
CULTURA IN MOVIMENTO 
Nuove prospettive per il territorio della Provincia  di Frosinone 

 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
 
 
 
Descrizione del progetto 
 
Premessa 
Il progetto è finalizzato a strutturare e a rendere operativo il Sistema Integrato di Servizi Culturali 

in Provincia di Frosinone denominato SIFCultura. Il sistema è stato fondato nel quadro della 

normativa regionale in materia di servizi culturali e delle linee di indirizzo dettate dal nuovo Piano 

triennale 2019-2021, quale strumento volto a favorire la cooperazione tra gli istituti e i luoghi della 

cultura del territorio, la dotazione e la condivisione di professionisti della cultura, l’elaborazione di 

programmi educativi e di valorizzazione trasversali ai vari ambiti culturali, anche in sinergia con la 

programmazione ambientale e turistica. 

Costituito tramite accordo tra quindici Comuni, la Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, due 

Associazioni e due soggetti privati titolari di musei, biblioteche e archivi, il sistema individua la sua 

missione prioritaria nel raggiungimento di un alto grado di efficienza nella gestione e 

nell’erogazione dei servizi culturali del territorio, nella consapevolezza che il valore fondante ed 

essenziale del patrimonio culturale concorre a mantenere e a migliorare il benessere e la qualità di 

vita delle comunità di riferimento. 

Sono attualmente definiti, in applicazione dell’accordo e all’esito delle indicazioni formali degli 

Amministratori, dei rappresentanti legali e dei soggetti privati titolari dei servizi culturali, il 

Comitato di indirizzo (Accordo, artt. 11-12 - Presidenza e candidature alla Vice Presidenza - 

Allegato 1A), il Comitato tecnico-scientifico (Accordo, art. 13 - Allegato 1B), i Referenti e altro 

personale degli aderenti (Accordo, art. 18, comma 1, lettere a. ed e. - Allegato 1C) e dell’Ente 

capofila per quel che concerne il coordinamento, le funzioni amministrative e i servizi integrati 

(Accordo, artt. 14, 16, 18, comma 1, lettera a. e 19, lettere a.-c. - Allegato 1D). 

 

 

Obiettivi 
In coerenza con la mission del sistema e con le finalità dell’investimento regionale riservato alle 

azioni sistemiche di valorizzazione del patrimonio culturale, il progetto persegue i seguenti 

principali obiettivi: 

- migliorare la percezione dei beni culturali e paesaggistici della Provincia da parte 

della collettività per concorrere a restituire omogeneità e coesione al valore unico e 

fondante del patrimonio culturale, superando frammentazioni e localismi; 
 

- promuovere il ruolo di mediazione culturale dei singoli istituti con azioni di sistema 

volte a rispondere adeguatamente alle esigenze dell’utente, sia esso residente, 

visitatore, turista, ricercatore, potenziandone la funzione di luoghi di incontro e di 

crescita culturale e sociale; 
 

- promuovere iniziative volte all’incremento della fruizione pubblica del patrimonio 

culturale, attuando programmi interdisciplinari di attività didattiche ed educative 



tesi a sviluppare la conoscenza della natura, della storia, delle tradizioni locali e 

della realtà contemporanea; 
 

- ricercare nuove economie e nuove forme di razionalizzazione dell’offerta culturale, 

in sinergia con le politiche del turismo, dell’ambiente, dell’istruzione e della 

formazione professionale; 
 

- delineare un proprio marchio che caratterizzi l’immagine istituzionale del sistema e 

lo renda immediatamente riconoscibile come entità unitaria, valorizzando al tempo 

stesso le specificità di ciascuna realtà culturale aderente. 

 

 

Modalità di realizzazione 
Il progetto sviluppa sei azioni, coordinate dal team di progettazione e coordinamento formato 

dalle professionalità presenti all’interno del sistema, incaricate dai rappresentanti legali e dai 

soggetti privati titolari dei servizi culturali che compongono il sistema (Allegati 2A-B - Gruppo di 

lavoro).  

