle competenze professionali.
Gli attori da coinvolgere risulteranno essere:

•

le Università, considerando i vari percorsi di laurea che implicano l’insegnamento di discipline
legate al patrimonio di beni ed attività culturali,

•

le varie agenzie formative che sono attive sul territorio

7.5.1. CENTRI CULTURALI COMUNITARI
Come previsto nel Piano Regionale per la Cultura, la “Regione incoraggia l’iniziativa di singoli
Comuni, o a titolo preferenziale, di più Comuni che si propongano la creazione di Centri di formazione
ed elaborazione culturale comunitari in cui, gratuitamente o con costi contenuti, eventualmente
ulteriormente integrati dalla contribuzione volontaria dei cittadini, si possa partecipare ad esperienze
continuative di attività o formazione culturale di alto livello qualitativo”. Sul territorio del Medio
Campidano sono presenti significative espressioni delle migliori sensibilità artistiche che potranno
essere coinvolte all’interno di un più ampio progetto di formazione e trasmissione della conoscenza.
Il Comune o i Comuni che propongono l’istituzione di un Centro Culturale Comunitario devono
disporre di edifici o locali atti ad ospitare le iniziative; in assenza di tale disponibilità, il Comune o i
Comuni interessati potranno provvedere alla riconversione a fini culturali di edifici e strutture
preesistenti, sulla base di un progetto che non definisca solamente le caratteristiche tecniche
dell’intervento di recupero, ma anche un piano minimo triennale delle attività formative che ivi si
intendono porre in essere. Saranno da favorire i progetti di recupero che intervengano su edifici situati
in centri storici bisognosi di riqualificazione o più in generale in aree marginali o disagiate, sempre
comunque nella prospettiva di un’effettiva, efficace utilizzabilità a fini culturali e non di un mero
risanamento urbanistico.
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7.5.2. INTEGRAZIONI CON I PROGETTI PREVISTI DAL BANDO CIVIS
Di notevole importanza nel discorso di integrazione, in particolare per le attività di formazione,
riveste per la Provincia del Medio Campidano il Bando Civis. POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1
“Politiche per le aree urbane” – azione 5.1.c rafforzamento dei centri urbani minori – bando “CIVIS –
Rafforzamento centri minori”.
Si tratta di un asse che ha come obiettivo globale: “Migliorare l’articolazione funzionale e la
qualità del sistema urbano della Sardegna attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro
contesto regionale, e in particolare: riqualificare il contesto socioeconomico, fisico e ambientale di
quartieri e aree urbane, migliorando la loro vivibilità e creando condizioni adatte allo sviluppo
imprenditoriale; favorire la localizzazione di nuove iniziative di servizi alle persone e alle imprese,
rilanciando la competitività dei sistemi economici territoriali; combattere la marginalità sociale e
favorire i processi di recupero della fiducia sociale”. Tra gli obiettivi specifici risulta di interesse “la
rivitalizzazione dei centri minori che rivestono un ruolo importante di presidio ed animazione del
territorio o di riferimento per aggregazioni produttive e sistemi locali di sviluppo delle zone interne”.
Gli interventi di valorizzazione che sono stati finanziati si basano sulla logica della cooperazione
interistituzionale e sulla creazione di sistemi di rete che possano agevolare lo sviluppo delle specifiche
vocazioni locali e la salvaguardia delle risorse ambientali anche ai fini turistici. Gli interventi finanziati
mirano ad offrire un’immagine univoca in modo da facilitare operazioni di marketing turistico.
I progetti si basano su:
a)

Reti organizzative di cooperazione intercomunale tra centri urbani minori per l’integrazione dei
servizi scolastici, culturali e sociali;

b)

Reti organizzative di cooperazione intercomunale tra centri urbani minori per la realizzazione di
interventi innovativi nei settori della tutela ambientale e nell’ottimizzazione dell’offerta di spazi e
servizi per le attività produttive;

c)

Reti organizzative di cooperazione intercomunale tra centri urbani minori per la riqualificazione ed
il recupero del tessuto insediativo dei centri minori (in particolare dei centri storici).
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Grafico 55. POR Sardegna 2000-2006. Misura 5.1.

POR Sardegna 2000-2006
misura 5.1 “Politiche per le
aree urbane” azione 5.1.c
rafforzamento dei centri
urbani minori – bando “CIVIS
”

Pratzas

Itinerario della città
e della terra

Villas - Una rete per il
turismo sostenibile

(Capofila: Barumini)

(Capofila: Serrenti)

(Capofila: Villamar)

Euro: 2.961.217,17

Euro: 6.207.387,65

Euro: 5.651.213,00

Comuni della rete:
Barumini,
Gesturi,
Las
Plassas,
Setzu,
Tuili,
Villanovafranca

Comuni della rete:
Serrenti,
Arbus,
Gonnosfanadiga,
Guspini,
Pabillonis, Samassi, San
Gavino
Monreale,

(Genoni)*

Serramanna, Villacidro

Comuni della rete:
Villamar, Collinas, Furtei,
Genuri, Lunamatrona, Pauli
Arbarei,
Sardara,
Segariu,Siddi,
Turri,
Ussaramanna,
Villanovaforru

* compreso nella rete, non fa parte del territorio della Provincia del Medio Campidano

Fonte: nostra elaborazione Regione Autonoma Sardegna
Tra le linee di intervento comuni si ricorda, tra le altre, l’attivazione di figure professionali che
siano in grado di gestire i processi suddetti. Ammessi a finanziamento sono risultate singole azioni che
hanno coinvolto vari comuni per la costituzione di strutture di formazione.
Per il progetto “Itinerario della città e della terra” con capofila Serrenti si segnalano:
•

il centro pilota per l’innovazione dei saperi tradizionali a Serrenti

•

il parco tematico della terra a Samassi

•

il Laboratorio dei mestieri e le vie dell’acqua a Gonnosfanadiga

•

la porta della Rete sul mare ad Arbus

•

il Laboratorio di sviluppo artigianale a San Gavino
Per il progetto “Pratzas” con capofila Barumini si segnala:

•

scuola di restauro specialistico a Barumini

•

Laboratorio di Arti e Mestieri a Tuili
Per il progetto “Villas” con capofila Villamar

•

Centro di interpretazione del patrimonio socio-culturale e dell’economia del territorio.
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7.6.

LO SVILUPPO DEL TURISMO E DEL TURISMO CULTURALE

7.6.1.

IL TURISMO POTENZIALE NELLA PROVINCIA DEL

MEDIO CAMPIDANO

Benché non siano ipotizzabili attendibili scenari previsionali, data la penuria di dati ed
informazioni (si tratta spesso di visitatori che visitano beni non suscettibili di bigliettazione e spesso
non pernottano in loco),

si può comunque affermare che il turismo della provincia del Medio

Campidano, analogamente a quanto succede nel resto della regione, risulta essere caratterizzato dalla
presenza di una domanda di tipo prevalentemente balneare e naturalistico. La tradizione del turismo
balneare influisce ovviamente anche sulla stagionalità dei flussi turistici generalmente più elevati in
periodi estivi.
I flussi turistici a livello internazionale fanno registrare un aumento del consumo di itinerari
cultuali. Sebbene si tratti di volumi non elevati, essi possono generare elevate entrate economiche, se
considerate su scala territoriale. In termini di turismo culturale, si può ipotizzare che le componenti
del pubblico dei musei e dei siti archeologici siano costituite prevalentemente da turisti e residenti . Se
gli stranieri incidono in misura non elevata sul turismo culturale, esisterebbe una nicchia di turismo di
lusso che è tendenzialmente più orientata alla visita culturale. Esiste poi la componente del turista
culturale- ambientale che è interessata alla fruizione sia di beni culturali (o di eventi), che di beni
naturali e ambientali.
7.6.2. ATTIVITÀ DI SVILUPPO TURISTICO E TURISTICO-CULTURALE
L’economia del Medio Campidano risulta essere fortemente caratterizzata da una struttura debole
nella quale lo sviluppo della filiera turistica, sebbene con legami stretti con altri settori dell’economia,
può costituire una strategia di evoluzione da percorrere. Ci si riferisce in particolare al concetto di più
ampio respiro richiamato dalla dizione “turismo sostenibile”. Esso si riferisce sostanzialmente alle
forme di attività turistica che tendono a rispettare le risorse ambientali e culturali di un luogo.
Esso è caratterizzato da una serie di elementi che lo rendono facilmente assimilabile al “prodotto
turismo culturale” quali:
•

uso delle risorse basato sulla salvaguardia del patrimonio (ambientale e culturale) presente;

•

salvaguardia dell’identità socio-culturale della comunità ospite, ovvero del suo patrimonio
abitativo, dello stile di vita, e dei suoi valori;

•

enfasi su attività economiche in grado di produrre effetti di lungo termine sulle comunità
(occupazione, adeguati livelli di formazione professionale, servizi);

