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ASPETTI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

1. Indirizzi programmatici - Attività educative e culturali - triennio 2011-2013  
Il Piano triennale delle attività educative e culturali rappresenta lo strumento di
programmazione culturale previsto dall'art. 4 della legge regionale 01.06.88, n. 22, 
"Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul 
territorio regionale". 
In  generale il documento di programmazione culturale costituisce la base di riferimento 
per gli interventi e le azioni regionali nel campo educativo e culturale; lo stesso individua, 
inoltre, i settori e gli ambiti di realizzazione delle attività. Il Piano triennale delle attività 
educative e culturali ha il compito di inserire la cultura nell'ambito delle politiche finalizzate 
a garantire i diritti di cittadinanza, la coesione sociale e la qualità della vita. La cultura, 
dunque, come strumento che coniuga i bisogni individuali e le esigenze di sviluppo locale. 
L’elaborazione del Piano triennale tiene conto, nei limiti della Legge Regionale, delle 
evoluzioni generali dovute allo scenario di una crisi socio-economica e conseguenti vincoli 
finanziari e del decentramento amministrativo sempre più evidente . 
Tuttavia la Regione Basilicata ha avviato una profonda riflessione, nel tentativo di 
procedere ad un riesame e ad un adeguamento delle normative e degli strumenti che 
disciplinano i vari settori di intervento. 
In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare lo sforzo che ha compiuto, in materia di
programmazione culturale, la Regione Basilicata che negli ultimi decenni ha consentito e 
favorito la nascita e lo sviluppo di organismi associativi e culturali a vari livelli nel settore 
della promozione culturale e, sulla base delle esperienze maturate e delle sperimentazioni 
realizzate, ha favorito progetti mirati alla memoria storica della cultura che rappresenta il 
vero patrimonio del territorio. 
Al di là delle problematiche attuali, il documento ha l’ambizione  comunque di potenziare 
l'azione della Regione Basilicata in materia di promozione culturale e di continuare a 
svolgere la sua funzione propulsiva per valorizzare le attività di promozione culturale sul 
territorio a supporto soprattutto delle comunità locali. 
In sintesi, il Piano di programmazione culturale 2011-2013 intende,  attraverso il sostegno 
delle risorse umane e culturali operanti sul territorio, favorire una migliore qualità 
dell'offerta culturale.

1a. Obiettivi ed attività: Promozione educativa e culturale.

Il Piano triennale, pur all’interno dei vincoli normativi attuali e della riduzione di fondi 
finanziari, si pone l’obiettivo, in sede di programmazione, di continuare a supportare oltre 
che la promozione culturale su base associativa, anche quella cinematografica, al fine di 
porre basi solide per lo sviluppo di una vera industria culturale dello spettacolo, che abbia 
quindi delle ricadute economiche ed occupazionali, nonché di promozione e valorizzazione 
complessiva del nostro territorio. Negli ultimi anni ci sono state diverse produzioni 
cinematografiche che hanno contribuito a promuovere l’immagine complessiva del nostro 
territorio, mettendo in luce i molteplici aspetti della terra lucana.  
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1b.  Valorizzazione del patrimonio culturale.  