Le azioni previste dalle linee progettuali sono predisposte dal team con la partecipazione dei 

referenti del sistema e dei rappresentanti dei target di riferimento delle medesime. In fase di 

attuazione delle azioni di progetto il team è coadiuvato dal personale presente all’interno delle 

singole strutture, in coordinamento con i servizi integrati previsti dall’accordo di sistema e 

precisamente: 

- servizio integrato di comunicazione che cura l’implementazione e l’aggiornamento 

del sito web dedicato e la predisposizione di materiali a stampa e multimediali di 

comunicazione, informazione e promozione (Azioni 1, 6); 

 

- servizio integrato di informazione, prenotazione e fruizione delle attività di sistema 

che cura altresì l’aggiornamento della newsletter e la gestione della card (Azione 2); 

 

- servizio integrato di didattica, educazione e promozione del patrimonio culturale 

che cura la pianificazione e la realizzazione coordinata di laboratori didattici, 

convegni, seminari, mostre, eventi, itinerari turistico-culturali e ogni altra iniziativa 

condivisa nella programmazione del sistema (Azioni 3-5); 

 

 

Azione 1 . Identità e comunicazione 
L’azione comprende la definizione del marchio del sistema, volto a caratterizzarne l’immagine che 

lo renda immediatamente riconoscibile come entità unitaria, valorizzando al tempo stesso 

ciascuna delle realtà culturali aderenti. L’identità visiva del sistema è coerentemente riprodotta sul 

sito web, sui social e su tutto il materiale informativo e promozionale multimediale e a stampa 

prodotto nel corso del progetto. L’azione è sviluppata dal servizio integrato di comunicazione 

previsto dall’accordo. Tale servizio, di concerto con il team, attua il piano di comunicazione del 

sistema, ottimizza i contenuti testuali (italiano/inglese) e iconografici forniti dai soggetti aderenti, 

implementa la struttura del sito web e dei social. Oltre alla definizione dell’identità visiva, l’azione 

prevede la dotazione della carta dei servizi, strumento essenziale che concorre a rafforzare 

l’identità del sistema, a dettagliarne il quadro valoriale e gli standard condivisi e a tutelare i diritti 

dell’utenza. 

Costi di produzione 7.000 euro 

 



 

Azione 2 . La card SIFCultura 
L’azione è finalizzata alla realizzazione di una card unica di accesso ai servizi culturali, quale 

elemento volto a rafforzare l’identità del sistema, a promuoverne la conoscenza, a fidelizzare 

l’utenza e a monitorare la fruizione dell’offerta culturale sul territorio data dalla realizzazione del 

progetto. Già prevista e condivisa in sede di accordo, la card sarà diffusa dalle singole strutture 

culturali aderenti e, in prospettiva, attraverso accordi con parti terze (in primo luogo con i servizi 

di mobilità urbana e territoriale attraverso eventuali meccanismi di scontistica, oltre che con il 

settore ricettivo-alberghiero e commerciale), la card offrirà i servizi di prenotazione e acquisto 

online per i residenti in Provincia di Frosinone, per gli ospiti e per i soggetti sostenitori del sistema. 

Attivata per l’offerta culturale prevista dal progetto, la card potrà essere successivamente 

ricaricata in relazione ad apposite offerte di tipo sistemico concordate tra gli aderenti al sistema. 

Costi di produzione 3.000 euro 

 

 

Azione 3 . Offerta educativo-didattica 
In modalità partecipata con l’Ufficio scolastico provinciale, il team di progetto, di concerto con il 

servizio integrato di didattica, educazione e promozione del patrimonio culturale, elabora e 

predispone l’offerta per le Scuole di ogni ordine e grado, compresa la fascia prescolare, 

armonizzata e interdisciplinare, grazie all’integrazione e al coordinamento tra le strutture di 

diversa tipologia che compongono il sistema. Con componente praticamente inedita di laboratori 

collegati al mondo degli Archivi, il programma è caratterizzato dalla continuità dell’offerta, le cui 

modalità di prenotazione e fruizione sono uniformate dal relativo servizio integrato.  

In particolare, l’offerta educativo-didattica per il pubblico scolastico, sarà costantemente attiva dal 

mese di marzo e fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso, dal martedì al venerdì mattina 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di cinquanta giorni.  Il programma rende disponibile un 

ampio ventaglio di proposte che i Docenti possono scegliere in relazione alle fasce di età e ai 

programmi scolastici quali specifiche risorse per arricchire il curriculum formativo dei propri 

studenti e per collegare lo studio teorico dei diversi periodi storici con la realtà dei beni culturali 

del territorio. I Docenti possono scegliere le attività già definite e anche co-progettare ulteriori 

attività avvalendosi dello Sportello docenti, strumento finalizzato a rendere maggiormente incisivo 

e aderente alle esigenze scolastiche il rapporto servizi culturali-scuola.  