•

forte leadership politica;

•

attenzione agli impatti provocati da interventi turistici;

•

consapevolezza e rispetto del livello di soddisfazione del cliente-turista.
Le attività turistiche che possono essere progettate rispettano le attività tradizionali delle

comunità pur risultando attrattive per i visitatori potenziali. In questo modo si può rafforzare sia
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l’economia

locale che conta

su prodotti

tipici

(anche della

filiera

eno-gastronomica) sia

sull’occupazione in loco.
I prodotti turistici che potranno essere sviluppati sul territorio del Medio Campidano si basano su
differenti target ciascuno con bisogni specifici di esperienza turistica che, a vario titolo, rientrano in
una strategia che fa perno su caratteristiche di elevata sostenibilità culturale ed ambientale.
I principali target di domanda, su cui orientare efficaci attività di sviluppo, rientrano nelle seguenti
categorie:
a)

Turismo culturale

b)

Turismo ambientale

c)

Turismo minerario

d)

Turismo del benessere

e)

Turismo interno

a)

Target turismo culturale
Il turista culturale tende ad avere tra i suoi obiettivi l’arricchimento della conoscenza e

dell’esperienza attraverso la visita a luoghi non conosciuti. In qualche modo, il turismo culturale
diventa un mezzo per esplorare i territori in visita. Secondo il rapporto sul turismo6, la motivazione
culturale di questo segmento di domanda è evidenziato dalle attività svolte: la metà vista musei e
monumenti, e sempre la metà siti e beni archeologici, con un incidenza maggiore tra i turisti stranieri.
In particolare, questi turisti hanno visitato centri storici, cattedrali, musei, siti archeologici e castelli.
Tra le altre attività effettuate italiani e stranieri hanno mostrato interesse per shopping ed escursioni,
ed acquisto di prodotti tipici e artigianali e degustazione di prodotti tipici locali. La domanda culturale,
indica nella scala di soddisfazione: la qualità enogastronomica, l’ospitalità degli italiani, la qualità e
varietà dell’offerta culturale.
Le principali componenti dell’offerta turistica culturale vengono generalmente considerate
1.
2.
3.

il patrimonio artistico
luoghi della memoria
gli eventi

Le azioni di miglioramento riguarderanno:
1.

Sviluppo a sistemi di servizi ed infrastrutture

Attività per la creazione di:
•
•
•
•

6

cartellonistica
centri visita presso monumenti e siti archeologici
centri culturali e multimediali
supporto a produzioni di film sul territorio

Unioncamere, Impresa Turismo, 2008.
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Le potenzialità di comunicazione di un territorio attraverso il racconto cinematografico e
televisivo hanno negli ultimi hanno accresciuto il loro valore, decretando il successo a scapito
delle tradizionali forme di comunicazione. Il vantaggio del turismo delle location
cinematografiche (si pensi a Matera e al successo decretato dal film di Mel Gibson “The
Passion”) è che si rivolge direttamente al target del turista culturale potenziale.
•

Sviluppo di una strategica sistemica di intervento

Supporto ad eventi o manifestazioni di eccellenza su cui investire per far divenire “di
richiamo”, bypassando una logica di interventi a pioggia o a manifestazioni indistinte.
b)

Target turismo minerario
1.

Supporto ad attività di albergo diffuso

In particolare l’area del Parco Geominerario, la quale presenta strutture edilizie che possono
essere riutilizzate ai fini turistici quali albergo diffuso. Il sistema dell’albergo diffuso se qui
localizzato è infatti da considerarsi quale avamposto tra la costa e l’interno del territorio
provinciale. In questo modo si potrà rivitalizzare il cosiddetto Geoturismo, ovvero la tipologia di
turismo tipica dei visitatori dei Geoparchi.
c)

Target turismo ambientale

La prima considerazione nasce da una vocazione naturale al turismo balneare caratterizzata da km di
coste. L’elevato valore del sistema naturale costiero, unito alla presenza di un unicum ambientale
rappresentato dalla Giara di Gesturi, permette di considerare delle strategie di intervento legate al
target del turismo ambientale.
1.
2.

Sviluppo di attività di salvaguardia dei sistemi ambientali presenti;
Sviluppo di infrastrutture quali:
•
•

d)

Lidi attrezzati che rispettano l’ambiente
Infrastrutture rimovibili

Target turismo termale e del benessere
Il consumatore moderno, pur in periodi di crisi, mostra di spendere molto sia nel tempo libero che

nella cura del corpo, sulla base di una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e verso consumi
legati a scelte e stili di vita legati alla propria dimensione personale. In questo contesto rientrano
sicuramente le spese per il benessere.
Il turismo legato ad attività di cura personale e di benessere si lega ad un segmento caratterizzato
da un’elevata capacità di spesa. Si pensi che la spesa pro-capite per il viaggio risulta essere stata in
media di 90 euro per il turista italiano e 390 se straniero; per l’alloggio (a notte), la spesa effettuata
è stata pari a 69 euro se italiano, 95 se straniero. Un pacchetto tutto compreso per le destinazioni
termali costa in media al turista straniero circa 156 euro al giorno, circa 104 a quello italiano. Per le
altre spese, in media, gli italiani hanno speso ulteriori 45 euro al giorno mentre gli stranieri circa 65
euro. Si tratta di un target molto appetibile per il territorio del Medio Campidano che ospita le note
Terme di Sardara.
1.

Supporto ad attività di integrazione cura e benessere con patrimonio culturale
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L’offerta di turismo termale si è modificata nel tempo orientandosi dal circolo “Fruitore, Servizio
sanitario nazionale, Medico ordinante”, ad un’offerta integrata che permette al cliente di
consumare sia l’offerta legata al benessere ed alla cura che gli eventi culturali, ludici e sportivi
che sono ospitati nella stessa area territoriale.
•

Borsa del turismo del benessere e del termalismo

Box 8. Antiche Terme di Sardara
Aquae Neapolitanae
Uscendo dalla periferia nord-occidentale di Sardara e passando attraverso la SS 131, una strada porta in
località Santa Maria de is Acquas, presso il santuario omonimo. In questa piccola vallata circondata da
nuraghi e attraversata dal Rio Sacer, sgorgano cinque sorgenti termominerarie, che la resero luogo
sacro per le qualità taumaturgiche delle acque. È l’area delle antiche Aquae Neapolitanae, (II-I sec,
a.C) tappa della via Òthoca-Kàralis, ricordata da Tolomeo e nell'Itinerarium Antoninii.
La zona fu interessata dall’insediamento umano nell’eneolitico (ceramiche di cultura Monte Claro dal
nuraghe Arigau) e nel periodo nuragico. In età romana le acque termali vennero utilizzate a scopo
terapeutico con l’edificazione di un grande complesso che costituiva il fulcro delle Aquae Neapolitanae.
Accanto alle Thermae i Romani edificarono un tempio nel quale veneravano le loro divinità (più in là
con la diffusione del cristianesimo gli antichi culti pagani furono sostituiti dalla venerazione della
Vergine delle Acque).
I materiali di scavo, rinvenuti a più riprese, documentano la continuità dell’insediamento e della
frequentazione delle terme a scopo terapeutico per tutta l’antichità. Nel medioevo Villa Abbas era
frequentata dai giudici d'Arborea che risiedevano periodicamente nel castello di Monreale (Ugone II
frequentava lo stabilimento termale di Sàrdara per curare la gotta). Alla fine dell'800 Filippo Birocchi
realizzò un attrezzato stabilimento termale, modernissimo per quei tempi, che inglobò i resti delle
antiche terme. Dello stabilimento romano sono ora distinguibile una vasca quadrata e fondamenta di
vari edifici. Una planimetria delle strutture romane cancellate dalle moderne terme è collocata
nell’edificio. (fonte : www.comune.sardara.vs.it)
e)

Target turismo interno
1.

Supporto ad attività didattiche e formative per il turismo scolastico

In questa categoria rientrano i residenti che si spostano per fruire delle coste e per visitare i beni
culturali.
Appartiene a questa categoria anche il turismo scolastico. Per alcuni beni, il turismo scolastico
rappresenta un bacino potenziale elevato al quale offrire una serie di servizi personalizzati:
•
•
7.6.3.

