
 

 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

REGIONE BASILICATA, REGIONE LOMBARDIA, 

COMUNE DI MATERA E COMUNE DI MANTOVA 

PER IL POTENZIAMENTO DEI RAPPORTI 

FRA LA CITTA’ DI MATERA 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER IL 2019 

E LA CITTA’ DI MANTOVA 

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA PER IL 2016 

Con il presente atto 

fra 

- la Regione Basilicata, in persona del Presidente M. Marcello Pittella, domiciliato  per la 

carica presso la sede della RegioneBasilicata in Via Vincenzo Verrastro , 4; 

- la Regione Lombardia, in persona del Presidente Roberto Maroni domiciliato  per la carica 

presso la sede legale di  Regione Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1 – Milano; 

- il Comune di Matera, in persona del Sindaco pro tempore, Raffaello de Ruggieri, 

domiciliato per la carica presso la casa comunale 

ed 

- il Comune di Mantova, in persona del Sindaco pro tempore, Mattia Palazzi, domiciliato   per 

la carica presso la casa comunale 

premesso che 

- con Decreto del 23 dicembre 2014, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, On. Dario Franceschini, ha adottato e approvato la raccomandazione della 

Commissione esaminatrice delle candidature pervenute per la competizione al titolo di 

“Capitale europea della Cultura 2019”, proponendo la Città di Matera come “Capitale Europea 

della Cultura per il 2019”; 

- la Città di Matera è stata designata “Capitale Europea della Cultura 2019” nella riunione del 

Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea del 19 maggio 2015; 



- il Comune di Matera ritiene fondamentale che il titolo di “Capitale Europea della Cultura per il 

2019” si riveli un’occasione vera di sviluppo e valorizzazione del territorio, volano di crescita 

e di coesione per Matera, i territori contermini e la Basilicata tutta.Pertanto, intende fare in 

modo che siano attivati e perseguiti tutti i processi necessari a rafforzare leeventuali 

collaborazioniinteristituzionali utili a perseguire questo obiettivo; 

- la Città di Mantova è una delle città che si è candidata a capitale europea della cultura per il 

2019 e fa parte del percorso “Italia 2019”; 

 

- il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, On. Dario Franceschini ha accolto 

l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice e ufficialmente proclamato  la Città di 

Mantova, Capitale Italiana della Cultura 2016, il 27 ottobre 2015, come da  comunicazione 

ufficiale Prot. 13776 del 18 novembre 2015 del MiBACT Segretariato generale; 

 

- entrambe le Città di Matera e il Sito Mantova e Sabbioneta sono riconosciuti Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO; 

 

- elemento di connessione culturale tra le città risiede nella figura di Andrea Mantegna e della 

sue produzione artistica: a Mantova, dove si può ammirare la “Casa del Mantegna” a 

testimonianza della sua prolungata presenza e attività artistica nella città, le opere dell’artista 

decorano la cosiddetta “Camera degli sposi” nel Castello di San Giorgio, mentre una rarissima 

testimonianza della produzione scultorea del Mantegna è conservata presso la Cattedrale di 

Irsina, a pochi chilometri da Matera, e costituisce un nodo fondamentale della “Via Bradanica 

della cultura”, itinerario che dall’area del Vulture fino a Metaponto descrive le grandi 

evoluzioni della civiltà dell’uomo attraverso un’eccezionale concentrazione di testimonianze 

storiche e storico-artistiche;  

 

- Mantova opera per una forte promozione della lettura grazie al Festivaletteratura che giunge 

nel 2016 alla 20° edizione, e rappresenta un modello in tema di organizzazione del 

volontariato culturale legato ai grandi eventi; 

 

- Regione Lombardia e Regione Basilicata si impegnano a supportare la valorizzazione dei 

programmi culturali di Mantova e Matera con proposte di eventi culturali sulla base dei temi 

scelti e nell’ambito dei cluster progettuali individuati, la messa a disposizione di propri spazi 

istituzionali per ospitare uno dei 70 progetti presenti nel dossier di candidatura e  la possibilità 

di utilizzare i propri canali di comunicazione e promozione; 

 

- Regione Lombardia si impegna a promuovere l’offerta turistica esperienziale integrata del 

territorio mantovano e della città di Mantova quale destinazione turistica di eccellenza in 

ambito, artistico, enogastronomico, paesaggistico e naturalistico, attraverso iniziative 

specifiche quali quelle previste nell’ambito dei Distretti dell’Attrattività; 

 

- entrambe le Città intendono avviare un'utile ed efficace azione di collaborazione per 

valorizzare reciprocamente le opportunità derivanti dall’attuazione dei rispettivi programmi 

culturali e turistici nonché dall’acquisito ruolo di “capitali culturali”; 

 

- con D.G.R. n. 4745 del 22 gennaio 2016 Regione Lombardia ha promosso l’Anno del turismo 

lombardo, a partire dal 29 maggio 2016 fino al 29 maggio 2017, prevedendo, tra le altre 

iniziative, un raccordo sinergico, sotto il profilo della promozione turistica, tra Mantova 

