SISTEMA REGIONALE DEGLI ISTITUTI DI CULTURA: MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Musei
Nelle Marche sono presenti circa 400 strutture museali (383 pubblicate nel portale dei musei
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei) di cui nove statali.
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Dal 2007 la Regione ha avviato, con cadenza biennale, un sistema di autovalutazione dei musei (da cui sono
esclusi i musei statali) al fine di conoscere le caratteristiche dotazionali e prestazionali degli stessi. L’ultima
campagna con i dati relativi al 2015 si è conclusa alla fine di maggio 2016 e ha visto la partecipazione di 206
strutture.
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Nel 76% dei casi titolare del museo è un soggetto pubblico:

Natura giuridica ente titolare
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Da notare che il soggetto pubblico nelle Marche è quasi sempre il Comune (150 su 157), segno del profondo
radicamento dei nostri musei nel territorio.
La tipologia dominante è quella dei musei d’arte, seguono gli specializzati, gli archeologici, i
demoetnoantropologici …
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Da un confronto con i dati dell’ultima rilevazione del 2013 è emerso un incremento del numero dei visitatori
pari a 96.788 unità:
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Significativo risulta anche l’incremento delle attività di assistenza e supporto ai disabili:

ASSISTENZA E SUPPORTO AI DISABILI
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Piuttosto alta nel 2015 risulta l’accessibilità ai disabili, con una percentuale pari all’88%:

ACCESSIBILITA' AI DISABILI
Non accessibili;
25

Accessibili; 181

Alla tematica dell’accessibilità la Regione ha dedicato il progetto “Il museo di tutti e per tutti” (portato a
termine nel dicembre 2015) destinando € 140.000,00 ad interventi negli istituti culturali di Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata e Pesaro e in altri 27 musei regionali. E’ stato così possibile realizzare numerosi sussidi alla
visita per disabili fisici e sensoriali e monitorare lo stato dei musei marchigiani in materia di accessibilità grazie
ad una scheda appositamente predisposta e sottoposta ai musei. Gli esiti del progetto e le informazioni on
line indispensabili alla visita per le diverse categorie di utenti, sono pubblicati nel sito
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei#2455_Accessibilità-nei-musei.
A sostegno della promozione dei nostri istituti, nel 2016 la Regione Marche, in collaborazione con ICOM e il
MIBACT, ha promosso l’VIII edizione di GRAND TOUR MUSEI MARCHE, dedicata quest’anno alla tematica
“Musei e paesaggi culturali”, che ha visto il coinvolgimento di ben 130 strutture museali (contro le 88
dell’edizione 2015), impegnate con iniziative di valorizzazione in occasione della Giornata Internazionale dei
Musei e della Notte dei Musei (18-22 maggio 2016).
Le attività di promozione del settore, tutte gestite da personale interno, sono affidate ai canali social
facebook (oltre 2500 utenti) e twitter (oltre 4000 utenti) e al sito www.musei.marche.it (50.000 sessioni
nell’ultimo anno per 40.000 utenti e 121.543 visualizzazioni di pagina), i cui contenuti sono migrati
recentemente nel nuovo portale regionale all’interno della sezione dedicata alla Cultura, implementata
anche grazie agli esiti del bando di gara relativo all’aggiornamento del sito della Cultura aggiudicato per un
importo pari a € 40.406,40.
Nel 2015 è stato emanato un avviso pubblico per “Interventi urgenti di restauro affreschi e beni mobili” per
€ 40.586,14 rivolto ad enti pubblici. E’ stata approvata la graduatoria e sono stati finanziati n. 7 interventi di
restauro.
Biblioteche
Attualmente nella Regione i poli operanti a livello provinciale sono n. 4 di cui uno includente le due province
di Ascoli Piceno e Fermo. La programmazione 2016 prevede una semplificazione dell’architettura dei poli al
fine di realizzare nell’immediato futuro un polo unico regionale.
I poli bibliotecari sono reti di cooperazione territoriale che coinvolgevano nel 2015 n. 264 biblioteche tra
comunali, statali, universitarie e private e si avvalgono di una struttura gestionale informatica “web 2.0”
orientata alla comunicazione dei principali servizi informativi erogati dalle biblioteche e di un’ampia
accessibilità ai contenuti digitali della rete (Digital Library).
Accanto alle più tradizionali attività - raccogliere, conservare, rendere fruibili documenti su molteplici
supporti - si sono sviluppati servizi innovativi di rete consultabili oggi ai seguenti indirizzi:
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do; http://biblioteche.provincia.ancona.it/SebinaOpac/.do;
http://opac.unimc.it/SebinaOpac/sebinayou.do; http://www.bibliosip.it/opac/.do
Nel 2015 sono stati concessi € 120.000,00 a sostegno dei servizi che i Poli svolgono: € 30.000,00 alla Provincia
di Pesaro Urbino (Polo URB), € 30.000,00 alla Provincia di Ascoli Piceno (Polo SIP), € 30.000,00 al Comune di
Jesi (Polo ANA), € 30.000,00 all’Università di Macerata (Polo UNIMC).
Le 264 Biblioteche aderenti ai 4 Poli hanno la seguente distribuzione territoriale:
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Nel 2015 i volumi catalogati e immediatamente reperibili dagli utenti sono 3.488.028 così distribuiti:
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Le visite on line – Opac nel 2015 sono state 4.166.984 e precisamente:
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Dati all’8 giugno 2016: biblioteche collegate ai Poli n. 265
N. utenti iscritti nelle anagrafiche dei Poli: URB 126.135; SIP 56.788; UNIMC 49.507.
N. documenti catalogati dai Poli via web: URB 1.243.576; SIP 401.697; UNIMC 962.243.
N. Comuni aderenti a servizi di Biblioteca digitale Polo URB: N. 47
N. Consultazioni degli utenti nella Biblioteca digitale (dal 1° aprile al 31 maggio 2016, da quando cioè il servizio
è passato in capo alla Regione) n. 98.991.

Archivi
Nella Regione Marche sono presenti 532 archivi pubblici, 27 archivi ecclesiastici, 57 dotati di strumenti di
corredo e 147 archivi privati. La programmazione regionale nel settore degli archivi ha tra gli obiettivi
principali il riordino, l’inventariazione dei documenti, il restauro, l’incremento dell’accessibilità, l’utilizzo di
personale qualificato (soprattutto giovane), e l’attivazione dell’archivio quale polo culturale dinamico ed
aperto, in linea con la progettualità che coinvolge gli altri settori culturali.
Nel corso degli anni, in base alle risorse disponibili, la Regione ha sostenuto alcuni interventi regionali di
valorizzazione e di riordino ed inventariazione degli archivi storici degli enti locali del territorio, attuati in
accordo con la competente Soprintendenza archivistica.
Archivi politici
Grazie alla Legge regionale n. 26/2009 l’Amministrazione regionale promuove e sostiene le iniziative di
associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro e culturali che conservano e valorizzano il patrimonio
documentale o bibliografico degli archivi di natura politica di cui all’articolo 1 della legge, riconosciuti di
interesse storico particolarmente importante, garantendo la fruibilità del materiale in loro possesso.
Bando tutela beni librari e documentali (2015) € 38.740,02
Sono stati concessi contributi ad enti pubblici per interventi urgenti a n. 5 progetti ed è stata approvata la
graduatoria (25 soggetti) che sulla base delle risorse disponibili potrà scorrere nel corso del 2016.

