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1 . PREMESSA 

 
I l   programma annuale 2018, redatto ai sensi dell’art. 9, 3° comma, della l.r.25/2016 dettagliando 
quanto previsto per l’anno di riferimento dal programma triennale (Dcr nr. 1524 del 23 maggio 2017) e 
approvato a seguito di parere della VII Commissione consiliare con dgr nr 6648 del 29.5.2017, ha definito 
gli obiettivi da realizzarsi entro il 31 dicembre 2018 collegati alle priorità di ogni singolo ambito individuato 
dall’art. 2 della legge 25/2016 sulla base delle risorse disponibili nell’anno 2018. 

 

La presente relazione, secondo quanto previsto dall’art.41 della l.r.25/2016, descrive e 
documenta: 

 
- lo stato di attuazione del programma regionale operativo annuale e dei piani integrati della cultura 

specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti 
e loro caratteristiche; 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione; 
- le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte; 
- gli esiti di eventuali sperimentazioni condotte ai sensi dell’art.40 delle l.r.25/2016 
- lo stato di attuazione dei tavoli  della cultura di cui all’ art. 11; 
 

Inoltre la relazione prevede una breve sintesi delle  attività svolte dai sistemi bibliotecari della città       
metropolitana nonché le attività svolte dalle Province. 

 
            

Nell’ottica di migliorare la rendicontazione e  nel recepire  le  osservazioni del Comitato Paritetico di 
Controllo e Valutazione, ci siamo  impegnati a  “approfondire, almeno per gli interventi ricorrenti (ad 
esempio: Avviso unico annuale per la cultura, fondi rotazione beni culturali e sale spettacolo) e più in 
generale per le iniziative principali: la tipologia degli interventi finanziati; la domanda complessivamente 
espressa (domande ammesse e non ammesse, finanziate e non finanziate); l’effettivo utilizzo delle risorse 
dedicate; le caratteristiche dei beneficiari dei contributi; la distribuzione territoriale di risorse e interventi”.  
Le tabelle inserite da pag. 15 a 21 avviano un percorso di miglioramento della qualità dei dati e delle 
informazioni raccolte per le attività valutative,  come previsto dal 2° co dell’art. 41 della lr 25/2016. 
 
Inoltre quale allegato alla relazione – Allegato A1 -  si forniscono alcuni elementi e dati  di contesto 
predisposti da Polis nell’ambito dell’Osservatorio culturale, riavviato nel 2017. I dati relativi all’anno 2017  
prendono in considerazione in particolare l’area dei Musei, delle Mostre, degli Spettacoli dal vivo, del 
Cinema e delle Biblioteche.   
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2018: 
INTERVENTI REALIZZATI, SOGGETTI E BENEFICIARI COINVOLTI, EVENTUALI 
CRITICITA’ 
 

1.  BENI CULTURALI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, 
PAESAGGISTICO, ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTARIO  

 

BENI CULTURALI  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017- 2019 
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e architettonico, anche attraverso i Piani Integrati della 
Cultura (PIC)  
RISULTATI 2018  

- Gestione e presidio tecnico  delle iniziative Fondo di rotazione (annualità dal 2005 al 2013) volte alla 
valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale; iniziativa Fondo di rotazione 2016: presidio e 
verifica della documentazione tecnica e amministrativa, rendicontazione attraverso la piattaforma Bandi 
on line  e supporto agli enti, pubblici e privati, beneficiari dei contributi. 
A conclusione dell’attività d’istruttoria di cui all’Avviso pubblico emanato con d.d.g. n. 3830/2016 

risultano ammessi e finanziati 53 progetti per un totale complessivo di € 9.136.042,03 (25% a fondo 

perduto e 75% a restituzione) di cui:  

- 29 enti ecclesiastici per un importo di € 4.955.017,93  
- 7 enti privati per un importo di   € 1.240.693,97  
- 17 enti pubblici per un importo di € 2.940,330,13 
- 2 rinunce  per un totale di € 430.000,00 

- Presidio di Accordi di Programma e Convenzioni in atto, riguardanti i beni culturali di responsabilità della 
Direzione Generale (AdP Villa Alari - Cernusco s/n, AdP Musil Museo dell’Industria e del Lavoro  – Brescia  
AdP Teatro Donizetti – Bergamo; convenzioni con Memoriale della Shoah di Milano e Palazzo Ducale di 
Mantova; contributo al restauro e consolidamento del complesso monumentale del Duomo di Milano): 
verifica delle attività in corso, anche attraverso sopralluoghi e incontri; organizzazione di riunioni e 
partecipazione a sedute di Segreteria Tecnica e di Collegi di Vigilanza; analisi della documentazione, ai 
fini dell’erogazione dei contributi; stesura degli atti necessari per modifiche e aggiornamento (in 
particolare, modifica e integrazione della Convenzione con la Fondazione Memoriale della Shoah per 
aggiornamento cronoprogramma e piano dei finanziamenti).  

- Valorizzazione del patrimonio lombardo della Grande Guerra:  gestione e conclusione delle attività 
previste dal 1° incarico ERSAF/Parco Stelvio - annualità 2017-18: promozione di 6 sentieri militari 
attraverso fruizione multimediale di informazioni, immagini, video su device mobili; organizzazione di 
un convegno a Colico - 12 ottobre 2018 - in occasione del centenario della fine della I Guerra Mondiale  

- definizione del 2^ incarico ERSAF/Parco Stelvio - annualità 2019-2020, in continuità con l’incarico 
precedente.  

- Candidatura del progetto “IAN: Inside Art Nouveau - Living environment and interior decoration at the 
turn of the 20th century” sul bando promosso dal programma europeo Creative Europe - Culture, in 
collaborazione con partner europei (progetto non selezionato); partecipazione alle attività promozionali 
connesse alla rete RANN (in particolare in occasione del World Art Nouveau Day) e alla progettazione 
delle attività dei partner, anche in relazione ad eventuali candidature successive. 

- Per quanto riguarda i Pic vedi punto 5 pag. 24 
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PATRIMONIO CULTURALE DI PROPRIETÀ REGIONALE  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Catalogazione del patrimonio culturale tramite SIRBEC, valorizzazione e promozione anche tramite il 
portale "Lombardia Beni Culturali" 
RISULTATI  2018  

- Attività preliminari e preparatorie alla  pubblicazione sul portale  “Lombardia Beni Culturali” dei beni 
culturali di pertinenza degli  Enti sanitari lombardi. Si tratta di un patrimonio ingente che costituisce 
un’importante testimonianza della storia sociale, economica e imprenditoriale del territorio e del 
progresso della cura e della scienza medica in Lombardia. Un tesoro nascosto  spesso completamente 
sconosciuto e, a causa della sua collocazione, nella maggior parte dei casi non visitabile.1.600 beni per 
un valore patrimoniale stimato in 20milioni. 

 

2. ESPRESSIONI DELL’EREDITA’ CULTURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO RICONOSCIUTO DALL’UNESCO  

 

BENI ETNOANTROPOLOGICI E PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE  
  
PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale  
RISULTATI 2018  
- E’ stata realizzata la seconda iniziativa legata al tema dei “Riti, miti e ricorrenze religiose”, finalizzata alla 

valorizzazione delle ricorrenze rituali delle comunità lombarde.  
- E’ stata  realizzata in collaborazione con ERSAF l’iniziativa di salvaguardia partecipata “Festa de Lo Pan 

Ner” in Valle Camonica e in Valtellina nei giorni 13 e 14 ottobre 2018. Sono state coinvolte 
nell’organizzazione della Festa 13 comuni  in Valle Camonica ( Vezza d’Oglio, Corteno Golgi, Sonico, 
Malonno, Berzo Demo, Cimbergo, Cerveno, Losine, Borno, Lozio, Ossimo Superiore, Bienno, Berzo 
Inferiore), 4 comuni  in Valtellina (Valgerola, Teglio, Castione Andevenno, Ardenna), 1 comune in provincia 
di Brescia (Toscolano Maderno) e 1 in Valposchiavo (Comune di Poschiavo). Incarico ERSAF con D.D.S. n. 
4687 del 4/4/2018. 

- Sono state realizzate le attività della seconda annualità del progetto triennale  UE Spazio Alpino       
“Alpfoodway”. Il progetto ha rispettato la tempistica prevista concludendo le attività della seconda fase 
con la Mid Term Conference a Innsbruck nei giorni 4-5-6 ottobre 2018. Inoltre: 
- si è conclusa l’attività di redazione delle Linee Guida per l’applicazione dei diritti di proprietà 

intellettuale (IPRs) relativa agli elementi del patrimonio culturale alimentare delle comunità alpine 
considerate (incarico D.D.S. n. 14600 del 22/11/2017); 

- è stata   realizzata l'indagine socio-culturale attraverso video-interviste riguardante il patrimonio 
alimentare alpino (incarico D.D.S. n. 4151 del 23/3/2018 e n. 12791 del 10/9/2018).  

- è stata realizzata in collaborazione con ERSAF l'indagine "La cultura alimentare tra tradizione e 
innovazione" (D.D.S. n. 808 del 24/1/2018);  

- È stato attivato l'Accordo di Collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione  ITC-CNR 
per l’attività di ricerca, sviluppo e implementazione della piattaforma Intangiblesearch.eu (D.G.R. n. 
378 del 23/7/2018);  

- È stato inoltre fornito supporto tecnico e di contenuto per l'ideazione della piattaforma multimediale  
Alpfoodway.eu per il lancio della petizione a sostegno della candidatura UNESCO del Patrimonio 
Alimentare Alpino e approvata da parte dei partner di progetto la CARTA dei VALORI del patrimonio 
Alimentare Alpino. 

- Avviso Unico 2018 – “Ambito Patrimonio Immateriale e Lingua lombarda”: 74 progetti presentati e 25 
progetti finanziati per un totale di Euro 567.162,00 (vedi tabella pag 16-17). 

- Partecipazione all’inventario dei giochi tradizionali: incontri tecnici (Roma, all’Istituto Centrale per la 
Demoetnoantropologia ICDE (MiBACT) - Convegno Tocatì Un patrimonio condiviso. Le giornate 
dell'immateriale 18-20/05/2018; Convegno Tocatì. RI-PENSARE TOCATÌ PER L’EUROPA, 13-14 settembre 
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2018; Convegno Tocatì Un patrimonio condiviso. Le giornate dell'immateriale, Mede, 7-9/12/2018; 
Convegno Comunità in gioco, Desenzano del Garda, 15/12/2018). 