“Capitale italiana della cultura per il 2016” e Matera “Capitale Europea della Cultura per il 

2019” al fine di ottimizzare e valorizzare le caratteristiche comuni e le potenzialità legate al 

turismo in occasione dei due importanti eventi; 



considerato che 

- tra le molteplici possibili forme di collaborazione, vi sono quelle previste dalla Fondazione 

Matera-Basilicata 2019, il cui piano di lavoro prevede di avere 52 città partner, una per ogni 

settimana di attività nel 2019, con cui costruire una serie di attività e di percorsi di scambio. Di 

queste, 27 saranno città europee, una per ogni stato membro, in particolare precedenti o future 

capitali europee della cultura, o candidate ad esserlo;20 saranno italiane, una per ogni regione, 

in particolare le città che si sono candidate a capitale europea della cultura, o a capitale italiana 

della cultura, e che hanno ricevuto questo secondo titolo;5 saranno extraeuropee, una per 

continente; 

- la città individuata come “partner” sarà ospite per una settimana nel corso del 2019 in un’area 

selezionata della città di Matera; inoltre verrà valutata la possibilità di essere anche ospitata 

con mostre ed attività in uno degli altri 130 comuni della Basilicata, a partire dal capoluogo di 

regione, Potenza; la città avrà il titolo di partner ufficiale di Matera capitale europea della 

cultura e potrà utilizzarne il logo in tutte le proprie manifestazione culturali ufficiali; 

- fondamentale nella scelta sarà sia la disponibilità a ospitare – nel Palazzo Lombardia o nella 

Villa Reale di Monza o, infine, per i progetti cinematografici, nella ex Manifattura Tabacchi – 

uno dei 70 progetti presenti nel dossier di candidatura di Matera-Basilicata 2019, sia la 

disponibilità ad offrire uno spettacolo o un contenuto culturale seguendo i temi della Capitale, 

basati sul concetto di “Open Future”, con particolare attenzione ad uno dei 5 cluster 

progettuali: “Futuro remoto”, “Radici e percorsi”, “Continuità e rotture”, “Connessioni e 

riflessioni”, “Utopie e distopie”; 

- oltre all’ospitalità di propri eventi e manifestazioni a Matera in un’area dedicata, oltre ad 

ospitare uno dei progetti di Matera Basilicata 2019, oltre all’utilizzo del logo ufficiale della 

capitale europea della cultura la città partner potrà: selezionare dei propri ambasciatori ufficiali 

di Matera 2019 in accordo con la Fondazione Matera Basilicata 2019; selezionare dei volontari 

perché promuovano le attività di Matera 2019 e di Mantova 2016 sia on line quali membri 

ufficiali del web team di Matera 2019 sia off line con eventi e manifestazioni direttamente 

organizzate e finanziate su territorio; collaborare al fund-raisinggenerale della manifestazione 

individuando nell’ambito delle attività di Matera 2019 e Mantova 2016 progetti specifici da 

sostenere; proporre attività ultronee partecipando alle attività on line della community Matera 

2019; presentare a Matera le attività di Mantova 2016; presentare a Mantova le attività di 

Matera 2019, a partire dal 2016 con un primo evento/momento promozionale; lavorare sul 

tema del cineturismo attivando anche scambi tra scuole e proiezioni congiunte dei molti film 

che hanno utilizzato Mantova e Matera come set cinematografico; 

- tra Regione Lombardia, Regione Basilicata, Matera, Mantova e le città partner verrà attivato 

un gruppo di lavoro congiunto su innovazione tecnologica e beni culturali (DiCultHer) che 

coinvolga anche i sistemi universitari regionali nonchè sul tema della valorizzazione delle città 

e dei territori patrimonio mondiale UNESCO nonché del patrimonio archeologico e del 

patrimonio immateriale; la condivisione dei comuni obiettivi dovrà necessariamente prevedere 

il coinvolgimento di ulteriori livelli di collaborazione interistituzionale. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

le Amministrazioni firmatarie del presente atto intendono porre in essere fra loro ogni opportuna 

forma di collaborazione e compartecipazione, allo scopo di ottimizzare i rapporti esistenti e di 

creare e sviluppare tutte le condizioni per la migliore tutela, fruibilità e valorizzazione del 



patrimonio culturale materiale e immateriale, comprese le eccellenze enogastromiche, quale 

straordinaria risorsa per lo sviluppo sociale ed economico delle rispettive comunità. 

La collaborazione fra le Amministrazioni si realizzerà nelle forme che saranno stabilite (accordi di 

programma, convenzioni e altro) e secondo i criteri, le modalità e i tempi che verranno di volta in 

volta stabiliti e concordati in relazione al tipo d'intervento e in base agli impegni finanziari 

previsti. 

Gli uffici delle rispettive strutture amministrative provvederanno a elaborare delle proposte volte a 

dare concreta attuazione ai principi contenuti nel presente protocollo d'intesa, da sottoporre 

all'approvazione dei relativi organi deliberanti. 

