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ACAMM
PROTOCOLLO DI INTESA
PER UN SISTEMA DEI MUSEI E DEI BENI CULTURALI DI
ALIANO, CASTRONUOVO MOLITERNO MONTEMURRO

Sogge= organizzatori: Comune di Aliano e Parco Le9erario Carlo Levi,
MIG. Museo Internazionale della Graﬁca e Museo Internazionale del
Presepe “Vanni Scheiwiller”, MAM. Musei Aiello Moliterno, Fondazione
Leonardo Sinisgalli.
Sogge= sostenitori: Comune di Aliano, Comune di Montemurro,
Comune di Castronuovo, Comune di Moliterno
Premessa
Considerato che, nel nostro territorio sono presenH realtà culturali,
organizzate e non organizzate museograﬁcamente, che svolgono un
signiﬁcaHvo ruolo di divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale
(pinacoteche, siH, biblioteche, centri di documentazione, fondazioni);
Rilevato che è intento delle amministrazioni comunali e degli isHtuH
culturali coinvolH di operare in una sinergica logica di sistema e di
sviluppare una faPva collaborazione, senza che sia però lesiva
dell’autonomia organizzaHva e decisionale dei rispePvi organi, e dei vincoli
statutari e regolamentari degli EnH coinvolH;
Rilevata la posiHvità dell’azione culturale degli enH coinvolH che si sono
conquistaH nel tempo, pur nella dimensione geograﬁca della perifericità,
una credibilità crescente e riconosciuta a livello nazionale, sia per la qualità
degli evenH culturali che per i servizi resi;
Considerata la necessità di superare l’autoreferenzialità per evitare
sovrapposizioni nonché inuHli e controproducenH contrapposizioni, per
puntare ad un radicamento di una logica ﬁnalizzata a un’azione culturale e
turisHca integrata;
Gli enE sopracitaE concordano sull’opportunità di soJoscrivere una
convenzione per un Sistema dei Musei e dei Beni Culturali di Aliano,
Castronuovo, Moliterno e Montemurro e per coordinare la relaEva oﬀerta
culturale.

1. FINALITÀ
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Il Sistema Museale e Culturale ACAMM intende proporre un servizio
culturale di elevata qualità, non solo ﬁnalizzato alla “conservazione” dei
beni tangibili e intangibili presenH sul territorio, ma in grado di produrre e
promuovere un ventaglio di evenH culturali, in grado di soddisfare e
sHmolare le esigenze di un’area molto vasta e nel contempo di a9rarre un
pubblico colto e interessato.
Il Sistema Museale e Culturale ACAMM, rispe9oso dell’autonomia e
libertà proge9uale e organizzaHva di ogni Ente, persegue, in speciﬁco, le
seguenH ﬁnalità:
a)

promuovere poliHche di coordinamento per migliorare a) la
capacità proge9uale degli evenH culturali, spesso coprodoP; b) la
comunicazione, la qualità, la quanHtà e le modalità di accesso ai
servizi culturali oﬀerH ai visitatori;

b)

operare per la condivisione e la razionalizzazione delle risorse
umane e culturali;

c)

aPvare sinergie proge9uali per il ﬁnanziamento degli “spazi
museali, bibliotecari e di documentazione” e per progeP di
maggiore complessità;

d)

valorizzare la vocazione “comunicaHva” dei museo / centri
documentali con l’adozione di livelli minimi di qualità dei servizi,
che pongano al centro “l’uomo” sia esso produ9ore, consumatore,
visitatore, turista, ricercatore aﬃnché la stru9ura museale divenH
luogo vivo d’incontro e di scambi sociali;

e)

favorire l’osmosi informaHva tra il Sistema Museale e Culturale
ACAMM e la rete dei servizi turisHci territoriali al ﬁne di
predisporre iHnerari turisHci e culturali;

f)

predisporre azioni di monitoraggio e controllo degli standard e
valutazione dei servizi oﬀerH, favorendo l’interscambio di daH,
informazioni e materiali;

