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Valore Obiettivo strategico Linea di azione Obiettivo operativo per il 2020 Livello di 
raggiungimento

Sicurezza, 
benessere e 
sostenibilità

Riaprire il museo in 
condizioni di sicurezza, 
ampliando le condizioni 
di benessere e di 
sostenibilità ambientale 
ed economica

Identificare e 
attuare le misure 
di prevenzione a 
tutela della salute 
dei lavoratori e 
dei visitatori del 
museo e del loro 
benessere

Miglioramento del dialogo 
con il personale, attraverso la 
formazione e riunioni periodiche 
con la Direzione

Realizzato

Creazione di aree ristoro Realizzato

Messa a disposizione del 
personale di un’area per la 
decompressione

Non realizzato

Miglioramento del decoro 
degli uffici Realizzato

Attivazione delle misure post 
Covid-19, come da “Piano della 
sicurezza”, con riferimento a uffici, 
aree di cantiere, aree espositive 
e spazi di servizio

In corso  
(obiettivo 
triennale)

Ripristinare  
le condizioni di 
attrattività del museo

Sviluppare una 
efficace campagna 
di comunicazione, 
anche digitale

Progettazione e realizzazione  
del nuovo sito istituzionale

In corso  
(lancio nel 2021)

Messa a punto di  
una Strategia Digitale In corso

Aumentare gli 
spazi espositivi e  
di socialità

Apertura Auditorium Realizzato

Valorizzare 
ulteriormente 
le collezioni 
permanenti

Restyling della  
Sezione “Affreschi” Realizzato

Ridefinire le condizioni  
di accessibilità del museo, 
massimizzandone 
l’efficacia

Realizzare 
interventi 
infrastrutturali e 
strutturali

Completamento Braccio Nuovo In corso

Perseguire la 
riduzione di tutte le 
forme di esclusione 
temporanea

Creazione di un’area per 
l’allattamento, dotata di fasciato Non realizzato

Realizzare 
interventi specifici a 
favore dei bambini

Messa a disposizione di spazi 
per favorire l’avvio del nuovo 
anno scolastico

In corso

Sperimentare 
nuove forme di 
fruizione digitale

Introduzione delle visite digitali  
in streaming In corso

Progettare 
allestimento e 
contenuti del nuovo 
punto di vendita

Realizzazione di produzioni 
a marchio MANN, con 
individuazione di nuove 
e specifiche categorie 
merceologiche

Realizzato

Realizzazione di prodotti di 
design e di prodotti identitari 
della città, anche legati 
all’artigianato artistico e  
al settore eno-gastronomico

Realizzato



Valore Obiettivo strategico Linea di azione Obiettivo operativo per il 2020 Livello di 
raggiungimento

Relazionalità

Rigenerare il sistema 
di relazioni del museo: 
con i propri pubblici, 
con gli utenti digitali 
e con il sistema degli 
stakeholder

Attivare  
l’Advisory Board

Stesura del regolamento e  
avvio delle attività Realizzato

Rafforzare le 
relazioni con 
partner nazionali e 
internazionali

Stipula del secondo protocollo di 
intesa con l’Ermitage Non realizzato

Progettare e 
realizzare la 
Strategia Digitale

Aggiornamento del sito 
istituzionale In corso

Sperimentazione di app per  
Lim - laboratori didattici Non realizzato

Sviluppo di applicazioni in  
Realtà Aumentata In corso

Realizzare il 
progetto “Museo 
come Centro di 
ricerca”

Avvio del progetto “MANN in 
Campus” (Università locali, 
nazionali e internazionali)

Realizzato

Creazione del Dipartimento di 
Ricerca Non realizzato

Sviluppo di linee editoriali 
specifiche Realizzato

Radicamento Rafforzare ed espandere 
il legame con il territorio

Realizzare il 
progetto “Quartiere 
della Cultura”

Sottoscrizione del protocollo 
di intesa per l’intervento di 
riqualificazione urbana su base 
culturale definito “Contratto di 
quartiere”

In corso (2021)

Attivazione della rete  
“Negozi amici” tradizionali e 
identitari (librerie storiche, 
botteghe artigiane)

Realizzato

Rafforzamento della rete 
ExtraMANN Realizzato

Svolgere attività 
di animazione e 
orientamento

Realizzazione di prodotti a 
marchio MANN (di design, 
identitari, artigianali, etc.)

Realizzato

Sviluppare 
nuovi progetti 
multiculturali

Avvio di nuovi progetti 
multiculturali In corso































































































































































































9 gennaio conferenza Archeologia subacquea in Italia:
passato, presente, futuro

di Luigi Fozzati

16 gennaio
on-line il  
28 maggio

conferenza I Papiri di Ercolano. Storia e attualità della 
biblioteca più antica del mondo

di Fabrizio Diozzi

23 gennaio
4 giugno on-line

conferenza Leggi e tutele: nasce una Nazione di Laura Forte

30 gennaio conferenza Il lessico del Mare di Rossana Valenti

6 febbraio conferenza Le Tabulae Herculanenses:  
un archivio eccezionale

di Giuseppe Camodeca

13 febbraio conferenza Storie di macchine e strumenti  
del mondo antico

di Giovanni Di Pasquale

27 febbraio conferenza Gli argenti al MANN di Rosaria Ciardiello

30 aprile on-line conferenza La collezione della Magna Grecia di Marialucia Giacco

7 maggio on-line conferenza Un cold case del collezionismo egittologico di Aurita Di Maria

