
Pagina 1 di 9 

I lavoratori della Società Diomede Srl (in house della Provincia), attualmente in stato 

di agitazione permanente proclamato dalla CGIL Filcams, in attesa di essere 

convocati dal Signor Prefetto, hanno indetto una 

CONFERENZA STAMPA 
Giovedì 12 febbraio alle ore 10 

piano terra di Palazzo Dogana in Piazza XX settembre (c/o Infopoint) 

 
I tre Musei provinciali e l’Osservatorio del turismo rischiano di chiudere: 

grave danno per Foggia e la Capitanata. 
Dopo 20 anni di servizio i 31 dipendenti a tempo “indeterminato” e 

part-time che vi lavorano stanno per essere licenziati. 
 

 

Il Museo di Storia Naturale (istituito nel 1995), il Museo Interattivo delle Scienze e 

il Museo del territorio (entrambi istituiti nel 1998), tre importanti contenitori 

culturali per la città, la provincia e l’intera regione, insieme ai servizi (collezioni, 

reperti, percorsi didattici con visite guidate e laboratori, ecc.), che da vent’anni anni 

essi offrono ai cittadini, saranno cancellati dal panorama culturale pugliese. 

L’Osservatorio Turistico Provinciale e l’Infopoint, hanno sempre rappresentato un 

valido strumento di promozione del territorio attraverso il continuo aggiornamento 

del sito www.dauniadafavola.it, e la pubblicazione settimanale di informazione 

culturale e ricreativa in forma cartacea (Una settimana di appuntamenti) e digitale 

sul sito www.bibliotecaprovinciale.foggia.it. 
 

Qual è, se esiste, la visione e la programmazione delle attività e dei contenitori 

culturali degli amministratori provinciali e regionali? E quale il futuro per la 

Cultura e per chi vi lavora, nel nostro territorio? 
 

La convenzione tra Provincia e società in house Diomede S.r.l. (di proprietà 

provinciale al 100%) per la gestione dei servizi Museali e Turistici, è quasi scaduta e 

non si registra ancora da parte dell’Amministrazione la formalizzazione della volontà 

di continuare ad erogare i servizi ai cittadini. Tutto ciò mentre le prenotazioni delle 

attività didattiche nei musei da parte delle scuole di tutta la provincia, come ogni 

anno, registrano quasi il tutto esaurito nei prossimi mesi. 
 

 



Pagina 2 di 9 

APPELLO PUBBLICO 

MUSEI ITALIANI A RISCHIO. 
CHIUDERANNO? CHI LI GESTIRÀ? 

SI INTERROMPERANNO I LORI SERVIZI? 
Assegnazione competenze musei, servizi di informazione turistica, biblioteche e 

archivi provinciali in applicazione della Legge Delrio. 
 

L’imminente entrata in vigore della Legge 56/2014 (cosiddetta “Legge Delrio”) comporta notevoli 

cambiamenti per le 107 Province italiane che, dal 1° gennaio 2015, vengono in parte riformate, in 

parte trasformate in Città metropolitane. 

Alcuni effetti di questa riforma, tuttavia, rischiano di mettere in serio pericolo l’esistenza di tutte le 

strutture e i servizi culturali fino ad ora di competenza provinciale ovvero centinaia di prestigiosi 

musei, biblioteche e archivi presenti sul territorio nazionale. 

Secondo la nuova legge, infatti, la Cultura NON RIENTRA tra le competenze delle nuove Province 

(art.1, comma 85) e la sua gestione viene rimandata a norme e atti legislativi che, fino a ora, non 
sono ancora stati definiti dalle Regioni, chiamate dal Governo a prendersene carico. 

In tutta Italia sono pochissime le Amministrazioni che in questo momento hanno legiferato in tal 

senso o, almeno, hanno avviato un proprio percorso per arrivare a farlo. 

