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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1310 - 
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 1 - Gabinetto Presiden-
te Giunta Regionale – POR Campania 2000-2006. Misura 4.7. Campagna di promozione del Museo 
MADRE. 

PREMESSO CHE: 

– con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania e, da ultimo, con decisione C 
(2007) 1573 ha approvato il testo revisionato del citato Programma nella sua ultima versione; 

– le procedure di attuazione del P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento di 
Programmazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 30/08/2002 n. 3937, modifica-
to da ultimo con D.G.R.C. n. 996 del 15 giugno 2007;  

– il Complemento di Programmazione stabilisce che la misura 4.7 provveda alla pianificazione e pro-
gettazione degli  interventi per la promozione dell’immagine e la riconoscibilità del “prodotto Campa-
nia” e del sistema di offerta turistica regionale presso l’opinione pubblica e i potenziali clienti naziona-
li e internazionali;  

– l’azione b) della misura 4.7 ha ad oggetto la “Realizzazione di campagne promozionali per 
l’inserimento del prodotto turistico regionale nei circuiti internazionali della domanda” ed in particola-
re: “Operazioni finalizzate a promuovere l’immagine della Campania e delle sue risorse, naturali e 
culturali, sui mercati nazionali ed internazionali, mediante campagne di comunicazione che utilizzino 
in maniera sinergica e/o integrata i media ed altri strumenti della comunicazione (stampa, tv, internet, 
partecipazione e/o allestimento fiere e borse turistiche, organizzazione Conferenza Turistica Regio-
nale, allestimento e realizzazione eventi folcloristici e culturali, realizzazione materiale pubblicitario, 
pubblicazioni, etc.). Le campagne di comunicazione e promozione del ”prodotto Campania" saranno 
affiancate da programmi finalizzati a promuovere sistemi locali di offerta turistica, itinerari tematici, 
pacchetti di offerta per specifici target di domanda, etc.”.

CONSIDERATO CHE: 

– la Giunta Regionale della Campania ha approvato con deliberazione n. 3337 del 12/07/2002 le “Li-
nee Guida per lo sviluppo Turistico della Regione Campania”, in attuazione della Mis. 4.7 azione “a” 
del P.O.R.;  

– tali Linee Guida indicano gli obiettivi di crescita dei flussi turistici in Campania, insieme con le attività 
di comunicazione e promozione necessarie per il riposizionamento competitivo del “prodotto Cam-
pania” sui mercati nazionali ed internazionali, ed in particolare, tra l’altro, l’ampliamento della do-
manda turistica, l’incremento dei flussi provenienti dall’estero, la destagionalizzazione dei flussi turi-
stici, l’aumento della permanenza media dei turisti, la creazione di offerte integrate comprendenti più 
prodotti turistici, la valorizzazione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate; 

– negli ultimi decenni si è registrata una significativa destagionalizzazione della domanda turistica de-
terminata dal riposizionamento competitivo dell’offerta campana ed anche grazie alla riqualificazione 
turistica del capoluogo, verso il segmento del turismo culturale; 

– la fruizione del patrimonio culturale costituisce la motivazione prevalente per una percentuale 
dell’incoming di provenienza nazionale extra-regionale che può essere stimata intorno al 15-20% e 
per una percentuale dell’incoming straniero che può essere stimata intorno al 25-30%; 

– le località di interesse storico e artistico, che costituiscono la seconda tipologia di destinazione turi-
stica della Campania, mettono in evidenza la crescente importanza delle motivazioni culturali e am-
bientali all’interno della domanda turistica ed il conseguente sviluppo delle destinazioni che possano 
offrire uno spettro sufficientemente ampio di risorse culturali; 

– la Giunta Regionale con Delibera n. 902 del 28/05/2007, ha definito il “Programma delle azioni di 
promozione e comunicazione turistica 2007”;

– tale Programma ha sottolineato come la valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul terri-
torio regionale esprima una compiuta e funzionale coerenza, in quanto unico modello di sviluppo in 
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grado di recuperare gravi problematiche tanto sociali quanto ambientali, nonché di valorizzare ade-
guatamente le risorse endogene, quelle ambientali, culturali e biologiche del territorio considerato; 

– proprio in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti in Campania 
e della loro rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, economico 
e sociale, l’Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali è stato promotore di significative azioni pro-
mozionali, al fine di favorire la più ampia conoscenza e fruizione dei siti culturali campani. 