- Nell’ambito della Strategia Macroregionale EUSALP sono state seguite le attività dell’Action Group 6 
(Carinzia il 3-4 Luglio 2018; 23-24 ottobre 2018 a Bolzano). Partecipazione al tavolo di Presidenza Italiana 
EUSALP 2019.  

 
 

ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE - AESS  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Valorizzazione dell’archivio di etnografia e storia sociale – AESS: 
RISULTATI 2018  
- E’ stata avviata la fase di attuazione del progetto Digital Archives, finalizzato al riordino e alla 

digitalizzazione dell’Archivio AESS, finanziato con fondi POR FSE 2014 – 2020: 
- sottoscritto il contratto con la ditta vincitrice della gara (18/9/2018); 
-  approvato il piano esecutivo delle attività (15/10/2018); 
- primo SAL (4/12/2018);  
- in connessione con l’attività di digitalizzazione dei documenti  (audiovisivi, fotografie, materiali 

sonori, pellicole cinematografiche, supporti video, ecc ) prosegue l'attività di adeguamento degli 
strumenti tecnologici e infrastrutturali attraverso gli incarichi a Lombardia Informatica (incarico 
n.17SB5 e 18SB5); 

- definiti i contenuti del documento di sintesi per l’avvio della procedura per la terza gara FSE 
“valorizzazione archivi connessi a incarico Digital Archives”. 

- E’ stata  avviata la riorganizzazione, nell’ambito dell’AESS, dell’archivio infotelematico della Grande 
Guerra (AIGG) acquisendo i dati sia su  server presso Lombardia Informatica sia presso Regione Lombardia- 
archivio AESS 

- E’ stato acquisito il Fondo fotografico Gloria Lunel -  giornalista e fotografa  del ‘900 - con D.G.R. n. 419 
del 2/8/2018. Partecipazione attiva alle attività e riunioni di Rete Fotografia. Presentazione dell’archivio  
AESS e dell’archivio fotografico nell’ambito della settimana “Archivi Aperti” organizzata da Rete Fotografia 
dal 19 al 28 ottobre 2019. 
 
 

3.ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E LORO ARTICOLAZIONE IN CIRCUITI SISTEMI E RETI QUALI 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, ECOMUSEI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI, COMPLESSI 
MONUMENTALI 

 

BIBLIOTECHE - SISTEMI BIBLIOTECARI - SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) -  BIBLIOTECA 
DIGITALE LOMBARDA - ARCHIVIO REGIONALE DELLA PRODUZIONE EDITORIALE E CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE REGIONALE  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale e valorizzazione delle biblioteche e del loro patrimonio 
RISULTATI 2018  
- Coordinamento  del  polo  regionale  SBN:  sottoscrizione  convenzione  2018  e  miglioramenti  delle 

funzionalità della procedura di catalogazione (SBNWeb) e di pubblicazione dati (OPAC) 
- Migrazione del catalogo e dei dati gestionali delle Biblioteche pubbliche di Milano (Biblioteca centrale 

Sormani e Biblioteche decentrate) per la costituzione del nuovo Polo SBN 
- Nuove adesioni: Biblioteca Ordine Avvocati di Brescia, Biblioteca della Fondazione Micheletti Brescia, 

Biblioteca della Fondazione Badaracco Milano. 
- Partecipazione a "Tempo di libri" con allestimento stand, coinvolgimento istituti culturali, realizzazione 

mostra e video sulla biblioteca digitale. 
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- Formazione:  realizzati  16  corsi  per  un  totale  di  24,5  giornate  corsuali  con  la  partecipazione  di  380 
bibliotecari. Sono state effettuate 4 visite guidate a biblioteche con valenza formativa e di confronto di 
esperienze; le visite hanno visto la partecipazione di numerosi bibliotecari  

- Centro di documentazione della direzione: gestione biblioteca, acquisizione libri (100 acquisti +  200 doni) 
e periodici con conseguente catalogazione; erogazione dei servizi all’utenza. Catalogazione di 600 volumi, 
300 dei quali costituenti il Fondo ICOM ( International council of museums) 

- Revisione e aggiornamento costante delle pagine web della struttura sia sul portale che sul sito del polo 
regionale lombardo. 

- Avviso Unico – ambito biblioteche: 43 progetti per interventi di catalogazione, valorizzazione e fruizione 
dei servizi bibliotecari finanziati per un totale di Euro 323.200 (vedi tab pag.16-17) 

- Concluse le attività di censimento 2017/18 delle biblioteche pubbliche lombarde con la rilevazione dei 
dati di servizio; controllo, verifica e pubblicazione degli stessi sul sito della direzione con fornitura a Lispa 
per la pubblicazione open data.  

- Avviata procedura di digitalizzazione con assegnazione di servizi a RTI Space Stelf. 
- Definizione dei parametri ed erogazione di contributi ai sistemi bibliotecari della Città metropolitana a 

norma della lr 14/2017. 
- Collaborazione alle attività dell'archivio della produzione editoriale della Lombardia e al suo sviluppo con 

Fondazione BEIC: rinnovo convenzione; rapporti con istituti depositari/soggetti obbligati Euro 200.000,00. 
- Collaborazione tramite convenzioni con:  Università statale di Milano (censimento manoscritti medievali), 

Università Cattolica (censimento Incunaboli), Fondazione Mondadori (Valorizzazione archivi editoriali e 
d’autore), con contributi totali pari a Euro 90.000. 
 

ARCHIVI STORICI  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Valorizzazione degli archivi storici e diffusione e potenziamento della piattaforma Archimista 
RISULTATI 2018  
- Coordinamento della gestione (tramite LISPA - Lombardia Informatica) della piattaforma “Archimista” e 

diffusione del suo utilizzo per la valorizzazione degli archivi storici. 
- Presentazione attività archivistiche in occasione del Convegno biblioteche Stelline 2018, in collaborazione 

con Master Archivi Digitali – Università di Macerata 
-  Avviso Unico – ambito archivi: presentati 27 progetti, 19 finanziati per un totale di Euro 129.511,00 (vedi 

tab.pag 16) 
  
 

MUSEI - SISTEMI MUSEALI  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Sviluppo dell'organizzazione museale regionale, riconoscimento degli istituti e sistemi museali e 
valorizzazione dei musei: 
RISULTATI 2018  
- La conclusione del monitoraggio periodico delle raccolte museali e dei musei riconosciuti, attivato nel 

2017 (d.d.s. 12 luglio 2017, n. 8447) e conclusosi nel 2018, ha confermato il riconoscimento di 190 istituti 
museali (d.g.r. 16 ottobre 2018, n. 646).  
L’attività è avvenuta mediante valutazione delle informazioni presenti nella piattaforma digitale SML, 
incontri con i responsabili e sopralluoghi presso i musei. Di rilievo è stata anche l’attività di supporto a enti 
intenzionati a istituire un museo, o interessati a presentare richiesta di riconoscimento per un istituto già 
esistente. 

- Avviso unico - Ambito Musei: 55 progetti finanziati per un totale di Euro 728.000 (vedi tabella pag 16- 17). 
- Supporto agli enti nella formalizzazione e regolamentazione di nuovi servizi /sistemi museali o agli istituti 

storici nella revisione dei regolamenti. 
- Convenzione per il rinnovo del deposito di beni culturali di proprietà regionale attivi presso musei 

accreditati, attività di autorizzazione per prestiti di opere musealizzate e presidio dell'attività ex artt. 62 e 
70 codice dei Beni culturali. 
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- Sistema museale nazionale: a seguito dell’approvazione da parte del MIBAC del d.m. 21 febbraio 2018, n. 
113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”, è stata svolta la complessa attività di verifica e 
integrazione dei criteri regionali per il riconoscimento dei musei con i LUQ previsti dal Sistema Museale 
Nazionale. Da questa analisi è scaturita la definizione dei nuovi criteri e modalità di riconoscimento 
regionale di musei e raccolte museali e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale, 
approvati con d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1018 e relativi allegati tecnici.  

- Gestione e aggiornamento della banca dati dei Musei Lombardi( SML) e diffusione dei dati: l’attività di 
aggiornamento della banca dati SML è stata costante, sia nei contenuti sia nelle funzionalità, in stretta 
collaborazione con LISPA. Grande attenzione è stata dedicata alla diffusione e valorizzazione delle 
informazioni, mediante i consueti strumenti istituzionali di diffusione dei dati online, come il sito della DG 
Autonomia e Cultura e OPENDATA. Sono inoltre continuati i contatti con i colleghi della DG Politiche per 
la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità per approfondire il tema dell’accessibilità nei musei e 
valorizzare le esperienze esistenti nell’ambito della piattaforma “Lombardia Facile”. 

 
 

ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA MILANO  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Sviluppo dell'Abbonamento Musei Lombardia Milano anche in prospettiva di integrazione interregionale 
RISULTATI 2018  
- Nel 2018 sono proseguite le attività di gestione ordinaria e di sviluppo del progetto, da un lato per 

aumentare il numero degli abbonati, sia attraverso il potenziamento delle azioni di comunicazione, sia 
attraverso la progettazione di attività nei musei volte a incrementarne le visite, dall’altro per ampliare il 
circuito museale e potenziare la rete di vendita. 

- Sviluppo del progetto "Abbonamento Musei Lombardia" (vedi tabella pag 21): ampliamento del circuito a 
148 musei; attivazione di 40 punti vendita; vendita di oltre 23.000 tessere, a fronte di un numero sempre 
crescente di ingressi, che hanno raggiunto il numero di 116.666, con quasi 30.000 ingressi reiterati. 
Vendite dell’Abbonamento Musei formula extra (Lombardia-Piemonte): in totale 3.525, di cui 1.277 nel 
bacino lombardo. Gli ingressi degli Abbonati formula extra nel bacino lombardo sono stati 8.400.  

