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LuBeC 2014
Lubec, con la sua vocazione tra beni culturali 
- tecnologia - turismo è riconosciuto crocevia 
strategico, luogo di incontro e punto di riferimento 
tematico per quanti oggi  credono che l’industria 
culturale sia il vero, grande, potente motore di 
sviluppo e di crescita del nostro Paese, dove 
pubblico e privato si incontrano, dove enti locali 
e fondazioni collaborano, dove imprese e non 
profit costruiscono il futuro e dove Europa e 
giovani non sono parole, ma realtà. Dieci anni fra 
cultura, innovazione e sviluppo in questo 2014 si 
sintetizzano nelle giornate d’ottobre a LuBeC, fra  
incontri, confronti, condivisioni e attività business. 
Un percorso in crescita, per cercare strade sempre 
nuove per promuovere il nostro patrimonio artistico 
e ambientale e renderlo ancora più attrattivo e 
fruibile grazie alle nuove tecnologie e a criteri 
innovativi di utilizzo, godimento e divulgazione. 
L’Italia, con la sua grande bellezza, è un brand 
amato, riconosciuto e desiderato nel mondo e dal 
mondo: PA e privato insieme, dunque, per lo svi-
luppo.

LuBeC DigitaL teChnoLogy 
Rassegna dedicata alla valorizzazione della filiera 
beni culturali - tecno logia - turismo in cui il mondo 
delle istituzioni pubbliche, il settore privato e il non 
profit si incontrano per sviluppare nuovi modelli di 
business per la promozione culturale e turistica.
L’evento si terrà al Real Collegio di Lucca dal 9 al 
10 ottobre 2014. Obiettivo è creare attenzione e 
nuove progettualità nel settore dei beni culturali, 
stimolando tutti gli attori della filiera ad incontrarsi 
per allinearsi rispetto agli sviluppi in atto nel sistema 
a livello europeo.
Particolare attenzione sarà data a B2B networking 
activity, incontri bilaterali dedicati alla conoscenza 
diretta tra PA, imprese e terzo settore. I B2B hanno 
l’obiettivo di stimolare il dialogo tra le due parti di 
un mercato - quello della cultura - che ancor oggi 
non sempre parla una lingua comune

Vi aspettiamo a LuBeC!

iL Comitato SCientifiCo 
Di LuBeC 2014

Patrizia Asproni, Paola Chini Polidori, 
Antonia d’Aniello, Maria Adriana Giusti, 

Franco Gugliermetti, Elisabetta Kelescian, 
Marilena Pasquali, Elena Pianea, 

Antonia Pasqua Recchia, Maddalena Ragni, 
Cristina Rapisarda Sassoon, Gian Bruno Ravenni, 

Gaetano Scognamiglio, Giuseppe Stolfi, 
Paola Verdinelli De Cesare.

 Segretario Comitato
Francesca Velani

Partner

LuBeC è un evento di

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Con il sostegno di
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ore 08.30   aPeRtuRa Di LuBeC 2014

Registrazione Partecipanti

ore 09.30   SeSSione PLenaRia
CuLtuRa: PiattafoRma PeR L’innoVaZione 
in 4 foCuS
Saluti istituzionali

apre
gaetano scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

introduce
sara nocentini, Assessore Cultura e Turismo Regione Toscana

ore 10.00    foCuS 1 - QuanDo La CuLtuRa CRea oCCuPaZione

Cultura e occupazione: perché questo binomio sia una vera leva 
di sviluppo è necessario stimolare la nascita di imprese. In questo 
quadro sono fondamentali tutti quegli interventi dedicati a sostenere 
la fase di start-up delle nuove realtà, supportandone il processo 
gestionale e produttivo in virtù di un miglior posizionamento sul 
mercato, anche per generare modelli di business replicabili e 
scalabili, che aprono scenari di crescita reale nella cultura. 