Oltre ai percorsi di visita condotti da personale esperto, basati sull’osservazione delle 

testimonianze e dei documenti e sullo stimolo al dialogo e all’interazione, l’offerta educativo-

didattica comprende una vasta gamma di laboratori fondati sul coinvolgimento individuale e di 

gruppo nella sperimentazione pratica di metodi, tecniche e materie.  I musei, le biblioteche e gli 

archivi del sistema offrono alla Scuola dell’Infanzia, alle Scuole Primarie e Secondarie un totale di 

60 laboratori, proposti con approcci differenziati a seconda delle classi di età e strutturati secondo 

precisi criteri di comunicazione che utilizzano soprattutto il linguaggio non verbale di oggetti, 

documenti, immagini (Azione 3a. Offerta educativo-didattica per la Scuola. Laboratori  - Allegato 

3). 

Sempre in modalità partecipata con Associazioni culturali, interculturali e sociali, il team di 

progetto elabora e mette a punto le attività del programma educativo-didattico per il tempo 

libero, continuativo e concentrato nei pomeriggi e nei giorni festivi. Coordinato, multidisciplinare e 

multiculturale, il programma ha come target bambini, ragazzi, famiglie e gruppi, con precipua 

attenzione alle fasce deboli, e prevede iniziative all’interno dei musei, delle biblioteche e degli 

archivi, ma anche in altri spazi e luoghi non tradizionali dei Comuni aderenti al sistema, con 

l’obiettivo di sperimentare un nuovo rapporto con il pubblico e con i territori.  



In particolare, l’offerta educativo-didattica per il tempo libero sarà costantemente attiva dal mese 

di marzo al mese di giugno. Nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 

bambini e ragazzi potranno trascorrere proficuamente il loro tempo libero negli spazi museali, a 

diretto contatto con le testimonianze del passato e protagonisti di molteplici attività di laboratorio 

che coniugano il piacere della scoperta con quello della sperimentazione e della conoscenza. Nei 

pomeriggi dei giorni feriali, invece, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, biblioteche e archivi offriranno 

sempre ai bambini e ai ragazzi, rispettivamente, laboratori creativi di promozione alla lettura e 

laboratori incentrati sulla ricerca e sull’uso dei documenti. Per il tempo libero degli adulti saranno 

disponibili cicli di incontri teorico-pratici il sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in 

ambito musei e archivi e, il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in 

ambito biblioteche. Complessivamente il programma per il tempo libero prevede un’offerta che si 

sviluppa su 59 giorni (Azione 3b. Offerta educativo-didattica per il tempo libero - Allegato 4). 

La fruizione dell’offerta di sistema, tramite card SIFCultura, avverrà con modalità, condizioni e 

modulistica standardizzate. 

I cataloghi dell’offerta educativo-didattica saranno stampati in digitale e cartaceo e diffusi presso 

tutti gli Istituti scolastici del territorio provinciale e i luoghi di maggiore frequentazione delle 

comunità civiche dei Comuni aderenti al sistema. 

Costi di produzione 40.000 euro 

 

 

Azione 4 . Eventi e itinerari turistico-culturali 
L’azione è finalizzata allo sviluppo, in modalità partecipata con Associazioni culturali, Istituti d’Arte, 

Reti ambientali e turistiche, di un programma di eventi e di itinerari turistico-culturali da realizzare 

nei mesi di aprile, maggio e giugno. Il programma prevede attività destinate a tipologie di pubblico 

diversificate e connotate da un’alta valenza educativa, con l’obiettivo di rivitalizzare luoghi di 

particolare pregio, non tradizionali per attività di divulgazione culturale. Saranno organizzati 26 

eventi tra performance, rappresentazioni teatrali, concerti e conversazioni all’interno di castelli, 

chiese, aree archeologiche e centri storici dei Comuni aderenti e 26 itinerari turistico-culturali 

integrati tra Cultura e Natura (visite guidate, trekking naturalistici e bike tour). 

