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Perché non «sfruttare» la cultura a
supporto dello sviluppo locale?

DISTRETTI CULTURALIDISTRETTI CULTURALI



Analisi di contestoAnalisi di contesto
- AMBIENTE E TERRITORIO -

 - SOCIETA’ E CULTURA -

- ECONOMIA -

Punti di Forza - OpportunitàPunti di Forza - Opportunità

Punti di Debolezza - MinaccePunti di Debolezza - Minacce



Enti Istituzionali

I.I. Agire su base territoriale e dare un nuovo impulsoAgire su base territoriale e dare un nuovo impulso
allo sviluppo dellallo sviluppo dell’’esistenteesistente

II.II. Innovare le strategie di governance e gestioneInnovare le strategie di governance e gestione
del settore culturaledel settore culturale

III.III. Produrre ricadute virtuose su altri settori economiciProdurre ricadute virtuose su altri settori economici



Vantaggio Competitivo



modello di sviluppo economicomodello di sviluppo economico
sostenibilesostenibile

cultura - economia - societàcultura - economia - società



= CULTURA == CULTURA =

Materiali

risorse esistenti

Immateriali

produzioni nuove

capitale umano è il focus della valorizzazionecapitale umano è il focus della valorizzazione



Qualità e
Integrazione di
servizi culturali rivolti
alla comunità di
riferimento

= CULTURA == CULTURA =

- Artigianato- Artigianato
- Agricoltura- Agricoltura
- Servizi- Servizi
- - ……



partire dalle personepartire dalle persone



RISULTATI RISULTATI 
RAGGIUNGIBILI?RAGGIUNGIBILI?

- governance territoriale
- gruppo multidisciplinare
- laboratorio di comunicazione e
  di promozione
- restauro e rifunzionalizzazione
- messa a sistema
- innovazione
- consulenza



ogni territorio deveogni territorio deve
essere in grado diessere in grado di

aprirsi alla creatività eaprirsi alla creatività e
allall’’innovazione, allainnovazione, alla
partecipazione deglipartecipazione degli
enti pubblici e privati,enti pubblici e privati,

delle associazioni,delle associazioni,
della scuola, delledella scuola, delle

imprese e delimprese e del
volontariato pervolontariato per

lavorare insieme a unlavorare insieme a un
progetto diprogetto di

trasformazionetrasformazione
comune.comune.

La vera scoperta nonLa vera scoperta non
consiste nel trovareconsiste nel trovare
nuovi territori, ma nelnuovi territori, ma nel
vederli con nuovi occhi.vederli con nuovi occhi.

    [Marcel Proust]    [Marcel Proust]