Attività didattiche
Attività ludico-formative

ITINERARI CULTURALI

La Provincia del Medio Campidano, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna ed il
Centro Ricerche Modelli di Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari, ha presentato nel luglio 2008
uno studio sulla “Definizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale”. I risultati emersi da tale
studio risultano essere rilevanti anche ai fini del presente piano di gestione dei beni e delle attività
culturali della Provincia del Medio Campidano, in quanto l’attrattività e la fruibilità di un bene culturale
dipendono anche dal suo grado di accessibilità. Ne deriva che per dar vita ad uno o più itinerari
turistico-culturali che colleghino tra loro i principali attrattori culturali della Provincia del Medio
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Campidano, i collegamenti da e per queste destinazioni devono essere garantiti sia a livello
intraprovinciale che interprovinciale.
Dall’analisi dei dati e delle mappe dei collegamenti, presenti nel rapporto sulla mobilità della
Provincia del Medio Campidano, si evidenzia che la configurazione spaziale dell’offerta dei servizi su
gomma è caratterizzata da un’impostazione che vede il servizio di trasporto pubblico locale ancora
dimensionato con la “vecchia” delimitazione provinciale. Infatti sono presenti molte linee dirette verso
Cagliari, che partono ed attraversano i comuni della provincia, ovvero l’impostazione del servizio
appare ancora “Cagliari centrica”; mentre invece sono molti inferiori i collegamenti intraprovinciali e
verso i capoluoghi (Villacidro e Sanluri) e i centri principali (San Gavino e Guspini). Queste analisi
consentono di contabilizzare che in un giorno medio invernale la provincia è interessata da circa 428
corse su gomma, di cui il 33,4% viene svolto nella fascia del mattino prima delle 9:15 e da circa 54 corse
su ferro, di cui il 18,5% prima delle 9:15. È interessante notare che le corse si svolgono nella fascia del
mattino sono per il 40,27% corse scolastiche, per il 58,38% corse ordinarie, e per l’1,34% corse
lavoratori.
Al fine di migliorare la mobilità all’interno della Provincia del Medio Campidano e di rendere
facilmente accessibile il suo patrimonio culturale, gli indirizzi per la definizione dei servizi minimi,
previsti dalle direttive regionali, suggeriscono di: razionalizzare i servizi sia attraverso una loro
adeguata ridistribuzione spaziale, temporale e per target di utenza, sia attraverso il progressivo
miglioramento della qualità, producendo, a parità di costi complessivi per il sistema, un miglioramento
dell’attrattività del trasporto pubblico; eliminare tutte le sovrapposizioni e duplicazioni dei servizi;
costituire una struttura di offerta unitaria ed integrata a livello regionale e locale, in cui i servizi
ferroviari assumano un ruolo di asse portante dei servizi di livello regionale e locale, e le linee su
gomma fungano da adduzione per raccordare il territorio regionale e locale alle linee ferroviarie;
massimizzare l’integrazione fisica e funzionale tra modi, servizi e tariffe; assicurare un sistema di nodi
di interscambio modale e di servizi atti a migliorare sia l’utilizzazione dei servizi sia la qualità degli
spostamenti plurimodali; assicurare i collegamenti con i servizi socio – sanitari, amministrativi e
culturali di livello regionale, provinciale e locale; fissare standard qualitativi minimi del servizio,
attraverso l’adozione della Carta dei servizi di mobilità; prevedere servizi e tariffe speciali –
coerentemente con la più ampia politica tariffaria regionale – a sostegno dell’accessibilità delle aree
chiuse al traffico e pedonalizzate per favorire la riduzione dei livelli di congestione ed inquinamento;
perseguire il tendenziale raggiungimento e miglioramento del rapporto dello 0,35 tra i ricavi da traffico
e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture. Inoltre la progettazione dei servizi di mobilità,
deve essere sviluppata tenendo in particolare conto i collegamenti tra due o più comuni della provincia
non in continuità urbana; tra uno o più comuni con i relativi capoluoghi di provincia (Villacidro e
Sanluri); tra il territorio periferico della provincia, con quello delle altre province confinanti.
A partire da tali premesse, si individuano di seguito alcuni possibili itinerari culturali:
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•

Itinerario n.1: Villacidro (Farmamuseo Sa Potecaria, Mulino Cadoni - Museo di Paese d'Ombre,
Museo Civico Archeologico "Villa Leni", Museo di Arti sacre Santa Barbara) - San Gavino Monreale
(Museo etnografico casa Dona Maxima, Museo Sa moba sarda) – Sanluri (Castello di Sanluri, Museo
Storico Etnografico Cappuccino) – Villanovafranca (Fortezza nuragica "Su Mulinu", Civico Museo
Archeologico "Su Mulinu") – Las Plassas (Museo del Castello) – Barumini (Area di Su Nuraxi, Museo
delle Launeddas, Polo Espositivo "Casa Zapata") – Gesturi (Area del Bruncu Madugui, Casa del Beato
Fra' Nicola da Gesturi);

•

Itinerario n.2: Sardara (Area di Sant'Anastasia, Civico Museo Archeologico ''Villa Abbas'') – Collinas
(Museo Civico G.B. Tuveri, Necropoli nuragica Sedda sa Caudeba e Tombe dei giganti) –
Villanovaforru (Parco archeologico Genna Maria, Civico Museo Archeologico "Genna Maria", Parco
Geobotanico del Mediterraneo e Parco dei monumenti nuragici e prenuragici) – Lunamatrona
(Museo demoetnoantropologico “Dea Luna”, Museo Naturalistico del territorio "Sa Corona Arrubia")
– Pauli Arbarei (Museo etnografico della donna);

•

Itinerario n.3: Arbus (Museo del coltello sardo) - Guspini (Museo minerario di Montevecchio,
Palazzo della direzione di Montevecchio) – Gonnosfanadiga (Zona archeologica di San Cosimo) –
Villacidro (Farmamuseo Sa Potecaria, Mulino Cadoni - Museo di Paese d'Ombre, Museo Civico
Archeologico "Villa Leni", Museo di Arti sacre Santa Barbara) – Serramanna (Museo della Memoria e
Tradizioni religiose Serramannesi) – Sanluri (Castello di Sanluri, Museo Storico Etnografico
Cappuccino) – Sardara (Area di Sant'Anastasia, Civico Museo Archeologico ''Villa Abbas'');

•

Itinerario n.4: Segariu (Museo delle argille) - Sanluri (Castello di Sanluri, Museo Storico Etnografico
Cappuccino) – Lunamatrona (Museo demoetnoantropologico “Dea Luna”, Museo Naturalistico del
territorio "Sa Corona Arrubia") – Pauli Arbarei (Museo etnografico della donna) – Siddi (Museo delle
tradizioni agroalimentari della Sardegna, Parco Naturalistico Archeologico "Sa Fogaia", Museo
Ornitologico della Sardegna) – Tuili (Morisia - Giardino Botanico del Parco della Giara, Parco della
Sardegna in miniatura) – Genuri (Museo dell’olio d’oliva);

•

Itinerario n.5: Arbus (Museo del coltello sardo) – Guspini (Museo minerario di Montevecchio,
Palazzo della direzione di Montevecchio) – Gonnosfanadiga (Zona archeologica di San Cosimo) – San
Gavino Monreale (Museo etnografico casa Dona Maxima, Museo Sa moba sarda) – Sanluri (Castello di
Sanluri, Museo Storico Etnografico Cappuccino) – Las Plassas (Museo del Castello) – Barumini (Area
di Su Nuraxi, Museo delle Launeddas, Polo Espositivo "Casa Zapata") – Gesturi (Area del Bruncu
Madugui, Casa del Beato Fra' Nicola da Gesturi).

7.7.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Per ovviare all’assenza di un’immagine coordinata caratterizzante il territorio culturale e alla

carenza di punti e servizi di accoglienza al pubblico in termini di accessibilità e fruibilità sarà
necessario prevedere una strategia unitaria di promozione, comunicazione e la fornitura di attrezzature
per l’accoglienza del pubblico.
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7.7.1. IDENTIFICAZIONE DI UN’IMMAGINE IDENTITARIA E CREAZIONE DI UN LOGO
L’adozione del logo è prevista su punti di accesso informatico, sistemi di proiezione audio-video e
di arredi, di documentari, di fotografie, di percorsi virtuali e rappresentazioni in 3D dei manufatti, di
materiale illustrativo, didattico, informativo e promozionale (brochure, pieghevoli, opuscoli didattici,
opuscoli divulgativi, guide) e su testi a carattere scientifico-divulgativo aventi ad oggetto i beni
culturali, gli istituti e i luoghi della cultura del Medio Campidano.
La comunicazione di qualunque attività inerente le attività e i progetti culturali della Provincia del
Medio Campidano prevederà l’utilizzo obbligatorio del logo individuato. Esso potrà comunque essere
seguito nei vari output di comunicazione previsti da eventuali loghi pre-esistenti.
L’utilizzo del logo sarà incentivata attraverso azioni promozionali per il radicamento del logo e
azioni di orientamento e di incentivazioni all’uso di questo.
Ulteriori Interventi previsti
Tra i vari interventi di promozione si possono prevedere:
1.

Iniziative editoriali

2.

Mappe e guide specializzate

per temi (itinerari archeologici, festival, eventi musicali, festival

letterari, sagre, grandi manifestazioni folcloristiche, enogastronomia, etc.);
3.

Supporto e valorizzazioni manifestazioni ed eventi ;
•

4.

