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Storytelling per la formazione di esperti di beni e sistemi culturali, 
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INTRODUZIONE





IL CENTRO DI ECCELLENZA DEL DISTRETTO 
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL 
LAZIO: UN MODELLO DI INTERVENTO PER 
L’INNOVAZIONE E LA CRESCITA DI TUTTO IL 
SISTEMA-LAZIO
PAOLO ORNELI

*

Il Lazio è un territorio ricco di un capitale umano e sociale con pochi paragoni nel panorama 
nazionale. Siamo tra le prime regioni italiane per numero di ricercatori e per presenza di Uni-
versità, enti e organismi di ricerca pubblici e privati. Parallelamente, qui convivono esperienze 
imprenditoriali molto diverse, tanto per dimensione che per modelli produttivi (dalle impre-
se più innovative a quelle dei settori più tradizionali o che stanno affrontando adesso la sfi-
da dell’industria 4.0). In un contesto internazionale che vede continui e profondi cambiamenti 
nell’organizzazione delle nostre società, la Regione ha assunto l’obiettivo di mettere a sistema 
queste esperienze, allo scopo di favorire il rilancio di tutto il tessuto socio-economico tramite la 
valorizzazione del rapporto tra ricerca e impresa. Per farlo, in questi anni abbiamo investito im-
portanti risorse regionali ed europee per la nascita di nuovi poli della ricerca e del trasferimento 
tecnologico. Allo stesso tempo, consapevoli dell’importanza di costruire reti e collaborazioni tra 
gli attori dello sviluppo, abbiamo partecipato alla nascita di alcuni Cluster e distretti tecnologici 
in grado di valorizzare le vocazioni del nostro territorio.

In questo contesto, la Regione Lazio, col concorso fondamentale della comunità scientifica, 
è riuscita ad avviare un’operazione di rilancio del Distretto Tecnologico Culturale, con un inve-
stimento complessivo di 41,7 milioni di euro. Ed è qui che si inserisce la nostra convinta parte-
cipazione alla nascita e allo sviluppo del Centro di Eccellenza del Distretto per i Beni e le Attività 
Culturali del Lazio. Un’esperienza caratterizzata da due elementi tra loro collegati: innanzitutto, 
la capacità di integrazione e di fare rete delle istituzioni pubbliche, delle Università e degli istituti 
di ricerca, allo scopo di accompagnare l’affermazione dei processi più innovativi in termini di 
formazione e ricerca tecnologica; il secondo elemento risiede nel collegamento tra questa nuova 
rete e la valorizzazione del vasto capitale materiale e immateriale di beni e attività culturali che 
trova nel Lazio un vero unicum a livello mondiale.

Oggi, a un anno dalla nascita del nuovo DTC possiamo dire che la prima parte di quella 
scommessa è stata vinta. Come appare chiaro dalla lettura di questo volume, ciò è stato possibile 
in primo luogo in virtù dell’impegno e della dedizione con cui hanno lavorato i ricercatori e le 

* Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione 
Lazio
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14 Paolo Orneli

ricercatrici partecipanti a questo progetto; a loro, e ovviamente alle istituzioni di appartenenza, 
rivolgiamo il ringraziamento della Regione Lazio.

Ma il nostro impegno prosegue. Consapevoli infatti, dell’importanza di questa esperienza e 
delle sue potenzialità di crescita, nel corso del 2020 la Regione Lazio avvierà la seconda fase del 
piano di interventi cominciato con il primo bando del 2017 (Avviso Centro di Eccellenza – DTC), 
incrementandolo con ulteriori 4,5 milioni di euro destinati a progetti di ricerca e formazione. 
Questi ultimi saranno realizzati attraverso collaborazione tra le imprese, i proprietari o gestori di 
luoghi del patrimonio culturale del Lazio e gli Organismi di Ricerca che costituiscono il Centro 
di Eccellenza. Inoltre, nell’ambito dell’Avviso pubblicato nel 2018 per la realizzazione di proget-
ti di valorizzazione, recupero e fruizione del patrimonio culturale del Lazio attraverso l’uso di 
nuove tecnologie, dopo avere concluso l’iter della prima fase che, con uno stanziamento di 3,2 
milioni di euro, ha consentito la predisposizione e presentazione di nuove proposte, nel corso del 
2020 saranno selezionati i progetti esecutivi più validi e assegnati i 20 milioni già stanziati per la 
loro effettiva realizzazione. Insieme a questi interventi di tipo finanziario, la Regione assicurerà, 
inoltre, la propria collaborazione a tutte le altre attività utili alla costituzione del Centro di Eccel-
lenza in associazione riconosciuta sul modello dei cluster nazionali.