- Nel 2018 sono state promosse 3 campagne di comunicazione specifica (primavera, settembre e 
dicembre), sia con affissioni diffuse, sia attraverso il digitale. Si è focalizzata l’attenzione su importanti 
mostre visitabili con l’Abbonamento (marzo), si è elaborata una campagna specifica con un nuovo “claim” 
(settembre) e si è privilegiata la presenza sia su carta stampata sia in luoghi di grande frequentazione nel 
periodo di shopping prenatalizio, non solo a Milano, ma anche in diverse città lombarde, al fine di 
intercettare potenziali acquirenti in tutto il territorio (dicembre). 

- Attraverso la newsletter si sono raggiunti ca. 36.000 contatti. Si è inoltre sviluppata una App ufficiale e si 
è attivato, oltre al profilo Facebook, quello Instagram. 

- Si sono programmate e realizzate attività speciali per gli abbonati: più di 79 visite guidate, 5 eventi speciali 
e 4 tour guidati, coinvolgendo 18 musei e più di 1.600 partecipanti (vedi tab. pag. 21) 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI CULTURALI - SIRBeC  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Catalogazione del patrimonio culturale tramite SIRBEC, valorizzazione e promozione tramite il portale 
"Lombardia Beni Culturali" 
RISULTATI 2018  
- Verifica tecnico-scientifica e relativa pubblicazione sul portale LBC (Lombardia Beni Culturali) di 2.500 

schede beni storico artistici e di 13.500 schede fotografia. 
- Pubblicazione su LBC di 36 vetrine, 3 percorsi e creazione di mappe dinamiche all'interno di tutte le vetrine 

e percorsi presenti sul sito. 
- Verifiche e incontri con enti catalogatori per avvio, prosecuzione, coordinamento e monitoraggio attività 

di catalogazione. 
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- Avviso Unico – ambito catalogazione del patrimonio culturale: presentati 39 progetti, 21 finanziati per un 
totale di Euro 140.000,00 (vedi tabella  pag.16). 

- Conclusione delle attività di sviluppo della piattaforma SirbecWeb e rilascio a primo gruppo di 10 enti 
utilizzatori 

 

ECOMUSEI  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Valorizzazione degli ecomusei come presidi culturali dei territori e delle comunità  
RISULTATI 2018  
- E’ stato approvato l'esito del monitoraggio degli ecomusei (D.G.R. n. 7891 del 26/2/2018).  
- E’ proseguita la gestione degli esiti dell'attività di monitoraggio con la verifica degli adeguamenti in corso 

da parte dei 15 ecomusei che non mantenevano i requisiti minimi (con D.G.R. n. 822 del 19/11/2018 
pubblicati gli esiti). 

- Predisposta bozza documento per la definizione dei nuovi criteri di riconoscimento.  
- Avvio procedura per il riconoscimento di nuove realtà ecomuseali  (Nota: attività non realizzata nel corso 

del 2018, perché ancora non conclusa l’attività di monitoraggio degli ecomusei riconosciuti, né definiti i 
nuovi criteri). 

 
 

4. SITI INCLUSI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’ DELL’UNESCO 
 

SITI INCLUSI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’ DELL’UNESCO  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Valorizzazione del patrimonio Unesco e siti archeologici        
RISULTATI  2018   
- Bando 2018: sono stati ammessi e finanziati 21 progetti, con uno stanziamento da parte di Regione 

Lombardia di € 1.500.000, a fronte di un investimento complessivo di oltre € 2.900.000 (vedi tabella 
pag.16 - 17.). Tra i più significativi si segnalano l’intervento nel centro storico di Mantova, il restauro di 
mosaici e monumenti della Milano di Sant’Ambrogio, la nuova segnaletica per il sito Unesco delle mura 
di Bergamo, le indagini archeologiche nelle basiliche e nei monasteri di Pavia, progetti di valorizzazione 
dei siti palafitticoli situati sul lago di Garda e sul lago di Varese. 

- Sottoscritte due convenzioni con il Comune di Mantova e la Comunità Montana di Vallecamonica per 
l’attuazione del progetto relativo al bando 2017 ex l.77/2006 denominato "La rete dei Siti Unesco 
lombardi: comunicazione e promozione integrata", soggetto capofila Regione Lombardia. 

-  Ideazione di un segno grafico riconoscibile e preparazione dell’uscita di un numero monografico della 
rivista Meridiani dedicato ai siti Unesco lombardi (uscita prevista settembre 2019) 

- Attuazione della convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la valorizzazione e 
promozione della conoscenza della civiltà longobarda, in occasione della celebrazione dei 1450 anni 
dall’arrivo del popolo longobardo in Italia (568) 

- Accordo con Unioncamere Lombardia per affidare la realizzazione di due ricerche sui siti Unesco: la 
prima riguardante la capacità di carico turistico dei diversi siti, la seconda per studiare azioni di 
governance e di miglioramento della rete dei siti lombardi 

- Affidato al centro sperimentale di cinematografia (CSC) l’incarico di integrare il filmato sui siti Unesco 
lombardi realizzato in occasione di EXPO 2015 con il nuovo sito delle mura di Bergamo, riconosciuto nel 
2017. 
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5. ITINERARI E PERCORSI CULTURALI 
 

 ITINERARI CULTURALI E CAMMINI  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Promozione, rilancio e valorizzazione degli itinerari e dei percorsi culturali e religiosi lombardi 
RISULTATI 2018   
- Via Francigena: sottoscritto accordo operativo con MiBAC, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia 

Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Molise Basilicata e Puglia per l’attuazione del Piano Stralcio “Cultura 
e Turismo” e in particolare per l’intervento n. 33, “Via Francigena”. Supporto ai Comuni del tratto 
lombardo per la presentazione delle domande per accedere ai fondi CIPE. 

- Partecipazione al convegno “Comuni in cammino. Europa e Via Francigena: un dialogo interculturale” a 
Monteriggioni 

- Valutazione e selezione dei progetti presentati sul bando attrattori culturali inerenti gli itinerari culturali 

 

6.   ATTIVITÀ TECNOLOGICA, SCIENTIFICA E DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE  

 

 SISTEMI INFORMATIVI CULTURALI  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Tecnologie ICT per la promozione delle attività e dei servizi culturali        
RISULTATI  2018   
- Aggiornati i dataset: Musei riconosciuti da Regione Lombardia e Anagrafe biblioteche comunali lombarde 

e pubblicazione in OPEN DATA 
- Sviluppato un database di supporto alla gestione dei progetti europei. 
- Sviluppato database di Direzione, consultabile dalla rete regionale, con i contributi erogati dal 2013 al 

2018 relativi alla promozione educativa e culturale e allo spettacolo.  
- Importati i dati relativi ai patrocini e ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di rilevanza 

regionale 
- predisposto il sistema per l’implementazione dell'archiviazione di atti costitutivi e statuti di tutti i 

soggetti finanziati. 
- Implementato il palinsesto delle iniziative culturali nell’ambito dell’ecosistema digitale  e015. 
 

7. PATRIMONIO LINGUISTICO LOMBARDO 
 

PROMOZIONE DELLA LINGUA LOMBARDA ATTRAVERSO LE SUE VARIETÀ LOCALI  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 – 2019 
Garantire il supporto alle iniziative di rivitalizzazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio linguistico 
lombardo 
RISULTATI  2018   
- Promozione di iniziative culturali e manifestazioni di spettacolo che valorizzino la lingua lombarda:  Avviso 

unico 2108 ricevute 32 domande di cui 10 finanziate (vedi tab. pag. 16-17) 
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8.  ATTIVITÀ CULTURALI ED ESPOSITIVE, EVENTI, SPETTACOLO DAL VIVO, CINEMA E AUDIOVISIVI, 
SALE DELLO SPETTACOLO E IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 

 

PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Sostegno alla promozione e alla valorizzazione di attività culturali  
RISULTATII 2018 
Con l'Avviso Unico 2018, è stato approvato il finanziamento di 75 progetti per un importo complessivo di € 
533.300 (vedi tab. pag 16): 

- n. 33 progetti per la Linea 1 “Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o 
interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale” 

- n. 42 progetti per la Linea 2 “Iniziative per la valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione 
delle conoscenze delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia. 

- E’ stata avviata la prima fase di semplificazione con la modifica delle Linee guida per la rendicontazione 
dei progetti di promozione culturale (d.d.g. 19094 del 19/12/2018); in particolare è stato abolito l’obbligo 
di allegare nella procedura informatica le scansioni dei documenti di pagamento; parallelamente si è 
intervenuti con l’adeguamento della piattaforma.  

 

 INNOVAZIONE CULTURALE  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Iniziative e manifestazioni di valorizzazione dell’innovazione culturale e dell’arte contemporanea  
RISULTATI  2018 
- Realizzato il progetto di scambio di giovani artisti in residenza che ha coinvolto: n. 4 artisti lombardi (under 

26) in un periodo di ricerca e lavoro in altrettante residenze dei cantoni Ticino e Vallese e n.2 residenze 
per artisti lombarde (The Blank di Bergamo, e Fare arte contemporanea di Milano) che hanno ospitato n.4 
artisti svizzeri per un periodo di ricerca e lavoro in Lombardia (importo speso 18.000 euro). 

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Sostegno alla creatività, alla produzione e alla fruizione di cultura da parte delle nuove generazioni 
RISULTATI 2018 
- Nell'ambito del progetto Next 2017/2018 i 7 spettacoli selezionati di teatro ragazzi sono stati ospitati in 3 

festival lombardi e presso rassegne in Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia 
per complessive 20 repliche e le 4 compagnie di giovani under 35 selezionate sono state programmate 
per complessive 31 repliche presso i Circuiti di Puglia e Piemonte e i Teatri di Toscana, Veneto, Liguria e 
Piccolo Teatro di Milano. Nell'ambito del progetto ViaVai le 2 compagnie di giovani under 35 selezionate 
hanno realizzato 4 repliche nei teatri del Canton Ticino e Canton Vallese.  