Il tema della valorizzazione del patrimonio culturale da diversi anni alimenta un dibattito 
che ha una serie di risvolti: normativi, istituzionali, finanziari, economici ed organizzativi. 
Una riflessione che investe sia il problema della offerta culturale,sia quello della fruizione. 
Anche in Basilicata sono presenti siti archeologici, realtà storiche ed architettoniche che 
non sempre hanno ricevuto la giusta attenzione finalizzata ad efficaci iniziative di 
promozione e valorizzazione. Talvolta tocca all’associazionismo, anche in sinergia con le 
istituzioni locali, promuovere la conoscenza di questo patrimonio, che spesso si inserisce in 
contesti paesaggistici e naturali di indubbio fascino, a fini soprattutto turistico-culturali. 
Inoltre, il Piano triennale tiene conto anche della necessità di supportare tutte quelle 
iniziative a valenza educativa  in grado di promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale, presente sul nostro territorio, indirizzate verso le nuove generazioni lucane, per 
sviluppare la consapevolezza del suo valore peculiare in termini di risorsa sostanziale per il 
futuro. 
Ovviamente serve un salto di qualità nella valorizzazione dei beni culturali, sul piano della 
costruzione di modelli gestionali ed organizzativi, innovativi, efficienti ed efficaci. Da 
questo punto di vista la realizzazione formale di un Osservatorio della Cultura rappresenta 
un tassello importante nel complessivo processo di valorizzazione dei beni culturali. 
Conoscenza e monitoraggio “scientifico” della realtà esistente, studi mirati ed elaborazione 
di proposte per costruire modelli gestionali della offerta culturale, coniugata, con progetti e 
politiche di intervento tesi a superare limiti ed ostacoli,  tutt’oggi presenti in questo campo, 
nella consapevolezza che l’Osservatorio costituisce uno strumento indispensabile per 
supportare la programmazione regionale in ambito culturale. 
Diverse iniziative ed attività, in questa direzione, sono state già  avviate e realizzate. Sul 
Sito dell’Ufficio Cultura sono presenti schede informative, predisposte soprattutto ai fini di 
una migliore conoscenza e fruizione da parte degli utenti, di istituti, beni e  servizi culturali 
(Biblioteche, archivi, musei etc.). Al contempo, si è proceduto, in collaborazione con  
ISTAT - REGIONE – MIBAC, alla progettazione di un sistema informativo integrato, su base 
nazionale sui luoghi della cultura in Basilicata. 

1c.  Valorizzazione patrimonio demoetnoantropologico. 

La partecipazione delle comunità locali alla produzione culturale, specie quelle collocate in 
aree interne, passa in primo luogo per la valorizzazione delle tradizioni a forte valenza 
storico-antropologica, non intesa come contrapposizione alla diffusione dei moderni 
bisogni culturali veicolati da nuovi linguaggi e sistemi di comunicazione.
In tale prospettiva, il Piano  2011-2013 ha l'obiettivo di supportare, attraverso un sostegno 
mirato, il bisogno diffuso delle comunità locali a valenza turistico culturale al fine di 
conseguire risultati con forte valore aggiunto.    
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INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI 

2. Settori  di intervento e tipologia delle attività. 
Il Piano triennale 2011-2013 con riferimento alla legge regionale n. 22/88, indica una serie 
di azioni di cui: 
- ricognizione e monitoraggio permanente dei beni e delle attività culturali sul territorio; 
- valorizzazione delle iniziative e delle manifestazioni connesse con il patrimonio 

demoetnoantropologico, volto a sviluppare il turismo culturale soprattutto nelle aree 
interne;

- valorizzazione e promozione della realtà associativa giovanile; 
- potenziamento delle attività culturali sul territorio  per favorire la fruizione culturale dei 

cittadini lucani attraverso il finanziamento di progetti di particolare rilevanza; 
- consolidamento, estensione e qualificazione di interventi rivolti ai settori dello spettacolo 

dell’animazione culturale,   realizzati soprattutto attraverso il sostegno agli Enti Locali, a 
Gruppi Giovanili, alle Pro Loco etc.; 

- potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi del patrimonio culturale del 
territorio, attraverso la promozione della conoscenza utilizzando anche i mezzi e le 
tecnologie multimediali. 

