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Il Distretto culturale 

“Un sistema reticolare, spazialmente delimitato, il 
cui nodo centrale è costituito dal processo di 
valorizzazione dell’asset territoriale rappresentato dai 
beni culturali; [...] dai processi di valorizzazione delle 
altre risorse del territorio; dalle infrastrutture 
territoriali; dai servizi di accoglienza e dall'insieme 
delle imprese la cui attività è direttamente collegata 
al processo di valorizzazione dei beni culturali.” 
(Valentino, 2003)



Capitale sociale e Public awareness

Public awareness diffusa: 

la collettività intera appoggia la filosofia e collabora 
in modo attivo

alleanze – cooperazione - collaborazione



La governance ed il GAL

● Governance locale

● GAL: gruppo azione locale possibile centro 
catalizzatore per lo sviluppo della network alla 
base di un eventuale creazione di un distretto 
culturale

 



“.. per una valorizzazione anche economica delle 
risorse è necessario individuare le linee portanti di una 
strategia di gestione e sviluppo in grado di coinvolgere 
tutti gli attori (pubblici e privati), tutte le risorse 

(culturali e paesaggistiche) e tutte le dotazioni 
(infrastrutture, servizi di accoglienza, servizi di ricerca 

e formazione...) presenti sul territorio.. ” 
(Valentino)

(ie: Distretto Culturale della Val di Noto)



1 L'Asse di Sistema



2 L'Asse di Cultura  

Foto:Daniele Puddu



3 L'Asse Cultura-Natura 

www.gentedisardegna.it



In conclusione

Network

–  creare uno “skill-based advisory group”

– Alleanze e partnerships

– Strategie e Obiettivi concreti a breve,medio e lungo 
termine

– Creazione di circuiti e itinerari

– Miglioramento dei servizi collaterali

– Mirare ad un offerta culturale di qualità

– Seguire le logiche del marketing esperienziale

esternalità positive ed economie di scala
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