 

INTEGRAZIONE EUROPEA  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Concorso all’attuazione della Programmazione comunitaria 2014 – 2020 in ambito culturale con particolare 
riferimento ai programmi a gestione diretta ed ai programmi di cooperazione territoriale  
RISULTATI 2018 
- Nella prima fase di attuazione dell'invito a manifestare interesse in risposta ai bandi europei in ambito 

culturale,  Regione Lombardia ha ricevuto 11 proposte nel corso del 2018, delle quali si specificano alcuni 
dettagli: 
- la maggior parte sono orientate sul Programma Europa Creativa; 
- sono presentate sia da soggetti pubblici (come Università o Comuni) sia da privati, (come ad esempio 

associazioni e fondazioni che operano nell’ambito culturale, oppure cooperative sociali); 
- le proposte ricalcano le indicazioni dell’invito e richiedono forme diversificate di coinvolgimento di 

Regione, come ad esempio l’utilizzo degli spazi istituzionali per l’organizzazione di eventi; la 
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sottoscrizione di lettere di endorsement; il sostegno per l’individuazione dei partner e per 
relazionarsi con la Commissione europea tramite la Delegazione di Bruxelles; 

- tali proposte riguardano vari ambiti di intervento culturale, come l’organizzazione di mostre o 
spettacoli teatrali; la valorizzazione dei filmati di famiglia; il sostegno all’innovazione delle imprese 
culturali e creative; la valorizzazione dei luoghi e delle vicende umane connessi a vecchi rioni 
industriali e la promozione dell’arte contemporanea. 

- Nell’ambito degli eventi - organizzati su impulso della Commissione Europea - e  dedicati all’ Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale (EYCH 2018),  sono state fatte delle presentazioni sul progetto europeo CCAlps, 
finanziato con il Programma Spazio Alpino e coordinato da Regione Lombardia, progetto risultato 
emblematico per le sue ricadute anche sulle Imprese Culturali Creative 
 

DIFFUSIONE DIRITTI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Attivazione di strumenti innovativi in ambito culturale 
RISULTATI 2018 
- Predisposto il documento che descrive l'universo esistente rispetto alla proprietà intellettuale per 

l'ambito culturale e dettaglia le attività conoscitive ed informative messe in campo relativamente alla 
diffusione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale tra cui un'approfondita ricerca sulle principali 
caratteristiche e sul funzionamento non solo della banca dati del Mise, ma anche delle più importanti 
banche dati nazionali ed internazionali. In particolare nella banca dati del Mise è stato possibile effettuare 
ricerche per le diverse tipologie presenti di cui 4 sono quelle che riguardano il mondo della cultura 
(invenzioni/brevetti, marchi, disegni e modelli d’utilità). 
 

SPETTACOLO DAL VIVO  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Sostegno all'attività di produzione, promozione, diffusione e distribuzione nell'ambito dello spettacolo in 
linea con le politiche di mandato di Regione Lombardia 
RISULTATI 2018 
- In data 12 e 13 novembre si è svolta, alla presenza di circa 650 operatori regionali e nazionali, la vetrina 

delle anteprime di Next che ha coinvolto 26 compagnie di teatro e danza a cui sono stati assegnati rimborsi 
per euro 299.000. 

- Tramite l’Avviso Unico Cultura 2018 sono stati sostenuti n.23 progetti annuali di promozione della musica 
e della danza, con uno stanziamento complessivo di 250.000 euro (vedi tab  pag 16.) 

- In data 24 maggio 2018 sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il MiBAC per le residenze 
artistiche, selezione tramite bando pubblico di 1 centro di residenza e 5 progetti di artisti nel territorio e 
assegnazione di contributi per un totale di euro 304.000. In data 18 e 19 ottobre si è svolto a Milano il IV 
incontro nazionale delle residenze artistiche, organizzato da Associazione Etre, in collaborazione con 
Regione Lombardia, MiBAC e Fondazione Cariplo, che ha registrato la presenza di circa 100 operatori 
nazionali e stranieri. 

- In data 20 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione con Comune di Milano e Camera 
di Commercio ,Metropolitana Milano, Monza-Brianza e Lodi ed è stato assegnato un contributo regionale 
pari a euro 20.000 all'associazione Teatri per Milano per la realizzazione della stagione 2018/2019 di Invito 
a Teatro, secondo le linee di azione condivise nell’ambito dei lavori della Cabina di Regia dello spettacolo. 

- Tramite l’Avviso Unico Cultura 2018 sono stati selezionati i seguenti soggetti, che hanno sottoscritto un 
modulo di accettazione di contributo triennale: 

- n. 4 soggetti per l’ ambito A10 “festival musica e festival danza” (2 festival di musica e due festival             
di danza) sostenuti con complessivi 150.000 euro per l’anno 2018; 

- n. 24 soggetti di produzione teatrale sostenuti con complessivi euro 945.000 per l’anno 2018; 
- n. 14 enti capofila di Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo sostenuti con complessivi euro 

360.000. (vedi tab. pag 19) 
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- Assegnati i contributi annuali 2018 per complessivi € 455.790 per le attività di alto valore artistico dei 
teatri di tradizione lombardi che hanno siglato un modulo di accettazione di contributo triennale per il 
periodo 2018-2020. 

-  Assegnati i contributi annuali 2018 per complessivi € 735.000 (di cui 200.000 quale quota di 
cofinanziamento da parte di Fondazione Cariplo) per la realizzazione della stagione lirica dei teatri di 
tradizione lombardi in collaborazione con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali, realizzati complessivamente 
5 titoli in 49 recite e siglato il modulo di accettazione contributo triennale per il periodo 2018-2020. 

- In data 5 giugno 2018 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per il triennio 
2018/2020 che ha previsto un cofinanziamento della Fondazione pari a euro 410.000 per l'anno 2018 per 
i progetti di OperaLombardia, Next, residenze artistiche.  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Iniziative e manifestazioni di valorizzazione dello spettacolo 
RISULTATI 2018 
- Sostenuta la realizzazione della Festa dell’Opera 2018, realizzata dal Teatro Grande di Brescia, attraverso 

la concessione di un contributo di 100.000 euro a valere sull’art.8 della l.r.25(enti partecipati da RL). La 
festa si è tenuta il 15 settembre, dall’alba alla mezzanotte, in oltre 50 luoghi della città di Brescia. 

 

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Sostegno all'attività di produzione, promozione, diffusione e distribuzione nell'ambito dello spettacolo in 
linea con le politiche di mandato di Regione Lombardia 
RISULTATI 2018  
- Nell’ambito del "Film Fund 2017", a sostegno delle produzioni cinematografiche, a seguito di una rinuncia 

a contributo sono stati assegnati ulteriori due contributi con le risorse tornate disponibili sul fondo. 
Rendicontati e liquidati n.6 contributi.  

- Approvato Avviso unico 2018 - Ambito “Promozione cinematografica e audiovisiva”, stanziati € 130.000, 
n. 19 progetti ammessi e finanziati (ved. tab pag 16-17) 

- Approvato il piano di attività 2018 di Fondazione Cineteca Italiana di Milano e assegnati € 120.000 
- Approvato il piano di attività 2018 del Centro Sperimentale di Cinematografia (Dipartimento Lombardia) 

e assegnati € 350.000. Assegnati inoltre  € 20.000 per l'aggiornamento tecnologico e l’acquisto di 
attrezzature.  

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Sostegno alla creatività, alla produzione e alla fruizione di cultura da parte delle nuove generazioni 
RISULTATI 2018 
- Attuato il progetto “Schermi di Classe – La Scuola al Cinema”, cofinanziato da Fondazione Cariplo, in 

collaborazione con Agis Lombarda e Fondazione Cineteca Italiana. 
Nell’anno 2018 si è concluso la seconda annualità dell’iniziativa e si è avviata la terza annualità (anno 
scolastico 2018/2019). Le proiezioni totali nell’annualità sono state 202 e gli studenti partecipanti 39.097  
(trend in crescita rispetto alla prima annualità del progetto).   

  

SALE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO 
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Sostegno agli interventi di ristrutturazione, adeguamento e digitalizzazione delle sale da spettacolo 
OBIETTIVO 2018 
- Approvato il bando, rivolto a soggetti privati (imprese ed enti ecclesiastici) per il finanziamento a fondo 

perduto di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo 
e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione. Stanziati € 3.452.392.000; 
ammessi e finanziati n. 84 progetti. (vedi tab. pag 20 ) 
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ATTIVITÀ DI RILEVANZA REGIONALE  
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Attivazione strumenti innovativi in ambito culturale 
RISULTATI 2018 
Individuati, tramite bando di selezione, i soggetti di rilevanza regionale per la promozione culturale e per lo 
spettacolo dal vivo (vedi tab pag 18) e definizione dei soggetti con cui stipulare convenzioni/accordi: sono 
stati riconosciuti complessivamente 100 soggetti, così suddivisi: 
 - n.22 soggetti per festival di letteratura e poesia o iniziative di promozione delle arti visive 

 - n. 7 soggetti di valorizzazione beni culturali immobili 

 - n. 14 soggetti per valorizzazione identità culturali anche attraverso le rievocazioni storiche 

 - n. 17 soggetti per iniziative di carattere multidisciplinare spettacolo: 

 - n. 18 organismi di teatro 

 - n. 7 organismi di musica 

 - n. 3 organismi di danza 

 - n. 3 soggetti che organizzano festival di teatro 

 - n. 4 soggetti che organizzano festival di musica 

 - n. 2 soggetti che organizzano festival di danza 

 - n. 3 soggetti che svolgono attività di promozione della cinematografia 
 

IMPRESE CULTURALI E CREATIVE 

PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Promozione e sostegno delle imprese culturali e creative  
OBIETTIVI 2018 
- Approvata la graduatoria dei progetti integrati definitivi  (misure Asse III. 3.b.2.1. e 3.b.2.2. del POR FESR, 

per la valorizzazione turistico/culturale di identificati attrattori culturali, in collaborazione con la DG 
Sviluppo economico) dopo aver ottenuto dalla Giunta Regionale un'integrazione delle risorse per 
ammettere a finanziamento tutti i progetti ritenuti ammissibili.  Sono approvati 14 progetti (3 patrimonio 
archeologico – 3 patrimonio immateriale – 1 arte contemporanea – 7 itinerari culturali) per un costo totale 
di € 7.497.942,63 e un contributo pari a € 4.961.972,46. Sono state finanziate 75 imprese culturali e 
creative. 

- Realizzazione nelle giornate del 16-17-18 maggio 2018 dei "Laboratori creativi per la formazione di team 
transfrontalieri tra operatori culturali italiani e svizzeri", durante le quali si sono costituiti 7 partenariati 
misti. Giornata conclusiva il 14 settembre 2018 con la scelta dei 3 progetti vincitori del premio per l’avvio. 

