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Introduzione 

  

Con la presente si rende noto alle strutture in indirizzo che con Determinazione Dirigenziale 

del 25 settembre 2020, n. rep. QD1529 è stato istituito un Tavolo Interdipartimentale, composto da 

Dipartimento Attività Culturali, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Istituzione Sistema delle 

Biblioteche Centri Culturali, finalizzato all’armonizzazione della raccolta dati di natura culturale con 

l’obiettivo di garantire una lettura organica del sistema cultura e permettere una diffusione unitaria e 

armonica del dato culturale tra le Strutture e gli Enti interni ed esterni a Roma Capitale. 

 

 

1. Linee strategiche sulla partecipazione culturale 

L’istituzione del Tavolo interdipartimentale “sistema cultura” si colloca all’interno di una 

strategia operativa – messa in atto da questa Amministrazione - che mira allo sviluppo di un sistema 

di osservazione e monitoraggio dei fenomeni legati alla partecipazione/non partecipazione culturale, 

volto alla valutazione di impatti e fabbisogni e alla definizione di una linea di destinazione di risorse 

dirette e indirette alla realizzazione di diritti culturali. 

Al raggiungimento di tale scopo mira la costituzione di un sistema organico e strutturato di 

raccolta del dato, che ha portato alla costituzione (Determinazione Dirigenziale n. QD2967 del 20 

dicembre 2018), all’interno della compagine dipartimentale, dell’Ufficio Osservatorio Culturale, nel 
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rispetto di quanto inizialmente previsto dal Documento Unico di Programmazione 2019-2021. L’Ufficio, 

nato con il compito di effettuare una ricognizione e un coordinamento interno alle strutture culturali 

facenti capo a Roma Capitale, attraverso nuove modalità di indagine e raccolta dati, ha elaborato un 

processo di indagine destinato a tracciare sia l’offerta culturale dei diversi Enti, Organismi ed 

Istituzioni facenti parte del consolidato culturale cittadino, sia quella realizzata mediante avvisi pubblici 

indetti dal Dipartimento (le c.d. stagioni della cultura: Estate Romana, Contemporaneamente Roma, 

Eureka..). Questo processo di indagine sta consentendo di tracciare informazioni relative 

all’estensione sul territorio locale degli eventi, l’affluenza, il numero degli appuntamenti proposti, la 

gratuità o meno degli stessi, etc. 

Accanto allo strumento istituzionale dell’ufficio Osservatorio culturale del Dipartimento Attività 

Culturali, è stato istituito altresì l’Osservatorio di (non) partecipazione culturale di Roma Capitale con 

l’obiettivo di mettere a disposizione del decisore e della comunità, un quadro regolarmente aggiornato 

dei livelli di partecipazione alla vita culturale nei diversi territori di Roma e della relazione tra questi, le 

caratteristiche socio-economiche dei diversi nuclei territoriali in cui si articola la città e, in prospettiva, 

con i livelli di benessere percepito secondo gli indici al riguardo adottati dalle principali istituzioni 

internazionali. Un Osservatorio esterno che - inizialmente diretto, in via sperimentale, a condurre 

indagini su quartieri “campione” della Città - è divenuto oggetto di specifica progettualità e i servizi 

necessari al suo funzionamento sono stati inseriti nel contratto di affidamento di Zètema Progetto 

Cultura Srl approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.2 del 10 gennaio 2020. 

L’indagine del fenomeno, estesa su tutta la Città e condotta attraverso la raccolta dati socio-

demografici, di partecipazione culturale e big data - tale da permettere una comparabilità con dati e 

indicatori europei e internazionali - è volta alla creazione di un Osservatorio permanente sulla 

partecipazione/non partecipazione degli abitanti di Roma Capitale alla vita culturale. 

 

L’articolato sistema di osservazione e monitoraggio dei dati culturali sopra descritto, si 

inserisce nella più ampia strategia adottata da questa Amministrazione, ridisegnata anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che mira allo sviluppo di un’indagine corale, condotta in 

sinergia e in collaborazione con tutte le Strutture del sistema cultura di Roma Capitale.  

 

 

2. Il Tavolo interdipartimentale: finalità e modus operandi 

In coerenza con gli obiettivi che il complesso e articolato sistema di raccolta e analisi del dato 

realizza, è stato istituito il Tavolo Interdipartimentale in oggetto, allo scopo di permettere 

l’armonizzazione della raccolta e analisi dei dati del sistema cultura.   

 

Composto da membri rappresentanti di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (Servizio di 

Staff, Comunicazione e Relazioni esterne), Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 

(Direzione) e Dipartimento Attività Culturali (Osservatorio Culturale, Studio e Analisi Progetti Europei), 

nominati dai dirigenti apicali, il Tavolo di lavoro Interdipartimentale permette un fattivo confronto tra le 

tre Strutture volto a: 

 



 
 

 armonizzare fonti/indicatori/tempi e flussi di raccolta del dato di natura culturale all’interno del 

Sistema di Roma Capitale; 

 garantire la gestione sinergica delle richieste provenienti da Strutture o Enti interni ed esterni a 

Roma Capitale, quando la richiesta prevede la restituzione di un’indagine comune (come ad 

esempio progetto Smart City, #LaCulturaInCasa, Annuario Statistica/Agenzia Qualità, fornitura 

dati per report internazionali come WCCF) e secondo le modalità descritte nell’apposito para-

grafo a cui si rimanda (§3.Disponibilità, richiesta e trasmissione dei dati: modalità operative);  

 condividere studi e indagini relativi alla partecipazione culturale; 

 rendere disponibili i dati in formati non proprietari al pubblico accesso.  

