
Collaborazioni/convenzioni con intermediari sul territorio - Anno 2018
 
Anche nel 2018 DILBEC ha operato nella prospettiva di giungere a modalità interpretative e modelli 
di gestione innovativi del paesaggio culturale che, superando la concezione tradizionale del “distretto 
storico” (dove prevale il dato monumentale) possano arrivare a leggere la città o il piccolo comune o 
il territorio nel suo insiem e come luogo di complessa interazione di dimensioni culturali e naturali, 
tangibili e immateriali. Consapevol e del fatto che lo sviluppo culturale ed econom ico di og ni 
comunità va alimentato a più livelli, il DILBEC ha pensato a se stesso come luogo di formazione e 
di produzione di nuove conoscenze tecniche e gestiona li nell’ambito delle imprese culturali. 
Sperimenta, pertanto, nuove strategie di ricer ca, conoscenza e comuni cazione del patrim onio 
culturale in grado di coniugare le  potenzialità degli strumenti tecnologici con i metodi della ricerca 
sul patrimonio culturale per aum entare la consap evolezza, soprattutto da parte dei non addetti ai 
lavori, del valore del territorio preso in considerazione e dunque implementare la partecipazione alle 
azioni. In tale chiave di lettura il “bene culturale“ diventa risorsa e premessa per avviare il processo 
di sviluppo, valorizzazione e coinvolgimento delle comunità locali che possono diventare attori del 
processo innovativo ed econom ico. Il DILBEC (a ttraverso indagini archivistiche, ricerche 
bibliografiche, scavi, ricognizioni del territorio, e protocolli d’intesa e attività di catalogazione, studio 
e valorizzazione con enti e istituzioni culturali religiose, quale la Curia arcivescovile di Capua, o 
laiche quali il Museo Campano di Capua e il Museo dell’Antica Capua a Santa Maria Capua Vetere) 
raccoglie e valuta criticamente una molteplicità di dati,  testimonianze (materiali e inoggettuali) e  
informazioni sul “paesaggio culturale” realizzando un vero e proprio sistema informativo accessibile 
a una molteplicità di utenti, comunicando costantemente e in più modi il valore di quanto individuato 
per soddisfare l’univ ersale diritto di cittad inanza alla cu ltura, per rimuovere gli ostaco li che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e consentire un’ampia elaborazione dei materiali 
al fine di stim olare progetti di sviluppo “dal basso”, perseguendone  la sostenibilità, la durata nel  
tempo e la corretta distribuzione dei benefici sull’intera comunità.  
 
2.1. In questo quadro si inseriscono  le collaborazioni/conve nzioni con interm ediari sul territorio 
appresso elencate, in ordine cronologico: 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e l’Associazione 
culturale Bad Bunker Art Division, Casandrino (NA), ratificata CdD 7-02-2018 
 
- Protocollo d'intesa tra DILBEC, Comune di Caserta, la Soprintendenza Archeologia della Campania 
e il per la conoscenza e la valo rizzazione del castello di Casertavecchia, sottoscritto in data 12-0 4-
2018 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e l’Associazione 
Piccole e Medie Imprese per il lavoro (ASSO-P.M.I.), ratificata CdD 12-04-2018 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e la Fondazione il 
Cartastorie - Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, ratificata CdD 28-05-2018 
 
- Convenzione per tirocini di form azione e orie ntamento curricolari tra il DILBEC e il Liceo 
Garofano, Capua, ratificata CdD 28-05-2018 
 
- Convenzione per tirocini di form azione e orie ntamento curricolari tr a il DILBEC e l’ente  
Confcommercio Imprese per l’Italia, Provincia di Caserta, ratificata CdD 28-05-2018 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e la Prefettura di 
Caserta, ratificata CdD 28-05-2018 



 
- Protocollo per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Diocesi di Capua, 
d’intesa tra DILBEC, Curia arciv escovile di Capua e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, sottoscritto 26-06-2018 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e l’Associazione 
MUS.E. di Firenze, ratificata CdD 09-07-2018 
 
- Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e il Dipartimento 
di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università della Tuscia, ratificata CdD 
09-07-2018 
 
- Protocollo per lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Comune di Capua, 
d’intesa tra DILBEC, Comune di Capua e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Province di Caserta e Benevento, sottoscritto in data 19-07-2018 
 
- Convenzione per tirocini di form azione e orie ntamento curricolari tra il DIL BEC, la Sc uola 
Poli.Sci.ba e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesa ggio delle Province di Caserta e  
Benevento, ratificata CdD 10-09-2018 
- Accordo per lo svolgim ento del Progetto PON 2014-2020 “Per la scuola, com petenze e ambienti 
per l’apprendimento” e Convenzio ne quadro per tirocini di form azione e orientamento, attività  
culturali e di promozione degli studi umanistici, nonché di percorsi di Alternanza Suola-Lavoro tra il 
DILBEC e il Liceo Classico e musicale “D. Cirillo” - Aversa, ratificati CdD 09-10-2018 
 
- Protocollo d’Intesa con SABAP Rieti-Frosinone-Latina e con Polo Museale della Campania (Museo 
di Teano), per lo studio e la valorizzazione dei te rritori italici del basso Lazio e dell’a lto Casertano, 
settembre 2108 
 