EVIDENZIATO CHE: 

– la Giunta Regionale con deliberazione n. 475 del 30/03/2005 ha acquistato il Palazzo Donnaregina in 
Napoli per una sua destinazione a “Museo per l’Arte Contemporanea”, con lo scopo di realizzare il 
primo Museo Regionale in Campania in grado di confrontarsi con gli Istituti Museali di livello interna-
zionale;

– il predetto Museo può considerarsi un episodio “unico” nella rete dei musei di Napoli in quanto con-
tribuisce a rilanciare e potenziare la capacità di offerta per il turismo museale e ad incrementare la 
fruizione delle risorse storico-monumentali, che fanno parte dell’inestimabile patrimonio di Napoli cit-
tà d’arte;

– la Giunta Regionale con deliberazione n. 742 del 24/06/2005 ha inserito l’acquisto del Palazzo Don-
naregina tra gli interventi del P.I. Grande Attrattore Culturale “Napoli” la cui idea forza è finalizzata al 
raggiungimento dell’obiettivo di recuperare alla città di Napoli la sua vocazione turistica nazionale e 
internazionale, intercettando la domanda emergente di un’offerta culturale moderna;  

– per il perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, la Regione Campania ha già dotato il Museo 
d'Arte contemporanea Donna Regina (Museo MADRE) di importanti opere di arte contemporanea, il 
cui acquisto è stato finanziato sia con fondi ordinari che con fondi del P.O.R. Campania 2000-2006; 

– che, pertanto, risulta utile ed opportuno avviare una campagna di promozione sui principali quotidiani 
nazionali d’informazione e di opinione che promuova il museo MADRE e intercetti i flussi turistici che 
interessano la nostra penisola, come da progetto allegato che forma parte integrante e sostanziale 
della presente delibera. 

RITENUTO: 

– di dover promuovere e stimolare il turismo culturale mediante campagne di promozione in funzione 
turistica del Museo MADRE attraverso i principali quotidiani nazionali d’informazione e di opinione, 
come da progetto allegato; 

– di dover destinare al finanziamento delle dette attività di comunicazione e promozione del museo 
MADRE l’importo di euro 100.000,00, escluso IVA, provvedendo con le risorse della misura 4.7 del 
POR Campania 2000/2006;  

– di dover assegnare il coordinamento e la realizzazione della campagna di comunicazione e promo-
zione al Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e BURC”; 

–  di rinviare a successivi atti monocratici del medesimo i necessari e consequenziali adempimenti;  
– di stabilire che con successivi atti monocratici a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozio-

ne Turismo si provveda agli adempimenti contabili conseguenti, sulla base della documentazione 
giustificativa trasmessa dal Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e BURC”. 

DATO ATTO CHE: 

– in data 12 luglio 2007 è stata trasmessa, ai sensi della nota prot. 218//UDCP/GAB/GAB del 
30/05/2007 all’Autorità di Gestione del POR la proposta di delibera per il relativo parere; 

– è stato acquisito in data 13 luglio 2007 il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR in meri-
to alla proposta di delibera di cui al punto precedente.