Speaker marco cammelli, Presidente Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e Presidente Commissione per le Attività e i 
Beni Culturali ACRI

funder35: i progetti realizzati e gli obiettivi del nuovo bando

Discussione

ore 10.45    foCuS 2 - CuLtuRa e tuRiSmo: Come CamBia iL RaPPoRto  
      PuBBLiCo PRiVato Con iL DeCReto artBonus e tuRiSmo

Pubblico/privato per la valorizzazione dei beni culturali: tema chiave 
per la crescita e lo sviluppo, che richiede modelli dedicati rispetto alle 
possibili modalità di intervento del privato nel settore. In questo quadro 
il decreto ArtBonus rappresenta un’autentica rivoluzione e introduce 
strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e 
rilanciare il settore turistico. 

Speaker antonia pasqua recchia, Segretario Generale 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

interviene andrea marcucci, Senatore,  Presidente 
Commissione Cultura del Senato

Discussione

ore 11.30    foCuS 3 - innoVaZione e iCt PeR una nuoVa           
     geogRafia DeLLa CuLtuRa

I Paesi più innovativi registrano un alto tasso di partecipazione 
culturale attiva, perché la cultura agisce da piattaforma per 
l’innovazione. Il patrimonio culturale, ove valorizzato, contribuisce 
a stimolare la creatività e si costituisce come catalizzatore positivo 
per lo sviluppo dell’industria culturale nelle sue varie declinazioni: 
dall’artigianato, alla tecnologia, al design alla filiera del Made in 
Italy. In particolare con le nuove tecnologie grazie ai nuovi scenari 
della produzione e circolazione dei contenuti culturali, attraverso le 
piattaforme digitali e i social media si aprono nuove e promettenti 
occasioni di sviluppo.

Speaker stefano monti, Partner Monti&Taft

Discussione

C R E AT H O N
M A R A T O N A  D I  P R O G E T T I
P E R  I  M U S E I  E  I  T E R R I T O R I  
C U L T U R A L I  N E L L ’ E R A  D I G I T A L E

CREATHON è una maratona per l’innovazione e 
la creatività pensata in occasione dei 40 anni del 
MiBACT dedicata al merchandising dei musei e ai 
percorsi, turistico-culturali nel terzo millennio, che si 
svolgerà nella cornice LuBeC 2014. Il concorso di 
idee chiama a raccolta squadre di creativi, sviluppatori 
e “fabbricatori digitali” under 40, che in 24 ore, 
dovranno dare vita a nuovi progetti e prodotti virtuali 
o reali per l’arte e i musei, puntando su innovazione, 
creatività e sostenibilità.

apre 

ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo* 

oRe 14.30 
CReathon: maRatona Di PRogetti PeR i muSei e i 

teRRitoRi CuLtuRaLi neLL’eRa DigitaLe

CoS’è CReathon?
È una sfida lanciata ai migliori creativi per far correre la mente verso nuovi prodotti 

per la realizzazione di idee progettuali tradizionali e virtuali del terzo millennio 
dedicato ai musei e agli itinerari turistico-culturali italiani. Obiettivo di creatHon 

è  stimolare alla creazione di prodotti e servizi che possano far nascere un differente 
modello di “promuovere cultura” basato su: qualità estetica, nuove funzioni, 

innovatività del prodotto, consapevolezza dell’importanza del servizio e una nuova 
metodologia di interazione tra beni culturali, territorio e visitatori.

a tagliare il traguardo della maratona creativa saranno solo le idee più 
innovative e sostenibili!

PaRteCiPa
Iscrivi ora la tua squadra on- line. La partecipazione è gratuita e riservata a squadre di 

minimo 3 persone under 40. 

scopri opportunità e informazioni per prendere parte a creatHon sul sito

www.lubec.it/creathon

9 e 10 ottobre spazio ICS Primo Piano 
finanZiamenti aLLa CuLtuRa: 

Le oPPoRtunità Da 
iCS - iStituto CReDito SPoRtiVo

Incontri dedicati: la saletta ICS sarà dedicata 
all’approfondimento personalizzato delle opportunità 

di finanziamento per la rifunzionalizzazione e il 
recupero dei beni culturali di proprietà privata e 

pubblica, che ICS ha messo in campo anche grazie alla 
collaborazione con Promo PA e ADSI. 