2a.   Interventi di Promozione Educativa e Culturale – Associazioni ed Enti Locali 

La legge Regionale n. 22/88  prevede, agli artt. 13 e 17, il sostegno alle attività culturali 
programmate dalle diverse realtà associative e dagli Enti locali della Basilicata. L'articolo
14 della stessa norma, al fine di rendere più mirato l'intervento finanziario regionale, 
prevede obbligatoriamente l'iscrizione degli Organismi Culturali nell'Albo Regionale delle 
associazioni culturali. 
Si tratta, come è noto, di un primo riconoscimento formale dell'attività svolta ed inoltre, 
sulla base della valutazione dei progetti presentati, interviene con specifici contributi 
commisurati all'entità dei costi.
Le iniziative promosse dalle associazioni culturali hanno un valenza educativa e di
socializzazione, una funzione strategica e di collegamento con le istituzioni, attraverso la
compartecipazione nella programmazione e nello svolgimento dell'iniziativa. 
Particolare rilevanza e valenza rivestono il ruolo e il protagonismo degli enti locali che, 
investiti da maggiori responsabilità, hanno intrapreso un rinnovato impegno per l'azione 
culturale del territorio di riferimento.

2b.  Interventi settore Informazione e Cultura 

La Legge Regionale n. 22/88 prevede interventi di sostegno a favore dell'informazione 
regionale. In particolare all'articolo 19 dispone che i programmi triennali e i piani annuali 
relativi alle attività educative e culturali prevedano forme di intervento a favore 
dell'informazione e dell’editoria lucana regionale in quanto strumento di diffusione della 
cultura regionale e delle specifiche comunità locali. 
Il sostegno riguarda i periodici editi da gruppi associativi, associazioni, organismi culturali 
ed enti locali e prevede specificatamente contributi a titolo di partecipazione della Regione 
Basilicata nelle spese per la stampa e la sua diffusione.  
Si tratta di un intervento di particolare rilevanza sociale e culturale, in quanto, pone al 
centro dell'interesse le comunità locali e le loro problematiche, esaltando il ruolo che 
l'informazione locale può rivestire per promuovere la partecipazione e la coesione sociale, 
in ambiti molto spesso interessati da situazioni particolari di  svantaggio sociale e culturale. 
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Un'altra forma di intervento, riguarda il sostegno della Regione a promuovere e favorire 
sul territorio, indagini, ricerche, studi ed altre iniziative di particolare rilevanza culturale e 
sociale.

2c. Interventi per i Soggetti e le manifestazioni di cui all’art. 16 L. R.22/88 

Un importante significato riveste il riconoscimento previsto in favore di quelle istituzioni
culturali operanti in Basilicata in grado di sviluppare iniziative progettuali di interesse 
nazionale. 
In questo ambito potranno trovare un'adeguata collocazione quelle manifestazioni di 
grande prestigio culturale, letterario ed artistico alle quali si collega in maniera forte ed 
esplicita la promozione dell'immagine della Basilicata. 
I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 16 sono di seguito elencati: 

1. CIRCOLO S. SPAVENTA FILIPPI (POTENZA) - Organizzazione Premio letterario "Basilicata" 

2. CIRCOLO LA SCALETTA (MATERA) - Organizzazione di grandi mostre nei Sassi 

3. ATENEO MUSICA BASILICATA (POTENZA) - Organizzazione di stagioni concertistiche di rilevanza 
nazionale 

4. CIRCOLO CARLO LEVI (MATERA) - Organizzazione di convegni riguardanti la Basilicata ed il 
Mezzogiorno 

5. ASSOCIAZIONE PER LA STORIA SOCIALE DEL MEZZOGIORNO E DELL'AREA 

MEDITERRANEA (POTENZA) - Organizzazione di convegni e pubblicazione di un bollettino a 
diffusione nazionale 

6. CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI (RIVELLO) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali 
di particolare rilevanza educativa 

7. ACCADEMIA TEATRO (POTENZA) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare 
rilevanza educativa 

8. L’ALBERO DI MINERVA (MELFI) -  Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare 
rilevanza educativa 

9. TEATRO DEI SASSI (MATERA) - Organizzazione di rappresentazioni teatrali di particolare rilevanza 
educativa 

10. ASSOCIAZIONE BASILICATA 1799 - Organizzazione di manifestazioni musicali e culturali di 
particolare rilevanza 

11. CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO (POTENZA) - Organizzazione di rappresentazioni 
teatrali di particolare rilevanza  

12. ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB “VITTORIO DE SICA” (RIONERO) - Organizzazione di 
manifestazioni cinematografiche di rilevante interesse culturale 