VISTI:
- la legge regionale n. 2 del 19/01/07 che approva il bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 

finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, pubblicata sul BURC n. 7 del 22 gennaio 
2007;
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- la D.G.R.C. n. 160 del 10/02/2007 di approvazione del bilancio gestionale per l’E.F. 2007;  
- la legge regionale n. 7/2002 di contabilità della Regione Campania; 
- il “Disciplinare per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania”

approvato con D.G.R.C. 665 del 31/05/05; 
- il D.Lgs 165 del 2001 che regola le attribuzioni dei dirigenti. 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del 
presente provvedimento: 

¶ di stimolare il turismo culturale attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione e di 
promozione turistica del Museo MADRE e delle sue risorse artistiche sui principali quotidiani nazio-
nali d’informazione e di opinione, come da progetto allegato; 

¶ di destinare al finanziamento delle dette attività di comunicazione e promozione la somma massima 
di € 100.000, a valere sulle risorse della misura 4.7 del POR Campania 2000/2006; 

¶ di assegnare il coordinamento e la realizzazione di detta campagna di comunicazione e promozione, 
al Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e BURC” dell’AGC 01 “Gabinetto 
del Presidente; 

¶ di rinviare, a successivi atti monocratici a firma del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo gli adempimenti contabili conseguenti, sulla base della documentazione giustificativa trasmessa 
dal Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e BURC”; 

¶ di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’AGC 09, all’AGC 13 “Settore Promo-
zione e Sviluppo Turistico”, all’AGC 01, Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bolletti-
no Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Valiante 
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CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL MUSEO MADRE 

Analisi di scenario 

Nell’ultimo decennio è venuta crescendo in Campania l’attenzione e la sensibilità per le proble-

matiche legate al turismo: la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, l’evolversi della do-

manda e dell’offerta di servizi connessi alla riqualificazione turistica del capoluogo. 

Il turismo è stato riconosciuto come industria di primo piano per lo sviluppo del territorio attraver-

so l’armonizzazione e la valorizzazione delle risorse endogene. 

Con le “Linee Guida per lo Sviluppo Turistico della Regione Campania” (Del. n.3337/02) sono 

state analizzate le caratteristiche geografiche, comportamentali e dimensionali e i trend evolutivi del turi-

smo interno e internazionale e il tipo di offerta turistica dei diversi ambiti territoriali della regione. Sono 

stati così individuati gli obiettivi strategici di crescita dei flussi turistici attraverso il riposizionamento com-

petitivo del “prodotto Campania” sui mercati nazionali e internazionali. 

La delibera n. 902 del 28/05/07, approvando il “Programma delle azioni di promozione e comuni-

cazione turistica 2007”, sottolinea l’importanza del turismo culturale per la Regione Campania e le cre-

scenti motivazioni culturali e ambientali all’interno della domanda turistica. Essa punta al potenziamento 

di una logica sistemica dell’offerta turistica attraverso un programma di azioni definite, misurabili e siner-

giche per i principali mercati – obiettivo. Il programma, tra le altre cose, prevede azioni volte al consoli-

damento della conoscenza del marchio turistico della Campania e una campagna di comunicazione per 

la promozione del turismo non solo balneare, ma anche culturale, enogastronomico, congressuale, ter-

male, religioso, scolastico sia in Italia che presso i Paesi-target stranieri attraverso un uso sinergico e in-

tegrato dei media e degli altri strumenti della comunicazione. 

Nell’ambito della riqualificazione turistica del capoluogo, il Museo Madre rappresenta un unicum

nella rete dei musei napoletani andando ad arricchire significativamente l’offerta per il turismo culturale. 

La sede del museo, lo storico Palazzo Donnaregina, è stata acquistata, nel 2005, con lo scopo di creare 

il primo museo regionale in Campania di respiro internazionale. Nel cuore del centro storico, il Madre 

ospita mostre e opere permanenti degli artisti più significativi dell’arte del Novecento configurandosi co-

me il primo museo d’arte contemporanea in Campania in grado di confrontarsi con istituti museali di livel-

lo internazionale. Esso costituisce il punto di arrivo di un percorso che ha visto crescere l’interesse per la 

modernità nella vita culturale della città avvicinandola sempre di più al gusto e al linguaggio popolare. 