Sono questi gli strumenti concreti che come Regione Lazio, in collaborazione con il MIUR e 
gli altri enti promotori, intendiamo offrire a quello che per noi è un modello di buona pratica da 
valorizzare e diffondere a livello regionale e nazionale.
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ATTIVITÀ, PROGETTI E NUOVE SFIDE PER
IL CENTRO DI ECCELLENZA DEL DTC LAZIO,
IL DISTRETTO TECNOLOGICO PER I BENI E 
LE ATTIVITÀ CULTURALI PIÙ
GRANDE D’EUROPA
MARIA SABRINA SARTO

*

Nel luglio 2018 si è costituito il Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico per le Nuo-
ve Tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali della regione Lazio con la sottoscrizione 
dell’atto di impegno tra la Regione Lazio, le cinque università statali del Lazio (Sapienza Univer-
sità di Roma, Università degli Studi di Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Tre, Univer-
sità degli Studi di Viterbo, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) e gli enti di 
ricerca CNR, ENEA, INFN.

Si tratta di un progetto ambizioso, finalizzato alla realizzazione del più grande distretto tecno-
logico culturale in Europa, frutto di un lungo e ininterrotto lavoro di squadra. L’iniziativa ha avu-
to una lunga gestazione, iniziata nel dicembre 2013 con la sottoscrizione dell’Accordo Integra-
tivo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ del 2008 tra Regione Lazio, MIUR, MIBACT, 
MISE), nell’ambito del quale con una dotazione di 41,7 milioni di euro (finanziati per metà dalla 
Regione Lazio e per metà dal MIUR) si avviava la nuova fase di progettazione e realizzazione del 
Distretto Tecnologico Culturale del Lazio.

Obiettivo del Centro di Eccellenza è la messa in campo di azioni strategiche sul piano della 
formazione, della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, al fine del potenzia-
mento, rilancio ed internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio che opera nel 
settore delle tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali, mettendo a sistema risorse terri-
toriali, competenze e know-how dei partner e degli stakeholder.

Il primo passo è stato quindi quello di costituire un centro di aggregazione ed integrazione di 
competenze nel settore delle tecnologie per i beni e le attività culturali nella Regione Lazio, ai fini del:
• rilancio, crescita, internazionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio e dell’intero 

comparto regionale;
• messa a sistema di risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali;
• valorizzazione di competenze esistenti;
• trasferimento tecnologico e sostegno ai processi di innovazione;
• qualificazione e specializzazione del capitale umano attraverso progetti innovativi di forma-

zione e alta formazione.
Gli ambiti tecnologici e le strategie di sviluppo del DTC Lazio sono trasversali, fortemente 

multidisciplinari e abbracciano tematiche che spaziano dal settore dell’“information and com-
munication technology”, al settore dei materiali, della diagnostica per il restauro e della conser-
vazione, al settore economico-manageriale-progettuale, con i tre hub tecnologici:

* Sapienza Università di Roma - Prorettore alle Infrastrutture e Strumenti per la Ricerca di Eccellenza; Direttore 
Dipartimento Ingegneria Astronautica, Elettrica, Energetica; Coordinatrice del CdE DTC Lazio.



16 Maria Sabrina Sarto

1. tecnologie digitali e digitalizzazione;
2. tecnologie per la diagnostica, la conservazione e il restauro;
3. tecnologie per la progettazione e la gestione delle risorse.

La costituzione del Centro di Eccellenza DTC è quindi un’operazione di networking che 
risponde all’esigenza di coniugare ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione, sviluppo 
territoriale e crescita economica, in un settore (quello dei beni e delle attività culturali) che rap-
presenta una delle maggiori risorse e ricchezze della Regione Lazio.

