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Rete museale transfrontaliera 

per la promozione dello sviluppo 

sostenibile  



I PARTNER  

LP Comunità Montana Centro Cadore 

P1 - Regione del Veneto - Unità Complessa Progetti Strategici e 

Politiche comunitarie 

P2 - Regione Friuli Venezia Giulia - Centro di Catalogazione e 

Restauro dei Beni Culturali di Passariano 

P3 - Comunità Montana della Carnia - CarniaMusei 

P4 - Regio L Regionalmanagement Bezirk Landeck (Tirolo) 

P5 - Comune di Livinallongo del Col di Lana 

AREA PROGETTUALE 

Alto Bellunese (BL), Carnia (UD), Landeck (Tirolo) 

 
 

 





 

 

DURATA DEL PROGETTO 

novembre 2008-novembre 2011 

MUSEI E STRUTTURE COINVOLTE 

circa 50 

BUDGET 

1.425.882,35 EURO (totale mezzi finanziari) 1.200.000,00 

(finanziamento richiesto)  

IL CONTESTO 

L'area progetto, caratterizza da un territorio montagnoso, presenta 

numerosi piccoli e medi musei diffusi,che rappresentano un punto 

di riferimento importante per la vita culturale e sociale delle 

comunità locali. Essi svolgono un ruolo importante anche per la 

promozione del turismo e possono generare occupazione 

qualificata.  

 



GLI OBIETTIVI  

- conoscenza e tutela del patrimonio museale 

- consolidamento dei rapporti di scambio e realizzazione di 

una rete comune 

- miglioramento dei servizi museali, della fruibilità e 

dell’accessibilità dei musei 

- miglioramento della capacità comunicativa dei musei 

- condivisione e scambio di momenti formativi e di risorse 

- raggiungimento di una qualità omogenea dell'offerta culturale 

dei musei coinvolti nella rete 

- realizzazione di un sistema reticolare per la gestione e la 

promozione dell'offerta museale e culturale, sia nell'ottica del 

mercato del turismo sia del miglioramento della 

qualità della vita delle comunità locali 

- creazione di occupazione di giovani secondo il principio di 

pari opportunità 



 WORKPACKAGE 

- WP1 Analisi delle realtà coinvolte, confronto dei sistemi di 

gestione (elaborazione schede di sintesi sui musei e su altre realtà espositive;analisi delle forme di 

gestione e delle figure coinvolte, compreso l'apporto del volontariato; analisi delle diverse tipologie di beni, 

modalità conservative ed espositive; esame di possibili percorsi per ottenere standard minimi di qualità).  

   inventariazione e schedatura dei beni delle collezioni 

- WP2 Attività formativa, didattica e valorizzazione museale 
(elaborazione moduli formativi rivolti a operatori museali. Incontri, conferenze a tema, seminari, workshop 

aperti alla cittadinanza, agli operatori,insegnanti, animatori. Progetti di formazione rivolti al mondo del 

volontariato e dell’associazionismo. 

- WP3 Rafforzamento delle Reti e investimenti nei musei (Investimenti 

per interventi strutturali di modesta entità, finalizzati al miglioramento delle esposizioni museali, sia in termini 

strutturali sia attraverso l'acquisizione e la riproduzione di immagini, l'impiego di supporti multimediali e 

strutture espositive. Acquisto di prodotti e attrezzature multimediali per lo svolgimento delle attività ) 

- WP4 Promozione e divulgazione (realizzazione di un sito comune (italiano/tedesco) di 

agevole consultazione, realizzazione di materiale cartaceo e multimediale, bilingue per tutta l'area progetto. 

Organizzazione di dibattiti su temi storici, culturali, artistici e naturalistici, con particolare attenzione alle 

tematiche relative all’identità del territorio). 

- WP5 Coordinamento progetto 

 



 
ALCUNE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 -realizzazione di  quadro conoscitivo dell'offerta museale, delle 

modalità di gestione e del patrimonio dei musei dell’area dell’Alto 

Bellunese e della Carnia: 

-8 campagne di inventariazione e catalogazione nelle aree 

dell’Alto Bellunese e della Carnia. Creazione di un tavolo di 

confronto sui temi con il partner tirolese. 

- 4 corsi di formazione e autoformazione rivolto a personale 

professionalizzato e a volontari;  attività  

didattiche nei musei; 9 tra incontri, 

seminari e workshop aperti alla cittadinanza e  

agli insegnanti per far conoscere le strutture  

museali; produzione di 2 pubblicazioni 

sull’educazione museale;  

progetto transfrontaliero di  

didattica museale sulla  

tematica dell’emigrazione 

 

 



ALCUNE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 -riqualificazione delle strutture attraverso: 2 nuovi allestimenti 

museali (area Alto Bellunese e Carnia); acquisto e realizzazione 

di audioguide, touch-screen e altri dispositivi multimediali  

 -promozione dei musei attraverso 1 sito web comune all'area 

progetto www.transmuseum.org , 1 filmato promo dell’area, 

dépliant, acquisto di pagine pubblicitarie su riviste specializzate 

-1 progetto pilota di installazione di arte contemporanea 

-presentazione dei risultati nelle aree progetto 

-organizzazione di tavoli di lavoro e di confronto  

su particolari temi: 

didattica museale;  

inventariazione  e 

catalogazione dei 

beni museali 

http://www.transmuseum.org/


 

 
OUTCOME 

-formazione di figure professionali qualificate - conoscenza 

delle risorse culturali del  territorio da parte degli  

stakeholder; riqualificazione delle strutture espositive 

-incremento della conoscenza e aumento della tutela del 

patrimonio museale dell’area progetto 

-riqualificazione e utilizzo di nuove tecnologie nei musei e 

qualificazione dei servizi anche per l'accesso ai 

diversamente abili 

-facilitazione e miglioramento dell'accessibilità della 

fruizione dei musei; rafforzamento dell'immagine unitaria 

dell'offerta museale nell'area progetto 

 

 



 

 
 IMPACT 

-creazione e diversificazione posti di lavoro qualificati; 

adeguamento delle strutture agli standard qualità;  

riqualificazione dell’offerta culturale dell’area   progetto; 

aumento flussi turistici 

-miglioramento dei servizi museali; creazione di nuovi posti 

di lavoro; elaborazione di piattaforme per future 

cooperazioni 

-rafforzamento dell'offerta culturale dell'area progetto - 

crescita dell'identità locale;incremento della relazione tra 

musei e territori di riferimento 

-aumento flussi turistici e destagionalizzazione; maggior 

integrazione culturale nell'area progetto 

-maggiore consapevolezza di che cos’è un museo 

 

 



LA COOPERAZIONE COME OPPORTUNITA’ DI CONFRONTO 

E CRESCITA   

- minore autoreferenzialità 

-sviluppo di un atteggiamento di curiosità verso il lavoro e le 

metodologie di lavoro dei partner 

-crescita professionale 

-creazione di reti e relazioni per lo sviluppo di altri progetti 

-sviluppo di progetti comuni anche al di fuori dei programmi     

europei 

-acquisizioni di nuovi approcci  

-acquisizione della capacità di  

operare in un area più vasta e  

in ambiti più articolati 

 

 

 

  



NUOVO PERIODO DI PROGRAMAMZIONE 2014-2020 

 

I nuovi programmi vanno pensati in un quadro di 

strategia condivisa  e di ampio respiro, capace di connettere e  

far connettere le forze del territorio per superare  le politiche 

degli interventi “spot”.  

E’ inoltre necessario uniformare e semplificare  le procedure.  

 

   
 

  