Promozione di eventi ad - hoc sui temi della cultura caratteristici del territorio;
•

5.

Veicolare l’immagine attraverso articoli e redazionali
Presenza in riviste di settore (cultura, turismo, eno-gastronomia ecc.)
Supporto alla promozione integrata con altri settori economici
attivare accordi di co-marketing con principali produttori e distributori prodotti tipici sardi

Supporto alla presenza sui vari media
•
•

7.

Individuazione di eventi analoghi su territorio regionale, nazionale ed internazionale;

Creazione di partnership e sinergie per intercettare target di pubblico omogenei;
•
•
•
•

6.

Individuazione di temi prevalenti per veicolare l’identità del territorio (natura & cultura,
patrimonio culturale e geo-minerario ecc.);

on line su siti di settore
su testate giornalistiche (dedicate a viaggi, week end, ecc.)

Ampliare lo scambio di informazioni su prodotti, aziende ed eventi tra STL, operatori culturali e
portale

8.

Supporto alla segnaletica
•
•

9.

Supporto a segnaletica in area costiera e in luoghi di passaggio sul territorio
Individuazione e comunicazione di itinerari e percorsi (bicicletta, strada)

Avviare accordi di co-marketing
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7.8.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La Provincia segue lo stato di attuazione del Piano attraverso modalità di monitoraggio conferendo

alla valutazione un ruolo rilevante per il miglioramento della qualità, dell’efficacia e della coerenza del
Piano stesso nonché della sua attuazione. La Provincia definisce il piano di valutazione, che disegna i
collegamenti tra monitoraggio e valutazione, il tipo di attività valutate, la periodicità e le risorse
finanziarie e umane necessarie.
Nell'attuazione del Piano si effettuano delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex-post di natura
sia strategica, al fine di esaminare l’andamento del piano rispetto agli obiettivi, che operativa, di
supporto al monitoraggio del piano. Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi – interni o
esterni all’amministrazione – a partire da informazioni e dati forniti dal monitoraggio.
Le attività di valutazione perseguono due obiettivi:
a)

da un lato, garantire un quadro complessivo di riferimento alle valutazioni che verranno intraprese
nel corso dell’attuazione del Piano ed al suo termine;

b)

dall’altro, assicurare che i risultati di tali valutazioni siano effettivamente utilizzati ed integrati
nel processo di attuazione esattamente come altri strumenti di gestione.

Nello specifico, gli ambiti della valutazione saranno identificati sulla base dei seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

la dimensione finanziaria dell’oggetto;
il suo contributo al perseguimento degli obiettivi del Programma;
la sua complessità/rischiosità potenziale;
le difficoltà rilevate di attuazione.

Gli ambiti della valutazione potranno essere identificati anche sulla base della rilevanza degli
stessi per la Regione e per gli stakeholder (per l’innovatività dell’approccio, per l’importanza della
policy, per i legami con altri ambiti, per la valenza di “buona pratica”, ecc.). La valutazione dovrà
prevedere confronti tra le realizzazioni, i risultati e gli impatti con gli obiettivi prefissati. Particolare
attenzione sarà riservata alle variabili – interne ed esterne – degli effetti ottenuti e degli eventuali
scostamenti dai percorsi individuati.
Si potrà prevedere l’istituzione di un comitato per la valutazione che avrà il compito di orientare i
processi valutativi. Questo esercita funzioni consultive riguardo alla selezione degli ambiti di
valutazione; alle verifiche in progress; alle modifiche (se necessarie) e agli aggiornamenti. Il comitato
sarà costituito da un numero limitato di componenti al fine di garantirne l’efficacia, la rapidità di
azione e la funzionalità.
Il piano prevede un processo di valutazione in progress che si basa sul monitoraggio costante
dell’implementazione del piano stesso, registrando i vari cambiamenti che si registrano in termini di
risultati ottenuti, in termini di impatto sull’ambiente esterno e di effetti prodotti da cambiamenti di
tipo ambientale (legislativo, normative ecc.). In questo modo il processo di costante monitoraggio e
valutazione permette di apportare i necessari correttivi alle azioni intraprese. L’approccio proposto si
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basa sul forte legame esistente tra le due azioni di monitoraggio e di valutazione, e di questa fase
quelle che produce effetti funzionali sull’aggiustamento del processo di decision-making. I legami tra il
sistema di monitoraggio e le funzioni di valutazione sono condizioni irrinunciabili per considerare la
valutazione, non come fase di un processo, ma come strumento di gestione.
I legami tra i due sistemi (monitoraggio e valutazione) sono essenziali per due principali ragioni:
a)

la prima riguarda la disponibilità di dati ed informazioni per la realizzazione delle valutazioni. Il
sistema di monitoraggio produce flussi informativi a varie dimensioni (finanziarie, fisiche,
procedurali) che costituiscono il primo input per ogni attività di valutazione;

b)

la seconda concerne la funzione di indirizzo che il monitoraggio può esercitare nei confronti della
valutazione. Il monitoraggio consente, infatti, di evidenziare problemi nell’avanzamento e quindi
di segnalare esigenze e spazi per valutazioni di natura operativa.

Si prevede l’identificazione di un set ristretto di indicatori che individui ed evidenzi eventuali
problematiche di attuazione in modo da attivare la funzione di valutazione più appropriata. I criteri
principali per comprendere se e come sono stati orientate le attività dei soggetti verso gli obiettivi
stabiliti, possono essere i seguenti:
1.
2.
3.

Valutazione del perseguimento dei vari obiettivi del Piano attraverso l’analisi della
destinazione di adeguate risorse finanziarie su singole azioni per verificare la presenza di
obiettivi con scarsi finanziamenti;
Valutazione della capacità dei Comuni di finanziare progetti strategici, attraverso l’analisi dei
finanziamenti erogati;
Analisi degli interventi regionali e provinciali, per verificare l’orientamento alla progettualità
di tipo strategico.

Il processo di valutazione si doterà di un sistema di reportistica interna che, veicoli lo stato di
attuazione del piano con cadenza periodica, consentendo un’efficace attività di verifica delle azioni in
corso.
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8.

RISORSE

8.1.

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO
Il Piano Regionale di Sviluppo della Regione Sardegna (PRS) è stato introdotto dalla legge regionale

2 agosto 2006, n. 11, che disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della
Regione. La norma stabilisce che il PRS “determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che,
nel periodo dell’intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e
definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi,
nonché i risultati attesi”. Il PRS costituisce pertanto il primo anello di una catena unitaria di
programmazione, comprendente anche il Documento annuale di programmazione economica e
finanziaria (DAPEF), che si configura come un aggiornamento annuale del PRS, la legge finanziaria e
quella di bilancio.

Nel Febbraio 2007 la Giunta Regionale 6 ha approvato il PRS 2007-2009 e,

successivamente, il DAPEF 2008 (DAPEF).
Il PRS è corredato dai seguenti documenti: analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti
economici del sistema regionale; rapporto sullo stato di attuazione del PRS vigente; specifici piani
d’intervento finalizzati al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale nel territorio regionale, con
destinazione prioritaria delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione al sostegno delle politiche
regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.
La finalità di carattere generale perseguita con l’adozione del PRS è quella di definire un unico
disegno di sviluppo, all’interno del quale programmare tutte le risorse finanziarie di varia provenienza
(comunitarie e nazionali), superando la frammentarietà e dispersività degli strumenti e delle politiche
che aveva contraddistinto le precedenti programmazioni.
Il PRS 2007–2009 delinea un nuovo modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione economica, in
un quadro di sostenibilità ambientale, delle specificità regionali (naturalistiche, culturali, identitarie,
agroalimentari, artistiche, artigianali), sull’impulso alla crescita delle competenze, sugli investimenti
nella ricerca e nella creatività, sull’incremento della competitività dei sistemi e delle attività
produttive locali, sul potenziamento delle infrastrutture e delle reti di servizio, nonché su azioni
orientate a rafforzare la coesione sociale.
Il disegno complessivo si articola nelle seguenti sette strategie:
a)

Autogoverno e riforma della regione;

b)

Identità e cultura;

c)

Ambiente e territorio;

d)

Conoscenza;

e)

Sistemi produttivi e politiche del lavoro;

f)

Infrastrutture e reti di servizio;
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g)

Solidarietà e coesione sociale.
Ciascuna strategia illustra i propri obiettivi e, ove possibile, la fonte e l’importo esatti delle risorse

stanziate per il loro raggiungimento. Parte integrante delle strategie è costituita dalla loro coerenza
con i principali strumenti di programmazione settoriale, specie in materia di ambiente e governo del
territorio, dei quali la Regione Sardegna ha provveduto a dotarsi o che intende adottare nel più breve
tempo possibile.
La strategia di interesse ai fini del presente piano è la “Strategia 2. Identità e cultura”. Essa si
fonda sulla considerazione che in un’economia globalizzata acquistano valore le differenze: il territorio,
la cultura, la lingua, l’arte, la storia, che sono i contenuti dell’identità. La valorizzazione delle
diversità che fondano l’identità sarda, rappresenta il cuore del modello di sviluppo della Regione, che
deve privilegiare le risorse potenziali del territorio, in modo da generare una crescita e uno sviluppo
duraturi.
Gli obiettivi attraverso cui la Regione intende realizzare la strategia 2 sono:
a)

la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’arte e della creatività, sia in termini di tutela e

b)

conservazione e sia in termini di investimento nell’economia della conoscenza e nella capacità di
costruire impresa intorno ad essa;

c)

la valorizzazione dell’artigianato, per impedire la scomparsa dei saperi tradizionali e per
sviluppare l’economia del comparto, fortemente legato allo sviluppo del territorio;

d)

lo sviluppo locale, valorizzando in modo integrato l’insieme delle risorse potenziali, materiali e
immateriali dei territori, specie delle zone interne dell’Isola.