Con l’obiettivo di attrarre anche target di pubblico non residente, gli itinerari e gli eventi si 

svolgeranno di domenica, la mattina (dalle ore 10.30 alle ore 12.30) e il pomeriggio (dalle ore 

16.00 fino a fine evento). Il Comune ospitante potrà proporre e inserire nel programma della 

giornata ulteriori iniziative valevoli ad arricchire l’offerta e a favorire la permanenza sul posto dei 

residenti e degli ospiti con possibile indotto per il settore ricettivo-alberghiero e commerciale, 

collegabile alle azioni di sistema tramite accordi di scontistica per i possessori della card 

SIFCultura. Le domeniche del sistema inizieranno ad aprile e termineranno a giugno (Azione 4. 

Eventi e itinerari turistico-culturali - Allegato 5). 

La stampa digitale e cartacea del programma consentirà di promuovere gli eventi e gli itinerari 

presso le rispettive strutture culturali del sistema ma anche attraverso le Pro-loco, gli infopoint 

turistici, gli alberghi e le altre strutture ricettive. 

Costi di produzione 14.000 euro 

 

 
Azione 5 . Ciclo di seminari e convegni 
In collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza e con l’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio meridionale, già in relazione con il sistema e con previsione di stipula di specifica 

convenzione, si attiverà un primo ciclo di seminari e convegni dedicati all’uso delle risorse museali, 



bibliotecarie e archivistiche rivolti in primo luogo al mondo della scuola e a coloro che operano in 

ambito valorizzazione patrimonio culturale.  

Sono previsti 16 incontri il venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, associati alla visita 

guidata nei rispettivi musei e luoghi della cultura sulle tematiche relative a: Educazione al 

patrimonio, Comunicazione e Accessibilità museale, Sistemi territoriali, Tecniche di catalogazione 

e documentazione dei beni culturali, Tecnologie applicate alla catalogazione del patrimonio 

documentario e librario  (Azione 5. Ciclo di seminari e convegni - Allegato 6). 

Promossi attraverso un catalogo digitale e cartaceo, i seminari e i convegni si svolgeranno presso 

le strutture culturali e presso le sedi universitarie e i Comuni aderenti al sistema. 

Costi di produzione 5.000 euro 

 

 

Azione 6 . Intranet e web TV 
La predisposizione di una connessione intranet e di una webTV permetterà di diffondere 

informazioni ed eventi per le diverse fasce di pubblico, inclusi i docenti delle scuole, e per gli stessi 

operatori interni al sistema, presso ciascuna struttura culturale durante tutto il periodo del 

progetto, grazie al noleggio delle necessarie attrezzature informatiche. La web TV dedicata al 

progetto diffonderà, negli orari di apertura, i video realizzati per la promozione dei servizi e 

dell’intero programma del progetto. L’azione comprende anche la realizzazione dell’applicativo 

software per la gestione informatizzata della card SIFCultura.  

Costi di produzione 16.000 euro 

 

 

Gruppo di lavoro e professionalità coinvolte 
Il gruppo di lavoro è formato dal personale dei soggetti aderenti, come dettagliato in allegato 

(Allegati 2A-B - Gruppo di lavoro). La garanzia tecnico-scientifica della realizzazione del progetto è 

assicurata dal team formato dagli specialisti che già operano nelle rispettive strutture culturali, tra 

i quali Antropologi, Archeologi, Archivisti, Bibliotecari, Storici dell’Arte, Naturalisti, Esperti di Storia 

e Sociologia. Il team sarà coadiuvato da ulteriore figura professionale con specifica esperienza 

maturata in ambito valorizzazione del patrimonio culturale attraverso azioni di rete. 

 

 

Allegati 

1. Definizione del sistema al 23.12.3019 

    A. Comitato di indirizzo 

    B. Comitato tecnico-scientifico 

    C. Referenti e altro personale 

    D. Ente capofila 

2A-B. Gruppo di lavoro 

3. Azione 3a. Offerta educativo-didattica per la Scuola. Laboratori   

4. Azione 3b. Offerta educativo-didattica per il tempo libero 

5. Azione 4. Eventi e itinerari turistico-culturali 

6. Azione 5. Ciclo di seminari e convegni 

7. Cronoprogramma 

8. Bilancio 

 