Per appuntamento info@creditorsportivo.it
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ore 12.15    foCuS 4 - L’euRoPa e iL CiRCuito ViRtuoSo   
     tRaSVeRSaLe: Le oPPoRtunità 2014-2020

La nuova programmazione sostiene i settori culturali e creativi, la 
cooperazione, l’innovazione della PA e nuovi modelli di business 
con   azioni   trasversali  tra turismo, artigianato, ricerca, istruzione, 
formazione, comunicazione. Queste forme di “contaminazione” 
rappresentano approcci innovativi in grado di sostenere lo sviluppo 
territoriale ed è proprio in questo senso che ‘spingono’ le politiche 
dell’UE 2014-2020.

Speaker silvia costa, Presidente Commissione Cultura 
e Istruzione del Parlamento Europeo* 

Discussione

Conclusioni
Francesca Barracciu, Sottosegretario Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo

consegna Del RiConoSCimento luBec 2014 
Nel corso della sessione di apertura sarà consegnato l’annuale  
riconoscimento a chi si è distinto nella valorizzazione dei beni culturali. 
Sul sito www.lubec.it i precedenti riconoscimenti consegnati. 

gioVeDÌ 9 ottoBRe - mattino           gioVeDÌ 9 ottoBRe - mattino
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gioVeDÌ 9 ottoBRe - PomeRiggio           gioVeDÌ 9 ottoBRe - PomeRiggio

ore 15.30  VeRSo una nuoVa goVeRnaCe DeL                             
    PatRimonio: L’eReDità CuLtuRaLe tRa
               moDeLLi PaRteCiPatiVi e  SoSteniBiLità

Un incontro  con il Consiglio d’Europa
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Per questo evento è stata 
avanzata richiesta di 

riconoscimento crediti al CnaPPC 

ore 15.00   i touCh, you Chat, we make... eSPeRienZe
                DaLLa teChno-VaLoRiZZaZione PeR La 
                DiVuLgaZione CuLtuRaLe 4aLL 

Divulgare, promuovere e interagire sono obiettivi ampiamente 
condivisi dalla comunità degli operatori che ruota intorno alla filiera 
beni culturali – tecnologia –turismo. Questa vivace sessione è rivolta 
a tutti coloro che, coinvolti nel profondo processo di rinnovamento 
della comunicazione innescatosi con la nascita delle tecnologie 
digitali, si pongono l’obiettivo di raggiungere un’utenza sempre più 
ampia sia nell’erogazione dei servizi, sia nella vendita di prodotti, 
siano essi PA o privato.

ore 15.00   BeLLo e SoSteniBiLe: L’eDiLiZia StoRiCa 
     tRa RinnoVamento funZionaLe e 
               gReen eConomy 

Ampliare la dimensione culturale degli edifici puntando sulla green 
economy è un’opportunità che la pianificazione urbanistica deve 
contemplare, anche nella ristrutturazione degli edifici storici. Il 
risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio 
da parte di privati e la manutenzione straordinaria dei beni pubblici 
sono occasioni verso l’ incremento nell’uso delle fonti energetiche 
rinnovabili. Le fonti rinnovabili rappresentano un’occasione per il 
recupero che deve essere colta.

aprono
Francesca lazzari, Dirigente Pianificazione Territoriale e Mobilità 
Provincia di Lucca
elvio cecchini, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca
cristina galeotti, Presidente Associazione Industriali Provincia di Lucca*

intervengono
maria adriana giusti, Architetto, Professore Ordinario presso 
Politecnico di Torino e Scientific Board IMT Alti Studi

efficienza e sostenibilità per il patrimonio: buone pratiche  
ed opportunità
gabriele nannetti, Architetto Coordinatore del MiBACT 
-Soprintendenza BAPSAE Firenze
Francesco simonetti cenami, Delegato per la Provincia di Lucca 
ADSI Sezione Toscana