La strategia 2 del PRS concorre alla realizzazione delle priorità 5, 7 e 8 del QSN.

8.2.

DAPEF. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
La legge finanziaria per il 2009 va contestualizzata all’interno di un mutato quadro politico che ha

prodotto un recente cambiamento alla guida della Regione. La nuova maggioranza di governo ha
elaborato un provvedimento di legge finanziaria 2009, così come di DAPEF 2009, molto snello ed
orientato principalmente ad arrivare ad una approvazione che stia dentro i termini del quarto mese di
esercizio provvisorio e che consenta, nell'immediato, di affrontare le più gravi emergenze sociali ed
economiche della Regione con la introduzione di misure anticipatrici e funzionali alla nuova visione
strategica che troverà la sua compiuta definizione nel nuovo PRS 2010-2014. Il nuovo scenario apporterà
differenti orientamenti al prossimo Piano di Sviluppo Regionale 2010-14 che, ai sensi della normativa
regionale, la nuova Giunta regionale, entro sei mesi dal suo insediamento, provvederà a predisporre con
indicazione delle strategie e degli obiettivi dell'azione di governo per tutta la legislatura.
Il DAPEF 2009 rappresenta, dunque, una sintetica indicazione della visione strategica che sarà
presentata nel nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014 ed al contempo, una
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definizione degli obiettivi prioritari per la manovra finanziaria 2009. Il DAPEF 2009 si sgancia dalle linee
strategiche intraprese e in corso di attuazione sulla base del PRS 2005-2009.
Il modello di sviluppo prospettato anche nel Dapef 2009 si basa sugli assi strategici capitale umano,
impresa e territorio. La manovra relativa al 2009 segue, da un lato, le linee e gli interventi previsti
negli anni precedenti ed introduce misure finalizzate a fronteggiare la crisi in atto.
Tabella 36. Previsioni di spesa Documento di programmazione economico e finanziaria (2009)
Strategie

2009

Istituzionale
Conoscenza
Beni culturali
Ambiente e governo del territorio
Sanità e politiche sociali
Sistemi produttivi e occupazione
Reti infrastrutturali e mobilità
Somme non attribuibili
Totale spesa

1.150
455
61
489
3.509
521
385
1.761
8.331

%
14
5
1
6
42
6
5
21

2010
1.288
366
63
441
3.304
453
272
1.543
7.730

%
17
5
1
6
43
6
4
20

2011
1.285
323
59
388
3.298
435
218
1.736
7.742

%
17
4
1
5
43
6
3
22

2012
1.282
274
59
342
3.277
428
186
2.502
8.350

%
15
3
1
4
39
5
2
30

I valori sono espressi in migliaia di Euro

Fonte: nostra elaborazione da Regione Autonoma Sardegna

8.3.

FONDI COMUNITARI 2007- 2013
Il periodo di programmazione 2000-2006 della politica di coesione si è concluso il 31 dicembre

2008. la nuova programmazione prevede un’impostazione differente anche a seguito dell’allargamento
dell’Unione Europea a 25 Stati membri (con l’ingresso di Bulgaria e Romania si è giunti a 27). La logica
ovviamente prevede un’ingente deviazione di risorse verso la regione in ingresso e meno sviluppate.
L’obiettivo della politica di programmazione attuale consiste nel far diventare l’Unione Europea
“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una
crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, nel
rispetto dell’ambiente”.
Per fare ciò nel luglio del 2005, l’Unione Europea ha stabilito quattro priorità fondamentali,
altrimenti dette “orientamenti strategici comunitari”: far evolvere le regioni europee in termini di
maggiore attrattività per investimenti e luogo di lavoro (infrastrutture, ambiente, fonti energetiche);
sostenere la società della conoscenza e l’innovazione (R&S; ICT; accesso al credito); produrre maggiore
lavoro e di migliore qualità (capitale umano, riforma dei sistemi formativi); favorire la coesione
territoriale e la cooperazione.
Ciò si basa su una politica delle regioni europee che prevede di conferire risorse aggiuntive
comunitarie e nazionali quali: bilancio europeo (fondi strutturali); Fondo di cofinanziamento nazionale
ai fondi strutturali; fondi per le aree sottoutilizzate. In Italia si tende a seguire una politica di coesione
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che fa leva su una programmazione unitaria di politica regionale comunitaria con politica regionale
nazionale (al momento FAS). Il Quadro Strategico Nazionale di programmazione settennale, che copre il
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è lo strumento di riferimento per la programmazione
dei fondi e stabilisce obiettivi, priorità e regole della politica regionale di sviluppo in modo unitario e
coerente (non si tratta di uno strumento di gestione). Esso definisce i Programmi Operativi per
Obiettivo (Convergenza e Competitività), ne indica la dotazione finanziaria e descrive il sistema di
coordinamento tra questi ultimi e tutti gli altri fondi e strumenti finanziari (FEASR, il FEP, interventi
della BEI e così via). In Italia gli obiettivi di intervento riguardano il potenziamento delle filiere
produttive, servizi e concorrenza; lo sviluppo dei circuiti della conoscenza; il miglioramento della
qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori; l’internazionalizzazione e la
modernizzazione.
La nuova politica è stata resa operativa attraverso il Regolamento Attuativo CE n. 1828/2006 dell'8
dicembre 2006. Il Regolamento prevede tre strumenti (FESR, FSE e Fondo di coesione), ovvero sistemi di
risorse, per raggiungere gli obiettivi di Convergenza - per promuovere le condizioni per la crescita e per
una reale convergenza degli Stati Membri e delle Regioni in ritardo di sviluppo; Competitività regionale
ed occupazionale - per rafforzare la competitività e a promuovere il cambiamento economico e
l’occupazione, al di fuori dei territori in ritardo di sviluppo;

Cooperazione territoriale europea -

finalizzato per rafforzare la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale (sono
interessate tutte le regioni europee ed utilizza lo strumento Fesr legato ai singoli territori).
I fondi comunitari per la politica di coesione 2007 -2013 sono FESR – Fonde Europeo di Sviluppo
Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di coesione.
Il FESR supporta in termini di finanziamento: gli investimenti produttivi che contribuiscono alla
creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Si basa prevalentemente su aiuti diretti agli
investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese; investimenti in infrastrutture; servizi alle
imprese, in particolare alle PMI, creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari (capitale di rischio, fondi
per mutui e fondi di garanzia, fondi di sviluppo locale, messa in rete, cooperazione e scambi di
esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali); assistenza tecnica per
l’attuazione dei programmi.
Il FSE – Fondo Sociale Europeo supporta azioni che hanno come obiettivo l’accrescimento
dell’adattabilità di lavoratori, imprese ed imprenditori; migliorare l'accesso all'occupazione e
l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive,
prevenire la disoccupazione; potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai nel mondo del
lavoro e combattere ogni forma di discriminazione; potenziare il capitale umano

intervenendo sui

sistemi di istruzione e formazione; promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di
reti a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale.
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Tabella 37. Risorse totali programmazione europea 2007-13
Convergenza (livello NUTS II)
Competitività (NUTS I e II)
Coop. Territoriale Europea

251,1 Miliardi €
49,1 Miliardi €
7,8 Miliardi €

81,53%
15,94%
2,53%

Fonte: nostra elaborazione da http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm

8.4.

LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA PER LA SARDEGNA
Il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 pone la Sardegna in una fase di transizione

denominata "phasing in", ossia di ingresso nell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e di
uscita dall’obiettivo 1. Pur fuoriuscendo dall’Obiettivo 1, la Regione compensa le minori risorse grazie
a quelle previste dal FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate.
Le regioni si dotano di un Documento Unico di Programmazione (DUP) in cui sono indicate le
strategie per il raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del QSN, attraverso una definizione
puntuale di obiettivi generali e specifici (in coerenza con le priorità del QSN); del quadro finanziario
unitario di tutte le risorse concorrenti alla politica regionale unitaria; delle modalità organizzative e
attuative.
I principali strumenti di programmazione della Regione Sardegna sono il Documento Strategico
Regionale (DSR) e il Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Il DSR individua gli obiettivi, le strategie e
le priorità delle politiche di sviluppo della Sardegna per il 2007-2013 e costituisce il quadro strategico di
riferimento per l’elaborazione del PRS, per la definizione dei Programmi operativi regionali cofinanziati
dai fondi strutturali europei (POR FESR, POR FSE, Programma di sviluppo rurale, ENPI, Cooperazione
territoriale) e per la definizione delle modalità di utilizzo del FAS. Il PRS riunisce in un’unica cornice
strategica tutti gli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento ai programmi a valere
sui fondi comunitari e agli strumenti della programmazione negoziata.
Tabella 38. Corrispondenza priorità QSN – Strategie e obiettivi PRS
Tavola di corrispondenza Priorità QSN - Strategie e obiettivi PRS
PRIORITÀ QSN
STRATEGIA PRS
1. Miglioramento e valorizzazione delle 4. Conoscenza
risorse umane

OBIETTIVI PRS
Istruzione
Formazione
Ricerca e innovazione
2.
Promozione,
valorizzazione
e 1. Autogoverno e riforma della Valorizzazione
della
diffusione
della
ricerca
e Regione
comunicazione
e
della
dell'innovazione
trasparenza
4. Conoscenza
Ricerca e innovazione
6. Infrastrutture e reti di Sardegna digitale
servizio
3. Energia e ambiente: uso sostenibile 3. Ambiente e territorio
Tutela e valorizzazione
ed efficiente delle risorse per lo
ambientale; Governo del
sviluppo
territorio
6. Infrastrutture e reti di Energia; Sistema idrico
servizio
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Tavola di corrispondenza Priorità QSN - Strategie e obiettivi PRS
4. Inclusione sociale e servizi per la 7. Solidarietà e coesione sociale
qualità della vita e l'attrattività
territoriale
5. Valorizzazione delle risorse naturali e 2. Identità e cultura
culturali per l’attrattività e lo sviluppo

Tutela
della
salute;
politiche sociali; cultura
della legalità
Valorizzazione
del
patrimonio
culturale,
dell’arte e della creatività
Valorizzazione
dell'artigianato
Sviluppo locale
5. Sistemi produttivi e politiche Turismo
del lavoro
6. Reti e collegamenti per la mobilità
6. Infrastrutture e reti di Trasporto aereo
servizio
Sistema marittimo
Rete stradale
Rete ferroviaria
Trasporto pubblico locale
7. Competitività dei sistemi produttivi e 1. Autogoverno e riforma della Riforma della autonomie
occupazione
Regione
locali
2. Identità e cultura
Sviluppo locale
5. Sistemi produttivi e politiche Industria
del lavoro
Agricoltura
e
sviluppo
rurale
Pesca
Politiche attive del lavoro
Internazionalizzazione del
sistema
produttivo
8. Competitività delle città e dei sistemi 2. Identità e cultura
Valorizzazione
del
urbani
patrimonio
culturale,
dell’arte e della creatività
3. Ambiente e territorio
Città e centri urbani
5. Sistemi produttivi e politiche Commercio
del lavoro
7. Solidarietà e coesione sociale Politiche della casa
9. Apertura internazionale e attrazione 5. Sistemi produttivi e politiche Internazionalizzazione del
di investimenti, consumi e risorse
del lavoro
sistema produttivo
10 Governance, capacità istituzionali e 1. Autogoverno e riforma della Riforma dell'organizzazione
Riforma delle autonomie locali e Regione
regionale Riforma delle
mercati concorrenziali
autonomie locali
7. Solidarietà e coesione sociale Cultura della legalità e
coesione sociale
Fonte: nostra elaborazione da Programma Regionale di Sviluppo. Regione Sardegna
La Regione Sardegna ha elaborato un DSRP, del quale la Giunta regionale ha preso atto nell’aprile
2006. Il Documento, insieme ai Regolamenti, agli orientamenti comunitari, al QSN e al Piano di Sviluppo
Regionale (PSR), costituisce la base per l’elaborazione dei nuovi Programmi Operativi Regionali (POR). I
POR sono i documenti che definiscono le modalità con le quali vengono programmate le risorse
comunitarie per il periodo 2007-2013. La Giunta Regionale ha approvato i due Programmi Operativi
relativi ai Fondi FESR e al FSE. Un terzo programma operativo, relativo al Fondo europeo di sviluppo
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agricolo (FEASR) verrà redatto sulla base del Piano di Sviluppo Rurale, mentre il Programma operativo
cofinanziato dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP) sarà un documento nazionale.
Queste risorse, aggiunte alle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari,
contribuiscono alla attuazione della strategia di politica regionale unitaria indicata nel Documento
Unitario di Programmazione (DUP) approvato dalla Giunta regionale, delibera 59/19 del 3 ottobre 2008.
Il DUP Sardegna prevede 7 Strategie: 1. Autogoverno e riforma della Regione; 2. Identità e Cultura;
3. Ambiente e Territorio; 4. Conoscenza; 5. Sistemi produttivi e politiche del lavoro; 6. Infrastrutture e
reti di servizio; 7. Solidarietà e coesione sociale. Le strategie sono articolate secondo le ripartizioni
finanziarie sotto indicate (cfr. Tab. 39).
Tabella 39. Ripartizione finanziaria Quadro Unitario di Programmazione Finanziaria Sardegna
Quadro Unitario di Programmazione Finanziaria (DUP) - Sardegna
Strategie PRS - Obiettivi Generali DUP

Risorse finanziarie

%

1. Autogoverno e riforma della Regione

170.191.00,00

1.39%

2. Identità e Cultura
3. Ambiente e Territorio
4. Conoscenza
5. Sistemi produttivi e politiche del lavoro

844.945.000
1.485.323.000
1.838.481.000
3.747.422.000

6.88%
12.10%
14.97%
30.52%

6. Infrastrutture e reti di servizio

2.639.214.000

21.49%

7. Solidarietà e coesione sociale

1.554.452.000

12.66%

TOTALE

12.280.028.000

100%

Fonte: nostra elaborazione da Regione Autonoma Sardegna

8.5.

POR 2007- 2013

Il Por - FESR prevede sei Assi d'intervento, più uno dedicato all'Assistenza tecnica:
•

Asse 1 (Società dell'informazione);

•

Asse 2 (Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità);

•

Asse 3 (Energia);

•

Asse 4 (Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo);

•

Asse 5 (Sviluppo urbano);

•

Asse 6 (Competitività);

•

Asse 7 (Assistenza tecnica).

171

Assessorato ai Beni Culturali
Piano Provinciale per i Beni Culturali,gli Istituti e i Luoghi della Cultura della Provincia del Medio Campidano
TIPO DOCUMENTO : Relazione

VER.:

 mod. Documento strutturato Versione 3.04 del 23.12.2010

n. 1 del 02.08.2011

APPROVATO CON: PAG. DI 181

Il POR 2007-13 prevede alcune linee di intervento in ambito culturale ed in ambito di sviluppo
tecnologico e territoriale legate alla cultura. In particolare l’Asse 1 – Società dell’informazione, e l’Asse
4 – Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. L’Asse 1 del POR FESR, il cui obiettivo globale è
“Migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi offerti, attraverso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della telecomunicazione”, è coerente con le seguenti strategie del DUP:
•

strategia 1 Autogoverno e riforma della Regione, per quanto riguarda il miglioramento dei servizi
offerti alla cittadinanza;

•

strategia 4. Conoscenza per quanto riguarda il rafforzamento del sistema della ricerca e
dell’innovazione;

•

strategia 6. Infrastrutture e reti di servizio per quanto riguarda la promozione e la diffusione
dell’utilizzo delle tecnologie di informazione e telecomunicazione.
L’Asse IV, il cui obiettivo globale è “Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse

ambientali e sostenere l’attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e
culturali per sviluppare il turismo sostenibile” è coerente con le seguenti strategie del DUP:
•

Identità e cultura per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse culturali locali e per la
promozione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

•

Ambiente e territorio, per quanto riguarda l’uso sostenibile delle risorse ambientali;

•

Sistemi produttivi e politiche del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo di un’offerta turistica
sostenibile;

•

Infrastrutture e reti di servizio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza del servizio
idrico integrato.