Nella maggior parte dei casi questo sta avvenendo senza coinvolgere i diretti interessati (le 
strutture culturali e i loro operatori) e soprattutto nell’indecisione degli stessi enti coinvolti, sia 
quelli ai quali si chiede di “trasferire” le competenze, sia quelli che sono chiamati a “riceverle”. 

(tale stato di fatto è confermato dalle agenzie di ieri sul resoconto della riunione dell’Osservatorio 

regionale del 10/02/2015 presieduta da Vendola). 

A pochi giorni dall’inizio dell’anno, centinaia di prestigiosi istituti culturali e tutti i loro utenti non 

sanno ancora “come” riprendere le loro attività. 

L’incertezza diffusa, le notizie varie e contraddittorie, l’assenza di chiarezza a tutti i livelli, rischia di 

trasformare un cambiamento così importante in un fallimento annunciato o addirittura nella 

soppressione/interruzione dei servizi in tutta Italia. 

Un pericolo enorme per il nostro patrimonio culturale, un disastro senza se e senza ma. 

A questo punto è inevitabile chiedersi: A CHI COMPETE LA CULTURA? 
A chi toccherà finanziare, amministrare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale delle 
amministrazioni provinciali, continuare l’attività di enti, fondazioni e direzioni che lo hanno 

gestito in questi anni, custodire gli edifici che li ospitano (spesso essi stessi di enorme valore) e 

soprattutto tutelarne l’apertura, la qualità dell’offerta e tutti i servizi al pubblico? 

 

“A chi compete la cultura?” è una campagna di mobilitazione dal basso ideata da professionisti del 

settore cultura che non si oppone al cambiamento e al cambio delle competenze, ormai legge 

dello Stato, ma sta lavorando per una seria pianificazione e programmazione nelle attività culturali 

e i servizi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e perché gli investimenti del 

settore non siano depotenziati, dequalificati o sacrificati a danno dei nostri territori e dei servizi al 

pubblico. 

“A chi compete la cultura?” è l’appello lanciato a partire dai lavoratori delle istituzioni della 

Campania per il quale è anche in atto una raccolta di firme indirizzata al Governo, iniziative alle 

quali noi ci associamo. 
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Le nostre richieste: 

• Non interrompere i servizi culturali ai cittadini 

• Salvaguardare le professionalità e le competenze all’interno dei Musei 

Provinciali e dei Servizi turistici (Oss. Turistico e Infopoint) 

• Decidere il trasferimento della competenza “Cultura” caso per caso 

• Tenere conto del territorio di riferimento e del legame dell’Istituto Culturale 

con il Territorio 

• Valutare l’esperienza, la capacità tecnica e gestionale dell’Ente preposto a 

recepire le competenze 

• Invitare i rappresentanti dei professionisti che operano nelle strutture e dei 

sindacati presso l’Osservatorio regionale preposto a decidere il trasferimento 

delle Competenze per un riscontro di tipo tecnico-scientifico e occupazionale. 

• Fare una mappatura aggiornata delle strutture culturali, dei servizi attivi e 

delle utenze a livello regionale. 
 

 

Il Consiglio provinciale (con Deliberazione n°46 del 30/07/2012) aveva 
già indicato l’INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTITI DALLA SOCIETA’ 

in house “DIOMEDE SRL” come una strada per la salvaguardia dei servizi 
e dei posti di lavoro. 

 

 

 

SEGUONO SCHEDE SINTETICHE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
MUSEALI E TURISTICI PROVINCIALI AFFIDATI ALLA DIOMEDE SRL 

(SOCIETA’ IN HOUSE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA) 
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SCHEDA SINTETICA SUI MUSEI PROVINCIALI 
Museo di Storia Naturale 

Museo Interattivo 
Museo del Territorio 

 

 

RISORSE UMANE E ATTIVITA’ DEI TRE MUSEI PROVINCIALI 
 

Quanti sono? 
 