Dibattito
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Programma in progress su www.lubec.it

ore 15.00

In collaborazione con Regione Toscana e Acri 
Le Fondazioni di origine bancaria sono uno dei pilastri su cui poggia 
lo sviluppo delle politiche culturali, sociali ed economiche locali, con 
investimenti che si sono dimostrati particolarmente efficaci quando 
si è realizzata sinergia con le linee programmatiche pubbliche. 
Le azioni proprie del settore cultura che scaturiscono da questa 
dicotomia proattiva sono sempre più improntate alla valorizzazione 
sia delle risorse culturali diffuse, sia alla crescita delle risorse umane, 
per cui il patrimonio stesso si costituisce come piattaforma di crescita 
culturale, educativa e – in prospettiva – occupazionale. 
aprono
sara nocentini, Assessore Cultura e Turismo Regione Toscana
arturo lattanzi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

PuBBLiCo e PRiVato PeR La VaLoRiZZaZione Dei 
teRRitoRi: RiSuLtati e nuoVi oBiettiVi

modera 
elena pianea, Dirigente Settore Musei ed Ecomusei Regione Toscana

interventi introduttivi
marco cammelli, Presidente Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna e Presidente Commissione per le Attività e i Beni Culturali ACRI
antonia pasqua recchia, Segretario Generale Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo 

La CuLtuRa Che CRea VaLoRe

Verso il “bene comune”
carlo Borgomeo, Presidente Fondazione con il Sud

Percorso napoleonico. .
luciano Barsotti, Presidente Fondazione Livorno*

Culturalmente
marina Bastianello, Vice Presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo

Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio
Compagnia di San Paolo*

Cultura e sviluppo in Lombardia: dal progetto Distretti 
Culturali al bando Cultura e aree urbane
cristina chiavarino, Direttore Area Arte e Cultura Fondazione Cariplo

Piccoli, grandi musei
umberto tombari, Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Conclusioni
elena pianea, Dirigente Settore Musei ed Ecomusei Regione Toscana

PatRimonio CuLtuRaLe in Rete: 
fonDaZioni e PuBBLiCa amminiStRaZione 
PeR Lo SViLuPPo teRRitoRiaLe integRato

Ore 16.30 - 17.00 
foCuS on - Beni CuLtuRaLi e 
VoLontaRiato in emeRgenZa  

fo
Cu

S 
o

n

Programma in progress su www.lubec.it
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ore 09.30   Via fRanCigena: SeRViZi e PRoDotti PeR 
                    iL PeLLegRino DeL XXi SeCoLo 

In collaborazione con Regione Toscana

La Via Francigena rappresenta oggi un’occasione concreta di 
occupazione e nuova imprenditorialità. Il numero di pellegrini e 
la domanda di servizi lungo il tracciato è in continuo aumento. È 
necessario, tuttavia, che si costituisca adesso una rete di servizi 
volti da un lato all’accoglienza - nella sua accezione più ampia e 
contemporanea -, ed altresì alla manutenzione e alla promozione 
di quanto realizzato. Promuovere, dunque, la nascita e lo sviluppo 
di attività destinate al pellegrino/turista del XXI secolo è l’obiettivo di 
questo incontro che chiama PA, impresa e non profit a confrontarsi 
su opportunità e attività in corso o “in partenza” che vogliono 
rispondere ai bisogni di chi percorre l’antico tracciato, attivando 
dinamiche economiche che spaziano dall’ideazione di servizi 
sostenibili alla promozione di prodotti locali d’eccellenza.

aprono
sara nocentini, Assessore Cultura e Turismo Regione Toscana
stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca

Promozione, valorizzazione, manutenzione: asset per  lo 
sviluppo della francigena 
giovanni D’agliano, Dirigente Settore Progetti Speciali Integrati di 
Sviluppo Turistico Regione Toscana

