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 Istituire presso l’Assessorato alla Cultura un tavolo aperto, una commissione 
con tutti gli operatori del settore (Università, Musei, Conservatorio, 
Associazioni culturali, etc.) da supportare per concorrere alla ricerca di 
finanziamenti nazionali ed europei, nonché organizzare attività permanenti 
riguardanti scuola, formazione e marketing, con l’obiettivo di rafforzare il 
senso di appartenenza e quindi individuare e formare il capitale sociale da 
utilizzare (giovani e anziani) per dar vita ad un servizio civile culturale;

 Promuovere eventi con ampie ricadute sul territorio e progetti continuativi 
invitando artisti e proponendo laboratori e percorsi formativi sia nelle scuole 
che nei centri di socialità e cultura – Circoli, Parrocchie etc - in tutti i quartieri 
cittadini; 

1 - Cultura è consapevolezza della nostra storia e dei beni culturali, sia antichi
che recenti; tradizione ma anche innovazione; teatro, musica, attività artistiche e
artigianali che favoriscano interazione tra i cittadini, crescita collettiva, sviluppo
globale dell'individuo.
Allo scopo sarebbero opportune pertinenti iniziative istituzionali, tra cui, ad
esempio:

CULTURA
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 Organizzare eventi collegati con iniziative e Festival di risonanza nazionale e 
internazionale delle città limitrofe, come Napoli ed altri vicini capoluoghi di 
Campania, Molise e Puglia.

 Ripristinare eventi di eccellenza, come Universo Teatro ponendo in relazione 
gli studenti sanniti con quelli di altre università italiane e straniere, e come 
Colori Sonori per favorire la conoscenza di musiche e culture di tutto il mondo.  
Rigenerare Città Spettacolo, potenziando il ruolo della Fondazione e valutando 
nuove ipotesi di realizzazione onde favorirne il ritorno a ribalte nazionali.

 Mettere in rete il sistema bibliotecario cittadino, e tramite intese sia con le 
istituzioni statali (Biblioteca Provinciale, Biblioteca dell’Università, etc.) sia con 
quelle ecclesiastiche (Biblioteca Capitolare, Biblioteca Arcivescovile, etc.) 
favorire l’effettiva possibilità di accesso garantendone l’apertura ;

CULTURA
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 In riferimento alle citate biblioteche, realizzare la digitalizzazione di 
documenti e volumi antichi e/o di difficile consultazione diretta, nonché dei 
vari archivi esistenti, anche di tipo privato, permettendone la fruizione da 
parte della cittadinanza e degli studiosi di tutto il mondo;

 Operare per l’istituzione di una Facoltà di Studi storici, filologico-letterari o 
archeologici presso l’Università del Sannio al fine di promuovere la cultura e 
la storia del territorio. Il Comune potrà pertanto patrocinare - di concerto con 
l’Università –una serie di eventi culturali, in particolare sulla ricerca storica 
cittadina, favorendone la diffusione a vari livelli.

 Favorire ed avviare un dialogo tra imprenditori ed arte, basato su progetti 
ben strutturati e su aiuti e agevolazioni fiscali (ad esempio l’art bonus).

CULTURA
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 Istituire un tavolo permanente tra Comune e associazioni culturali operanti 
sul territorio per valorizzarne il ruolo, la sinergia e favorire la promozioni di 
eventi coordinati;

 Agevolare e concedere spazi, tramite apposita Commissione, alle associazioni 
che nel tempo hanno garantito, nel rispetto delle norme, un’offerta culturale 
indipendente ed alternativa a Benevento e che siano attualmente prive di una 
sede fisica per poter svolgere attività aperte al pubblico, favorendo nel 
contempo il recupero di immobili dismessi - sia in centro che in periferia - per 
un possibile utilizzo a scopi culturali, artistici e creativi (ad esempio gli spazi 
della cosiddetta Spina Verde, il Musa ecc.) in cui realizzare veri e propri Hub 
culturali costituiti da sala teatro, sale prove, laboratori, spazi espositivi e 
dedicati al coworking, zone ristoro ed intrattenimento;

2 - Il Comune deve fornire infrastrutture e servizi adeguati alla promozione della
cultura da parte di tutti i soggetti che intendano operare in tal senso, nella più
ampia libertà d’espressione. A tal proposito le strutture comunali devono essere
rese disponibili mediante una selezione attuata in base a criteri di qualità e con
particolare riguardo per le iniziative del mondo giovanile.
Si propone pertanto di:

CULTURA
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 Istituire una Scuola Popolare di Musica, non accademica né selettiva, rivolta 
ad utenti di tutte le età perché possano acquisire e/o migliorare tecniche di 
base relative al canto ed alla pratica degli strumenti musicali più diffusi;

 Creare un portale sul web, sia per informare il pubblico circa le iniziative 
poste in atto, che per dare agli operatori la possibilità di intercettare 
sponsorizzazioni e crowdfunding, prenotare spazi, richiedere permessi, 
pagare eventuali tributi per l’organizzazione di eventi culturali;

 Redigere un regolamento teso a facilitare e a disciplinare la realizzazione di 
eventi culturali pubblici in ambito urbano sia da parti delle associazioni che 
dei locali di pubblico esercizio (procedure, responsabilità, permessi, limiti 
sonori, orari, etc.);

 Emanare bandi pubblici per selezionare con criteri qualitativi progetti 
culturali e sociali per il centro storico e per i quartieri periferici indirizzati al 
coinvolgimento attivo della cittadinanza, con particolare attenzione per gli 
anziani, i giovani e i giovanissimi.

