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IL NUOVO
SISTEMA
MUSEALE
PICENO

Il Sistema Museale Piceno è la rete dei Musei della
provincia di Ascoli Piceno, una governance turistica
provinciale che vuole rappresentare una bussola per
un viaggio culturale in un territorio straordinario.
Nasce da un’idea del Bim Tronto, subito condivisa
dai Comuni del territorio e dai soggetti pubblici e
privati titolari dei musei civici, delle raccolte
museali, dei monumenti e beni culturali aperti al

La rete dei Musei

pubblico. La rete vuole far conoscere,

di tutto il

valorizzare, qualificare e promuovere i musei della

territorio: un unico

provincia, attraverso un’offerta turistica culturale
e museale maggiormente qualificata e integrata.

grande sistema
integrato per la

Il coordinamento provinciale mira, in particolare,
a valorizzare il patrimonio museale esistente,
attivare percorsi di formazione per la

valorizzazione del
patrimonio

qualificazione del personale già inserito nei Musei e
di nuovo personale, sviluppare progetti di
didattica museale, promuovere il patrimonio

turistico e
culturale.

culturale e artistico attraverso strumenti pubblicitari
e informativi e, infine, migliorare la qualità, la
quantità e le modalità di accesso ai servizi
culturali offerti al pubblico, in una logica di
sistema attraverso la gestione coordinata di funzioni
e servizi culturali, l’omogeneizzazione degli
standard di qualità e la creazione di percorsi di
visita e itinerari turistici e culturali.
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Il Progetto "Mete Picene: Musei, Esperienze,
Territori ed Eccellenze Piceno" è tra i vincitori
del Masterplan per il Terremoto della Fondazione
Carisap. Grazie al finanziamento dell'ente, il
progetto potrà sviluppare il turismo nell’entroterra

IL PROGETTO
METE PICENE:
MUSEI,
ESPERIENZE.
TERRITORI ED
ECCELLENZE
DEL PICENO

piceno, quale elemento di crescita economica
attraverso la rete del Sistema Museale Piceno.

Questa sarà integrata secondo modelli di gestione
che garantiscano una politica comune di servizi,
immagine e promozione, resa accessibile a persone
con diverse disabilità e diverrà “hub” di promozione
delle realtà enogastronomiche, artigianali,
manifatturiere e turistiche locali. Nel centro storico
di Ascoli Piceno si realizzerà un “entry-point”
destinato a presentare e promuovere il Sistema, gli
itinerari tematici di scoperta del territorio, i
percorsi accessibili e a commercializzare i pacchetti
turistici nonché le produzioni tipiche locali.

Nella proposizione di un “turismo di esperienza”
autentico, il modello innovativo è quello dei
“Locals”, ovvero una rete di guide locali, abitanti
capaci di offrire un contatto più vero e completo
con i luoghi visitati, offrendo narrazioni originali
ed insolite, realmente emozionali e coinvolgenti.

Il progetto prevede, altresì, il coinvolgimento delle
imprese locali e lo sviluppo di nuove giovani
professionalità che saranno impiegate nella gestione
della rete.

Infine, si prevede il coinvolgimento di touroperator di livello regionale e nazionale per la
promo-commercializzazione dei pacchetti proposti e
la realizzazione di una campagna di comunicazione
e promozione sui mercati turistici nazionali e
internazionali.
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L'inizio di questo 2018 si è rivelato pieno di nuove sfide e grandi
speranze. Stiamo lavorando per ricostruire il territorio e il suo
patrimonio culturale, storico, artistico e umano.
Abbiamo creato una rete museale, vinto un progetto regionale e uno
presentato alla Fondazione Carisap per creare un percorso ben strutturato
ed efficiente sotto ogni profilo. Continuiamo, quindi, a lavorare e
immaginare il futuro con la ferma convinzione che per farcela occorrono
la forza, l'energia e la concretezza di tutti gli attori coinvolti. Alla mia
squadra e a tutti voi faccio i miei auguri più sinceri e affettuosi
di una serena Pasqua.
Luigi Contisciani

