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La Scabec, acronimo di Società Campana Beni Culturali, è la società
in house della Regione Campania che è impegnata nella promozione
del patrimonio culturale campano.
Da circa 20 anni Scabec realizza progetti strutturati che mirano a
valorizzare i luoghi della cultura del territorio regionale; tra questi:
parchi archeologici e musei campani, castelli e dimore storiche,
chiese e complessi monastici, percorsi sotterranei e grotte naturali,
beni materiali e immateriali del Patrimonio Unesco come l’Arte del
Pizzaiuolo Napoletano e la Dieta Mediterranea.
Per realizzare la propria mission, la strategia di Scabec prevede
aree di intervento che vanno dalla progettazione e organizzazione
di un’iniziativa fino alle azioni di marketing & comunicazione che
includono attività di ufficio stampa, predisposizione di campagne
pubblicitarie, gestione dei social media, relazioni con stakeholder
privati e pubblici.
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Campania>artecard è il pass turistico promosso dalla Regione
Campania che integra gli accessi ai luoghi della cultura territoriali
alla possibilità di utilizzare il trasporto pubblico locale. Artecard
è stata la prima card turistica italiana, e tra le prime in Europa,
a comprendere circa ottanta siti culturali a Napoli e in Campania.
Il brand Artecard prevede diverse versioni del pass dedicate a
un pubblico turistico e un’offerta totalmente rivolta ai residenti
campani: l’abbonamento 365 Gold, ovvero un pass che consente
di visitare per ben due volte in un anno ciascuno dei luoghi
della cultura che fanno parte del circuito regionale. I canali di
comunicazione che supportano il prodotto sono offline e online;
tra questi: creazione di visual ad hoc, produzione di gadget e
materiali, attività digitali, media relations, gestione profili social
e campagne promozionali mirate. Grazie a quest’approccio, il pass
viene acquistato mediamente da circa 100.000 fruitori ogni anno.

un’estate da re
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Con una media di circa 13mila presenze annue “Un’estate da Re.
La grande musica alla Reggia di Caserta” è uno dei principali
eventi musicali italiani. La rassegna di musica classica, lirica
e sinfonica, voluta e finanziata dalla Regione Campania e realizzata
in collaborazione con il MiBACT e con il Comune di Caserta, si
è imposta come appuntamento estivo di grande richiamo artistico
e turistico, grazie ad una programmazione di altissimo profilo
e a una location di grande fascino: il meraviglioso emiciclo sotto
le stelle dell’Aperia, situato nella parte alta del parco reale,
incastonato nel Giardino Inglese viene restaurato anno dopo
anno proprio grazie al festival. Ogni anno la manifestazione
richiama pubblico da tutta Italia oltre che l’attenzione dei
media internazionali.
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L’iniziativa rappresenta uno dei più importanti progetti
di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania.
Campania By Night, infatti, è il programma di aperture straordinarie
dei siti culturali campani che prevede l’organizzazione
di appuntamenti serali e di spettacoli al tramonto in luoghi
della cultura del territorio, quali parchi archeologici, piazze storiche
e palazzi. Nel 2021 sono stati organizzati oltre 80 appuntamenti
in circa 20 location di fascino tra cui le aree archeologiche vesuviane
di Pompei, Ercolano, Oplontis, l’Antica Stabiae con due delle
Ville romane e il Museo Archeologico Libero D’Orsi e a Boscoreale.

open art
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Open Art è la rassegna ideata e gestita da Scabec per promuovere
e valorizzare musei, siti storici e archeologici attraverso
performance artistiche. Un viaggio culturale per conoscere località
e siti meno noti della Regione Campania e per sviluppare progetti
culturali in collaborazione con Comuni, associazioni ed enti
turistico-culturali locali attraverso interventi di valorizzazione.
Cilento, l’Irpinia, la Penisola Sorrentina, il beneventano, i Campi
Flegrei e i paesi vesuviani: questi alcuni dei luoghi che sono stati
coinvolti nell’iniziativa.
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Iniziativa ideata e progettata da Editori Laterza con la Regione
Campania e organizzata dall’Associazione “A voce alta” e dalla
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Lezioni di Storia Festival
è una manifestazione che coinvolge alcuni tra i più noti storici italiani
e stranieri in tavole rotonde e appuntamenti con il pubblico che si
tengono in alcune tra le principali location storico-culturali di Napoli,
come il Teatro Bellini sede principale e il Museo MANN, al Museo
MADRE, il Conservatorio a Majella, l’Accademia di Belle Arti e il Liceo
Vittorio Emanuele II.

dieta mediterranea
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MD.net è un progetto europeo di cooperazione territoriale che
intende favorire la crescita economica e l’inclusione sociale nella
comunità del Cilento. L’iniziativa si propone come esperienza di
apprendimento e di scambio sui temi della Dieta Mediterranea e
dell’imprenditorialità, a partire dal patrimonio economico, culturale,
sociale, ambientale del territorio del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni. L’obiettivo principale di MD.net è proprio
quello di potenziare l’esplorazione della Dieta Mediterranea
in conformità con la Convenzione della Dieta Mediterranea
dell’UNESCO.

sponz fest
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Sponz Fest è un festival estivo ideato e diretto da Vinicio Capossela
che ogni anno, in una serie di suggestivi borghi della Campania,
coinvolge artisti, musicisti e intellettuali che indagano, raccontano
e sviluppano un tema specifico a cui è dedicata l’intera iniziativa.
L’iniziativa intende creare un laboratorio di un’idea del mondo
più vicina a quella che si vorrebbe. Non esattamente un festival,
piuttosto una festa intesa come interruzione del tempo dell’utile:
l’idea di fondo, infatti, è che non bisogna avere timore del vuoto,
poiché il vuoto può anche essere una risorsa a patto che non si
trasformi in degrado e abbandono.
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Attraverso l’attivazione di azioni di sviluppo e sperimentazioni
con strumenti digitali innovativi, il progetto prevede l’allestimento
dell’architettura informativa regionale Biblio_ARCCA – ARchitettura
della Conoscenza CAmpana per Archivi e Bibliotech. L’archivio sarà
interamente fruibile online, applicato ad uno degli ambiti nei quali
si riscontra maggiormente ricchezza del patrimonio culturale del
territorio come quello degli archivi e delle biblioteche detenute
dagli Enti pubblici e privati della Regione Campania.

supporto strategico alle aree
interne e ai piccoli musei
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Scabec ha tra i suoi principali obiettivi quello di valorizzare i
cosiddetti siti culturali minori della Regione Campania, sfruttando
le potenzialità e le peculiarità non solo dei musei ma dei territori
che li ospitano. Collaborando con le varie realtà locali, Scabec
realizza percorsi di crescita che prevedono una svolta digitale e un
approccio innovativo in materia di organizzazione e comunicazione.

social media

Nel 2020:
27 milioni di persone raggiunte e 5 milioni di interazioni
di cui il 20% provenienti da paesi esteri
+750% di followers sui social network
Facebook: da 5.000 follower (marzo 2020)
a 80.000 follower (ottobre 2021)
900.000 minuti di visualizzazioni dei contenuti online
trasmessi nell’anno del lockdown
–
2 milioni di visualizzazioni totali
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www.scabec.it
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whatsapp
344.130.130.6

