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SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore D – Patrimonio artistico e culturale
Area 04 -Valorizzazione sistema museale pubblico e privato (Area prevalente)
Area 02 – Valorizzazione centri storici minori
DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO
Il presente progetto intende promuovere e valorizzare il Museo Diocesano di Tropea, al fine di
renderlo maggiormente fruibile ai visitatori che giungono in vacanza nella piccola cittadina
calabrese, ai giovani studenti, ai cittadini residenti. L’obiettivo principale consiste nel creare un
servizio di accoglienza che possa far conoscere, ad un pubblico sempre più vasto, le opere ed i
reperti custoditi all’interno del Museo Diocesano, nonché la storia ed i luoghi più interessanti del
centro storico di Tropea. Negli ultimi anni, infatti, è indubbia l‘evoluzione del ruolo attribuito ai
musei, cui non si chiede semplicemente di conservare, ricercare ed esporre opere e oggetti, ma di
assolvere anche a funzioni di crescita diffusa del capitale culturale del territorio e di avvicinamento
e coinvolgimento di fasce di popolazione tradizionalmente escluse dall‘offerta culturale, come ad
esempio le persone portatrici di handicap o che hanno semplicemente problemi di mobilità come gli
anziani, i quali, spesso, incontrano serie difficoltà a muoversi all’interno degli spazi museali. Il
progetto, quindi, intende mettere in atto una serie di azioni tese a creare un “museo accogliente”, nel
quale il visitatore si senta atteso e desiderato, sviluppando e implementando un più efficace sistema
organizzativo e gestionale. Si metterà in atto una gestione accogliente, calda e relazionale e anche
tecnologicamente all’avanguardia, in sintonia con il territorio e personalizzabile in base alle
caratteristiche dei visitatori.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
1. Promuovere e valorizzare il Museo Diocesano di Tropea, attraverso lo sviluppo di un programma
di audience development;
2. Puntare sulla cultura per rilanciare l’economia di Tropea;
3. Far scoprire il patrimonio storico, religioso, archeologico e culturale ai turisti, ai giovani studenti
ed ai cittadini di Tropea.
4. Sviluppare iniziative culturali, coinvolgendo gli istituti scolastici e le organizzazioni non-profit;
5. Intercettare i potenziali appassionati di arte e cultura;
6. Comunicare il Museo Diocesano attraverso nuovi mezzi di comunicazione;

7. Sviluppare tecnologie innovative per rendere facilmente fruibili le informazioni relative alle
opere contenute all’interno del Museo;
8. Allargare il pubblico di riferimento del Museo, facendo particolare attenzione agli utenti portatori
di handicap o con problemi di mobilità;