- Incarico, in collaborazione con UNIONCAMERE, al gruppo CLAS per lo svolgimento di un'indagine relativa 
all'andamento del settore culturale e creativo in Lombardia, nonché sull'efficacia delle azioni messe in 
campo da RL per lo sviluppo del settore.          

- Con DGR n. X/7781 del 17.01.2018 sono stati approvati i criteri relativi al Bando “Autoimprenditorialità in 
ambito culturale e creativo e riutilizzo di spazi pubblici” a valere sul POR FSE 2014-2020 (Asse 1– Azioni 
8.1.1, 8.2.2, 8.5.1), con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.000.000,00. Nel corso dell’anno 
sono stati effettuati i passaggi formali ed acquisiti i pareri propedeutici all’approvazione del bando da 
parte della DG Autonomia e Cultura nel 2019.  
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3.RISORSE  FINANZIARIE STANZIATE E UTILIZZATE 
 

Di seguito sono riportate le risorse totali 2018 riferite alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
In particolare nella prima tabella (RISORSE AUTONOME) le cifre evidenziate risultano aggiornate rispetto 
a quanto approvato nel programma operativo 2018 a seguito dell’assestamento e delle variazioni di bilancio. 

 
 

BILANCIO 2018 - RISORSE AUTONOME 

AMBITI TIPOLOGIA RISORSE 2018 

Beni    culturali    di    interesse    artistico,    storico,    archeologico, 
etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico 

CAPITALE 4.443.573 

CORRENTE 90.000 

Espressioni   dell’eredità   culturale   e   del   patrimonio culturale 
immateriale,  con  particolare  riguardo  al  patrimonio  culturale 

CORRENTE 497.563 

CAPITALE 198.901 
Istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e 
reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali 

 
CORRENTE 

 
2.575.184 

Siti   inclusi   nella   lista   del   patrimonio   mondiale   dell’umanità 
dell’UNESCO 

CAPITALE 1.125.000 

CORRENTE 424.198 

Itinerari e percorsi culturali CORRENTE 12.500 

Attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia 

CORRENTE 42.700 

Patrimonio linguistico CORRENTE 150.000 

Attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e 
audiovisivi, sale dello spettacolo 

CORRENTE 6.248.635 

CAPITALE 1.336.851 

   
 

Partecipazione RL a Enti spettacolo e Fondazioni museali 
CORRENTE 6.479.781 

CAPITALE 1.770.000 

TOTALE 25.394.886 

 
BILANCIO 2018 - RISORSE VINCOLATE TIPOLOGIA RISORSE 2018 

Valorizzazione attrattori culturali – POR FESR CAPITALE 2.000.000 

 
Lombardia cultura digitale (BDL) – POR FSE 

CAPITALE 1.065.000 

CORRENTE 350.000 

 
Lombardia digital archives (AESS) - POR FSE 

CAPITALE 435.000 

CORRENTE 175.000 

 TOTALE 4.025.000 
 

La rete dei Siti Unesco Lombardi CORRENTE 26.616 

Progetti di spettacolo e promozione culturale (fondazione Cariplo) CORRENTE 384.000 

Residenze Artistiche CORRENTE 126.149 

New Lib CORRENTE 10.662 

Alpfoodway CORRENTE 263.901 

CAPITALE 
TOTALE 811.328 

  

 

 
TOTALE RISORSE CORRENTE 17.846.227 

TOTALE RISORSE CAPITALE 12.354.325 

TOTALE 30.200.552 
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RISORSE DISPONIBILI 2018 

• 30,2  milioni di euro 
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RISORSE AUTONOME PER AMBITI 

 Beni culturali Risorse investimento

 Patrimonio immateriale

 Istituti e luoghi della cultura

Siti Unesco

Patrimonio linguistico

Bando Attrattori (FESR)

Attività culturali , spettacolo dal vivo,
cinema
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CONTRIBUTI PER PROVINCIA 2018
Bergamo  € 1.347.444

Brescia € 2.422.621

Como € 298.437

Cremona € 648.632

Lecco € 399.506

Lodi € 125.800

Mantova € 939.038

Milano € 14.057.431

Monza € 475.782

Pavia € 544.415

Sondrio € 363.789

Varese € 1.322.425

2%

43%
49%

6%

RISORSE SUDDIVISE PER BENEFICIARI

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

AMMINISTRAZIONI LOCALI

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
(ASSOCIAZIONI)

IMPRESE
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AVVISO UNICO 2018 DOMANDE PRESENTATE/FINANZIATE 
 PRESENTATE FINANZIATE ESCLUSE 

esaurimento 

fondi 

ESCLUSE 
per mancanza 

di requisiti 

PROMOZIONE EDUCATIVA CULTURALE 185 75  110 

- Iniziative di rilevanza regionale 77 33  44 

- Iniziative di valorizzazione delle identità locali 108 42  66 

BIBLIOTECHE E ARCHIVI     103 62 19 22 

Biblioteche, sistemi bibliotecari 43 21   

Archivi 60 41   

CATALOGAZIONE     36 21  15 

MUSEI, RETI E SISTEMI MUSEALI   115 55 10 50 

AREE ARCHEOLOGICHE - SITI UNESCO     40 21 6 13 

INTERVENTI URGENTI DI VALORIZZAZIONE BENI 

CULTURALI DELLA LOMBARDIA     

75 71  4 

PATRIMONIO IMMATERIALE     74 25 4 45 

-progetti di promozione della lingua lombarda 32 10  22 

-progetti di promozione di manifestazioni rituali e 

festive tradizionali 

16 6  10 

-progetti di salvaguardia del patrimonio 26 9 4 13 

MUSICA E DANZA   43 23  20 

Musica 10 8  2 

Danza 33 15  18 

PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA    25 19  6 

Totale 696 372 39 285 
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100 SOGGETTI RICONOSCIUTI DI RILEVANZA REGIONALE NEI DIVERSI AMBITI 

art. 7 l.r. n. 25 del 7/10/2016 
 

 
 

 

 

  
Soggetti riconosciuti 

Iniziative triennali 
finanziate 

SETTORE PROMOZIONE EDUCATIVA CULTURALE     

festival di letteratura e poesia o iniziative di promozione delle 
arti visive 

22 14 

valorizzazione beni culturali immobili 7 3 

valorizzazione identità culturali- rievocazioni storiche 14 2 

iniziative di carattere multidisciplinare 17 3* 

TOTALE 60 19 

Organismi di Teatro (a) 18 17 

Organismi di musica  7 6 

Organismi di danza  3 2 

Festival di Teatro  3 2 

Festival di Musica 4 2 

Festival di Danza 2 2 

Attività di promozione cinematografica  3 3 

TOTALE 40 34 

 

 

L’art. 7 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, prevede che la Regione Lombardia 
individui i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale non solo 
nel settore dello spettacolo, ma anche nel settore della promozione 
educativa culturale.  

Nel mese di dicembre 2017 sono stati stabiliti i criteri di selezione per 
ottenere il riconoscimento triennale (d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7550) 
e successivamente, a gennaio 2018 è stato emanato l’avviso (d.d.g. 11 
gennaio 2018, n. 186) “per l’individuazione dei soggetti che svolgono 
attività di rilevanza regionale per gli anni 2018 – 2020”, nei due settori 
della promozione educativa culturale e dello spettacolo. 

Settore promozione educativa culturale 

Hanno ricevuto il riconoscimento di rilevanza regionale 60 soggetti 

Settore spettacolo 

Hanno ricevuto il riconoscimento di rilevanza regionale 40 soggetti, 
suddivisi per ambito (vedi box) 
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INIZIATIVE  TRIENNALI DELLO SPETTACOLO  2018/2020 L.R. 25/2016  art.32  

 

Contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali”, 
stabilito le risorse finanziarie complessive per il sostegno di progetti in ambito culturale, ed in 
particolare: 
 

• contributi di € 945.000 assegnati per il sostegno all’attività di produzione teatrale  

• contributi di € 360.000 assegnati per il sostegno all’attività dei circuiti di spettacolo  

• contributi di € 150.000 assegnati per il sostegno all’attività di festival di musica e danza: 
 
 

 RICHIESTE AMMESSE CONTRIBUTO 

tot. 

NON AMMESSE 

Produzione 

Teatrale 
27 24 945.000 3 

Circuiti di 

spettacolo 
16 14 360.000 2 

Festival di musica 

e danza 
6 4 150.000 2 
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Regione Lombardia anche nel 2018  considerata la positiva adesione al bando 2017 -  ha inteso sostenere  la capacità 
progettuale degli Enti locali, cofinanziando interventi urgenti di recupero di beni culturali mobili ed immobili destinati 
ad attività culturali, acquisizione degli stessi nonché investimenti finalizzati alla loro rifunzionalizzazione e al rinnovo di 
attrezzature, allestimenti e dotazioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento di tali attività. L’ammontare totale 
delle risorse erogate è di € 1.655.158,00. Il grafico ne specifica  la distribuzione territoriale.  
 
La ripartizione delle risorse sulle  4 linee di intervento del bando è, in ordine decrescente, la  seguente:  

- Interventi urgenti di recupero di beni culturali mobili ed immobili, purché  destinati ad attività culturali di 
pubblica fruizione: manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo   875.109,00€ 

- Investimenti finalizzati al rinnovo di allestimenti non temporanei, attrezzature, arredi, impianti e dotazioni 
informatiche e tecnologiche, dotazione di ausili per favorire la fruibilità  da parte di persone con disabilità  
424.187,00€ 

- Investimenti finalizzati alla rifunzionalizzazione di immobili destinati ad attività culturali   284.862,00€ 
- Acquisizione di beni culturali mobili ed immobili destinati ad attività  culturali di pubblica fruizione nonché di 

terreni sui quali siano in corso scavi archeologici o sui quali insistano reperti immobili 71.000,00€ 
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ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA 

Abbonamento Musei Lombardia è la card che permette di accedere liberamente ai musei, alle residenze reali, ville, 

giardini, parchi, fortezze, siti archeologici, collezioni pubbliche e private, nonché alle mostre temporanee in Lombardia 

aderenti al circuito. Abbonamento Musei vale 365 giorni dalla data di acquisto al costo di 45€ (intero), 35€ (senior), 

30€ (young), 20€ (junior).  