13. ASSOCIAZIONE MUSICALE “ACCADEMIA MUSICALE BURGENTINA” (BRIENZA) - 
Organizzazione di manifestazioni musicali di particolare interesse culturale 

14. CENTRO REGIONALE LUCANO DELL’ACCADEMIA DI STORIA DELL’ARTE SANITARIA 

(POTENZA) - Organizzazione di attività socio-culturali di rilevante interesse 

15. CENTRO STUDI ANNALI PER LA STORIA DI BASILICATA  (RIONERO IN  VULTURE) - 
Organizzazione di convegni e pubblicazioni di studi sui problemi del Mezzogiorno 

16. LAMS Soc. Coop. Laboratorio  Arte Musica Spettacolo  (MATERA) Organizzazione di stagioni 
concertistiche concorsi musicali, laboratori, accademia musicale, scuola di musica 

17. LICEO SCIENTIFICO STATALE (FEDERICO II DI SVEVIA), con sede in MELFI
Istituto Organizzatore del Mediashow Olimpiade Internazionale della Multimedialità
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18. ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA PULCE LETTERARIA”, con sede in VILLA D’AGRI DI 
MARSICO VETERE (PZ)

19. FONDAZIONE “ORCHESTRA LUCANA”, con sede a MATERA

20. FONDAZIONE PER L’ARTE CONTEMPORANEA SOUTHERITAGE, con sede a MATERA

21. ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA”, con sede a MATERA

22. “LA CAMERATA DELLE ARTI” – ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE, con sede a MATERA

23. ASSOCIAZIONE “ONYX JAZZ CLUB”, con sede a MATERA

24. ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE “QUELLI CHE LA… MUSICA”, con sede a MONTESCAGLIOSO

25. ASSOCIAZIONE “CARPE DIEM”, con sede a POTENZA

26. ASSOCIAZIONE “ ENTE LUCUS “, con sede a POTENZA

27. ASSOCIAZIONE “ARCI BASILICATA”, con sede a POTENZA

28. ASSOCIAZIONE “ART FACTORY BASILICATA”, con sede a POTENZA

29. ASSOCIAZIONE “LA MELA DI ODESSA”, con sede a POLICORO
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2d.  Interventi  a favore della mobilità giovanile 

Gli interventi in tal senso  hanno una forte valenza culturale e pedagogica. Infatti, oltre a 
costituire un'integrazione degli itinerari didattici e del curriculum scolastici, si 
caratterizzano come opportunità  di crescita individuale e sociale dei giovani. Promuovere 
l'educazione interculturale attraverso la cooperazione transnazionale e la mobilità 
geografica significa, inoltre, rafforzare il processo di integrazione sociale e culturale 
soprattutto in riferimento alla dimensione europea. 
In tale prospettiva, anche alla luce delle esperienze già maturate, la Regione individua  
strumenti  e risorse forniti in primo luogo dai programmi europei.  

2e.   Interventi settore  Attività Culturali a titolarità regionale 

L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere le attività culturali rivolte a diffondere 
espressioni della cultura e dell'arte, correlate con il patrimonio culturale del territorio e con 
il patrimonio di cultura immateriale delle comunità locali. 
Il ruolo  della Regione è quello di promuovere particolari attività che hanno un significativo 
valore aggiunto. Queste attività potranno essere realizzate direttamente dalla Regione o  
con il coinvolgimento e la collaborazione  con le Associazioni Culturali, degli Organismi 
Culturali, delle Pro Loco, delle Scuole, degli Istituti di ricerca, degli Enti ed Istituzioni 
culturali, Università, etc. 
Le iniziative e i progetti potranno riguardare: 
- la promozione educativa e culturale nei diversi ambiti; 
- la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale e artistico; 
- La promozione dell'immagine della Basilicata e della sua identità storico e socio- 

culturale;
- iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali 

locali;
- ricerche, indagini, convegni, conferenze, stages, laboratori, mostre, rassegne, 

manifestazioni espositive; 
- attività culturali cofinanziate dallo stato; 
- ogni altra iniziativa coerente con gli strumenti normativi e programmatici vigenti ed 

esenti da scopo di lucro. 