La tabella di seguito mostra gli obiettivi operativi di interesse e le ripartizioni finanziarie.
Tabella 40. Ripartizione risorse POR-FESR 2007-13
POR FESR 2007- 2013 - Ripartizione delle risorse per Assi e Linee di attività
Asse 1 “Società dell’informazione ”
Importo
1.2.3 Incrementare la Interventi pubblici per la produzione, il restauro e la 15.000.000
produzione di contenuti pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media
digitali
(DTV, mobile T,ecc.) di contenuti digitali riguardanti la
cultura, la letteratura, la lingua sarda, la musica, il
territorio e le immagini della Sardegna, per una loro
fruizione sociale (Cod.13)
Asse 4 “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”
4.2.2
Diversificare, Riqualificazione ai fini turistici delle aree minerarie 35.525.000
destagionalizzare
e dismesse e delle aree di archeologia industriale
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POR FESR 2007- 2013 - Ripartizione delle risorse per Assi e Linee di attività
riqualificare
l’offerta Interventi legati alla creazione di reti di ospitalità diffusa 8.508.000
turistica
regionale, mediante il recupero e la riqualificazione delle dimore
innalzando il livello storiche e tradizionali (Domos de Posadas) (Cod. 57)
qualitativo dei prodotti
e servizi turistici
4.2.3 Promuovere e Ulteriori interventi volti a dare piena attuazione al Sistema 42.289.000
valorizzare i beni e le regionale dei musei, centro di restauro,catalogazione e
attività
culturali
e digitalizzazione beni culturali (Cod. 07-58-59-60)
sostenere
l’imprenditorialità nel
campo
della Sostegno e valorizzazione delle imprese legate all'economia 12.763.000
valorizzazione culturale della creatività, dell'arte e dello spettacolo
4.2.4
Innescare
e Promozione di itinerari tematici che valorizzano il 10.301.000
sviluppare processi di patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo
integrazione, creando (Cod. 24 – 30 – 55 - 60)
reti e sinergie tra
risorse
ambientali,
culturali
e
settori
economici

Fonte: nostra elaborazione da http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm

8.6.

FAS
Lo strumento di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate relativo alla Sardegna è il

Fondo per le aree sottoutilizzate FAS. Esso è stato elaborato secondo le indicazioni della Delibera CIPE
n. 166 del 21 dicembre 2007, “ Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate”.
Il PAR FAS 2007-13 ha l’obiettivo di “Accrescere la competitività del sistema produttivo e
l’attrattività regionale attraverso la diffusione dell’innovazione, la valorizzazione dell’identità e delle
vocazioni del territorio, la tutela delle risorse naturali attraverso un insieme di interventi
infrastrutturali che rinforzino le linee di azione dei programmi operativi che fanno parte della
Programmazione unitaria della Regione Sardegna”. E’ articolato nelle sette linee strategiche in cui si
declina il DUP, per ciascuna delle quali individua obiettivi operativi, linee d’azione e relativi importi.
In particolare la strategia 2 mira a “Tutelare e valorizzare l’identità e la cultura sarda quali
componenti essenziali per un valido posizionamento dell’Isola nelle strategie di cooperazione e
competitività territoriale in Europa e nel Mondo”. Si basa su un ruolo nodale della cultura e della lingua
sarda quali simbolo di identità. Su questi cardini si fonda la strategia di sviluppo orientate a promuovere
sviluppo locale, sia in termini di cultura materiale che in termini di cultura immateriale, la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, la promozione della creatività e dell’economia della conoscenza.
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Tabella 41. Risorse FAS. Regione Sardegna
Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS) - Sardegna
Strategie

Risorse finanziarie

%

1. Autogoverno e riforma della Regione

13.500,00

1%

2. Identità e Cultura
3. Ambiente e Territorio
4. Conoscenza

60.000,00
202.000,00
353.000,00

3%
9%
15%

5. Sistemi produttivi e politiche del lavoro

80.000,00

4%

6. Infrastrutture e reti di servizio

1.154.500,00

51%

7. Solidarietà e coesione sociale

415.500,00

18%

TOTALE

2.278.500,00

100%

Fonte: nostra elaborazione da Regione Autonoma Sardegna

8.7.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
L’Accordo di Programma Quadro (APQ) costituisce, a partire dal 2002, uno strumento attuativo

dell’Intesa Istituzionale di Programma (IIP- istituita con la legge n. 662/1996, art. 2, comma 203),
ovvero la modalità ordinaria per la programmazione concertata degli interventi sul territorio e per la
loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi. Tale
strumento di programmazione è di fondamentale importanza, in quanto consente ad ogni Regione o
Provincia autonoma di concordare con il Governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove
effettuare gli interventi infrastrutturali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale: ne
deriva che esso prevede la possibilità di comprendere tutti gli investimenti pubblici orientati allo
sviluppo del territorio regionale.
L'Intesa prevede, per ciascun settore d'intervento, la stipula di un Accordo di Programma Quadro,
ovvero lo strumento cardine per l’attuazione dell’Intesa che attraverso cui le parti che lo sottoscrivono
individuano le rispettive competenze, in termini di:
a)

strumenti amministrativi

b)

procedure

c)

fabbisogno finanziario

d)

soggetti responsabili del monitoraggio.

In particolare, le differenti risorse coinvolte sono:
1.

aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate, stabilite ogni anno dalla Legge finanziaria e
assegnate dal Cipe al fine di perseguire l’obiettivo di riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese;
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2.
3.
4.

comunitarie;
private, nei settori di afferenza e attivate anche attraverso forme di cooperazione pubblicoprivate;
ordinarie, ovvero le previsioni di spesa in c/c capitale dei bilanci statali, regionali o di altri
enti pubblici.

I soggetti sottoscrittori dell´APQ sono generalmente rappresentati da enti pubblici, quali Ministeri,
Regioni e Province autonome nonché le società e gli Enti competenti a seconda della natura e del
settore di intervento previsti. Soggetti attuatori, oltre ai sottoscrittori, sono gli Enti Locali, altri
soggetti pubblici e, in alcuni casi, anche soggetti privati. Oltre ai soggetti responsabili per l’attuazione
dei singoli interventi, l’APQ definisce i tempi e le modalità di attuazione dei singoli interventi, la loro
copertura finanziaria, gli impegni di ciascun soggetto firmatario, le procedure e i soggetti responsabili
per il monitoraggio e la verifica dei risultati, i procedimenti di conciliazione o di definizione dei
conflitti tra i soggetti partecipanti.
Per quanto concerne il settore culturale, l’Accordo di Programma Quadro è uno strumento
operativo molto diffuso in ambito regionale, generalmente finalizzato a sostenere la conoscenza, la
conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali
nel territorio regionale attraverso un’azione programmatica improntata alla collaborazione operativa
fra i soggetti sottoscrittori, che individuano obiettivi di interesse comune e i relativi interventi di
attuazione.
L’introduzione della deliberazione n.36/5 del 26.7.2005 “Sistema regionale dei Musei. Piano di
razionalizzazione e sviluppo” ha rappresentato una decisiva evoluzione del concetto di gestione dei beni
culturali nella Regione Sardegna, in particolare per l’introduzione di una nuova caratterizzazione della
nozione di museo inteso come “attore dinamico in grado di gestire, comunicare, rendere
effettivamente accessibili e far conoscere i beni culturali; come istituzioni in grado di promuovere
cultura, di far crescere il senso di appartenenza ai luoghi e al patrimonio materiale ed immateriale da
parte delle comunità; capaci di collaborare con le altre realtà culturali e produttive allo sviluppo del
territorio, fino a diventare presidi di tutela attiva del patrimonio culturale, inteso nel senso più largo e
non circoscritto delle collezioni”.
In un’ottica più ampia, la portata di tale documento risiede nell’aver delineato il sistema di
obiettivi ed azioni per qualificare il sistema regionale dei musei e gli strumenti di carattere strategico e
gestionale, trovando sostegno finanziario in un Accordo di Programma Quadro stipulato tra la Regione
Autonoma della Sardegna, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (2005).
L’Accordo ha inoltre definito alcune linee strategiche così suddivise:
a)

Creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sardegna (messa in rete dell’offerta culturale
della Sardegna);
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b)

Recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico (recupero e valorizzazione delle
testimonianze storiche, archeologiche e culturali, rete regionale dei musei, recupero dei siti
inerenti l’archeologia industriale, recupero e tutela del paesaggio);

c)

Ricerca e Sviluppo del Capitale Umano (realizzazione di centri di alta formazione per il restauro e
la conservazione dei beni culturali, realizzazione di corsi di alta specializzazione per la gestione ed
il management dei beni culturali, laboratori delle arti e della creatività del Mediterraneo);

d)

Condivisione della conoscenza (realizzazione e recupero di archivi e biblioteche, recupero e
fruizione al pubblico del patrimonio archivistico e librario, messa in rete e condivisione dei sistemi
informativi).
Tabella 42. Stanziamento per linee strategiche Accordo di Programma Quadro

Linee strategiche
Creazione di un sistema
culturale della Sardegna

Stanziamento totale
dell’offerta 800.000,00

Recupero del patrimonio storico, culturale 23.227.646,97
e paesaggistico
Ricerca e Sviluppo del Capitale Umano
4.000.000,00
Condivisione della conoscenza
5.075.378,00
Totale
33.103.024,97

