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Presidente del 
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Sig. Salvatore Micone 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
Oggetto: DEFR 2021-2023 - PRIORITÀ’ REGIONALE – Promozione sistema 

integrato cultura e patrimonio culturale regionale. 
 

 

PREMESSO CHE 

- La cultura è la linfa vitale dello sviluppo sociale, il luogo del confronto e dello 
scambio paritario, lo stimolo alla creatività ed imprenditorialità diffusa, in grado di 
stimolare la crescita dell'intero tessuto sociale; 

- Lo sviluppo di questo settore risulta fondamentale in quanto prodromico alle prospettive 

di crescita sociale ed economica della Regione Molise; 

- Nel corso del 2020, la crisi epidemiologica SARS-Cov2 ha determinato gravi conseguenze 

sul sistema culturale nazionale e regionale. L’interruzione dei flussi turistici e di eventi 

culturali stagionale, nonché la chiusura e la sospensione delle attività teatrali, ha portato 

ad un rapido mutamento dello scenario; 
 

CONSIDERATO CHE 

- E’ necessario individuare una nuova strategia di intervento sia in ambito promozionale 

che di sostegno al settore nel periodo 2021-2021;  
 

RITENUTO CHE 

- Per quanto riguarda la strategia di fondo, prioritario è il superamento della 
frammentazione degli interventi attraverso una concreta collaborazione istituzionale 
ed una reale partecipazione ai processi decisionali fondata sul confronto con tutti 

gli stakeholders (pubblici e privati), avendo come idea di fondo la convinzione che la 

cultura può e deve essere una insostituibile leva di rilancio; 

- Nel corso del triennio 2021-2023 dovranno essere messe in campo le azioni necessarie 

alla salvaguardia dell’intero comparto con interventi finalizzati ad attenuare gli effetti 

della crisi e a contenere gli effetti sociali per gli operatori del settore; 

- Dovranno essere adottate misure flessibili in relazione allo stato di emergenza in stretta 

sinergia con le misure e gli aiuti di carattere europeo e nazionale; 

- Contestualmente il rilancio e la promozione del sistema cultura dovrà essere favorito da 

una azione integrata con le altre istituzioni del mondo culturale (Scuole ed Università), 
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con il mondo del turismo e mediante l’integrazione di risorse pubbliche e private, 

consentendo l’occupazione delle figure professionali qualificate, la valorizzazione del 

patrimonio culturale attraverso l’ampliamento dell’offerta e la diffusione della cultura 

molisana e della sua tipicità; 
 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio Regionale 
 
                                                         IMPEGNA 
 
Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Dott. Donato Toma,  ad intraprendere 

ogni più efficace azione politica e amministrativa al fine di:  

 

● Favorire e promuovere la diffusione delle tecnologie della digitalizzazione degli archivi 

e delle arti visive; 

● Promuovere l’incremento del patrimonio archivistico e bibliotecario, il sostegno alle 

imprese del settore culturale, la promozione di produzioni cinematografiche e 

audiovisive, il sostegno e la promozione dei teatri regionali, musei, biblioteche, agli enti 

dello spettacolo, conservatori, centri di ricerca, associazionismo, editoria, anche 

mediante concessione e individuazione di spazi, di piattaforme divulgative, di occasioni 

di incontro e collaborazione sull’intero territorio regionale, sempre nell’ottica della 

tutela della sostenibilità ambientale; 

● Fornire sostegno e risorse alle comunità locali, premiando progetti che intraprendano un 

percorso di aggregazione in modo da rallentare lo spopolamento soprattutto delle aree 

interne;  

● Elaborare e progettare l’idea di un turismo selettivo valorizzando percorsi naturalistici 

(ad esempio i tratturi), aree archeologiche e museali, anche grazie all’ausilio di soggetti 

privati (associazioni, guide turistiche, ecc.);  

● Collaborare in sinergia con le Associazioni Culturali ridefinendo la loro progettualità 

attraverso bandi ad hoc;  

● Rafforzare il legame con Università e Scuola in rapporto ai temi strettamente legati 

alla cultura (turismo, beni culturali, arte, ecc.);  

● Ridefinire di una nuova legge regionale che riguardi la promozione culturale.  

● Promuovere e favorire la sponsorizzazione di eventi ed iniziative culturali anche 

mediante sensibilizzazione di stakeholders privati per cofinanziamenti di progetti di alto 

spessore culturale; 

● Sviluppare ed attuare apposite politiche afferenti l’industria cinematografica e 

audiovisiva, anche mediante la proposizione di una legge atta alla creazione della “Molise 
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Film Commission” (MFC), ossia un’istituzione destinata al supporto del comparto 

dell’industria del cinema e dell’audiovisivo. 

  
 
 

Campobasso, 21.04.2020     I Consiglieri Regionali 
 

Angelo Primiani   Andrea Greco   
  

VittorioNola  Fabio De Chirico  
  

Valerio Fontana   Patrizia Manzo 
 