Si tratta di un piano ambizioso portato avanti in questo primo anno di vita del Centro di 
Eccellenza dagli 8 partner fondatori, insieme alla fitta rete di stakeholder costituita da associa-
zioni imprenditoriali, imprese, enti, istituzioni e organizzazioni che operano nel settore dei beni 
culturali, con la partecipazione di MIBAC, il supporto di Lazio Innova, il sostegno economico di 
Regione Lazio e MIUR che hanno finanziato il progetto di attuazione del piano di avviamento.
Oggi, la Comunità del DTC Lazio è una realtà costituita da:

– oltre 700 ricercatori e docenti impegnati nei progetti di ricerca e per il capitale umano coor-
dinati dal centro di eccellenza 

– oltre 350 discenti dei corsi universitari di Alta Formazione erogati dal Centro
– oltre 20.000 fruitori dei “massive open online courses” pubblicati sulla piattaforma Coursera
– oltre 100 membri dello Stakeholder Board
– oltre 250 laboratori ad elevata qualificazione che costituiscono l’infrastruttura di ricerca del 

Centro di Eccellenza.

Il primo Convegno Annuale dei Ricercatori e degli Stakeholder del DTC Lazio ha lo scopo di 
raccontare il primo anno di attività del Centro di Eccellenza, presentando i risultati delle attività 
di ricerca, di alta formazione, di innovazione e trasferimento tecnologico sviluppate.

Nella seconda fase di attuazione del piano di avviamento del Centro, verrà consolidato l’o-
biettivo primario che è quello di promuovere lo scambio di conoscenze in ambito tecnologico e 
favorire il trasferimento e l’applicazione di nuove tecnologie al settore dei Beni e delle Attività 
culturali. Altro obiettivo sul quale si continuerà a puntare è la formazione, soprattutto l’alta 
formazione, per lo sviluppo di nuove competenze, promuovendo il binomio tecnologia/cultura, 
favorendo l’innovazione, la crescita competitiva, l’internazionalizzazione del territorio e delle 
imprese della regione Lazio.  

Questo volume raccoglie i contributi presentati durante questo primo convegno annuale del 
Centro di Eccellenza DTC Lazio. Dalla loro lettura emerge una panoramica ampia ed estrema-
mente ricca delle capacità di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della comunità di 
ricercatori  stakeholder del DTC Lazio. 

Gli interventi sono stati inseriti mantenendo l’ordine del programma della giornata e suddi-
visi per sessioni. 

Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Comitato di Gestione e Coordinamento 
del Centro di Eccellenza DTC Lazio, ai membri delle Unità di Supporto alle attività del Centro, 
alla segreteria tecnico-amministrativa, a Lazio Innova e soprattutto ai colleghi, ai ricercatori e agli 
stakeholder che hanno creduto e credono in questo progetto e che  costituiscono il vero e proprio 
motore del nuovo Distretto Tecnologico Culturale della Regione Lazio.
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IL CENTRO DI ECCELLENZA DEL DTC LAZIO
E GLI STAKEHOLDER
GIUSEPPE DI BATTISTA

*

Il DTC, nel suo rapporto con  gli stakeholders, si pone l’obiettivo di integrare competenze 
nel settore delle tecnologie per i beni e le attività culturali per il rilancio, la crescita e l’interna-
zionalizzazione del sistema imprenditoriale del Lazio e dell’intero comparto regionale che opera 
nel settore delle tecnologie per i beni e le attività culturali. Il DTC intende mettere  a sistema 
risorse tecnico-scientifiche, imprenditoriali, istituzionali, per valorizzare competenze di ricerca, 
formazione e trasferimento tecnologico,  migliorare l’efficacia complessiva degli investimenti e, 
attraverso il sostegno dei processi di innovazione,  accrescere la qualità delle imprese del settore,  
promuovere, creare e sostenere iniziative di qualificazione e specializzazione del capitale umano, 
ponendo interventi di formazione e alta formazione a servizio del territorio, del tessuto impren-
ditoriale e delle nuove professionalità.

A far parte dello Stakeholder Board (SB), sin da subito, sono stati invitati quegli enti, isti-
tuzioni ed imprese che si erano già proposte in fase progettuale. Il Comitato di Gestione e Co-
ordinamento del Centro (CGC) del DTC Lazio, esaminate le richieste di adesione, ha definito 
l’elenco attuale di Stakeholder e ha istituito in seno allo SB la “Giunta degli stakeholder” in 
rappresentanza delle diverse categorie di imprese aderenti. 

