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Anche quest’anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali partecipa al Forum per la Pubblica 
Amministrazione in programmadal 17 al 20 maggio presso la Nuova Fiera di Roma.  
Facendo suo lo slogan della Fiera, “La crisi, e poi?”, il MiBAC intende portare al centro del dibattito come i 
beni culturali possano risentire della crisi sia nel settore della tutela e del restauro, che in quello più ampio 
legato alla valorizzazione e quindi al turismo culturale. Nel suo stand istituzionale il MIBAC presenterà i 
progetti più significativi realizzati nel corso dell’ultimo anno per avvicinare sempre più l’Amministrazione alle 
esigenze del cittadino e quindi, snellimento delle procedure, semplificazione degli atti e trasparenza. Tutto 
questo attraverso l’uso di innovazioni tecnologiche che consentono risparmi economici e di tempo. Il 
Ministero, infatti, anche per la promozione e comunicazione, ha avviato una serie di attività innovative 
attraverso l’uso di network di rete quali Facebook, Twitter e Google. 
 
Il 19 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, è in programma il grande convegno istituzionale dal titolo “Una 
governance di sistema per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. I beni culturali possono essere 
una opportunità competitiva importante per il nostro Paese, a condizione però che si definisca e si attui una 
compiuta strategia di valorizzazione dell’immenso ed unico patrimonio culturale italiano. Il convegno sarà 
quindi l’occasione per incontrare alcuni degli interlocutori chiave con i quali avviare un primo confronto sulla 
governance dei beni culturali, da cui far scaturire, in seguito, un modello, anche sfaccettato ma definito nel 
suo impianto per la loro valorizzazione, in modo da evitare dispersione di risorse che il Paese non può più 
permettersi. Mario Resca, Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, introdurrà il 
dibattito, che sarà moderato da Antonello Cherchi Giornalista del Sole 24 ore. Parteciperanno Fiorenzo 
Alfieri, Assessore alla cultura 150° Unità d’Italia del Comune di Torino, Gregorio Angelini, Direttore regionale 
per i beni culturali e paesaggistici della Campania, Claudio Cristallini, Dirigente area servizi culturali della 
Regione Lazio, Angelo Crespi, Direttore del MAGA di Gallarate e Consigliere per la Comunicazione del 
MiBAC, Sergio Gaddi, Assessore alla Cultura del Comune di Como, Roberto Grossi, Presidente 
Federculture, Antonia Pasqua Recchia, Direttore Generale per l’Organizzazione, gli Affari generali, 
l’Innovazione, il bilancio ed il personale. 
 



Sempre il 19 maggio, dalle 11.00 alle 13.00, la Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari generali, 
l’Innovazione, il bilancio ed il personale presenta, presso lo stand MiBAC, “Innovazione e pubblica 
amministrazione”. Si parlerà di qualità dei servizi, efficienza amministrativa, lotta agli sprechi, semplificazione 
e trasparenza. Tutti obiettivi che la DGOAGIP si propone di raggiungere per il triennio 2010 – 2013, 
attraverso piani di azione e progetti avviati e impostati in coerenza con il piano di e-government e le vigenti 
normative in materia. L’azione procede secondo tre grandi assi che corrispondono a dei macro obiettivi: 
Innovazione nei servizi per cittadini e imprese; Miglioramento della performance dell’Amministrazione; 
Innovazione nelle tecnologie ICT. 
 
Completano il calendario degli incontri allo stand: lunedì 17 dalle 14.30 alle 15.00 la presentazione del 
progetto “Le storie nella storia” promosso da Archivio di Stato di Pistoia; martedì 18, alle 9.30 “Fotografia & 
Multimedialità” a cura della DGOAGIP, mentre dalle ore 12.00 alle 13.30, focus su: “Fabbisogni formativi nel 
settore beni culturali degli enti locali” , promosso da Promo PA Fondazione. Sempre martedì dalle 15.00-
17.00 l’Ufficio Sicurezza del Patrimonio ed Emergenze Il sistema informativo SecurArt per la sicurezza del 
patrimonio culturale. Nuovi obiettivi: l’indagine sull'efficienza energetica nei siti culturali. Infine il 20 maggio 
dalle 11.00 alle 13.00 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna 
presenta “Oltre la crisi? La Soprintendenza e il cittadino”. 
 
Si segnala, infine, che il 17 maggio la DGOAGIP del MiBAC sarà presente al FORUMPA per la consegna 
della “Menzione”, importante riconoscimento attribuito esclusivamente ai piani che, concorrendo all’iniziativa 
“Premiamo i risultati”, hanno realizzato interventi di elevata complessità e alto livello di articolazione e 
ricevuto la visita on site dei valutatori. Anche altri istituti del MiBAC riceveranno le attestazioni 
“Riconoscimento” e “Menzione” a conclusione dell’evento “Valutazione e miglioramento delle performance: 
strumenti ed esperienza a confronto” organizzato dal Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per il 
Programma di Modernizzazione, in collaborazione con il Formez. Appuntamento alle 15.00 presso il 
Padiglione 10 della Fiera. 

Premiamo i risultati 
La Direzione Generale per l’organizzazione gli affari generali, l’innovazione il bilancio ed il personale 
presente al FORUMPA per l'attribuzione della “Menzione”, importante riconoscimento attribuito 
esclusivamente ai piani che, concorrendo all’iniziativa “Premiamo i risultati”, hanno realizzato interventi di 
elevata complessità e alto livello di articolazione e ricevuto la visita on site dei valutatori. L’evento avrà luogo 
nell’ambito del convegno “Valutazione e miglioramento della performance: strumenti ed esperienza a 
confronto” organizzato dal Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per il Programma di Modernizzazione, in 
collaborazione con il Formez. La Direzione ha partecipato al concorso con un’Indagine sui Servizi Culturali 
Pubblici: il progetto ha avuto come obiettivo il miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi culturali del 
Ministero attraverso la conoscenza delle differenti tipologie di utenza e la maggiore attenzione all’ascolto e 
alle esigenze diversificate dei portatori di interesse. I 36 Istituti che hanno partecipato all’indagine (archivi, 
biblioteche, musei ed aree archeologiche statali a pagamento), sono stati estratti a campione con il criterio 
dell’affluenza media, calcolata all’interno dell’area geografica d’appartenenza. Sono stati analizzati 2500 
questionari. 
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha raggiunto nel corso dell’anno 2010 traguardi notevoli: il 
Dipartimento della Funzione pubblica ha attribuito all’Amministrazione 2 "menzioni speciali", all'Istituto 
Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e alla Biblioteca Universitaria di Napoli.  
Altre 7 “menzioni” sono state attribuite all’Archivio di Stato di Pistoia, l’Archivio di Stato di Salerno, la 
Biblioteca Braidense, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Direzione Generale dei beni librari, la 
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, e la Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di 
Venezia e Laguna.  
“Riconoscimenti” sono anndati all’Archivio di Stato di Foggia, all’Archivio di Stato di Genova, all’Archivio di 
Stato di Mantova, all’Archivio di Stato di Padova, alla Biblioteca di archeologia e storia dell’arte, alla 
Biblioteca statale di Macerata, alla Biblioteca della Soprintendenza dei beni archeologici della Toscana, alla 
Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino. 
 