 

n°23 unità a tempo indeterminato e n°2 a tempo determinato di personale PART-TIME con varie 

qualifiche: 

 

• n°8 unità a tempo indeterminato e n°2 a tempo determinato: apertura e chiusura delle 

strutture, custodia, pulizia, etc. di cui: 

Storia Naturale Interattivo Territorio 

2+2(ind) 3 3 

 

• n°11 unità(*): segreteria, accoglienza, prenotazioni, biglietti, informazioni, etc. di cui: 

Storia Naturale Interattivo Territorio 

3 4 3(*)+1 

 

• n°5 unità(*): visite guidate, didattica museale, etc. di cui: 

 

Storia Naturale Interattivo Territorio 

2 - 3(*) 

 

• n°2 unità: coordinamento scientifico e didattico, ricerca scientifica, etc. di cui: 

Storia Naturale Interattivo Territorio 

2 - - 

 

Si specifica che detto personale è part-time con un minimo di 16 e un massimo di 36 ore 

settimanali per un totale di 25 unità part-time. 

 

(*) I totali parziali dei punti elenco non corrispondono al totale di 25 unità in quanto al Museo del Territorio 

n°3 unità di personale svolgono sia attività di segreteria che didattica e quindi compaiono in entrambe le 

categorie di personale. 
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Cosa fanno? 
 
FUNZIONI E ATTIVITA’ SVOLTE NEI TRE MUSEI PROVINCIALI 
Personale Diomede 
 

Funzioni e Attività 

M
u

seo
 Sto

ria 
N

atu
rale 

M
u

seo
 In

terattivo
 

M
u

seo
 d

el Territo
rio

 

Apertura e chiusura musei X X X 

Custodia e pulizia strutture museali X X X 

Organizzazione e assistenza eventi (seminari, mostre, convegni) X X X 

Segreteria, accoglienza, prima informazione e prenotazioni X X X 

Controllo della qualità dei servizi (somministrazione questionario ed elaborazione dati) X   

Emissione di biglietti secondo le varie tipologie X X X 

Gestione sala conferenze X X X 

Accesso di terzi ad internet X X  

Fotoriproduzioni, digitalizzazione e OCR  X  

Ricerca scientifica X   

Informazioni specialistiche e consulenze X   

Pubblicazioni scientifiche e divulgative X   

Segnalazione ritrovamenti e problematiche territoriali X   

Consulenza e assistenza agli utenti in sede e fuori sede X   

Segnalazione animali morti e spiaggiamenti X   

Smistamento informazioni per animali feriti X   

Partecipazione e supporto in progetti naturalistici X   

Redazione relazioni e ricerche X   

Ricerca e preparazione progetti X   

Cartellinatura reperti X X  

Attività didattiche X  X 

Visite guidate X  X 

Laboratorio di botanica: “memory vegetale” X   

Laboratori di zoologia: “le tracce raccontano…”, “imparare a classificare i Vertebrati”, “il 

Capriolo italico nella Foresta Umbra”, “a caccia di orme” 
X   

Laboratori di ecologia: “le unità dei viventi”, “le zone umide: regno della biodiversità”, “in 

fondo al mare”, “viaggio in una goccia d’acqua”, “prede e predatori” 
X   

Laboratori di paleontologia: “la storia della Vita sulla Terra”, “alla scoperta dei Dinosauri”, 

“i Fossili: le fonti del nostro passato” 
X   

Ludoteca naturalistica X   

Laboratori per i più piccoli: “la casa degli animali”, “la Scienza in gioco: la cacca”, “eco-oca” X   

Percorso tattile per non vedenti e ipovedenti X   

Proiezioni audiovisive X X X 

Laboratori: “Chi cerca la Storia trova il Tesoro”, “la staffetta del piccolo Artista”, 

“Capitanata in cartapesta”, “pagine di pietra”, “scriviamo su papiro”, “nell’angolo 

dell’amanuense” 

  X 

Laboratori: “Geometria”, “Fisica”, “Chimica”  X  

Biblioteca specialistica X  X 

Vendita Libri e Cataloghi   X 
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Alcuni risultati 
 
Come si è visto nella tabella precedente sono tante le attività e i servizi offerti al pubblico dai 

Musei provinciali. Naturalmente ciascuna attività, anche la meno appariscente, se condotta con 

professionalità e competenza produce dei risultati. Tuttavia di seguito, per brevità, si riportano i 

risultati più macroscopici riguardanti l’affluenza degli utenti nella fruizione dei Musei provinciali. 