Lucca_Stazione di Sosta della Via francigena, leva di 
valorizzazione del territorio
Comune di Lucca
trame di Lunigiana
anna puccio, Segretario Generale FIA - Fondazione Italiana Accenture
Francesca velani, Vicepresidente Promo PA Fondazione

Reti di imprese e servizi pubblico/privato per sviluppare 
accoglienza
lucia Baracchini, Sindaco di Pontremoli
giuseppe cattanei, Club di Prodotto Terre Francigene Piacentine 
e dell’Emilia
ivano pepe, Direttore Consorzio Ospitalità Francigena*

Social Road: interagire e partecipare sulla francigena
raffaella senesi, Sindaco di Monteriggioni 
simone gadenz, Geographike

opportunità dal “brand” francigena
Frans de man, Direttore Retour Foundation
Federico massimo ceschin, Contratto di Rete di Impresa Puglia 
Francigena

Conclusioni
massimo tedeschi, Presidente Associazione Europea delle Vie Francigene

ore 09.30    Le Città Cintate aL temPo DeLLe SmaRt City:
                moDeLLi, StRumenti e PRoPoSte PeR Lo       
    SViLuPPo SoSteniBiLe

In collaborazione con Comune di Lucca e Opera delle Mura di Lucca
L’incontro sarà la sede per un confronto costruttivo tra quelle città 
cintate che hanno messo in campo politiche “intelligenti”, attraverso 
la realizzazione di soluzioni volte a migliorare la vivibilità dei luoghi e 
promuovere la residenzialità, in una visione contemporanea dei servizi 
al cittadino, così come al turista, rispettando contestualmente - e talvolta 
recuperando - il patrimonio edilizio storico che ne costituisce la maggior 
parte del tessuto urbano. In questo modo l’occasione della chiusura 
del cinquecentesimo anniversario delle mura di Lucca si costituirà 
come apertura verso il futuro e potrà essere occasione per lanciare sul 
tappeto nuova progettualità rispetto alle opportunità dell’Europa 2014-
2020, rispetto al miglioramento dei servizi, la tutela e la valorizzare del 
patrimonio, il monitoraggio e l’innovazione dei processi di governance. 

ore 09:30   apertura dei lavori
gaetano scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

Lucca: il futuro di una Città Cintata
alessandro tambellini, Sindaco di Lucca
alessandro Biancalana, Presidente Opera delle Mura di Lucca

introduce e Coordina 
luigi ulivieri, Architetto e Urbanista 

ore 10.00    foCuS 1 - Città Cintate e SmaRt goVeRnaCe

michelangelo marchesi, Assessore Smart City di Trento 

modelli di ingaggio pubblico-privato e partecipazione civica 
Mohamed Sefiani, Presidente della Comunità di Chefchacouen 

Leadership locale e processi di pianificazione integrata 
alexiei Dingli, Sindaco di La Valletta (Capitale Europea della Cultura 2018) 

ore 11.30    foCuS 2 - Città Cintate tRa ReSiDenZiaLità e         
     aCCeSSiBiLità 4aLL

gerry salole, CEO European Foundation Centre Tecnologie e 
nuovi modelli organizzativi nei servizi 
enrique maya, Sindaco di Pamplona
Franz Huemer, Project Manager “Smart District Gnigl” Salisburgo *

modelli replicabili per l’accessibilità
elizabeth Franchini, Program Officer Fondazione Banca del
Monte di Lucca 
renaat landuyt, Sindaco di  Bruges (Capitale Europea della 
Cultura 2002)

ore 14.00    Saluto del Lions Club Lucca Le mura Fondatore e promotore      
      Associazione Internazionale  Lions Club Città Murate 

introduce e coordina
gilberto Bedini, Architetto e Urbanista

interviene
roberta martinelli, Storica - Consiglio Direttivo CISCU

ore 14.30    foCuS 3 - Città Cintate e SmaRt moBiLty
La mobilità intelligente per la ricongiunzione di centro e 
periferia 
onno Hoes, Borgomastro di Maastricht – Olanda* (Città 
candidata Capitale Europea della Cultura 2018)
giovanni manildo, Sindaco di Treviso*

ore 16.00    foCuS 4 - Città Cintate tRa ConSeRVaZione, RiuSo e  
                     VaLoRiZZaZione