Attualmente, partecipano allo SB: 25 Imprese; 9 Associazioni Imprenditoriali; 45 Enti, Istitu-
zioni, Musei, Associazioni, Associazioni di Categoria; 4 Fondazioni, 5 Organismi di Ricerca e/o 
Formazione. I membri  sono suddivisi in 4 gruppi di lavoro:  1)Associazioni Imprenditoriali, 2) 
Imprese,  Enti, Istituzioni, 3) Musei, Fondazioni,  4)Organismi di Ricerca e/o Formazione. 

Nei momenti d’incontro, lo SB si occupa di sviluppare attività di presentazione del DTC, 
nonché del ruolo e delle funzioni di SB e  Stake holder, delle sue modalità operative e delle fun-
zioni della Giunta. Inoltre, organizza eventi di promozione delle attività formative del Centro, 
sollecita le imprese a suggerire le tematiche per lo sviluppo dei Corsi di Apprendimento Perma-
nente (CAP), che queste cofinanziano, e a richiederne lo sviluppo secondo le modalità previste.  
Incontri specifici con gli stakeholder Musei sono stati pure l’occasione per presentare  alcune 
Reti di Laboratori del Centro e discutere le esigenze del settore. 

L’Anagrafe delle competenze e l’Osservatorio, rendono disponibile una piattaforma integrata 
per l’erogazione di servizi, diversificati e geo-localizzati, a imprese, università, enti culturali e 
di ricerca, amministrazioni, istituzioni e cittadini, a livello locale, nazionale e internazionale.  I 
servizi offerti sono finalizzati allo sviluppo del territorio, a soddisfare i bisogni formativi delle 
imprese, a promuovere l’aggregazione e l’interazione tra imprese e  laboratori degli organismi 

* Università degli Studi Roma Tre - Coordinatore dell'Infrastruttura di Ricerca del CdE DTC Lazio.
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di ricerca, nonché a  supportare la Regione, gli enti locali, le amministrazioni  nei processi deci-
sionali,  e gli operatori del settore nello sviluppo di conoscenze e innovazioni utili a soddisfare i 
propri policy needs. 

Gli stakeholder intervengono nelle attività di ricerca dei progetti: in  ADAMO come pro-
prietari o gestori dei siti di interesse; nel progetto  Ecodigit, per la raccolta e l’analisi di requisiti 
e  fonti informative e nell’analisi delle tecnologie disponibili; nel Progetto Sismi,  intervengono 
Enti pubblici nazionali e locali, aziende interessate alla prevenzione e al controllo, al restauro e 
alla riabilitazione strutturale.

Le  attività di formazione hanno visto un’ampia consultazione degli stakeholder e dello SB 
per la definizione e lo sviluppo sia dei Master, sia dei Corsi di Alta Formazione (CAF) e di quelli 
online, sia soprattutto dei Corsi di Apprendimento Permanente (CAP), per i quali sono state 
disegnate modalità di attivazione specifiche. 

Queste ultime sono state utili per mettere in evidenza alcune criticità e aree di miglioramento, 
certamente legate alla novità dell’iniziativa ed alle specificità della gestione amministrativa degli 
enti che compongono il Centro. Inoltre, hanno evidenziato che le imprese hanno mostrato inte-
ressate solo per un sottoinsieme limitato delle tecnologie disponibili presso le Reti di Laboratori, 
le cui potenzialità, evidentemente, vanno descritte in modo più efficace (problemi di linguaggio 
e di classificazione).

Avviandoci alla Seconda Fase del DTC, si stanno mettendo in atto alcune azioni specifiche: 
Anagrafe e Osservatorio svolgono attività di promozione sul territorio dei servizi offerti, verifi-
candone necessità e opportunità, aggiornamento, gestione ed elaborazione dati; la descrizione 
delle Reti di Laboratori è più orientata a mostrare come le tecnologie possano valorizzare le atti-
vità delle imprese, mentre si avvia un’attività di contatto capillare con le imprese potenzialmente 
interessate. Inoltre, per trasformare questo momento in un’occasione di networking, è in distri-
buzione   un prospetto informativo per raccogliere ulteriori proposte progettuali ed identificare 
nuovi bisogni formativi, mentre si è reso disponibile agli stakeholder un tavolo per sviluppare lo 
scambio di informazioni.

È in corso un’attività di ampliamento dello SB, che ha portato allo sviluppo di un nuovo mo-
dulo on-line di adesione ed alla pubblicazione di  un avviso su Linkedin, sul sito del DTC e sulla 
newsletter,  con modalità organizzative analoghe a quelle attuali.
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