 
ANDAMENTO DELLE PRESENZE NEI MUSEI PROVINCIALI 
 
Nel grafico seguente è visualizzato l’andamento delle presenze di visitatori dei tre musei 

provinciali per il periodo dal 2001 a tutto il 2014. 
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Nonostante le limitatissime risorse investite in promozione e sviluppo delle strutture, si è 

registrato un livello di presenze medio-alto con una media complessiva di visitatori pari a oltre 

10.000 presenze annue per le tre strutture, con punte che sfiorano le 13.000 presenze annue. Si 

evidenzia inoltre che in certi periodi alcune strutture sono state chiuse per lavori come ad esempio 

il Museo del Territorio da metà 2002 a tutto il 2003 o, attualmente, il Museo Interattivo dal 15 

aprile 2013 a data da destinarsi(!), con conseguente notevole flessione nel numero dei visitatori. 

 

Nei tre musei ogni anno vengono organizzati in media ben 20 eventi (dati 2007-2013), che vanno 

da mostre temporanee ad articolati programmi culturali e scientifici spesso inseriti in circuiti di 

eventi a livello nazionale ed europeo (Settimana della Cultura Scientifica, Giornate europee del 

patrimonio, Notte dei musei, ecc.). 
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Alcune prospettive possibili 
 

Al fine di un costante miglioramento dei servizi museali offerti ai cittadini, in riferimento a quanto 

riportato in modo più esteso nel documento “Mission del Museo” riguardante il Museo di Storia 

Naturale, si ritiene inoltre necessario: 

• favorire la crescita professionale del personale attraverso specifici programmi di 

formazione e aggiornamento professionale anche in collaborazione con altri musei; 

• promuovere una crescita della motivazione e del coinvolgimento del personale attraverso 

un miglioramento organizzativo; 

• applicare il codice deontologico dell’I.C.O.M. (International Council of Museum) – (Parigi, 

1996) e il D.M. Beni e Attività culturali del 10 maggio 2001 (standard dei musei), per le parti 

di competenza; 

• istituire, nell’ambito dell’attuale organico, una apposita unità operativa formata da due o 

più unità lavorative, con l’obiettivo di individuare strumenti finanziari specifici in campo 

museale, sia nazionali che comunitari, progettare gli interventi e predisporre le relative 

domande di finanziamento. 

 

Allo stesso modo, al fine di utilizzare al meglio le risorse economiche programmate e le risorse 

umane, si propone all’Amministrazione provinciale un forte impegno per i musei nei prossimi anni, 

in particolare rispetto ai seguenti aspetti: 

• informazione – pubblicizzare e promuovere i musei, anche senza costi aggiuntivi, serve a 

non vanificare le risorse e il lavoro necessari al loro funzionamento (p.es. campagne 

mediatiche, mailing, eventi, etc.); 

• attività ordinarie – avere un programma annuale di attività è il vero aspetto innovativo (“i 

contenuti”) nella gestione dei beni culturali (ricerca, didattica, divulgazione); 

• integrazione e collaborazione con le altre attività istituzionali della Provincia (Assessorati: 

Ambiente, Pubblica Istruzione, Turismo, Territorio, Caccia e Pesca, Formazione 

professionale, Università e Ricerca, Sviluppo sostenibile, PTCP, etc.) e con le altre istituzioni 

territoriali (Regione Puglia, Università, Enti parco naturalistici e archeologici, altri musei, 

etc.); 

• un minimo di risorse in particolare, per la professionalizzazione delle risorse umane e il 

potenziamento dell’offerta culturale, in tutto o in parte recuperabili da fondi comunitari 

(cfr. sopra). 

