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Oggetto: relazione conclusiva progetto Sistema Museale Terra di Lavoro “Incontro al nostro 
pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale” – LR 12/2005, bando 2020. 
 
 
Il progetto ha puntato a realizzare una maggiore conoscenza su scala locale e globale dei 
musei membri del Sistema e, di riflesso, anche degli altri musei con sede in provincia di 
Caserta.  
 
Punto di forza sono state le risorse interne al Sistema che sono state messe a sistema: il 
patrimonio museale conservato ed esposto, i numerosi contenuti digitali già disponibili 
(audioguide, app, video, canali social e sito web del Sistema Museale), le competenze 
specifiche e trasversali del personale dei musei (per aspetti organizzativi, didattici, gestionali) e i 
rapporti consolidati con alcuni dei principali portatori di interesse del territorio (le scuole). 
La drammatica emergenza sanitaria in corso da marzo 2020 ha profondamente mutato lo 
scenario di attuazione del progetto che ha faticato a trovare concreta attuazione specie nei 
tempi, giocoforza ritardati. 
 
Purtroppo non è stato possibile confermare le collaborazioni intercorse nel 2019 la Reggia di 
Caserta (ancor più chiusa in sé, per risolvere le criticità strutturali e quelle occasionali legate 
alla pandemia) e quelle legate al partenariato in corso per il progetto MuSST#2 MiBACT 
(Direzione regionale dei musei della Campania, capofila Anfiteatro-Museo Arch. dell'Antica 
Capua), progetto completamente fermo a parte l’indizione di Appia Day in un momento in cui i 
nostri musei e il progetto non erano ancora in condizione di partire. 
 
L’azione A1 è stata compiuta come da progetto. Sono stati ideati e mandati in stampa folder 
(5180 copie, formato 10x21 chiuso, 3 ante, quadricromia) e manifesti (350 copie, 70x100, 
quadricromia). I manifesti sono stati diffusi nei comuni sedi dei musei membri e a San Nicola La 
Strada (membro candidato all’adesione, con istruttoria in dirittura di arrivo) per informare 
sull’iniziativa di cui all’azione “Racconta il tuo museo”. I manifesti sono serviti anche per 
annunciare la riapertura collettiva straordinaria organizzata per il GIO 28 gennaio 2021 (che ha 
ottenuto un buon successo di pubblico soprattutto a San Nicola La Strada). I folder sono e 
saranno destinati a promuovere il Sistema soprattutto tra i pubblici non locali. La registrazione 
(testo o audio / video) di storie narrate dai cittadini, utenti fidelizzati dei nostri musei (adulti o 
studenti), è stata lanciata ma ha riscosso un successo per ora al di sotto delle aspettative, 
probabilmente a causa dell’impossibilità dei pubblici di accedere nei musei, salvo che da pochi 
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giorni. Sono stati stampati 2000 copie di un opuscolo (68 pp., formato 15x21, quadricromia) 
dedicato al racconto dei musei dei Sistema (incluso i prossimo membro Museo Civiltà 
Contadina di San Nicola La Strada) e a 7 itinerari del territorio (archeologia, scienza e 
tecnologia, culto micaelico, castelli, gusto, cattedrali e fede, tradizioni popolari). Alcune pagine 
illustrano in modo sintetico i motivi di una visita degli altri musei, statali, civici e privati esistenti 
in provincia di Caserta. 
 
L’azione 2 ha riguardato il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento rivolto alle 
scuole de territorio (20 ore). Hanno aderito: IIS “Liceo Artistico San Leucio” Caserta (con una 
classe molto numerosa impegnata per metà sul Museo Arte Contemporanea di Caserta e per 
metà sul Belvedere di San Leucio), ISISS “Lener” Marcianise (sul Museo della Civiltà Contadina 
“San Nicola La Strada”), ISISS “de Franchis” e Liceo “Galilei” di Piedimonte Matese (sul Museo 
Civico “Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese), ISISS “Amaldi – Nevio” Santa Maria Capua 
Vetere (sul Museo Scientifico Nevio di Santa Maria Capua Vetere) e ITS “Buonarroti” Caserta 
(sul Museo Michelangelo Caserta) per un totale di 118 studenti (di cui 1 disabile con il quale 
sono stata attuate tutte le azioni inclusive adeguate alla sua diversa abilità). L’azione è stata 
articolata in 4 tipologie di possibili narrazioni (in lingua straniera e in italiano, con storie 
“oggettive” o “soggettive”) e, pur essendo iniziata il 7 ottobre con la formazione, è tutt’oggi in 
corso. Infatti, gli studenti adolescenti (di classe 3a, quindi sedicenni) particolarmente provati 
emotivamente dal lungo periodo di forzato isolamento sociale e in grandi difficoltà di 
concentrazione e di motivazione sul lavoro, che sta procedendo più lentamente del previsto. 
Sono in corso di ultimazione 118 testi, audiotesti e video sui musei indicati. 
 
L’azione 3 è stata rivolta ai nostri non pubblici e cioè i cittadini di lingua inglese e spagnola. 
Infatti, il solo museo ad accogliere con continuità visitatori stranieri è il Parco della Memoria 
Storica di San Pietro Infine che, per la sua stessa natura, coinvolge profondamente le vite dei 
figli e dei nipoti di quei soldati (canadesi, francesi, statunitensi, australiani, polacchi) che 
combatterono la battaglia di Cassino. Sono state approntati in traduzione inglese e spagnola la 
tutti i testi descrittivi dei musei membri del Sistema (incluso già San Nicola La Strada), dei 7 
itinerari e della missione del Sistema. Sono stati tradotte 10000 parole per ciascuna delle due 
lingue straniere. 
 
L’azione 4 è stata realizzata per promuovere le azioni suddette e i materiali digitali disponibili 
(audioguide, video, etc.) mediante il web grazie al sito (che ora ha anche una sezione 
interamente in inglese e una in spagnolo), i social (facebook e instagram) e youtube. Si è scelto 
come obiettivo della campagna di promozione il pubblico di fascia più giovane (20-40 anni) 
residente principalmente nel territorio delle province di Caserta e di Napoli. Il numero crescente 
di contatti, di visualizzazioni e like sui social, sta gradualmente aumentando la visibilità dei 
nostri musei sul territorio e sta attirando un maggiore interesse. 
 
Caserta, 17 febbraio 2021 

Il progettista / attuatore 
responsabile scientifico del progetto 

 Pietro Di Lorenzo  
 

 


