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AVVISO PUBBLICO 
 

INCONTRO PER 
LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI 

 
“AGENDA ANNUALE DEGLI EVENTI E DELLE 

MANIFESTAZIONI CULTURALI DELLA CITTÀ DI BENEVENTO” 
 

INVITO A PARTECIPARE 
 

Il Sindaco e gli Assessori alla Cultura e al Turismo  
della Città di Benevento  

 
INVITANO 

 
tutti gli operatori, che svolgono attività sul territorio nell’ambito culturale e turistico, a partecipare ad 

un incontro per la condivisione e presentazione dell’idea progettuale diretta alla realizzazione di una 

Agenda annuale delle iniziative e degli eventi della Città di Benevento. 

 

La proposta è finalizzata a coordinare e valorizzare l’offerta e la fruizione del patrimonio culturale e 

artistico, materiale e immateriale del territorio, sostenendo una migliore programmazione e una più 

efficace promozione degli eventi culturali, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per favorire 

la capacità attrattiva di risorse, di investimenti pubblici e privati e di flussi turistici.  

Scopo dell’iniziativa è assicurare la più ampia partecipazione di pubblico agli appuntamenti promossi 

o organizzati, anche per realizzare una più efficiente gestione degli spazi monumentali, culturali e 

artistici del territorio. 

 

L’incontro pubblico si terrà 
giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 11.00  

 

presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V. 
 

si invitano gli interessati ad accreditarsi inviando, entro e non oltre, il 15 dicembre, una nota di 
adesione all’indirizzo e-mail: cultura@comune.benevento.it; turismo@comunebn.it   
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L’Assessorato alla Cultura, in sinergia con l’Assessorato al Turismo, ha da tempo inserito, nelle linee 
programmatiche e nelle azioni da intraprendere, sin dall’insediamento della Giunta, circa un anno fa, la 
realizzazione di una “Agenda” a contenuto aperto, dinamica e accessibile a tutti, nella quale favorire la 
convergenza, finalizzata ad un coordinamento flessibile di tutte le iniziative di rilievo culturale e con 
capacità di attrazione di risorse e di turisti, attraverso l’avvio di una procedura diretta a favorire e 
promuovere la più ampia partecipazione degli Operatori presenti sul territorio. 
Tale obiettivo e i passaggi istituzionali per realizzarlo sono stati condivisi, oltre che con il Sindaco, 
anche con la Giunta e la Commissione consiliare competente in materia di Cultura. Ciò, in piena 
aderenza e coerenza rispetto a quanto già pubblicamente dichiarato e praticato, sin dall’inizio del 
mandato, in molteplici occasioni pubbliche, conferenze stampa, iniziative e manifestazioni di 
promozione culturale e turistica.   
Si tratta di un primo, importante traguardo perseguito nel corso dell’anno, per giungere finalmente 
all’avvio di un percorso diretto a promuovere la valorizzazione di tutte le manifestazioni, con il 
risultato atteso di renderle anche conciliabili e fruibili il più possibile, in un arco temporale ampio e 
distribuito in modo ragionevole e sostenibile, nel pieno rispetto dell’autonomia delle scelte dei singoli, 
in una prospettiva di sussidiarietà funzionale coerente con lo spirito e con il dettato costituzionale. 
La data per il primo di questi incontri, promossi dal Comune di Benevento, è stata individuata nel 
prossimo giovedì 22 dicembre 2022, La giornata si colloca a circa due mesi dall’importante incontro, 
del 20 settembre scorso, a Benevento, presso Palazzo Paolo V, in occasione dell’appuntamento 
campano organizzato con l’Ufficio UNESCO del MIC, per la presentazione del dossier scientifico e 
l’avvio delle pubbliche consultazioni in vista del perfezionamento dell’iter di candidatura all’iscrizione 
nella lista dell’UNESCO della Via Appia Regina Viarum.  
In occasione di quell’evento, particolarmente riuscito di promozione del più ampio processo 
partecipativo e del coinvolgimento, oltre a tutti gli attori istituzionali, delle Comunità territoriali e dei 
loro mondi culturali, sociali ed economici, articolato molto efficacemente in tavoli di lavoro tematici e 
conclusosi con un primo ma utile bilancio delle prospettive e delle progettualità che confluiranno nel 
piano di gestione, ci siamo ancor più persuasi che quella del dialogo e della programmazione 
istituzionalmente condivisa e aperta alla Comunità sia la strada maestra e più efficace da percorrere, 
per ottenere i risultati più ambiziosi. 
La scelta della data, nel periodo festivo, si basa soprattutto sull’idea di favorire la più ampia 
partecipazione di tutti gli interessati, inclusi i tanti – soprattutto giovani – Operatori culturali, delle arti 
e dello spettacolo, che lavorano fuori sede ma che tornano sempre volentieri a Benevento, almeno per 
il Natale.  
L’intento è consentire di coniugare la visione prospettica e la pianificazione partecipata con l’effettivo 
raggiungimento dello scopo di rendere l’“Agenda” un’occasione preziosa, concretamente praticabile e 
soprattutto sostenibile, per una programmazione istituzionalmente condivisa dell’uso degli spazi 
culturali aperti della Città, per la valorizzazione più efficace del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, del nostro Territorio. L’intento è alimentare, insieme alla qualità della vita dei residenti, 
anche l’attrattività esterna e la promozione turistica. 
Al fine di operare in modo realmente costruttivo, in questi mesi ci siamo convinti ancor più che 
occorra basare la programmazione e la calendarizzazione degli eventi su una imprescindibile visione 
d’insieme delle disponibilità e dell’adeguatezza degli spazi culturali, dei teatri (per valorizzare 
appieno, tra l’altro, le potenzialità di quelli riaperti finora) e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico di 
proprietà o di competenza comunale.  
  
Benevento, 30 novembre 2022 
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