151 Musei in Lombardia 
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4. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLE 
AZIONI 2018 
 
Con riferimento all’utilizzo delle risorse assegnate ed utilizzate per l’anno 2018 di seguito vengono riportati 
gli indicatori di performance coerenti con quanto previsto dal sistema regionale di programmazione e 
controllo. 
Tali indicatori sono suddivisi sulla base delle risorse assegnate alla Missione 5 del Bilancio regionale, 
Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico e Programma 2 – Attività culturali ed interventi 
diversi nel settore culturale, e intendono valutare il rapporto tra investimenti attivati rispetto ai finanziamenti 
o ai contributi concessi. 
 

 

 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO  

Risorse 2018 
 

Principale destinazione 
risorse 

5.065.000,00 
 

Interventi per lo sviluppo, la promozione, la conservazione, la conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della 
Lombardia e per i siti UNESCO.  

 
 

 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE  

Risorse 2018 16.018.506,00 
 

Principale destinazione 
risorse 

Interventi per il cinema, per il sistema bibliotecario e museale, patrimonio 
immateriale, promozione eventi culturali e di spettacolo, promozione 
dell’impresa culturale e creativa, e le aree archeologiche della Lombardia. 

 

Obiettivi Indicatore UdM Obiettivo Esiti 

Promuovere l'impresa culturale e creativa Investimenti attivati a 
seguito dei finanziamenti 
concessi 

% 25% 34% 

Promuovere eventi culturali e di spettacolo, 
di celebrazioni e della memoria storica 

Investimenti attivati a 
seguito dei finanziamenti 
concessi 

% 90% 93% 

Promuovere, sviluppare e coordinare il 
sistema delle biblioteche, dei musei, della 
cultura materiale e immateriale, dei Siti 
Unesco Lombardi e delle aree archeologiche 

Investimenti attivati a 
seguito dei finanziamenti 
concessi 

% 50% 55% 

 

 

 

Obiettivi Indicatore UdM Obiettivo Esiti 

Valorizzazione del patrimonio ambientale, 
architettonico, artistico e archeologico 

Investimenti attivati sui 
finanziamenti concessi 

% 45% 48% 
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Di seguito si riportano alcuni indicatori significativi per la valutazione delle attività svolte nel 2018. Tali 
indicatori sono riferiti ad alcuni degli obiettivi elencati al paragrafo 2. collegati a progetti o attività a cui può 
essere assegnato un parametro misurabile di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione. 

INDICATORI DI RISULTATO  

Obiettivo  Target di riferimento / indicatore ESITI 

Programma “Anno della cultura in 
Lombardia”  
 

Istituti e luoghi della cultura, Siti 
UNESCO ed altri soggetti 
culturali aderenti o coinvolti 

n. 
 
 

100 + 100 

Promozione e valorizzazione dei siti 
UNESCO attraverso iniziative di 
comunicazione e informazione 

Progetti selezionati 
 

n. 10 21 

Abbonamento Musei Lombardia Milano  Ampliamento rete musei 
aderenti 
Ampliamento rete di vendita 
Abbonamenti venduti 

n. 
n. 
n. 

140 
40 

20.000 

148 
40 

23896 

Aggiornamento del centro di 
documentazione - biblioteca della 
direzione  

Nuovi documenti  n. 300 300 

Valorizzazione e fruizione dei servizi 
bibliotecari  

Progetti sostenuti n. 20 21 

Censimento e catalogazione del 
patrimonio librario antico e 
collaborazione alla tutela e 
valorizzazione dei beni librari antichi e 
di pregio  

Progetti sostenuti n. 2 2 

Valorizzazione e fruizione delle raccolte 
e dei servizi dei musei lombardi 

Progetti sostenuti n. 20 55 

Programma VIAVAI plus, tra Regione 
Lombardia, Canton Ticino e Canton 
Vallese, in collaborazione con 
UNIONCAMERE e Fondazione CARIPLO 

Laboratori creativi attivati n. 
giorn
ate 

3 3 

Giornate informative su programmi 
comunitari 

Giornate organizzate n. 2 2 

Newsletter E-pocket per la diffusione e 
la conoscenza dei bandi europei rivolte 
ad operatori culturali  

Pubblicazioni n. 3 N.C. 

Sostegno alla formazione degli 
operatori: corsi per la formazione di 
bibliotecari 

Operatori culturali coinvolti n. 150 380 

Programma di scambio di giovani artisti 
in residenza nell'ambito dell'accordo di 
collaborazione internazionale Italia 
Svizzera – progetto Via vai plus  

Artisti lombardi coinvolti 
 

n. 2 4 

Realizzazione del progetto triennale 
Schermi di classe – La scuola al cinema 

Studenti partecipanti alle 
proiezioni programmate 
Proiezioni attivate 

n. 
 
n. 

28.000 
 

100 

34.797 
 

182 
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5.  PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA 
 
PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019 
Programmazione culturale integrata  
RISULTATI 2018 
 
I Piani Integrati della Cultura (PIC) sono stati introdotti dalla Legge regionale 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche 
regionali in materia culturale - Riordino normativo” come strumento programmatorio per favorire lo sviluppo 
di una progettazione strategica in ambito culturale. 
Sono da intendersi come un insieme coordinato di interventi di promozione del patrimonio e di iniziative 
relative a servizi e attività culturali, finalizzati alla valorizzazione di un territorio o di una tematica di 
riferimento. Per la loro attuazione è stato previsto il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e 
privati, anche avvalendosi di partenariati già costituiti e integrandosi con interventi in materia di ambiente, 
artigianato, formazione, turismo, welfare, ecc. 
Nel 2018 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia 
e Fondazione Cariplo per la condivisione e l’avvio di una progettazione strategica a base culturale, da 
realizzarsi attraverso i piani integrati della cultura – PIC (DGR 16/07/2018 n. XI/347 di “Approvazione dello 
schema di accordo di collaborazione con Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo per la condivisione e 
l’avvio di una progettazione strategica a base culturale attraverso i Piani Integrati della Cultura”). 
L’accordo ha previsto, come prima fase, un ciclo di incontri sul territorio lombardo, presso gli uffici territoriali 
regionali, considerati come momenti di confronto preliminare. Successivamente è stato programmato un 
ciclo di formazione/accompagnamento per i soggetti selezionati in esito a un bando che Fondazione Cariplo 
ha predisposto nel corso del 2018 e pubblicato a gennaio 2019. Tale formazione è finalizzata alla 
predisposizione degli studi di fattibilità, propedeutici all’elaborazione dei PIC. 
Alla fine del 2018 Regione Lombardia ha dato avvio all’elaborazione dei criteri per la predisposizione del 
bando regionale pluriennale, da pubblicarsi per la metà del 2019, finalizzato alla selezione dei PIC da 
sostenere con contributo regionale (6.600.000,00 €), la cui attuazione avverrà nel biennio 2020-2021. Tali 
criteri sono stati successivamente approvati con DGR 15 aprile 2019 n. XI/1540). 
Attraverso i PIC si premia  una progettualità integrata e multisettoriale di ampio respiro, cercando anche di 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse regionali(correnti e di investimento) statali e comunitarie, destinate allo 
sviluppo del settore,  valorizzando le potenzialità e le risorse economiche e sociali dei territori  attraverso il 
sostegno ad interventi integrati e sinergici di promozione del patrimonio e della produzione culturale, che 
promuovano processi di valorizzazione e consentendo, quindi, di realizzare interventi capaci di generare 
importanti ricadute economico-produttive e favorendo l’aumento dell’attrattività turistica del territorio 
regionale. 
 

6.  SPERIMENTAZIONI 
 
Il programma triennale   approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1524 del 23 maggio 2017 e, 
secondo quanto previsto dalla l.r. 25 2016, art. 40, ha previsto che nel   corso del triennio potevano essere 
individuati, anche su proposta dei Tavoli per la cultura o di stakeholder, amministratori e operatori culturali, 
progetti, processi, strategie o ambiti di azione anche non espressamente disciplinati dalla legge, oggetto di 
sperimentazione attraverso il sostegno a progetti-pilota in grado di fornire elementi per la valutazione e la 
replica ad ampio raggio di tali interventi, stabilendo inoltre che per il presente triennio la sperimentazione 
avrebbe riguardato : 
 
- Percorsi innovativi di accompagnamento agli operatori culturali del territorio per lo sviluppo dei Piani 
integrati della cultura- PIC 
- Progetti per la promozione della lingua lombarda e delle sue varietà locali con particolare attenzione a 
iniziative culturali di spettacolo, progetti didattici e progetti editoriali 
- Progetti innovativi di valorizzazione delle attività culturali. 

Nel 2017 le  sperimentazione hanno riguardato : 
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- i progetti di promozione della lingua lombarda 

-  gli interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali della Lombardia, rivolto ai piccoli comuni  

Gli esiti delle sperimentazioni sono stati resi nella relazione 2017 e nel 2018 gli interventi si sono 

ulteriormente consolidati.  

Riguardo invece ai percorsi innovativi di accompagnamento agli operatori culturali del territorio per lo 
sviluppo dei Piani integrati della cultura- PIC, l’attività è stata avviata a fine 2018 e pertanto si  relazionerà 
nel 2019.  

 
7.  TAVOLI DELLA CULTURA DELLA CULTURA 
 
PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Valorizzazione del patrimonio Unesco e siti archeologici 
RISULTATI  2018 
 
- Riunioni del Tavolo regionale di coordinamento dei Siti Unesco: 28 marzo, 23 luglio, 19 aprile, 13 dicembre 

2018. Lavori incentrati sull’attuazione del progetto “La rete dei Siti Unesco lombardi: comunicazione e 
promozione integrata”, finanziato con legge 77/2006. Definizione di una grafica coordinata e 
preparazione materiali per pubblicazione del numero monografico della rivista Meridiani. 