Giuseppe Stolfi, Soprintendente per le Province di Lucca e 
Massa Carrara
Danièle Hérin, Città di Carcassonne - Former President 
dell’Università Montpellier 2 
governatore di taroudant
Fulvio mancuso, Vicesindaco di Siena*
roberto serra, Assessore con delega alle Smart city Ferrara*

ore 17.30    Conclusioni

Prosegue il sabato mattina con visita alle mura di Lucca

VeneRDÌ 10 ottoBRe - mattino           VeneRDÌ 10 ottoBRe - mattino

Ore 15.00
aSSemBLea geneRaLe DeLL’aSSoCiaZione 

euRoPea DeLLe Vie fRanCigene 
Per maggiori informazioni: 

segreteria@viefrancigene.org, www.viefrancigene.org
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Per questo evento è stata 
avanzata richiesta di 

riconoscimento crediti al CnaPPC 
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Ore 14.30
CReathon… Si VinCe!

MARATONA DI PROGETTI PER I MUSEI E I TERRITORI 
CULTURALI NELL’ERA DIGITALE

Le squadre di Creathon presentano i risultati dei propri 
output davanti a una giuria di esperti di settore e 

stakeholder che premieranno il progetto più innovativo.
Al termine delle presentazioni ci saranno le premiazioni!
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ore 15.00   CuLtuRa e teCnoLogia aL femminiLe: 
                RiSoRSe tutte Da SCoPRiRe! 

In collaborazione con Provincia di Pistoia – Consigliera Pari Opportunità
Tecnologia e creatività assumono oggi un nuovo valore e danno 
possibilità di lavoro per obiettivi e risultati, anche “da remoto”, così da 
aprire opportunità per le donne che hanno difficoltà a conciliare vita e 
lavoro. La cultura e la tecnologia possono essere un binomio vincente, 
due validi strumenti per avere “una marcia in più”, ma sono anche 
risorsa non ancora adeguatamente valorizzata dalle donne stesse. È 
importante agire sul nodo educazione - formazione - cultura delle 
donne e per le donne, per abbattere il primo degli ostacoli, che consiste 
proprio nell’approccio “culturale”, ed intervenire attraverso nuove ed 
urgenti politiche attive per l’informazione e la formazione, che sappiano 
far emergere talenti, idee e progetti d’impresa e sostenere la loro 
crescita. Muovendo da storie di donne&cultura che si sono affermate in 
tutti i tempi, si confronteranno, portando testimonianze di vita vissuta, 
donne “vincenti” nel presente.

apre i lavori
chiara mazzeo, Consigliera di parità della Provincia di Pistoia

Storie, passate e presenti, di donne nella storia dell’arte il 
nodo educazione - formazione - cultura delle donne e per le 
donne guardando al futuro

introduce e modera
marilena pasquali, Presidente Centro Studi Giorgio Morandi

Donne, lavoro, creatività narrate attraverso l’interpretazione 
di alcuni brani dagli spettacoli “Luana prontomoda”, 
“La maria dei dadi da brodo” e “anna morandi preparatrice 
anatomica” di cui è autrice e interprete.
gli spettacoli presentati al teatro delle moline sono stati 
prodotti dal teatro stabile arena del Sole di Bologna.
marinella manicardi, Attrice e Regista

iintervengono
L’esperienza del museo fondazione marino marini di Pistoia
maria teresa tosi, Museo Fondazione Marino Marini di Pistoia

L’editoria d’arte: nuove forme e tecnologie
isabella musolino, Casa Editrice Gli Ori*

Cultura e impegno sociale attraverso la rete
ilaria guidantoni, Giornalista e scrittrice*

impresa femminile: moda arte e design. il progetto Santarella.
Barbara annunziata, Imprenditrice della moda*