- Protocollo d’intesa tra il DILBEC e il Liceo “V. Imbriani” di Pomigliano d’Arco per la realizzazione 
del progetto di alternanza scuola-lavoro Arte e corte, con la progettazione e re alizzazione di eventi 
espositivi, ratificato CdD 06-11-2018 
 
- Convenzione e patrocinio tra il DILBEC e l’Associazione italiana di Cultura Classica, provincia di 
Caserta, ratificati CdD 06-11-2018 
 
- Convenzione tra il DILBEC e il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per ricerche bibliografiche, 
d’archivio, topografiche, iconografiche, stesura di testi e creazione di database archeologici, ratificata 
CdD 06-11-2018 
 
- Protocollo d’intesa tra DILBEC  e Liceo Ginnasio St.  “G. Vico” di Napoli, ratificato CdD 10-12-
2018 
 
- Protocollo d’intesa tr a DILBEC e Soprinten denza Archeologia, Belle Arti e P aesaggio delle 
Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone per la redazione della Carta Archeologica dei Comuni di 
Castrovillari, Morano Calabro e San Baselice ed ev entuali approfondimenti di ricerca nei Comuni 
limitrofi, ratificato CdD 10-12-2018 
 
- Convenzione quadro tra il DILBEC e il Liceo Scientifico St. “G. Galilei” di Mondragone per attività 
didattica e tirocini di formazione e orientamento, ratificata CdD 10-12-2018 
 



- Convenzione per l’istituzione di una Summer school Il patrimonio invisibile: scienze fisiche per la 
conoscenza e diagnostica dei beni culturali, tra DILBEC, Dip. Matem atica e fisica Unicampania e 
Museo provinciale Campano, ratificata CdD 29-01-2019 
 
- Accordo quadro per l’istituzione di una Summer school Il Teatro di Teanum Sidicinum e la civiltà 
dello spettacolo nel mondo antico, tra DILBEC, Com une di Teano e Polo Museale regionale della 
Campania, ratificato CdD 29-01-2019 
 
- Protocollo d’intesa per studi, ricerche e indagini archeologiche nel sito di Villa Fiorentino, Sorrento 
(NA) tra DILBEC, Comune di So rrento e Soprintendenza Archeologi a, Belle Arti e Paesaggio per 
l’Area metropolitana di Napoli, ratificato CdD 29-01-2019 
 
- Convenzione per il progetto Espe rto di tecniche di datazione, in ambito di Alternanza Scuola -
Lavoro, tra DILBEC, Dip. Matematica e fisica Unicampania e Liceo Garofano Capua, ratificata CdD 
29-01-2019 
 
- Convenzione per tirocini di fo rmazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e il The Medici  
Archive Project, New York (USA), ratificata CdD 29-01-2019 
 
- Convenzione per tirocini di fo rmazione e orientamento curricolari tra il DILBEC e la Fondazione  
Centro di musica antica Pietà de’ Turchini, Napoli, ratificata CdD 29-01-2019 
 
- Accordo di patrocinio morale per il ciclo di presentazioni Scripta et Ager per la promozione culturale 
di scrittori emergenti dell’Agro Aversano, tra il DILBEC e l’Associazone culturale La Cruna, Aversa, 
ratificata CdD 29-01-2019 
 
- Manifestazione d’interesse per l’affidamento al DILBEC di incarico per la valutazione preventiva 
del rischio archeologico da parte del Comune di Castel Campagnano (CE), ratificata CdD 29-01-2019 
 
2.2. In particolare, tra le convenz ioni stipulate, su diverse tem atiche e con varie finalità, con  
istituzioni scolastiche del territorio si elencano alcune ancora vigenti: 
 
- Liceo Segrè, S. Cipriano d’Aversa, protocollo d’intesa, n. Prot. 151106, 16-12-2016 – vigente 
 
- Liceo A. Manzoni, Caserta, protocollo d’intesa, n. Prot. 4723, 17-01-2017 – vigente 
 
- Liceo Jommelli, Aversa, protocollo d’intesa, CdDip. 27-03-2017 – vigente 
 
- Liceo Garofano, Capua, protocollo d’intesa, n. Prot. 62061, 27-04-2017 – vigente 
 
- Liceo N. Cortese, Maddaloni, cooperazione didattica e protocollo intesa Alt. Scuola-lavoro, n. 
Prot. 67708, 17-05-2017 – vigente 
 
- Liceo Cirillo, Aversa, protocollo d’intesa n. Prot. 108809, 19-07-2017 – vigente 
 
- Liceo Giannone, Caserta, convenzione quadro e pr otocollo intesa Alt. Scuola-lavoro, CdDip. 25-
10-2017 – vigente 
 
Una menzione a sé meritano i corsi di didattica della lingua italiana co-organizzati dal DILBEC con 
l’Università del Sannio in convenzione con la Fondazione Lincei per la scuola (la convenzione è 



operante dal 2016 e sono stati svolti, nel triennio 2016-18, tre corsi annuali, cui hanno partecipato 
circa 300 docenti delle scuole di ogni ordine e grado). 


