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Direzione Generale per lo Politiche Culturali e il Turismo 

 DGR n. _425 del 05.10.2021 
Partecipazione della Regione Campania ad Expo 2020 Dubai - territorio, turismo, cultura, imprese, 

ricerca, innovazione- a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.8 - Riposizionamento competitivo 

delle destinazioni turistiche - Azione 6.8.3 - “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche, anche in risposta alla crisi epidemiologica da 

COVID19” - del PO FESR Campania 2014/2020 

 

 

Beneficiario: Agenzia regionale Campania Turismo 

(ARETUR)    

    

C.F. / P.IVA: 95255690638 

Sede Legale: Via Santa Lucia, n. 81 80132 - Napoli 

Titolo del Progetto: Partecipazione della Regione Campania ad 

Expo 2020 Dubai - TERRITORIO, TURISMO, 

CULTURA, IMPRESE, RICERCA, INNOVAZIONE
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 Cittadini 

ABSTRACT PROGETTO 

 

L’operazione proposta si concretizza con la partecipazione della Regione Campania ad Expo 2020 
Dubai. Si tratta di un’esposizione universale di rilevanza internazionale e di grosso richiamo ed, in 
quanto tale, rappresenta un'opportunità significativa di promozione del territorio e di rafforzamento 
dell'internazionalizzazione del sistema regionale. Ciò in ragione, anche, del numero e della natura dei 
Paesi partecipanti, del carattere universale dei temi trattati, del grande flusso di visitatori attesi, della 
natura dei rapporti internazionali ed istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di 
business che da tale evento si genereranno.  
L’Expo 2020 Dubai avrà come tema portante “Connecting Minds, Creating the Future”, tema che si 
declinerà, nell'ambito del padiglione Italia, attraverso il concept “La bellezza unisce le persone 
/Beauty connects people”.  
I temi proposti dall’Expo e la visibilità, di cui prevedibilmente l’evento nel suo insieme godrà, 
consentiranno la promozione della regione Campania, quale attrattore turistico internazionale, per 
quanto concerne vari aspetti che vanno dall’economia alla cultura, e contribuiranno a supportare la 
proiezione ed il rafforzamento della sua identità.  
L’edificio del Padiglione Italia interpreterà il tema “La Bellezza unisce le Persone” suggerendo anche 
nuovi modi per pensare le azioni di promozione del paesaggio e della cultura delle regioni italiane, 
nel quadro di eventi globali temporanei.  
In coerenza con il programma nazionale, la Regione Campania ha scelto come claim “IL ‘FARE 
CAMPANO’ TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO” quale titolo della mostra che intende realizzare nel 
periodo decorrente dal giorno 05 al 11 dicembre 2021, all’interno dello spazio denominato “White 
Space - Short Stories del padiglione ITALIA.  
Attraverso questa mostra temporanea, la Regione Campania intende promuovere il patrimonio 
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artistico ed artigianale che ancora sopravvive nelle culture locali e che è radicato e strettamente 

connesso all’identità campana ed al territorio. Si tratterà di un’esposizione che consentirà di 

promuovere aspetti della vita economica e commerciale campana legati alla tradizione e dotati di un 

alto valore di testimonianza. Il percorso espositivo sarà articolato come un racconto sulla 

creatività, la ricerca e la progettualità multidisciplinare e multisettoriale, integrato nelle filiere 

dell’arte e della manifattura artigianale che conducono alla realizzazione delle eccellenze 

divenute simboli identificativi della Campania nel mondo, come la ceramica, il corallo, le seterie, 

l’oreficeria, la sartoria 

 

Costo Totale del progetto (comprensivo del 

contributo/sussidio/vantaggio econ. assegnato e 

della quota di compartecipazione) 

€ 394.000,00 

Contributo/Sussidio/Vantaggio econ.  assegnato (a 

carico dell'ufficio regionale competente per materia) 

€ 394.000,00 

 

 

 