Il lavoro sinergico condotto si propone di offrire una lettura unitaria del sistema cultura di Roma 

Capitale, anche sulla base degli indicatori già sperimentati negli ultimi anni, atti a valorizzare i dati 

sulla partecipazione culturale e di fotografare unanimemente l’andamento della partecipazione 

culturale della città, con lo scopo di restituire all’esterno un dato unitario, e favorire la partecipazione a 

progettualità condivise. 

 

Considerando le specificità precipue di ciascuna Struttura afferente al Tavolo e per garantire una 

gestione armonica del lavoro congiunto, è stato identificato un modus operandi tale da garantire un 

corretto equilibrio tra autonomia delle singole Strutture e condivisione con il Tavolo di azioni e attività 

coordinate e unitarie rispetto all’intero sistema. 

 

Pur rimanendo ciascuna Struttura responsabile della raccolta e della elaborazione dei dati di 

propria competenza, i quali, pertanto, devono essere validati dalla stessa, autonomamente, prima 

della relativa condivisione con il Tavolo di lavoro, è possibile condividere indagini e analisi realizzate 

autonomamente e proporre nuovi indicatori funzionali a valorizzare le attività di competenza nel 

contesto di una lettura unitaria del sistema cultura, mantenendo la facoltà di rispondere singolarmente 

a richieste pervenute, ratione materiae, su specifiche tematiche (cfr. §3. Disponibilità, richiesta e 

trasmissione dei dati: modalità operative).  

 

Al Dipartimento Attività Culturali è affidato il compito di coordinare i lavori, convocare incontri 

periodici, trasmettere le informazioni raccolte all'Osservatorio di (non) partecipazione culturale di 

Roma Capitale, e a Enti o Strutture interne o esterne a Roma Capitale che ne abbiano fatto richiesta; 

nonché, condividere - tramite i propri referenti - le analisi elaborate dal suddetto Osservatorio con il 

Tavolo. 

 

Attraverso il Tavolo Interdipartimentale potranno essere posti a disposizione dell’Amministrazione 

Capitolina, anche per iniziative di restituzione al dibattito pubblico, i risultati delle indagini realizzate 

attraverso questo impianto sistematico e condiviso di raccolta e analisi del dato.  

 



 
 

 

3. Disponibilità, richiesta e trasmissione dei dati: modalità operative 

Il primo canale per ottenere informazioni sui dati fin qui esplicitati, sarà la consultazione di una pa-

gina del canale Dipartimento Attività Culturali sul portale web cittadino. Presumibilmente entro il mese 

di gennaio 2021, sarà infatti online una pagina Progetti/Tavolo Interdipartimentale sistema cultura de-

dicata alla diffusione di quelle indagini e di quei progetti - in corso e conclusi, proposti dal Tavolo - sul-

la partecipazione/non partecipazione culturale. Da questa pagina sarà possibile visualizzare e scarica-

re i risultati di alcune attività di indagini già concluse.  

I set di dati resi pubblici, che riguarderanno meramente le attività culturali di Roma Capitale, saranno 

accompagnati, ove necessario, da relazioni integrative degli stessi che, contestualizzando il mero dato 

quantitativo, lo renderanno al contempo comprensibile e correttamente interpretabile.  

 

Qualora la necessità di dati non fosse soddisfatta da quelli resi pubblici sulla pagina web del 

Tavolo Interdipartimentale, seguendo il principio di articolazione delle strutture capitoline, ratione 

materiae, le richieste su specifiche tematiche inerenti le attività afferenti a ciascuna Struttura dovranno 

essere indirizzate alle predette Strutture. 

 

Nello specifico, in merito alla necessità di:  

 dati inerenti musei, siti archeologici, MIC, opere d’arte, Street Art etc: sarà necessario rivol-

gersi alla Sovrintendenza Capitolina; 

 dati inerenti le attività degli Enti del consolidato e/o delle Stagioni della cultura: sarà necessa-

rio rivolgersi al Dipartimento Attività Culturali; 

 dati inerenti prestiti, attività e progettualità afferenti le Biblioteche: sarà necessario rivolgersi 

all’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali. 

In ragione di una lettura unitaria del sistema cultura di Roma Capitale, qualora, invece, le richieste 

fossero inerenti l’intero settore culturale, relativamente ad indagini annuali o a progettualità trasversali, 

dovranno essere indirizzate al Dipartimento Attività Culturali, che provvederà a sottoporle al Tavolo 

Interdipartimentale. A titolo esemplificativo e non esaustivo: le presenze registrate dal settore cultura 

(enti, biblioteche, musei, siti archeologici); i dati attività online da parte di tutte le Strutture. Le suddette 

richieste dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1. invio preventivo di un’apposita email a: tavolointerdip.cultura@comune.roma.it in cui specificare 

nel dettaglio le ragioni della richiesta e la tipologia del dato; 

2. inoltro della richiesta via pec all’indirizzo: protocollo.cultura@pec.comune.roma.it solo in seguito al 

ricevimento della risposta del Tavolo e attenendosi alle indicazioni trasmesse nella stessa. 

 
 

           Il Direttore 

    (Patrizia Del Vecchio) 

mailto:dati.cultura@comune.roma.it
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rispetto di quanto inizialmente previsto dal Documento Unico di Programmazione 2019-2021. L’Ufficio, 


nato con il compito di effettuare una ricognizione e un coordinamento interno alle strutture culturali 


facenti capo a Roma Capitale, attraverso nuove modalità di indagine e raccolta dati, ha elaborato un 
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necessari al suo funzionamento sono stati inseriti nel contratto di affidamento di Zètema Progetto 
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