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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 273 ad iniziativa del Consigliere Micucci: 

Istituzione del Museo archivio del Manifesto (MAMA) 
 

 

 
 
 

Signori Consiglieri, 

Con questa proposta di legge si intende promuovere le arti visive e figurative, nello specifico il 
manifesto e la carta stampata. 

Si individua inoltre nella città di Civitanova Marche l'istituzione di un Museo dedicato, 
soprannominato MAMA. 

La scelta ricade su Civitanova Marche per diversi motivi: la città è protagonista di un festival 
culturale che si è ormai affermato a livello nazionale, Cartacanta expo, è presente un fermento 
rispetto al canale comunicativo del manifesto e delle arti figurative più in generale. Infine, sono 
diverse le associazioni coinvolte e numerose le attività che vengono svolte durante l'anno. 

L'obiettivo di questa legge è divulgare sempre di più la carta stampata e il manifesto come 
strumento di memoria collettiva della comunità marchigiana e non solo, diventare una vetrina a livello 
nazionale (probabilmente una delle poche realtà che si occupa di questo) ed essere un polo attrattivo 
turistico. 

Inoltre, questo Museo potrebbe garantire una opportuna catalogazione e archiviazione del 
variegato e prezioso materiale presente in città e altrove, conservato da privati o associazioni che 
sarebbero disposti a donarlo. 

Questo faciliterebbe nel corso degli anni una attenta programmazione di esposizioni, mostre ed 
eventi rispetto varie tematiche, considerato l'immenso patrimonio di cui si andrebbe a disporre. 

La presenza del Museo faciliterebbe poi il coinvolgimento delle Istituzioni, delle Associazioni 
interessate e delle Scuole per la realizzazione di laboratori, lezioni ecc. per scoprire cosa si cela 
dietro a questa arte figuarativa e comunicativa.   

Infine si potrebbe dopo la strutturazione e l'avviamento del Polo museale, coinvolgere la rete 
turistica presente per promuovere questo nuovo museo, da considerare una nuova attrazione per 
chi visita la regione Marche. 

La Regione Marche si impegna a fornire risorse per la nascita di questo museo, fino ad un 
massimo di 50.000,00 euro alle quali potrebbero aggiungersi risorse di altra provenienza. 

 

 

 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA DI 

SPESA
2019 2020 2021

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2020 2021 2022

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità senza oneri

2 Interventi corrente continuativa

quota parte 

somme 

autorizzate 

all'art. 5

legge 

bilancio

legge 

bilancio

3
Museo archivio del Manifesto di       Civitanova 

Marche – MAMA
corrente continuativa

quota parte 

somme 

autorizzate 

all'art. 5

legge 

bilancio

legge 

bilancio

4 Cronoprogramma degli interventi senza oneri

5 Disposizioni finanziarie corrente continuativa € 50.000,00
legge 

bilancio

legge 

bilancio

      Bilancio            

previsione    2019-

2021

€ 50.000,00
legge 

bilancio

legge 

bilancio

Risorse iscritte 

Missione 05 

Programma 01
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