14 maggio
on-line

conferenza Pictores. Le mani d’artista della collezione 
degli affreschi del MANN

di Mario Grimaldi



15 ottobre
27 ottobre on-line

conferenza Previsioni bestiali: leggere il futuro dal volo 
degli uccelli nel mondo etrusco

di Paolo Giulierini

29 ottobre on-line conferenza La Villa dei Papiri: un bilancio  
delle conoscenze

di Antonio De Simone

12 novembre  
on-line

conferenza Un tavolo in mosaico: restauro al MANN di Antonio Scognamiglio

26 novembre 
on-line

conferenza Cuma: le origini alla luce delle recenti ricerche 
archeologiche

di Matteo D’Acunto

3 dicembre – 
diretta streaming

proiezione 
documentario

Stonehenge
regia: Nick Gillam-Smith
durata 50’

nell’ambito di 
ArcheoCineMANN

17 dicembre 
on-line

conferenza/
spettacolo

Il vaso del Caos: Pirandello e Camilleri di Giovanni Greco
In collaborazione 
con all’Accademia 
Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio 
d’Amico”
a cura di ICRA Project, 
di Lina Salvatore 
e Michele Monetta



















































13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

totale 0,01% 6,00% 27,00% 26,00% 21,00% 12,00% 7,99%

uomini 0,00% 2,00% 10,00% 10,00% 8,00% 5,00% 3,00%

donne 0,01% 4,00% 17,00% 16,00% 13,00% 7,00% 4,99%
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  Anno 2020

                 €        inc. %            inc. %

Entrate correnti € 5.538.825,28 64,12%  

Entrate derivanti da trasferimenti correnti € 2.897.361,21 52,31% 100,00%

trasferimenti correnti da parte dello Stato € 2.877.361,91   99,30%

trasferimenti correnti da Regioni € 20.000,00   0,70%

trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie -   - 

Altre entrate € 2.641.463,37 47,69% 100,00%

entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 2.431.021,59   92,03%

redditi e proventi patrimoniali € 205.473,29   7,79%

entrate non classificabili in altre voci € 4.968,49     0,18%

Entrate in conto capitale € 2.109.340,00 24,43%  

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale € 2.109.340,00 100,00%  100,00% 

trasferimenti per investimenti dello Stato € 2.109.340,00   100,00% 

trasferimenti per investimenti da altri enti  
del settore pubblico/privato 0,00   0,00 

Partite di giro € 989.251,96 11,45%  

Totale entrate generale € 8.637.417,24 100,00%  



  Anno 2020

                 €        inc. %            inc. %

Uscite correnti € 2.713.348,25 39,16%  

Funzionamento € 915.479,37 100,00%

uscite per organi dell'Ente € 36.537,30   3,99%

oneri per il personale in attività di servizio € 5.483,61   0,60%

uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 873.458,46   95,41%

Interventi diversi € 1.797.868,88 100,00%

uscite per prestazioni istituzionali € 1.446.710,03   80,47%

trasferimenti passivi € 77.334,07   4,30%

oneri finanziari € 304,91 0,01%

oneri tributari € 107.804,00 6,0%

poste corrispettive e compensative di entrate correnti € 165.715,87 9,22%

uscite non classificabili in altre voci € 0,00   0,00%

Fondo di riserva -

Accantonamenti a fondo rischi e oneri -

Uscite in conto capitale € 3.227.777,56 46,57%  

Investimenti € 3.227.777,56   100,00% 

acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e 
investimenti €  122,00   0,01% 

acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 3.227.655,56   99,9% 

Oneri comuni in conto capitale

Partite di giro € 989.251,96 14,27%  

Totale generale spese € 6.930.377,77 100,00% 

Differenziali € 1.707.039,47 

Totale a pareggio € 8.637.417,24 100,00%





  Anno 2021

                 €        inc. %            inc. %

Entrate correnti € 3.400.100,00 10,52%  

Entrate correnti da trasferimenti correnti

trasferimenti correnti da parte dello Stato  

trasferimenti correnti da Regione  

trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico  

Altre entrate € 3.400.100,00 100,00%

entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 2.720.000,00   80,00%

redditi e proventi patrimoniali € 610.100,00   18,00%

entrate non classificabili in altre voci € 70.000,00 2,00%

Entrate in conto capitalei € 27.480.907,65 85,00%

trasferimenti per investimenti dallo Stato € 27.480.907,65 100,00%

trasferimenti per investimenti da altri enti del settore pubblico  
e privato  

Entrate aventi natura di partita di giro € 1.444.500,00 4,48%   

Totale generale entrate € 32.325.507,65 100,00%

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale € 3.964.797,09  

Totale a pareggio € 36.290.304,74  

  Anno 2021

                 €        inc. %            inc. %

Uscite correnti € 3.466.692,64 9,55%  

Funzionamento € 1.104.150,00 100,00%

uscite per organi dell'Ente € 27.500,00   2,50%

oneri per il personale in attività di servizio € 17.000,00   1,54%

uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi € 1.059.650,00   95,96%

Interventi diversi € 2.352.542,64 100,00%

uscite per prestazioni istituzionali € 1.634.007,17   69,46%

trasferimenti passivi € 302.500,00   12,86%

oneri finanziari € 5.000,00 0,21%

oneri tributari € 95.000,00 4,04%

poste corrispettive e compensative di entrate correnti € 300.000,00 12,75%

uscite non classificabili in altre voci € 16.035,47   0,68%

Fondo di riserva € 10.000,00 100,00%

Accantonamenti a fondo rischi e oneri -

Uscite in conto capitale € 31.379.112,10 86,47%  

Investimenti € 31.379.112,10   100,00% 

acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari  
e investimenti € 12.000,00   0,04% 

acquisizione di immobilizzazioni tecniche € 31.367.112,10   99,96% 

Oneri comuni in conto capitale

Partite di giro € 1.444.500,00 3,98%  

Totale generale spese € 36.290.304,74 100,00%  
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