ASSE 3 “COMPETITIVITA’”
Azione 3B.3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati Beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere
dei prodotti tradizionali e tipici”

AVVISO PUBBLICO
LA FILIERA PRODUTTIVA TURISTICA, CULTURALE E CREATIVA
PER LA FRUIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE DELLA REGIONE BASILICATA

ALLEGATO F - Traiettorie S3 “Industrie culturali e creative”
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Traiettoria n. 1: Tecnologie ICT per l'acquisizione, la fruizione, il recupero, la catalogazione,
la divulgazione e la condivisione di beni culturali materiali e immateriali e di beni ambientali
(paesaggistici, geologici, biologici, archeologici, monumentali, antropologici, storici, storicoartistici, linguistici), anche attraverso ambienti virtuali interattivi.
Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione: applicazioni che consentono una migliore (più efficace e a minor costo)
gestione del patrimonio culturale.
Studio e ricerca: applicazioni che favoriscono le attività di studio (a livello universitario
e superiore) e di ricerca inerenti ai beni culturali.
Diagnosi: applicazioni che consentono (di aiutare) la diagnostica dello stato di
conservazione (o degrado) dei beni culturali.
Restauro: applicazioni che consentono (di aiutare) le attività di restauro di beni
culturali.
Tutela: applicazioni che consentono di tutelare il patrimonio, sia contro atti criminosi
sia rispetto a calamità naturali.
Comunicazione-divulgazione: applicazioni che consentono di “comunicare” al grande
pubblico la rilevanza del nostro patrimonio culturale, sia a scopo divulgativo generale
che per favorire il turismo.
Formazione: applicazioni rivolte ai giovani studenti (scuola media superiore o livello
universitario) per aiutarli negli studi.
Fruizione: applicazioni che consentono di fruire in modo più efficace del patrimonio
culturale.

Traiettoria n. 2: Tecnologie GIS-Cloud per la gestione integrata, la condivisione e la
comunicazione del patrimonio culturale su base geografica: implementazione di sistemi Open
Data, condivisione e comunicazione di progetti e iniziative inerenti beni naturali e culturali
materiali

e

immateriali

(paesaggistici,

geologici,

biologici,

archeologici,

monumentali,

antropologici, storici, storico-artistici, linguistici), atlanti patrimoniali.

Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•
•
•

Tecnologie GIS-Cloud: acquisto e/o sviluppo di piattaforme di cloud computing che
consentano di agire in maniera condivisa su tutte le implicazioni connesse al patrimonio
culturale.
Sviluppo di sistemi informativi integrati.
Sistemi di archivistica sviluppati su piattaforme Open Data.
Sviluppo di applicazioni dataset: cataloghi dati, metadati e banche dati.
Implementazione di siti internet con esposizione di dati ed eventi tramite API
(application programming interface)
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Traiettoria n. 3: Tecnologie legate a materiali innovativi, dispositivi elettronici e di “remote
sensing”, integrazione di tecnologie di telerilevamento satellitari e tecniche elettromagnetiche
non invasive per il monitoraggio di fenomeni di degrado e di dissesto di monumenti e siti di
interesse archeologico e storicoartistico, di siti di interesse naturalistico, di geositi.
Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio: acquisto e/o sviluppo di sistemi per il monitoraggio di monumenti
piattaforme di monumenti e siti di interesse archeologico e storicoartistico, di siti di
interesse naturalistico, di geositi.
Metodologie integrate di diagnostica per la conservazione dei monumenti e dei siti di
interesse.
Conoscenza materica di siti, manufatti, descrizione del loro stato di conservazione e
metodologie di intervento.
Tecniche spettroscopiche integrate per la diagnostica non invasiva, la conservazione e
la fruizione del patrimonio culturale.
Diagnostica degli effetti climatici e microclimatici sul patrimonio culturale.
Sviluppo di nuovi materiali e tecniche per il restauro e la conservazione dei Beni
Culturali (ICVBC).
Metodologie diagnostiche per la Conservazione dei monumenti e dei siti di interesse
Indagini Innovative per il monitoraggio delle superfici di manufatti di interesse
architettonico, storico-artistico e archeologico.
Metodologie e tecniche d'intervento per la conoscenza, conservazione e recupero del
patrimonio storico architettonico in zona sismica.

