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4.2 Reti e Infrastrutture 
 
REGIONE CAMPANIA 
 
Progetto di ricerca ‘Reti di Eccellenza’. Tracciabilita' del patrimonio culturale della campania: 

valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti (TPCC-ValCSiP) 
Messa a sistema delle potenzialità culturali del territorio campano attraverso procedure di 

tracciabilità. L'obiettivo consiste nella creazione di strumenti e modelli di valorizzazione e nella 

realizzazione di sistemi di governance quale leva per lo sviluppo territoriale. Individuazione, 

raccolta, analisi e messa a sistema delle conoscenze utili alla tracciabilità delle risorse, attività e 

produzioni culturali, beni materiali e immateriali, caratterizzanti il territorio campano, con attenzione 

ai processi storico-culturali e ai diversi contesti economico-sociali nell'ambito dei quali tale 

patrimonio si è venuto a costituire. Creazione di figure professionali, anche straniere, in grado di 

a- nalizzare le risorse culturali dislocate sul territorio campano e di operare nell'ambito di processi 

volti alla loro valorizzazione an-  che attraverso forme collaborative con enti di ricerca, le imprese 

campane e partner universitari italiani e stranieri. Sviluppo di strumenti di diffusione, intra e 

transregionali, in relazione al "sistema culturale" campano in grado di assolvere al compito di 

tracciarne storia, sviluppo e assetti odierni e di sostenere forme e azioni di fruizione programmata. 
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