2. CONDIZIONI
È imprescindibile deﬁnire alcuni inderogabili aspeP per l’adesione al
Sistema:

Musei
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a)

deﬁnizione di un orario di apertura al pubblico delle stru9ure
museali, bibliotecarie e di documentazione;

b)

presenza di un adeguato apparato didascalico;

c)

allesHmento di disposiHvi funzionali alla corre9a conservazione ed
esposizione dei materiali.

d)

adesione della biblioteca all’Opac Sbn (Catalogo del Servizio
Bibliotecario Nazionale) con relaHva messa in rete del patrimonio
librario;

e)

elaborazione di magazine, brochure e cataloghi per i visitatori;

f)

book shop museali che pongano in primo piano i prodoP dei paesi
aderenH al Sistema Museale e Culturale ACAMM .

EvenH
a) Alto livello degli evenH culturali proposH per un target di qualità che
non si confonda con l’aPvità, pur meritoria, delle pro loco, delle
sagre e delle associazioni sporHve presenH sul territorio;
b) Reciprocità di presenza agli evenH culturali dei soggeP aderenH al
Sistema;
c)

Inserimento nel sito internet di ogni ente di un link di rinvio agli
altri enH e creazione di una pagina facebook del Sistema Museale
e Culturale ACAMM;

d) Supporto comunicaHvo (social, internet ecc.) in occasione di evenH
e coinvolgimento dei propri fan;
e) La comunicazione comune, indispensabile, non sosHtuisce la
comunicazione dei relaHvi uﬃci stampa, ma la supporta e la
molHplica. In tal senso, diventa necessario l’interscambio dei relaHvi
indirizzari e l’eleborazione di un logo ACAMM da inserire nella
comunicazione.
3. NUOVE ADESIONI
È prevista la possibilità di successive adesioni da parte di Comuni/EnH/
interessaH al Sistema, qualora ne presenHno richiesta e abbiano i requisiH
suddeP o che pur non avendo stru9ure museali sul proprio territorio sono
disposH a sostenerne l’aPvità e lo sviluppo.
4. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
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Il Sistema dei Musei e dei Beni Culturali, che non ha personalità
giuridica, concorre alla realizzazione delle citate ﬁnalità avvalendosi dei
seguenH organi:
a) Assemblea generale
b) Comitato dire=vo
Le decisioni assunte dall’Assemblea Generale o dal Comitato direPvo,
qualora lo preveda lo Statuto e/o Regolamento di un Ente Membro, per
essere valide, dovranno essere raHﬁcate dai rispePvi organi decisionali.
a) Assemblea generale
L’Assemblea è cosHtuita dai Sindaci, dai PresidenH, dai Dire9ori dei
musei aderenH alla presente convenzione o dai loro delegaH. L’Assemblea,
organo consulHvo del Sistema ne sHmola le azioni, con riferimento alle
ﬁnalità sopra descri9e e ascolta le esigenze del Comitato direPvo per la
risoluzione di problemaHche connesse alla gesHone dei beni museali e
culturali e per lo sviluppo di uno spirito collaboraHvo interisHtuzionale,
premessa fondamentale per la realizzazione di intese e/o accordi per la
deﬁnizione di gesHoni associate di beni e servizi culturali.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all’anno e in forma
straordinaria, qualora ne facciano richiesta moHvata due dei suoi
componenH.
b) Il Comitato dire=vo
È l’organo decisionale e operaHvo del Sistema, cosHtuito dai PresidenH e
dai Dire9ori dei Musei coinvolH. Si riunisce con una semplice
comunicazione ogni qualvolta ve ne sia necessità, con almeno due
sePmane di anHcipo. Elegge per necessità e per comodità di
rappresentanza, ma senza poteri autonomi, un Coordinatore del Sistema
Museale e Culturale ACAMM, che presiede sia il Comitato direPvo che
l’Assemblea, e cura i rapporH con gli enH, i soggeP pubblici e privaH del
territorio.
Il Coordinatore, senHH i membri, deﬁnisce l’ordine del giorno sia delle
sedute del Comitato che di quelle assembleari.
Compete al Coordinatore sviluppare ogni uHle iniziaHva di collegamento
con gli enH territoriali pubblici/privaH, interessaH alla valorizzazione del
patrimonio dei beni culturali e per l’aPvità di proge9ualità per la
deﬁnizione di un palinsesto in comune, oltre che per la presentazione di
progeP in partnership.
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Di volta in volta tra i presenH si sceglierà un segretario verbalizzante
5. OBBLIGHI DEGLI ADERENTI AL SISTEMA
I Comuni e i soggeP pubblico-privaH aderenH al Sistema dei Musei e dei
Beni Culturali s’impegnano:
▪

