
                                                                                    

 

 

4. Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza 
 
CHI 
Il Distretto Culturale Evoluto è la nuova Provincia di Monza e Brianza con tutti i suoi 55 Comuni. 
Coinvolge nella sua fase di start-up 12 partner istituzionali, tra cui 5 Enti Pubblici, 4 Associazioni di 
categoria e 3 Enti/Istituti di formazione e ricerca. 
 
DOVE 
Le attività del Distretto coinvolgeranno tutto il territorio provinciale. Gli sportelli e gli uffici del 
Distretto saranno localizzati nella sede della Provincia e negli edifici oggetto di restauro e quindi nei 
Comuni di Biassono, Bellusco, Cesano Maderno e Sulbiate. Nella fase di start up, periodo in cui gli 
edifici non saranno ancora fruibili, le attività si svolgeranno presso le sedi della Provincia e dei 
partner del Distretto. 
 
PERCHE’ 
Obiettivo del Distretto Culturale Evoluto è quello di generare una ricaduta positiva delle molteplici 
attività realizzate nell’ambito della cultura e dei beni culturali sul tessuto produttivo del territorio, 
tramite la creazione di una rete stabile e permanente tra il sistema culturale e il settore economico 
locale, tra cui i settori produttivi e il mondo della formazione. 
 
COME 
Per raggiungere gli obiettivi del Distretto, sono state individuate 4 linee strategiche di intervento: 

 la cultura, intesa nei suoi aspetti di conservazione, fruizione e produzione; 
 la riconversione innovativa, intesa come sviluppo di capacità d’innovazione e creatività nelle 

aziende locali; 
 la formazione; 
 la valorizzazione identitaria del territorio. 

Queste linee strategiche sono alla base della definizione delle azioni previste per il Distretto, che si 
concretizzano nella realizzazione dei progetti pilota sul territorio. I progetti pilota sono suddivisi tra 
gli interventi sul patrimonio tangibile, che includono 4 operazioni di restauro, e gli interventi sul 
patrimonio intangibile, che costituiscono lo strumento attraverso cui raggiungere i molteplici 
obiettivi del Distretto e l’integrazione tra la cultura e le diverse filiere del territorio.  
 
QUANDO 
L’avvio della fase di start up del progetto è prevista per l’autunno 2010 e durerà circa 3 anni e 
mezzo.  
 



                                                                                    

 

VALORE 
Il valore complessivo del progetto è di circa 9 milioni di euro, il co-finanziamento ricevuto dalla 
Fondazione Cariplo è pari a 3.660.000 euro. 
Gli investimenti (comprensivi del contributo della Fondazione Cariplo) previsti nella sola fase di 
start up sono così suddivisi: 
 

 circa 1.500.000 euro in capo alla Provincia MB per coordinamento delle attività e regia del 
DCE, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, governance e formazione;  

 6.800.000 euro in capo ai Comuni di Biassono, Bellusco, Cesano Maderno e Sulbiate per gli 
interventi di restauro; 

 circa 260.000 euro in capo alle Associazioni di categoria per lo sviluppo delle capacità di 
innovazione e creatività delle aziende locali; 

 circa 330.000 euro in capo agli enti/istituti di formazione e ricerca per la formazione dei 
tecnici delle pubbliche amministrazioni e delle imprese del territorio. 

 
REFERENTI E CONTATTI 
Provincia di Monza e della Brianza | Settore Cultura, Beni Culturali e Università 
Piazza Diaz, 1 | 20052 Monza 
 
Sergio Conti, Direttore 
e-mail: s.conti@provincia.mb.it 
 
Gianpiero Bocca, Responsabile del Servizio 
e-mail: gi.bocca@provincia.mb.it 
telefono: 039/9756741 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




