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BANDO PUBBLICO

BENI
ECCLESIASTICI
Per la valorizzazione, la fruizione e
il restauro dei beni culturali
appartenenti ad enti ecclesiastici

COSA VOGLIAMO REALIZZARE?
Laboratori per la fruizione dei beni,
l’innovazione dell’offerta Culturale attraverso
beni di proprietà di enti ecclesiastici
che diventano patrimonio delle comunità
#cultura #ecclesiastico #servizi #innovazione

COME?
Sostenendo il patrimonio culturale ecclesiastico
per interventi che implementino i servizi di
fruizione e valorizzazione attraverso il
recupero/restauro di beni immobili e mobili;
favorendo la loro funzionalità mediante la
dotazione di laboratori innovativi di restauro e
fruizione
#patrimonioculturale #recupero #restauro
#laboratori #nuoviservizi

COSA SPERIMENTIAMO?
Sviluppo di contenuti originali conseguenti il
recupero di un immobile o di un bene mobile
attraverso la realizzazione di esperienze di...
• laboratori di didattica
• percorsi di divulgazione della storia e della
cultura
• laboratori di condivisione dell’arte religiosa
• percorsi di fruizione immersiva
• laboratori per i l restauro
#laboratorio #fruizioneimmersiva
#storia #artereligiosa #restauro

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che
abbiano scopo di religione o di culto.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare 1 sola domanda
per il conseguimento del contributo.
in caso di presentazione di più domande tutte le domande
saranno considerate inammissibili

Saranno approvate due graduatorie relative a beni che presentano
interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico:
A) Beni immobili (chiese, conventi, palazzi, ecc...)
B) Beni mobili o a porzioni limitate di particolare pregio artistico di
beni immobili oggetto di specifica tutela (opere di pittura, scultura,
affreschi, graffiti, lapidi, stemmi, elementi decorativi ecc.)

COSA VALUTIAMO?
• progetto definitivo o esecutivo o l’unico livello
di progettazione;
• piano di gestione dell’operazione;
• coerenza con l’Azione 6.7 del PO FESR 2014 /2020;
• rispetto della clausola sociale di cui all’articolo
3 del Regolamento Regionale 31/2009.

COSA PREMIAMO?
• ACCESSIBILITÀ Il progetto prevede percorsi di fruizione
finalizzati all’abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali
(oltre quanto già previsto dalla L.13/89 e s.m.i.)

• DIDATTICA INNOVATIVA Il progetto prevede modalità di fruizione
esperenziale, finalizzato alla conoscenza del patrimonio culturale
o delle metodiche del restauro

• SOSTENIBILITÀ Il progetto prevede innovazioni nella
conservazione del patrimonio ed individua soluzioni a basso
impatto ambientale e tali da garantire un incremento
dell’efficienza energetica.

QUALI COSTI SOSTENIAMO?
• lavori edili e di restauro;
• attrezzature e allestimento finalizzati
all’abbellimento dello spazio per l’incremento
della fruizione e l’accessibilità del bene;

€

• restauro di beni mobili minori (quadri, organi,
iconografie);
• laboratori di restauro;
• laboratori di condivisione;
• laboratori di fruizione e animazione

QUALI RISORSE?

€

20 milioni di Euro
a valere sull’Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio
culturale di proprietà di enti
ecclesiastici” così distribuiti...

€ 15.000.000,00
Destinati al finanziamento di
interventi riferibili a beni
immobili o a istituti o luoghi
della cultura, nonché ad
interventi riferibili ad un
bene immobile o un istituto o
luogo di cultura a cui siano
funzionalmente collegati uno
o più beni mobili.

€ 5.000.000,00
Destinati al finanziamento di
interventi riferibili
esclusivamente a beni mobili,
o porzioni limitate di
particolare pregio artistico,
o storico-culturale di beni
immobili.
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SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

SILVIA PELLEGRINI
MASSIMILIANO COLONNA
ANTONIO LOMBARDO
MADDALENA BELLOBUONO
ERMANNO DE FILIPPIS
PAOLA DIOMEDE
ALESSANDRO PERAGO

STRUTTURA DI STAFF DELLA DIREZIONE
Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
Coordinamento incontri territoriali

BRIGIDA SALOMONE
GIUSY BARLETTA
ANNAMARIA SEBASTIANI
CLAUDIA SERGIO
PAOLA TROIA
NICOLA QUACQUARELLI

ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE,
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI,
SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Operazione cofinanziata dall’UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse VI - Azione 6.7, e Asse XIII

GRAPHIC CONCEPT LAB - Bari

SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA TPP
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