2f.   Interventi settore dello Spettacolo. 

Il piano triennale 2011–2013 per il settore dello spettacolo, relativamente al Teatro, al 
Cinema e alla Musica, si inserisce nel contesto delle politiche pubbliche, al fine di rendere 
possibile, in tempi brevi, la costruzione di un sistema lucano dello spettacolo, strutturato 
per reti e servizi, orientato alla fruizione e alla produzione di conoscenze, saperi e 
linguaggi. 
In questo ambito culturale, occorre costruire un sistema organico del settore spettacolo, in 
quanto è condizione indispensabile per lo sviluppo dello stesso. Sarà necessario  sostenere 
da un lato il rafforzamento delle realtà esistenti, dall'altro la messa in rete delle stesse per 
conseguire migliori risultati sotto il profilo della qualità. 
Oggi ci si trova nella necessità di darsi un assetto organizzativo capace di svolgere funzioni 
di formazione del pubblico attuale e potenziale, di sostenere le attività di spettacolo in ogni 
loro fase: ricerca, didattica, produzione, promozione. 
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E' utile sviluppare anche il confronto con le esperienze nazionali e se possibili, 
internazionali, per attivare programmi e progetti sui quali mobilitare anche risorse 
dell'unione Europea. 
L’approvazione di una nuova normativa in materia di spettacolo certamente permetterebbe 
di procedere in termini più efficaci in questa direzione.  Più in specifico sarà fondamentale 
attivare e potenziare  i soggetti operativi nel settore (pubblici e privati) che siano in grado 
di cooperare attraverso la condivisione di  risorse (patrimoniali, tecnologiche, umane).  
Per il prossimo triennio 2011–2013 si intendono perseguire le seguenti azioni: 
- promuovere e sostenere attività di ricerca e di integrazione tra forme artistiche nei 

diversi ambiti; 
- potenziare l’offerta dello spettacolo di alto livello qualitativo, tutelando al contempo le 

diverse tradizioni, favorendo i processi innovativi di ricerca, di sperimentazione di nuove 
tecniche, stili e  linguaggi; 

- valorizzare delle strutture di spettacolo favorendo i progetti che prevedono una 
organizzazione sistemica e lo sviluppo di reti; 

- puntare alla realizzazione di un sistema dello spettacolo regionale per area e bacini di 
utenza al fine di coordinare  la programmazione e i servizi dei diversi soggetti che 
operano sul territorio regionale;  

- incentivare e sostenere i circuiti di spettacolo operanti sul territorio della Basilicata; 
- promuovere  forme  di documentazione, formazione e ricerca  a sostegno della cultura  

dello spettacolo in Basilicata;
- cofinanziare progetti candidati a finanziamenti nazionali ed europei.

2g.    Sistema Informativo dello Spettacolo 

Un "Sistema Informativo dello Spettacolo" sarà necessario per analizzare l’offerta e la 
domanda, monitorando le attività al fine di supportare in maniera efficace, la 
programmazione regionale in materia di spettacolo. In questa direzione, l’Ufficio Cultura 
ha realizzato due indagini informative nel settore dello spettacolo di cui: 
- Indagine sulle strutture cine-teatrali presenti in Basilicata; 
- Indagine sperimentale sui soggetti operanti in Basilicata nel settore cine-teatrale. 
Un eventuale indirizzo politico, diretto alla costruzione di un sistema informatico dello 
spettacolo strutturato per reti e servizi, sulla base di un modello di sistema policentrico 
delle attività culturali, dovrà prevedere  un percorso progettuale e operativo da sviluppare 
per fasi. 
La realizzazione del  sistema strutturato rende infatti indispensabile la sinergia progettuale 
e operativa tra tutti i livelli istituzionali, per dare forma e concretezza territoriale a un 
disegno strategico regionale. 
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