Il Madre è dotato di una superficie espositiva di circa 4.500 mq, di un ristorante-bar e di un boo-

kshop. E’ inoltre possibile visitare la trecentesca Chiesa di Donnaregina Vecchia con gli affreschi di Pie-

tro Cavallini, Simone Martini e Giotto.  

Sono tre le mostre attualmente in corso: 

¶ Piero Manzoni (19/05/07 – 24/09/07); 

¶ Mimmo Paladino “Sette scudi” (10/05/07 – 08/10/07); 
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¶ la collettiva “You have not been honest”(24/05/07 – 24/09/07) in collaborazione con il Bri-

tish Council. 

Nel corso di questi due anni di attività sono state, inoltre, realizzate una serie di mostre di artisti 

italiani e internazionali: 

1. Anish Kapoor e Future System (05/11/05 – 05/01/06);  

2. Atto Secondo: la collezione (10/12/05 – 10/01/06), la mostra delle opere permanenti pro-

venienti da collezioni di tutto il mondo e in prestito a tempo indeterminato al Museo Ma-

dre;

3. Jannis Kounellis (22/04/06 – 04/09/06); 

4. People. Volti, corpi e segni contemporanei, dalla collezione di Ernesto Esposito (29/06/06 

– 28/08/06); 

5.  Bruce Nauman – Make me think me (07/10/06 – 08/01/07); 

6. Vedovamazzei (18/11/06 – 22/01/07); 

7. Antony Gormley – Critical mass (11/12/06 – 15/02/07); 

8. Marisa Merz / Rachel Whiteread (03/02/07 – 23/04/07); 

9. Claude Closky – Climb at your own risk (24/02/07 – 30/04/07). 

Grazie a questa sua vitalità, il Madre è diventato una realtà di primo piano nella vita culturale del-

la città. 

Per questo motivo e in coerenza con il “Programma delle azioni di promozione e comunicazione 

turistica 2007”, ci si propone di consolidare la conoscenza di uno dei prodotti turistici della Campania, 

quello culturale-museale, attraverso una campagna di comunicazione e promozione in funzione turistica, 

rivolta ai turisti già presenti sul territorio nazionale e regionale, al fine di far conoscere il Museo Madre, 

presidio dell’arte contemporanea a Napoli, quale istituto museale di rilevanza internazionale. 

Obiettivo strategico 

¶ Promuovere e stimolare il turismo culturale nel capoluogo attraverso il consolidamento 

dell’immagine di Napoli come città d’arte e la valorizzazione delle sue risorse artistiche e cultura-

li;

¶ riorientare la domanda turistica estiva, prevalentemente di tipo balneare e rivolta alla costa e alle 

isole, verso il patrimonio culturale e museale; 

¶ prolungare la permanenza media dei turisti sul territorio regionale. 

Obiettivo operativo 

¶ Intercettare i flussi turistici che interessano la penisola nel periodo estivo, utilizzando anche la 

concomitanza con il turismo culturale indotto dalla Biennale di Venezia nel corso di questa estate 

e fino al mese di novembre; 
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¶ divulgare, presso i turisti italiani e stranieri già presenti sul territorio regionale, la collezione del 

Madre e in particolare le mostre attualmente in corso e il cavallo in tufo sul tetto di Palazzo Don-

naregina, installazione permanente di Mimmo Paladino e già simbolo del museo. 

Destinatari 

¶ Turisti italiani e stranieri già presenti sul territorio regionale; 

¶ turisti italiani e stranieri sul territorio nazionale. 

Azioni e strumenti 

La campagna prevede, secondo i casi, una o due uscite sui principali quotidiani nazionali di in-

formazione e d’opinione. 

Tempistica: Luglio 2007

Costi: 100.000,00 euro compreso IVA

Fonte di finanziamento: POR Campania 2000-2006, misura 4.7. 