CULTURA
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3 - Strettamente legato al tema della cultura è l’aspetto relativo alla formazione,
quanto più necessario in una Città i cui abitanti sono spesso inconsapevoli del
proprio patrimonio storico-culturale. Il Comune dovrà sviluppare, di concerto
con il sistema formativo – Scuole, Università - una progettualità che veda
protagonisti gli studenti e le studentesse per promuovere il senso civico,
ecologico e la partecipazione responsabile. Una particolare attenzione dovrà
essere dedicata alla prevenzione e al contrasto del bullismo, cyber bullismo, del
ricorso all’alcol e alle droghe, al gioco d’azzardo, alla violenza.

CULTURA
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4 - Salvaguardare e promuovere il nostro patrimonio artistico, archeologico,
museale, paesaggistico, enogastronomico significa necessariamente occuparsi di
turismo, settore chiave della nostra economia cha a livello nazionale incide dal
13 al 15% del PIL. I consumi associati al turismo culturale costituiscono di fatto
una concreta base di sviluppo, tale da rendere il turismo un vettore trainante per
l’economia cittadina. E’ bene ricordare che per turista si intende chi si reca in un
luogo diverso da quelli solitamente frequentati e trascorre almeno una notte nel
luogo visitato, mentre chi non effettua almeno un pernottamento va definito più
correttamente escursionista. La somma di entrambe le categorie forma il totale
dei visitatori. E’ evidente che si dovrà cercare di incrementare in ogni modo il
novero dei turisti.
La recente crescita esponenziale del settore per la città di Napoli e la zona
costiera, ad esempio, dovrà necessariamente venire estesa anche a Benevento ed
alle zone interne.
Andranno quindi ricercate soluzioni tali da richiamare un turismo consapevole,
attraverso una offerta diversificata che integri le molteplici attrattive del
territorio.

TURISMO
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TURISMO

 Porre in atto strategie di marketing territoriale tese alla valorizzazione di 
Benevento, tale da rendere la città un vero e proprio brand riconoscibile e 
diffuso;

 Promuovere la città sui social network, sia favorendo ogni iniziativa in tal 
senso posta in essere in forma privata dai cittadini beneventani, sia 
creando delle apposite piattaforme digitali ricche di contenuti filmati, 
foto, recensioni, etc. ;

 Favorire la conoscenza di Monumenti (Arco Traiano, Obelisco neo egizio, 
Palazzo Paolo V, Ponte Leproso, etc.) e Chiese cittadine (Chiesa di S. Sofia 
UNESCO, Duomo, Chiesa dell'Annunziata, Basilica di San Bartolomeo, etc.)  
tramite l’istituzione di apposite visite guidate su prenotazione, anche in 
inglese, mediante l’ausilio di guide professionali;

Si propone pertanto di:
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TURISMO
 Promuovere la costruzione di un percorso coordinato per tutti i Musei ed 

i monumenti cittadini, di concerto con gli Enti che li gestiscono, favorendo 
l’istituzione di un ticket “Visit Benevento” con prezzi diversi secondo il 
numero dei luoghi scelti dall’utente (Museo del Sannio e sezione storica 
c/o la Rocca dei Rettori – Museo Arcos – Complesso Monumentale di 
Sant'Ilario – Teatro Romano, etc.)  e di una tourist card per la fruizione 
agevolata dei servizi cittadini ( trasporti pubblici, parcheggi, Wi-Fi, sconti 
negli esercizi commerciali, ecc.) ;Promuovere la città sui social network, 
sia favorendo ogni iniziativa in tal senso posta in essere in forma privata 
dai cittadini beneventani, sia creando delle apposite piattaforme digitali 
ricche di contenuti filmati, foto, recensioni, etc. ;

 Istituire un agile trasporto su rotaie ad uso dei turisti che consenta di 
evitare il traffico cittadino, utilizzando la rete ferroviaria esistente tra le 
stazioni Appia ed Arco Traiano: una sorta di Metro dell’Arte ( o “Archeo 
Metro”)  che collegherebbe l’area del Ponte Leproso, del Triggio e del 
Teatro Romano con l’Arco di Traiano, Sant’Ilario, e risalendo tra i vicoli 
del Centro Storico, Santa Sofia, Hortus Conclusus,  la Rocca dei Rettori ed i 
Musei esistenti in zona, nonché l’area del Terminal per i bus turistici ;
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TURISMO

 Incrementare il turismo enogastronomico, attraverso campagne 
promozionali di prodotti e ricette tipiche. Di concerto con alcune località 
della provincia andranno pure istituite navette A/R da Benevento per 
percorsi enogastronomici e paesaggistici, visite guidate a cantine, frantoi, 
musei contadini, etc. ; 

 Creare circuiti culturali che, partendo da Benevento, potranno interessare 
singole località limitrofe o percorsi tematici, come ad esempio i Castelli 
del Sannio o itinerari legati al turismo religioso;

 Favorire la conoscenza diffusa dei “cammini” tradizionali, il cui trend è in 
decisa ascesa : ad esempio, il Cammino dell'Arcangelo, la via Francigena 
nel sud, e simili.


