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 Persone di 6 anni e più per spe�acoli a cui hanno assis�to almeno una volta nell'ul�mo anno  Anno 2019 (per 100 persone di 6 anni e più con le stesse cara�eris�che)
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• Rafforzamento e integrazione dell’offerta museale, dei 
centri visita dei siti naturalistici, e promozione di circuiti 
integrati

• Potenziamento della differenziazione delle modalità di 
fruizione e accesso del patrimonio culturale e naturale per 
vari target (adulti, bambini, stranieri, diversamente abili, 
cittadini, turisti, etc.)

• Attuazione di un piano di comunicazione regionale che 
comprenda un’immagine coordinata degli attrattori culturali 
e la comunicazione in diverse lingue e linguaggi (braille, 
audio, infografica, etc.)

• Creazione di reti e di forme di associazionismo museale 
(anche per beneficiare di economie di scala)

• Rafforzamento dei sistemi di certificazione/qualificazione 
del sistema museale e dei centri visita dei siti naturalistici e 
inserirli come elementi di premialità nei finanziamenti

Valorizzare e 
conservare
gli attrattori 
territoriali
culturali e 
naturali

Interven� per migliorare 

l’accessibilità del 

patrimonio culturale e 

naturale, la fruibilità e 

qualità dell’offerta dei 

servizi

Obie/vo strategico Macroazioni Alcune azioni



• Creazione di  nuovi sistemi sensoriali di 
fruizione per consentire l’accesso virtuale 
dei luoghi (es. realtà aumentata, realtà 
immersiva)

• Miglioramento dell'accessibilità fisica, 
sociale, economica, culturale degli 
attrattori culturali e naturali attraverso 
l'ICT, le arti performative e l'abbattimento 
delle barriere architettoniche

Rendere 
l’offerta del 
se�ore 
culturale e 
dello spe�acolo 
più ricca e 
fruibile

Innovazione dell’offerta 
e la fruizione proposta
dal settore culturale e 
dello spettacolo

Obie/vo strategico Macroazioni Alcune azioni