Le politiche attive e il ruolo delle istituzioni

intervengono
rita Biancheri, Docente dipartimento scienze sociali Università 
di Pisa
valeria del pizzo, Viceconsigliera di parità della Provincia di 
Pistoia
ilaria milianti, Consigliera di Parità Provincia di Lucca*

Dibattito

Conclude
Wanda pezzi, Consigliera Regionale di Parità - Regione Toscana

ore 10.30   QuaLe aLgoRitmo PeR La BeLLeZZa? 
Come e perché il digitale rivoluzionerà il mondo 
dell’arte e della cultura anche in italia

In collaborazione con ARTE.it
Digitale, start up, Internet, mobile, e-commerce, app economy, sono 
alcune delle parole chiave che stanno rivoluzionando il mondo 
contemporaneo e cambiando il modo di vivere di miliardi di persone. 
A questa sfida non è immune il mondo dell’arte e del turismo culturale 
in Italia, un paese dove coesistono realtà diversissime: le nuove 
tecnologie sono state impiegate nel recupero e nella valorizzazione di 
siti e grandi attrattori culturali, ma al tempo stesso sono ancora molti 
i luoghi dove il visitatore viene lasciato solo senza alcun supporto 
che lo accompagni se non il proprio background culturale. Su questo 
tema si apre una duplice scommessa: aiutare il grande pubblico ad 
avvicinarsi al museo all’aperto italiano, appassionandosi e divertendosi, 
anche attraverso le opportunità offerte dai media digitali e favorire la 
comprensione da parte di stakeholder e Pubblica Amministrazione 
dei fattori di cambiamento e dei nuovi paradigmi che la cultura del 
digitale porta con sé.

Speaker
piero muscarà, Co-Founder ARTE.it
gabriele mirra, VP Business Unit Portal at Italiaonline (Libero.it + Virgilio.it)
layla pavone, Venture Partner Digital Magics

ore 10.30   iL meRCato gLoBaLe: oPPoRtunità PeR      
    L’aRtigianato Di QuaLità maDe in itaLy

In collaborazione con Confartigianato
Nel protrarsi della crisi socio-produttiva e socio-economica, stanno 
andando creandosi nuovi modelli che associano la tecnologia ai 
beni culturali, all’artigianato e al Made in Italy.
 Il workshop presenterà soluzioni e progetti che vedono l’ICT come 
leva per lo sviluppo delle attività artigiane, sia come interfaccia 
creativa per l’artigiano contemporaneo, sia per evidenziare le 
opportunità del web per vendere il prodotto finito con … “i piedi in 
Italia, ma lo sguardo nel mondo”.

ore 10.30   muSei e tuRiSmo
Musei e turismo: quale può essere il punto di equilibrio tra gestione 
economica e mission culturale? A quali casi fare riferimento? 
È l’occasione per un dibattito senza preconcetti tra responsabili di 
musei, addetti ai lavori, esperti di economia della cultura, opinionisti 
e associazioni.

VeneRDÌ 10 ottoBRe - mattino         VeneRDÌ 10 ottoBRe - PomeRiggio

ore 10.00   PuBBLiCo/PRiVato: PRogettaRe inSieme       
    PeR VinCeRe in euRoPa 

In collaborazione con Federculture
La nuova programmazione 2014/2020 rappresenta un’occasione 
straordinaria per lo sviluppo locale a base culturale che necessita, 
tuttavia, di una ‘lettura’ trasversale tra programmi nazionali e programmi 
regionali. In questo quadro è interessante notare punti di contatto e 
punti di differenza nella declinazione programmatica delle regioni 
italiane e negli strumenti adottati per favorire la qualità progettuale e il 
partenariato pubblico-privato.