Traiettoria n. 4: Tecnologie legate alla fruizione, valorizzazione e comunicazione social web,
anche in termini di social media marketing, del territorio della Basilicata e dei suoi beni
culturali

materiali

monumentali,

e

immateriali

antropologici,

storici,

e

ambientali,

paesaggistici,

storico-artistici, linguistici

geologici,
(ad

archeologici,

esempio,

attraverso

piattaforme di collaborazione di Crowd e Source Funding per la creazione, realizzazione e
valorizzazione di eventi culturali).
Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•
•

Investimenti in web e social advertising.
Consulenza a sviluppo di contenuti adatti a essere indicizzati sui motori di ricerca
(SEO/SEM) per il sito e declinazioni per i social (Facebook, Twitter, Linkedin…).
Sistemi di monitoraggio del traffico e del successo delle campagne internet/social.
Sviluppo di piattaforme di Crowd e Source Funding.
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Traiettoria n. 5: Innovazione legata alle tematiche dell’imprenditoria, soprattutto giovanile,
nel mondo culturale e creativo e della ricettività: tecnologie innovative volte a definire un
sistema territoriale, filiere e cluster nelle industrie del turismo, della cultura, dell’arte e della
creatività, anche attraverso formazione e sviluppo di hub internazionali, da combinare
sinergicamente con azioni volte alla creazione e supporto dell'imprenditorialità locale esistente,
favorendo soprattutto quella giovanile (incubatori di impresa), e di start-up innovative e spinoff operanti nelle predette filiere.
Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•

Nascita per spin-off da ricerca di nuove imprese.
Trasferimento di conoscenza sia attraverso il capitale umano sia attraverso cessione di
brevetti e/o licenze e acquisizione di consulenze dal mondo della ricerca e
dell’Università.
Sviluppo di tecnologie innovative mediante formalizzazione di collaborazioni
internazionali.

Traiettoria n. 6: Innovazione tecnologica legata al design, all’ergonomia, all’artigianato di
qualità e “tailormade” legata all’industria cinematografica, del mobile imbottito, dell’artigianato
artistico: integrazione delle imprese ed organizzazioni creative, artistiche e culturali portatrici
di saperi locali con le filiere economico produttive maggiormente legate a business tradizionali
e/o high-tech. Sviluppo dell'industria dei servizi pubblici e privati attraverso l'impiego dei
processi creativi e del design-thinking per il miglioramento delle performance.
Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•
•

la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di
interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva.
il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di
distribuzione, promozione e penetrazione nell’ambito di una filiera economico
produttiva.
lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico tra
filiere economico produttive.
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Traiettoria n. 7: Innovazione, non tecnologica, per la creazione di nuovi modelli di
innovazione sociale e di autoimprenditorialità legata al turismo, alla gestione e fruizione dei
beni

culturali

materiali

e immateriali

e

ambientali

(paesaggistici,

geologici,

biologici,

archeologici, monumentali, antropologici, storici, storico-artistici, linguistici).

Rientrano in tale ambito tale tipologia di investimenti:
•
•

•
•

Realizzazione prodotti e servizi innovativi in grado di soddisfare appieno le esigenze,
esplicite o inespresse, dei fruitori dei servizi/prodotti connessi ai beni culturali e
ambientali.
Condivisione della conoscenza e collaborazione di lungo periodo tra no-profit e imprese
per sviluppare partnership finalizzata alla valorizzazione dei beni paesaggistici,
geologici, biologici, archeologici, monumentali, antropologici, storici, storico-artistici,
linguistici del territorio di Basilicata.
Investimenti finalizzati al miglioramento di servizi tradizionali attraverso forme
innovative.
Generazione di reti e sistemi sociali.
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