 
PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 - 2019  
Promozione, rilancio e valorizzazione degli itinerari e dei percorsi culturali e religiosi lombardi 
RISULTATI 2018 
- Riunioni del Tavolo di coordinamento del tratto lombardo della Via Francigena: per verificare e 

condividere le attività di promozione e gestione segnaletica nonché la partecipazione a progetti con 
finanziamenti statali per la valorizzazione dell’itinerario per la parte lombarda. Partecipazione alle attività 
dell’Associazione Vie Francigene. 

 
8.  AREA METROPOLITANA: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE - 
SISTEMI BIBLIOTECARI DELLA CITTA’  METROPOLITANA  
 

In applicazione della L.R. 14/2017 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana 
di Milano”, sono state stanziate risorse finanziarie pari a Euro 350.000 per il sostegno dei 4 sistemi 
bibliotecari di cui Regione Lombardia ha riconosciuto l’istituzione (ai sensi della previgente l.r. 
81/1985): Sistema Bibliotecario Nord Est, Sistema Bibliotecario Milano Est, Fondazione Per Leggere (Milano 
Ovest), Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. 
La ripartizione dei fondi ha seguito i criteri espressi nella DGR XI/346/2018: popolazione residente servita 
dal sistema bibliotecario (50% del contributo); numero di biblioteche appartenenti al sistema (30% del 
contributo); prestiti effettuati dalle biblioteche del sistema (10% del contributo); acquisto libri e documenti 
nuovi (10% del contributo). La stessa DGR ha stabilito che i sistemi dovessero presentare, per la richiesta del 
contributo, una relazione sulle attività dell’anno precedente e un programma per l’anno 2018. Il percorso 
procedurale è stato condiviso con i rappresentanti dei sistemi interessati, che hanno fornito nei tempi 
richiesti la documentazione necessaria, esaminata dalla struttura regionale competente. 
A fronte della correttezza della documentazione fornita, in particolare per la congruità dei programmi di 
attività proposti con le finalità della legge regionale 25/2016, i contributi sono stati completamente erogati 
con DDS 10928/2018, nella seguente misura: 

• Consorzio sistema bibliotecario nord ovest: € 120.940,00 

• Fondazione per leggere € 105.017,00 

• Milano est  €  84.307,00 
• Nord est milanese € 39.736,00 
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9.  RELAZIONE ATTIVITA’ PROVINCIE  
 
PRIORITA’ DI INTERVENTO 2017 – 2019 
Programmazione delle attività culturali delegate alle province e relative all’area metropolitana  
RISULTATI 2018 
Gli attuali assetti organizzativi delle Province non hanno reso la prosecuzione e lo svolgimento ottimale delle 
attività e dei servizi propri del settore Cultura di alcune di esse, tanto che gli uffici regionali, nella prevista 
azione di coordinamento, hanno dovuto produrre una costante sensibilizzazione verso le stesse per far 
approvare e trasmettere i previsti programmi provinciali per la cultura; in particolare, con nota del 26 marzo 
2019  gli uffici regionali hanno sollecitato ulteriormente le Province a fare quanto di propria competenza per 
adottare con atto formale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Programma annuale provinciale e presentare 
entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del Programma dell'anno precedente. 
Entro il primo semestre 2019 le Province hanno trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del proprio 
programma 2018, ma mancano ancora diversi programmi annuali provinciali. Dalle relazioni sullo stato di 
attuazione è comunque emerso che le attività messe in campo dalle Province hanno rispecchiato i limiti e le 
specificità delle proprie piante organiche generando un’attività che non può essere definita omogenea a 
livello regionale. In particolare la scarsità di risorse ha reso più difficoltosa l’attività provinciale degli ultimi 
anni relativamente ai sistemi bibliotecari e al sostegno e alla promozione delle attività culturali e artistiche 
(che in molti casi hanno potuto beneficiare del solo patrocinio provinciale). Relativamente allo sviluppo e 
valorizzazione dei sistemi museali e degli archivi storici provinciali, l’attività messa in campo da alcune 
Province non ha raggiunto i livelli degli anni passati così come per la Tutela recupero e valorizzazione dei beni 
architettonici, artistici e archeologici del territorio.  
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ALLEGATO A1  

La cultura in Lombardia 
Dal 2017 la Lombardia è tornata a dotarsi di un vero e proprio Osservatorio dedicato ai fenomeni che, in 

modo diretto o indiretto, possono essere ricondotti all’ambito culturale. 

Questo di per sé può essere già considerato un fatto importante nell’ambito delle azioni legate alla Legge 

regionale 25/2016 in quanto non soltanto dà attuazione di quella che è una disposizione della normativa, ma 

costituisce anche un supporto importante per fornire in modo sistematico dati e informazioni che sono la 

base per una governance del settore e per una corretta programmazione degli investimenti. 

Si tratta di un processo appena iniziato, ma che fortunatamente si innesta su alcune raccolte di dati (“I numeri 

della cultura”, curati da Eupolis Lombardia per conto della DG Culture ed Autonomie1). 

Musei 
Quando si parla di “musei” in Lombardia non bisogna pensare solo alle singole istituzioni, ma ad un vero e 

proprio “ecosistema museale” che moltiplica l’efficacia delle realtà coinvolte nella rete. 

Istat (Istat, 2018) censisce 409 “musei e luoghi della cultura” in Lombardia, (dei quali 361 sono musei in senso 

stretto, 29 sono monumenti e 19 parchi), pari a circa l’8% delle strutture nazionali. 

Un sottoinsieme parziale di queste strutture è costituito dai 190 musei riconosciuti dalla Regione Lombardia 

e da 26 musei statali presenti in Lombardia, per un totale di 214 strutture. La stragrande maggioranza dei 

primi e la metà dei secondi hanno forme di abbonamento (del tipo “Musei di Lombardia”). 

In Lombardia il patrimonio si addensa nel 15,5% dei Comuni. 

Rispetto ai 214 Musei riconosciuti o statali, la “domanda museale” (i.e. numero di visitatori) è stata pari a 7,4 

milioni di visitatori nel 2017, con una media di visitatori pari a poco più di 34.500 persone per museo. 

Milano, come è facile intuire, fa la parte del leone con i suoi 4,5 milioni di visitatori annuali, ed è seguita da 

Brescia, che pur avendo solo due musei in meno di Milano (38 vs 40) fa registrare nel 2017 700.000 visitatori. 

Stringendo lo sguardo ai soli 188 musei riconosciuti, si rileva come la “domanda museale” sia stata in crescita 

tra il 2015 ed il 2017, con in particolare un incremento di ben un milione di visitatori tra il 2016 ed il 2017. 

Sempre con riferimento ai 190 musei riconosciuti, la loro tipologia vede ai due estremi i musei d’arte come i 

più diffusi (25%) e i musei della scienza e della tecnica e gli orti botanici come quelli meno presenti (solo 5 

dei primi e 4 dei secondi su 190 in Lombardia). Poco più di un terzo di queste strutture è visitabile senza 

biglietto, mentre per i restanti il costo medio è di 7,88€. 

Per i musei accreditati al sistema regionale è stata svolta un’ulteriore analisi sulla presenza di servizi offerti 

al pubblico. 

L’analisi evidenzia che la Biblioteca, l’Area di accoglienza e i Parcheggi sono i servizi più comuni offerti dai 

musei lombardi, presenti rispettivamente nel 88%, 71% e 97% dei musei accreditati.  

La caffetteria e il guardaroba, al contrario, sono i servizi meno diffusi. 

Il servizio di prenotazione online è presente in 89 musei su 190. È interessante notare come, in media, i musei 

che offrono un servizio di prenotazione online siano in grado di attrarre un numero significativamente più 

alto di visitatori rispetto ai musei che non offrono tale servizio (5,5milioni di visitatori contro 1,65 milioni di 

visitatori). 

Mostre 
Gli eventi che vengono classificati come “mostre” (tra i quali non sono ricomprese le “mostre museali”, 

mentre vi rientrano le fiere intese come mostre di beni destinati alla commercializzazione (antiquariato, 

                                                           
1 I numeri della cultura edizione 2013 e edizione 2015. 
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tappeti, ecc.  e le fiere campionarie), in Lombardia mostrano una presenza sul territorio a livello provinciale 

molto variegata. 

A fronte di un totale regionale di circa 15.000 eventi (per la stragrande maggioranza, mostre) con una 

presenza di visitatori però equamente divisa tra mostre e fiere (4.000 visitatori per le une e per le altre nel 

2017), spiccano le 6.000 presenze che fa registrare la provincia di Milano, con i suoi 9.624 eventi. 

Nelle altre realtà provinciali si notano andamenti della “domanda”2 e dell’offerta non sempre allineati: si può 

osservare una significativa differenza tra province rispetto al numero di mostre organizzate e al relativo 

numero di ingressi. 

A Como si osserva un forte scostamento tra domanda e offerta in favore della domanda; al contrario, nella 

provincia di Monza-Brianza si osserva uno scostamento in senso opposto in favore dell’offerta. 

Quanto alla fruizione, questa è caratterizzata da una forte stagionalità, con la “domanda” che tende a 

concentrarsi nei mesi di marzo e di novembre, in modo abbastanza omogeneo in tutta la Lombardia e senza 

distinzione per mostre e fiere. 

Uno degli elementi su cui si concentra l’attenzione quando si parla di eventi culturali è quello che possiamo 

genericamente definire “effetto indotto”, ovvero quanto ogni evento riesce a mobilitare in termini di valore 

economico al di là del costo del biglietto per la fruizione dell’evento. 

Per il segmento delle mostre, i dati SIAE consentono di evidenziare la spesa al botteghino da un lato e la 

“spesa del pubblico”, ovvero spese di prevendita, prenotazioni ai tavoli, servizio guardaroba, consumazioni 

ai bar, etc. 

Nelle province lombarde con l’esclusione di Milano, nel 2017 a fronte di una spesa al botteghino pari a 

10.000.000 €, le “altre spese” hanno toccato il totale di 22.110.000€. 

Più nello specifico, le fiere hanno visto biglietti staccati per un valore di 5.400.000€ e spesa dei visitatori di 

17.000.000€, mentre le mostre hanno un totale dei due aggregati molto più vicino, con 4.600.000€ di biglietti 

e 5.100.000€ di spese ulteriori. 

