
“…il distretto industriale comporta anche una

concentrazione delle risorse intangibili,

quali la conoscenza e le relazioni sociali.”
Becattini

Un Marghine di idee



DISTRETTO CULTURALE
Nasce tra il 1970 e il 1980 con il concetto di CAPITALE CULTURALE
Un sistema organizzato e delimitato territorialmente che si basa sul processo di
valorizzazione delle risorse strettamente culturali.

TOP DOWN:
L’attivazione del processo distrettuale avviene da parte di un’istituzione pubblica e
gli interventi vengono pianificati a tavolino e resi operativi nella realtà locale.
L’obiettivo è quello di aumentare la capacitazione e la valorizzazione del capitale
umano

BOTTOM UP:
I soggetti si aggregano in maniera autonoma a livello territoriale, l’offerta però viene
organizzata da un’autorità politico o amministrativa

IDIOSINCRATICITA’:
sviluppo che tiene in considerazione il profilo culturale, sociale, economico e
ambientale di una comunità locale
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METODOLOGIA  PCM

Project Cycle Management :

. Macroprogrammazione

. Identificazione

. Progettazione Esecutiva

. Finanziamento

. Realizzazione dell’intervento progettuale

. Valutazione ex-post
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PUNTI DI FORZA

Baricentricità, Archeologia, Paesaggio, Attori Chiave

PUNTI DI DEBOLEZZA

Spopolamento, Bassa scolarizzazione, Scarsa 
consapevolezza della potenziale offerta Culturale

OPPORTUNITA’

Internazionalizzazione d’Impresa, Politiche di sostegno alla 
cultura, Distretto Culturale della Marmilla

MINACCE

Distretto Culturale della Marmilla, Fondi Nazionali e Regionali

METODOLOGIA SWOT
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UN MARGHINE DI IDEE
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CAPITALE CULTURALE
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CAPITALE NATURALE
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SVILUPPO

CAPITALE CULTURALE
Lavorazione della pietra, del legno e del
ferro, lavorazioni sartoriali,

attività agro-alimentari, produzione dolciaria,
archeologia

(pre - nuragica, nuragica) e siti storici
(epoca romana, medioevale).

•Gestione delle criticità sociali

• networking interno ed esterno,

• sviluppo e imprenditorialità locali
supportati da un team di professionisti
(curatori, storici dell’arte,galleristi, architetti,
economisti,sociologi, consulenti marketing).
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Caratteristiche morfologiche, geologiche
e fauno – floristiche.

•Costruzione delle capacitazioni locali
• sviluppo delle imprenditorialità locali
• azione sulla qualità dell’offerta
culturale.
.

SVILUPPO
CAPITALE NATURALE



• Scelta e valutazione di abitazioni strategiche
     attualmente disabitate
• Convocazione degli artisti
• Progettazione di bando di concorso in arti figurative sul

paesaggio del Marghine
• Campagne di promozione

Gli Attori Chiave creano una rete di contatti

AZIONI  UN MARGHINE DI IDEE

Istituzione di un fondo pubblico

Progettazione di un sito internet

Formazione squadra di professionisti

Supervisione

Guida del processo e
coinvolgimento degli
stakeholders
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• Ristrutturazione delle case disabitate

• Donazione delle opere al Distretto Culturale

• Possibile creazione Albergo Diffuso

• Scambio di conoscenze e potenziamento delle competenze
degli Attori Chiave delle realtà locali

• Ricaduta in termini di visibilità per l’intero territorio

• Nascita di itinerari naturalistici, storici, sportivi e ludico
didattici

ESITI DELLE AZIONI
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