a garanHre la conservazione, la conoscenza, l’accesso e il
godimento dei beni contenuH nel Museo, nella raccolta museale
e nel proprio complesso di beni e servizi culturali, a parità di
condizioni, per tuP gli utenH senza discriminazione alcuna;

▪

a collaborare con le proprie stru9ure e il personale alla
realizzazione delle ﬁnalità contenute nella presente convenzione;

▪

a garanHre la presenza di un operatore, presso la sede del
Comune/Ente/Sogge9o privato interessato, quale punto di
riferimento per le iniziaHve e le aPvità legate al Sistema con
funzioni pre9amente promozionali ed informaHve;

▪

a individuare un adde9o stampa per ogni Ente, così che si possa
realizzare un coordinamento degli uﬃci stampa per pubblicizzare
le iniziaHve contenute nel Programma annuale;

▪

a compartecipare economicamente su evenH comuni, valutando
caso per caso.

6. COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Al ﬁne di garanHre la funzionalità e l’eﬃcacia del Sistema dei Musei e dei
Beni Culturali, i Comuni si pongono come enH propulsori del Sistema e
provvedono a:
▪ sostenere l’aPvità del Sistema Museale e Culturale ACAMM e a
redigere progeP da candidare ai bandi di ﬁnanziamento
pubblicaH;
▪ concorrere ﬁnanziariamente e col supporto di sponsor esterni e
qualiﬁcaH al sostegno dei progeP ritenuH signiﬁcaHvi;
▪ concorrere, ognuno per il proprio Comune, a9raverso l’erogazione
di contribuH alla promozione e alla valorizzazione delle aPvità
culturali programmate;
▪ presentare, in nome proprio e/o per conto dell’Ente
convenzionato, alla Regione Basilicata domande di contributo per
le aPvità museali e culturali, ai sensi delle Leggi VigenH; a tal ﬁne
è opportuno individuare un Comune capoﬁla sia per la
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presentazione di progeP, sia per la gesHone contabile e
amministraHva;
▪ promuovere collaborazioni con i seguenH enH interessaH alla
tutela e conservazione del patrimonio culturale e paesaggisHco: 1)
Direzione Regionale per i beni Archite9onici e PaesaggisHci della
Basilicata; 2) Soprintendenza al Patrimonio Storico, ArHsHco e
Demoetnoantropologico della Basilicata; 3) Uﬃcio ScolasHco del
Ministero Università e Ricerca; 4) Università degli Studi della
Basilicata; 5) Associazioni Culturali di alto livello.
▪ le Amministrazioni Comunali, per le stru9ure museali gesHte
dire9amente, potranno sHpulare speciﬁche convenzioni e/o intese
con gli enH sopra citaH che operano per la valorizzazione e la
promozione dei Beni culturali.
7. DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata di anni tre e potrà essere rinnovata
agli stessi paP e condizioni, salvo modiﬁche concordate fra le parH, con
a9o deliberaHvo degli EnH ﬁrmatari.
Le parH hanno la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi
momento, comunicandolo formalmente agli altri partners inviando l’a9o
deliberaHvo.
Il presente a9o, previa le9ura e conferma, è so9oscri9o dalle parH in
segno di acce9azione piena.
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