
 

REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

Assessore  

Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali, musei, biblioteche, 

grandi eventi, spettacolo, turismo, caccia e pesca sportiva, emigrazione 

 

Via Gentile da Fabriano 9 - 60125 ANCONA    Tel. 071 8062167-654  Fax 071-8062171 

moreno.pieroni@regione.marche.it 

 

CRITERI PER LE CANDIDATURE DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE 
CULTURASMART 
 
I criteri di selezione per i luoghi da dotare di access point wi-fi gratuiti sono i seguenti: 

- Per le biblioteche si darà priorità a quelle che partecipano al Sistema Bibliotecario 
Regionale attraverso l’adesione ai Poli SBN 

- Per i Musei si darà priorità a quelli che hanno partecipato alla campagna di autovalutazione 
regionale 2015 

- Strutture che garantiscano orari di apertura regolari nel corso dell’anno. 
 
I centri da dotare di apparecchiature per la video-conferenza dovranno rispondere ai 
seguenti criteri aggiuntivi:  

1. una condizione di piena operatività con aperture regolari e possibilmente estese e 
personale che possa supportare internamente l’utilizzo e veicolazione dei servizi all’utente; 

2. un programma di iniziative culturali e formative consistente che possa essere veicolato via 
streaming agli altri centri della rete; 

3. requisiti tecnici e strutturali che rendano possibile l’intervento senza ulteriori adeguamenti o 
investimenti se non quelli già previsti da progetto; 

4. presenza di spazio adeguato da destinare, secondo quanto indicato nel progetto, 
all’erogazione di servizi di “multivideoconferenza, corsi in presenza e in e-learning, corsi di 
aggiornamento professionale”. 

 
MODALITA’ PER LE CANDIDATURE:  
 

Tutti i Comuni inseriti nel cratere che 
abbiano il Museo o la Biblioteca inutilizzabili 

Possono presentare la candidatura di 
partecipazione al progetto anche per luoghi 
alternativi di socialità culturale/formativa quali: 
a) Teatri; b) Scuole; c) Centri di aggregazione o 
altri spazi collettivi pubblici in cui si possa 
svolgere con continuità attività culturale, purchè 
rispondano ai criteri soprarichiamati per le due 
tipologie di connessione. 

Tutti i Comuni inseriti nel cratere già 
presenti nel progetto CulturaSmart 

a) Se hanno luoghi con già installato l’access 
point wi-fi possono candidare questi centri a 
strutture per la videoconferenza 
b) Se hanno Biblioteche e Musei, inattivi perché 
danneggiati, inagibili ecc. posso indicare dei 
luoghi alternativi secondo quanto sopra 
specificato.  

Tutti i Comuni già presenti nel progetto 
CulturaSmart  

Possono candidare una Biblioteca o un Museo 
a centro per la videoconferenza. 
 

Tutti i Comuni che hanno Biblioteche o 
Musei precedentemente non inseriti nel 
progetto CulturaSmart 

Possono presentare la propria candidatura sia 
per gli access point wi-fi sia per i centri di 
videoconferenza. 

 
La domanda di candidatura andrà compilata attraverso l’apposita modulistica on-line reperibile a 
questo indirizzo: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/CulturaSmart#Domande-
candidatura-luoghi  
 
La compilazione dovrà essere completata e inviata entro e non oltre la data del 20/12/2017. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/CulturaSmart#Domande-candidatura-luoghi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/CulturaSmart#Domande-candidatura-luoghi
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La P.F. Beni e Attività Culturali si riserva in fase di definizione delle liste di richiedere ulteriori 
informazioni integrative relative sia agli aspetti organizzativi della struttura candidata, sia agli 
aspetti logistici e tecnici per verificare la fattibilità tecnica degli interventi previsti, in raccordo con la 
PF Informatica e Crescita Digitale.  
 
Inoltre nella selezione delle strutture si terrà conto della distribuzione territoriale dei centri, 
dell’attenzione alle aree interne e ai Comuni inseriti nel cratere, in modo che l’investimento di rete 
sia al massimo ottimizzato e distribuito omogeneamente sul territorio regionale. 