Il presente Protocollo di Intesa, che ha durata fino alla fine del 2019 e all’espletamento degli 

impegni assunti dai singoli soggetti firmatari, può essere modificato o integrato per concorde 

volontà dei soggetti sottoscrittori. 

 

Tutto quanto sopra premesso 

fra Regione Basilicata, Regione Lombardia,  Città di Matera e di Mantova 

 si conviene e stipula il presente 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

1) Le premesse e le considerazioni sopra svolte costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente protocollo. 

 

2) Le Amministrazioni firmatarie intendono procedere - attraverso le proprie strutture tecniche e 

le agenzie di promozione turistica regionali in raccordo con le quelle locali  nonché attraverso 

la Fondazione Matera-Basilicata 2019 - alla tempestiva definizione di forme di collaborazione 

e di progettualità per la migliore tutela, fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale, comprese le eccellenze enogastromiche, quale risorsa per lo sviluppo 

sociale ed economico delle rispettive comunità e per l’attrattività turistica dei rispettivi 

territori. 

 

3) Le Amministrazioni firmatarie intendono attuare forme di coinvolgimento di associazioni, enti 

pubblici e/o privati e professionalità di comprovata competenza ed esperienza nei settori 

oggetto del presente protocollo e in quelli strettamente connessi e funzionali, e se necessario di 

addivenire a forme di progettazione concertata degli interventi. 

 

4) A meri fini esplicativi ma non esaustivi, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, sia in 

ordine alle caratteristiche del patrimonio culturale e dell’offerta turistica delle 

Amministrazioni firmatarie, sia alla luce dei contenuti del programma culturale di Matera 

2019, sia in ordine all’ottica della migliore fruibilità del prodotto culturale e turistico, le 

Amministrazioni stesse evidenziano i possibili ambiti di collaborazione: 

 

- iniziative progettuali previste dalla condizione di città partner di Matera 2019, come 

previsto dal programma promosso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019; 



 

- iniziative di valorizzazione della “Via Bradanica della cultura” a partire dalla figura e 

dall’opera artistica di Andrea Mantegna; 

 

- attività e interventi di innovazione e di ricerca, con riferimento anche allo scambio di 

prodotti e servizi culturali concepiti e generati nei due territori, anche, ad esempio, con 

riferimento alla progettualità sviluppata dall’Open Design School e da altri soggetti 

culturali pubblici e privati dei rispettivi territori; 

 

- supporto e sostegno allo sviluppo di iniziative di collaborazione tra soggetti 

imprenditoriali, culturali, artistici, associativi delle due città; 

 

- diffusione, nelle rispettive comunità, della conoscenza del valore storico, urbanistico, 

architettonico, delle due città, anche attraverso i mezzi della narrazione digitale, lo 

scambio di esperienze e di buone prassi nella gestione del patrimonio culturale e dei 

servizi urbani, legati alla migliore valorizzazione e fruizione (p. es. mobilità, accessibilità, 

ecc.) nonché all’attrattività dei territori; 

 

- messa in rete dei luoghi della cultura delle due città, tra cui si citano in modo non 

esaustivo Palazzo Te, Palazzo Ducale, Palazzo Lanfranchi, Casa di Ortega, Musma, Casa 

Cava e la rete dei contenitori culturali anche in ottica di incentivazione dell’offerta 

turistica ad essi legata; 

- approfondimento del tema del cineturismo, attivando anche scambi tra scuole e proiezioni 

congiunte dei molti film che hanno utilizzato Mantova e Matera come set cinematografico 

e approfondendo modalità di promozione delle location anche in ottica turistica; 

- collaborazione sul tema delle imprese culturali e creative prevedendo un percorso che dal 

2016 arrivi al 2019, uno spazio di presentazione delle idee imprenditoriali di successo che 

hanno fatto degli attrattori culturali una fonte di sviluppo economico e di occupazione; 

- previsione di iniziative di presentazione e ingressi promozionali  per gli abbonati  

dell’Abbonamento Musei  Lombardia Milano con la  promozione di Matera 2019 sulla 

newsletter AMLM e sul sito di Regione Lombardia; 

- attivazione delle delegazioni  a  Bruxelles di Regione Lombardia e Regione Basilicata per 

promuovere l’organizzazione di un evento comune a Bruxelles nel 2016 che presenti i 

temi chiave della dimensione europea dei programmi delle due capitali e la loro 

declinazione in termini di opportunità di partenariato anche soggette al finanziamento 

complementare (programmi europei a gestione diretta) 

- prevedere specifiche iniziative di promozione, anche attraverso i canali digitali e social,  

delle città di Mantova e Matera quali destinazioni turistiche e del sistema dell’offerta alle 

stesse correlato. 

 

Matera, 11 febbraio 2016 

 



REGIONE BASILICATA    COMUNE DI MATERA 

Il Presidente, M. Marcello Pittella   Il Sindaco, Raffaello de Ruggieri  

_______________________              ______________________ 

 

REGIONE LOMBARDIA             COMUNE DI MANTOVA 

Il Presidente, Roberto Maroni              Il Sindaco, Mattia Palazzi  

_______________________    _______________________ 