Abbiamo mantenuto la provincia di Milano a parte nell’analisi in quanto i suoi valori sono particolarmente 

elevati, con una spesa al botteghino pari a 45.000.000€ (ovvero 4 volte e mezzo la somma delle restanti 

province) e la spesa del pubblico pari a 216.000.000€ (quasi dieci volte il totale della spesa del pubblico nelle 

altre province). 

Anche nel caso di Milano, rimane la prevalenza della spesa del pubblico nel caso delle fiere rispetto alle 

mostre (il rapporto, fatta 100 la spesa complessiva del pubblico, è di 16,1% per le mostre e di 83,9% per le 

fiere). 

Le uniche due province in cui questa proporzione è fortemente rovesciata sono quelle di Lodi e Pavia, dove 

la spesa del pubblico nelle manifestazioni fieristiche è più del 90% della spesa complessiva del pubblico per 

“mostre e fiere”. 

Spettacoli dal vivo 
Quando si parla di “spettacoli dal vivo” utilizzando i dati SIAE (nel caso specifico, i dati SIAE 2017) si sta 

facendo riferimento sostanzialmente a tre aggregati così definiti: 

• Attività teatrale: teatro, lirica, balletto, commedia musicale, burattini e marionette, arte varia e circo 

• Attività concertistica: concerto classico, concerto di musica leggera, concerto jazz. 

• Attività di ballo e concertini: intrattenimenti danzanti e concertini con orchestra e musica registrata  

Avendo in mente questa classificazione, in Lombardia, per il 2017, si sono contati 167.000 spettacoli dal vivo, 

con 13.000.000 di ingressi. 

                                                           
2 La “domanda” è approssimata utilizzando il numero degli ingressi, a loro volta individuati come somma degli ingressi 
con biglietto e degli ingressi in abbonamento. 
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La suddivisione nelle tre macro categorie sopra delineate mostra che sono i “balli e concertini” ad avere il 

maggior numero di eventi (138.000) e di spettatori (6.000.000), seguiti dal teatro (22.000 eventi con 

4.000.000 di ingressi) e infine dai concerti (6.892 spettacoli e 3.000.000 di ingressi). 

Attività teatrali 
Dettagliando per le tre tipologie di attività e guardando alla loro distribuzione territoriale, si nota che per le 

attività teatrali metà degli ingressi complessivi e poco più della metà degli eventi sono concentrati nella 

provincia di Milano. 

È interessante notare come il rapporto tra la domanda di eventi (misurata come sempre dagli ingressi) e 

l’offerta sia differente a seconda delle province. Spiccano in particolare Varese e Cremona dove a fronte di 

un valore medio regionale di 181 ingressi per spettacolo teatrale (Milano ne registra 167), nelle due province 

la pressione della domanda sale con 205 spettatori medi a Varese e addirittura 244 spettatori medi a 

Cremona, quasi ad indicare che in queste due realtà esiste uno spazio di espansione ulteriore di queste 

attività culturali. 

In tutte le province, è il teatro in senso stretto3 la principale fonte di ingressi. La Lirica ha un’incidenza 

significativa a Milano, seguita dalle province di Como, Bergamo, Pavia e Cremona. La commedia musicale, 

invece, è equamente distribuita tra le province. Le restanti tipologie di attività teatrali (balletto, marionette, 

circo, arte varia) invece, hanno un’incidenza residuale. 

Come già per fiere e mostre, anche per la fruizione degli spettacoli dal vivo si nota un picco a marzo e 

dicembre e un calo nettissimo nel periodo estivo. Il traino è sempre costituito dalla fruizione di spettacoli di 

“teatro di prosa”. 

In termini di spesa, riprendendo anche qui la distinzione tra la spesa “diretta” al botteghino e le altre spese, 

le province lombarde con l’esclusione di Milano fanno registrare rispettivamente 20.340.000€ e 25.300.000€, 

in prevalenza per spettacoli teatrali in senso stretto. 

Milano con la sua provincia è, come spesso accade, storia a parte: 68 milioni di euro di spesa al botteghino e 

83 milioni di euro di spesa del pubblico; cambia la distribuzione della spesa tra le diverse arti teatrali con una 

spesa per la lirica maggiore rispetto a quella per il teatro di prosa. 

Attività concertistica 
I numeri delle esibizioni concertistiche (concerti classici, concerti di musica leggera e concerti jazz) parlano, 

come già detto, di 6.892 eventi in Lombardia con un pubblico registrato di 3.000.000 di persone. 

In questo caso, la provincia di Milano ha un numero di eventi di poco inferiore alla metà del totale (3.331) 

ma un numero di ingressi pari esattamente ai 2/3 del complesso con un rapporto di 600 spettatori di media 

ad evento, superata solo da Monza e Brianza, con una media di ben 860 spettatori ai 315 eventi del 2017. 

La distribuzione dei concerti per tipologia vede una lieve prevalenza di concerti classici (36%); meno diffusi 

sono, invece, i concerti di musica jazz (28%). 

La stagionalità ha andamento differente rispetto all’attività teatrale con un picco a giugno e marzo. 

La comparazione della spesa (al botteghino vs “altre spese”) vede in totale 92.400.000€ per la prima e 

109.560.000€ per la seconda. Il differenziale tra le due categorie si genera quasi interamente nei concerti di 

musica leggera, che vedono uno spread di 16 milioni di euro tra le due voci, mentre per i concerti classici e i 

concerti jazz il pubblico spende solo un milione di euro in più rispetto a quanto paga per il biglietto di 

ingresso4. 

                                                           
3 Per «teatro» si intende: teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano e recital 
letterario. 
4 Il che significa che per ogni biglietto di ingresso, una persona spende in media la stessa cifra e qualcosa in più per le 
altre spese.  
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Concertini e balli 
La terza macro categoria degli spettacoli dal vivo comprende tutti i tipi di “concertini”, sia con musica dal vivo 

(che quindi non è ricompresa nella precedente categoria) sia quelli con musica registrata. 

Il totale degli eventi è pari a 138.000 con un complesso di 6.000.000 di ingressi (quindi con una media di 

partecipanti ad evento pari a 43 persone). 

Milano, in questo caso, è di poco sopra al dato regionale, facendo registrare 2.000.000 di presenze a 41.000 

eventi, insieme con Cremona (circa 48 utenti per evento). È Lodi il fanalino di coda con soli 20 presenze nei 

poco più di 2.000 eventi della provincia nel 2017. 

Con particolare riferimento alla distribuzione della domanda, vi è un sostanziale allineamento tra ballo e 

concerti, la cui incidenza è pari al 50%. 

L’andamento degli ingressi nel tempo vede un calo della domanda nel mese di agosto. 

Pur spartendosi in quote pari gli ingressi, la spesa al botteghino premia i balli rispetto ai concertini, tranne 

nel caso della provincia di Como. 

Cinema 
In questo caso, il dato disponibile di fonte SIAE ripreso attraverso l’Annuario Statistico Regionale, consente 

di comparare la situazione lombarda con quella di altre regioni italiane. Il dato disponibile è riferito ai consumi 

culturali nel 2016. 

Il primo elemento riguarda il fatto che il 17% dei biglietti in Italia è stato staccato in Lombardia. 

Come trend temporale, i biglietti venduti sono in crescita a livello italiano ed anche a livello regionale. 

Rispetto all’andamento della spesa, in Lombardia si registra la spesa più alta del pubblico all’interno delle 

sale cinematografiche rispetto alle restanti regioni italiane, 165 milioni nel 2016, 5% in più rispetto al 2015, 

che però aveva registrato un incremento del 33% rispetto al 2014.  

Biblioteche 
Quando si affronta il tema delle biblioteche in Lombardia, si può parlare a buon titolo di un sistema 

fortemente integrato. 

I numeri ci restituiscono 1.316 biblioteche comunali (che sono quelle su cui si concentra l’analisi 

dell’Osservatorio), completato dalla presenza di altre 800 strutture di diversa tipologia (ad esempio, le 

biblioteche universitarie). 

Un indicatore interessante è quello del numero medio dei prestiti: in Lombardia la frazione tra prestiti 

(17.000.000) e biblioteche parla di circa 13mila prestiti in media per biblioteca. 

Milano per una volta non è in cima alla classifica per numerosità, contando “solo” 187 biblioteche rispetto 

alle 231 di Bergamo e alle 219 di Brescia. 

Fa però registrare un elevato numero medio di prestiti (quasi 26.000 per biblioteca) pari al doppio della media 

regionale, mostrando quindi una elevata vivacità della “domanda”. 

Il patrimonio delle biblioteche comunali lombarde è composto da più di 31 milioni di documenti, di cui circa 

28 milioni di stampati, 6 milioni di volumi per ragazzi e un milione di volumi del Fondo Antico.  

Il quadro mostra un patrimonio in continua crescita con circa 822 nuovi volumi acquistati dalle biblioteche 

tra il 2012 ed il 2017. 

L’andamento dei valori relativi agli iscritti al prestito per provincia e di quello del numero totale di prestiti è 

differente tra province: in media, ci sono più iscritti e meno prestiti nelle biblioteche comunali di Pavia e Lodi. 

Al contrario, le biblioteche comunali di Monza e Brianza e Milano riportano un andamento allineato tra iscritti 

e richiesta di prestito. 



31 

 

 

Un ulteriore indicatore di particolare interesse è quello dei “servizi online” offerti dalle biblioteche lombarde, 

in una logica di ampliamento della attrattività del luogo e di capacità anche di richiamare i giovani, 

particolarmente interessati ai contenuti fruibili via internet. 

I dati mostrano che sono circa la metà delle 1316 biblioteche comunali ad avere un servizio Wi-fi. I dati per 

provincia confermano una situazione eterogena con circa la metà delle biblioteche che offrono il servizio 

rispetto alla restante parte che non offre il servizio di connessione alla rete. 

Infine, una “fotografia” delle strutture da un punto di vista della loro dimensione e collocazione ci racconta 

che ogni struttura bibliotecaria ha in media una superficie di 354 metri quadri. Di questo spazio il 75% è 

superficie adibita al pubblico (342.350 metri quadri totali) mentre il 16% è dedicata ai ragazzi (75.600 metri 

quadri). Infine, la metà delle biblioteche presenti in Lombardia sono situate in edifici restaurati/ampliati 

(56%), il 24% sono situate in edifici monumentali e il 20% in edifici di nuova costruzione. 

 