 

Tanto nell’ottica di contribuire alla crescita nella qualità dei servizi culturali che la Provincia di 

Foggia offre ai suoi cittadini e agli ospiti della Capitanata. 
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SCHEDA SINTETICA SUI SERVIZI PER IL TURISMO 
Osservatorio del turismo (dal 2002) 

Infopoint 
 

 

RISORSE UMANE E ATTIVITA’ DEI SERVIZI PER IL TURISMO 
 

Quanti sono? 
 
 

n°8 unità a tempo indeterminato di personale PART-TIME. 

 

 

Cosa fanno? 
 
FUNZIONI E ATTIVITA’ SVOLTE NEI SERVIZI PER IL TURISMO 
Personale Diomede 
 

Funzioni e Attività 

O
sservato

rio
 d

el 

Tu
rism

o
 

In
fo

p
o

in
t 

Studio, elaborazione dati statistici ed economici ed analisi dei trends turistici nazionali ed 

internazionali; 
X  

Attività di raccolta, produzione ed archiviazione delle informazioni; X  

Gestione dei flussi informativi (analisi attraverso ricerche e studi di mercato) necessari 

all’espletamento delle politiche provinciali per il turismo; 
X  

Censimento e catalogazione dei luoghi di interesse turistico e culturali della Capitanata; X  

Promozione del turismo attraverso l’elaborazione di progetti ed eventi; X  

Partecipazione a fiere internazionali e nazionali; X X 

Promozione del territorio attraverso la spedizione e la diffusione di opuscoli e depliants del 

territorio provinciale e pugliese ad utenti locali, nazionali ed esteri, effettuate grazie alle 

continue richieste pervenute per telefono, per posta elettronica e con il front-office; 

 X 

Gestione del sito www.dauniadafavola.it, con aggiornamenti, in tempo reale, di appuntamenti, 

news ed eventi culturali e di interesse turistico; 
 X 

Gestione della posta elettronica infopoint@provincia.foggia.it;  X 

Realizzazione, presso lo sportello dislocato in biblioteca, della brochure settimanale di eventi 

culturali e settimanali, distribuita tra gli utenti della Biblioteca Provinciale di Foggia; 
 X 

Gestione del profilo di dauniadafavola sui social network Facebook e Twitter;  X 

Collaborazione nell’organizzazione di eventi e convegni per l’ente Provincia e per la Società 

Diomede; 
 X 
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Gestione dei contatti (attraverso il front-office, il telefono, la posta ordinaria, la posta 

elettronica e messaggi sui profili dei social network) con utenti locali, italiani e stranieri, per 

richieste di informazioni varie o di materiale promozionale sulla provincia di Foggia; 

 X 

Gestione dei contatti con istituzioni pubbliche (comuni, pro loco ecc.) per collaborazioni e 

scambi di notizie e appuntamenti; 
 X 

Distribuzione di opuscoli informativi sulla Provincia di Foggia in occasione di convegni e seminari 

presso l’Ente Provincia e/o presso altre istituzioni pubbliche e private e di visite di scolaresche e 

gruppi organizzati; 

 X 

Creazione di una piccola Biblioteca interna all’Infopoint con testi locali, regionali e alcuni 

nazionali, da dare in visione all’utente. 
 X 

 

 

Alcuni risultati 
 
Come si è visto nella tabella precedente sono tante le attività e i servizi turistici offerti al pubblico. 

Naturalmente ciascuna attività, anche la meno appariscente, se condotta con professionalità e 

competenza produce dei risultati. 

 
Il numero dei visitatori del sito web www.dauniadafavola.it, dal 2004 ad oggi ha registrato un valore 

medio che si attesta tra i 40.000 e i 50.000 visitatori annui. 

Ai quali si aggiungono i visitatori dei profili Facebook e Twitter oltre ai numerosi utenti che si sono 

rivolti direttamente al front office ubicato all’interno di Palazzo Dogana. 