Di cui risorse FAS
800.000,00
18.260.000,00
4.000.000,00
1.920.000,00
25.000.000,00

Fonte: nostra elaborazione da CNP, Regione Autonoma Sardegna
Parte delle risorse stabilite sono state finalizzate alla realizzazione di alcuni istituti culturali, tra i
quali il Museo della Sardegna Giudicale, che coinvolge lo stabile del Monte Granitico di Sanluri, di
proprietà del Comune di Sanluri (codice di intervento: Polis 11). Tale Accordo, stipulato nel 2005 tra
Mibac, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e Regione Autonoma della
Sardegna, era finalizzato all’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni
capoluogo e delle reti di città piccole e medie, considerate in quanto componenti importanti della
progettazione integrata. Dopo la chiusura della procedura di selezione del Bando Regionale Polis di
riqualificazione urbana, vennero individuati alcuni progetti da finanziare con le risorse Cipe Sviluppo
locale n. 35/05 -(Quota ordinaria D.5) per 7.813.240 euro identificate con la delibera GR 13/1 del
30.03.2006: Villacidro, «Acquisto, restauro e arredo dell’ex distilleria Murgia» per un costo di 2.175.399
euro; «Completamento degli itinerari culturali e storici villacidresi e Sistema multimediale di
comunicazione» (4.253.108 euro). Per Sanluri, «Itinerario storico della città-Museo giudicale» per un
costo di 3.822.863 euro, e «Polo culturale integrato e dell’alta formazione» per 5.700.000 euro.
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Tabella 43. Progetti risorse CIPE 35/05 –Quota ordinaria

Soggetto
Attuatore

Codice
di
interven
to

Titolo

Rifunzionalizza
zione del
complesso
dell'ex
distilleria
Murgia da
destinare a
Centro studi e
documentazion
Comune Villacidro e libraria

Costo totale €

Polis 12

Completamento
degli itinerari
culturali e
storici
villacidresi e
Sistema
multimediale di
Comune Villacidro comunicazione Polis 13
Itinerario
storico della
Città-Museo
Comune di Sanluri giudicale
Polis 10
Polo culturale
integrato e
dell'alta
Comune di Sanluri formazione
Polis 11
Totale

Del. CIPE n.
35/05 Quota
Ordianaria D.5

POR Sardegna
2000/2006

Fondi
comunali

2.175.399,04

1.903.659,04

271.740

4.253.108,38

4.029.108,38

224.000

3.822.863,33

1.880.472,58

5.700.000
15.951.370,76

7.813.240,01

1.492.390,75

450.000

5.100.000

600.000

6.592.390,75

1.545.740,00

Fonte: Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro (30 marzo 2005)
Tale Accordo venne successivamente integrato nel 2006 da un Atto che amplia il programma
complessivo dell’APQ consentendo la prosecuzione di alcuni importanti interventi, arricchendolo con
l’introduzione di alcune iniziative che si inseriscono nelle linee strategiche d’intervento, già disegnate
nell’Accordo. Secondo quanto recita il documento, “L’obiettivo dell’Atto, che corrisponde a quello
dell’Accordo di Programma Quadro, è quello di mettere a sistema la realtà nel settore e far sì che ogni
singolo intervento in campo culturale possa venire inquadrato in una più ampia strategia di ridefinizione
del sistema territoriale, diventando un tassello essenziale per la crescita culturale ed economica della
Sardegna”.
Gli interventi previsti nella sezione attuativa e programmata vengono suddivisi in varie linee
strategiche, la seconda delle quali orientata al recupero del patrimonio storico, culturale e
paesaggistico della Regione Sardegna.
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All’interno della Provincia del Medio Campidano, i comuni di Arbus e Guspini sono stati soggetti
attuatori degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico, da far ricadere
all’interno della quota D5- Delibera CIPE n.35/05 e nella misura 2.2 del POR 2000- 2006.
Linea Strategica 2-Regione Sardegna: Recupero del patrimonio storico, culturale e paesaggistico
Tabella 44. Recupero dei siti inerenti l'archeologia industriale
Codice di
Soggetto Attuatore Titolo
intervento
Valorizzazione
museale
Comune di Guspini di Montevecchio
SarBC2.2.14
Restauro impianti
minerari ex forge Comune di Guspini miniera di Guspini SarBC2.2.15

Costo totale
€

Fonte
finanziaria

PIT Misura
1910890,53 2.2 del POR
POR Misura
562938,02 2.2

Fonte: nostra elaborazione da Regione Autonoma Sardegna
Tabella 45. Recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e culturali

Soggetto Attuatore Titolo
Patrimonio
archeologico
subacqueo di
Arbus e recupero
di un
galeone storico –
Comune di Arbus
Comune di Arbus.

Codice di
intervento

SarBD07

Costo totale
€

Fonte
finanziaria

Delibera
CIPE n.
35/05
150.000 Quota D5

Fonte: nostra elaborazione da Regione Autonoma Sardegna
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8.8.

PROGETTI CULTURALI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI
Si riportano di seguito i dati relativi ai progetti finanziati con fondi regionali presenti sul territorio

della Provincia del Medio Campidano ed il numero di occupati che questi assorbono.
Tabella 46. Progetti culturali finanziati con fondi regionali. Provincia Medio Campidano
Progetti finanziati con fondi regionali
Gestione servizi area nuragica "Su Nuraxi"
Barumini
Gestione Integrata dei Beni di Proprietà del Consorzio Consorzio Sa Corona
Arrubia
Gestione e valorizzazione Museo Risorgimentale del Castello di Sanluri
Sanluri
Museo Mineralogico e Ornitologico e Parco "Sa Fogaia"
Parco e Museo arch."Genna Maria", Museo Civico e Area Pinn'e Maiolu

Siddi
Villanovaforru

Custodia, manutenzione, valorizzazione aree archeologiche e di rilevante Provincia
interesse paesaggistico
Campidano
Gestione del Museo Archeologico e del sito Su Mulinu
Villanovafranca

Medio

Fonte: Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-10
Tabella 47. Distribuzione provinciale siti e musei finanziati. Provincia Medio Campidano
Distribuzione provinciale siti e musei finanziati L.R. 11/1988 e L.R. 4/2000
Musei
Siti
Totale

Medio Campidano

5

9

14

Quote
totale
regionale

sul

10,29%

Fonte: Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-10
Il numero totale dei progetti finanziati su base provinciale è pari a 9, con un numero di media di
dipendenti pari a 9,72.
Tabella 48. Numero di occupati nei progetti di gestione dei beni culturali. Provincia Medio
Campidano
Occupati nei progetti di gestione dei beni culturali - Provincia Medio Campidano
Numero progetti finanziati
9
Indicatore assoluto dipendenti
87,50
Media dipendenti per progetto
9,72
Numero massimo dipendenti impiegati per progetto
28
Numero minimo dipendenti impiegati per progetto
3
Fonte: Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-10
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8.9.

INTESE ISTITUZIONALI
La strategia perseguita dalla Regione Sardegna fa perno sulla concertazione degli interventi con le

diverse amministrazioni locali; per questo motivo la regione utilizza lo strumento delle Intese
Istituzionali con le Province sul modello della programmazione negoziata Stato-Regioni.
La strategia perseguita attraverso le Intese istituzionali può definirsi come una strategia unitaria
per lo sviluppo competitivo dell’economia regionale; si tratta di un modello di sviluppo basato
sull’innovazione dei processi di governance istituzionale a rete.
La Regione e le Province hanno individuato, in coerenza con le previsioni contenute nel Documento
Strategico Regionale (DSR) e nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS), specifici interventi ritenuti
prioritari che potranno essere finanziati con le risorse in corso di programmazione. Tali interventi sono
confluiti nelle Intese istituzionali suddette.
Grafico 56. Strategie DUP e aree tematiche Intese Istituzionali

Fonte: DUP
L’intesa istituzionale tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Medio Campidano, il
Comune di Sanluri e il Comune di Villacidro è stata siglata l’11 luglio 2008.
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8.10.

RISORSE PREVISTE PER IL PIANO

La L.R. n. 14/2006, all’articolo 21, comma 2, disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie
agli enti locali per funzionamento e gestione dei beni culturali. I trasferimenti alle Province, le quali
determinano in seguito come stanziarle a favore del territorio, sono relativi a:
a)

costituzione, funzionamento e incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;

b)

gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici, ed ecomusei;

c)

funzionamento dei sistemi museali;

d)

costituzione, funzionamento e incremento delle biblioteche di ente locale e degli archivi storici di
ente locale;

e)

funzionamento dei sistemi bibliotecari;

f)

gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale;

g)

funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36
del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

h)

funzionamento dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria di cui alla L.R. 37/1978,
e delle relative biblioteche (sedi di Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano).
La programmazione delle risorse finanziare da parte della Provincia sarà definita annualmente

attraverso l’approvazione del bilancio.