introduce e coordina
claudio Bocci, Direttore Sviluppo e Relazioni Istituzionali Federculture

ne discutono
roxana calfa, Programme Manager Commissione Europea - 
Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura*
alberto D’alessandro, Direttore a Venezia del Consiglio d’Europa
pietro marcolini, Assessore Beni ed Attività Culturali Regione Marche*
Francesco monaco, Segretario Generale IFEL  - Istituto per la Finanza 
e l’Economia Locale Fondazione dell’ANCI
Francesco palumbo, Direttore Aree Politiche per la Promozione del 
Territorio, dei Saperi e dei Talenti Regione Puglia
Franco sardi, Direttore Generale dell’Assessorato alla 
Programmazione Regione Sardegna
erminia sciacchitano, Delegata Rapporti con il Consiglio d’Europa, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Dibattito 
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ore 15.00   muSei e SCuoLe inSieme PeR CReSCeRe! 
In collaborazione con Vita non profit 
In occasione dei dieci anni di LuBeC, Promo PA Fondazione e Vita non 
profit propongono la realizzazione del progetto permanente “La scuola 
adotta un museo”. Il progetto trova il suo quadro di riferimento nel 
recente protocollo MIUR-MiBACT, ma altresì nella rinnovata attenzione 
del Ministro verso l’educazione artistica nelle scuole ed è finalizzato 
alla costruzione di rapporti costanti tra istituzioni culturali e scolastiche 
nel perseguimento di molteplici obiettivi, tra cui la riscoperta, in 
termini culturali, di quella identità storico-culturale che si è affievolita 
nell’educazione dei giovani. 
Attraverso il programma si intende costruire una relazione viva e 
consapevole dei giovani con i beni artistici che sono sui loro territori e 
sensibilizzare i giovani stessi alla comprensione del patrimonio artistico, 
legato alle storie e alla storia, ed espressione di vicende civili e militari, 
convivenze religiose e mescolanze etniche. L’azione educativa si 
dovrà integrare con una azione inclusiva, affinché gli studenti coinvolti 
diventino realmente partecipi e testimoni nella vita quotidiana del 
processo di valorizzazione del patrimonio.

apre
gaetano scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

Coordina
giuseppe Frangi, Direttore Vita non profit

PReSentaZione DeL PRogetto “La SCuoLa aDotta un muSeo”
Francesca velani, Vicepresidente Promo PA Fondazione

ne parlano
irene Baldriga, Presidente ANISA- Associazione Nazionale Insegnanti 
di Storia dell’Arte
antonia d’aniello, Direttore Musei Nazionali di Lucca
elena pianea, Dirigente Settore Musei ed Ecomusei Regione Toscana
mirella stampa Barracco, Presidente e fondatrice Fondazione 
Napoli Novantanove*
rossana rummo, Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti 
culturali ed il diritto d’autore MiBACT*

Conclude 
stefania giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca

Ore 10.30 
Visita alle Mura di Lucca e alle strutture rinnovate 
e dedicate all’accoglienza di turisti e pellegrini, in 

collaborazione con il CISCU – Centro Internazionale per lo 
Studio delle Cerchia Urbane

Ore 12.30 
Aperitivo di chiusura Offerto dal Lions Club Lucca 
Le Mura - Fondatore e promotore Associazione 

Internazionale  Lions Club Città Murate

SaBato 11 ottoBRe

* in corso di conferma

VeneRDÌ 10 ottoBRe - PomeRiggio         VeneRDÌ 10 ottoBRe - PomeRiggio

ore 15.00   tuRiSmo, weB e nuoVi moDeLLi Di BuSineSS  
    PeR La CuLtuRa

In collaborazione con Fondazione Campus di Lucca
L’incontro coinvolgerà esperti del turismo, dei beni culturali e della 
comunicazione digitale, imprese e non profit innovative, giovani 
laureati dei corsi di laurea in turismo di Lucca in un dibattito che vuole 
evidenziare modelli di business originali, nati dalla contaminazione 
- sia strumentale sia creativa - fra il turismo culturale e il web. Il 
workshop ha l’obiettivo di mettere in evidenza e segnalare buone 
pratiche di governance e management pubblici e privati attraverso 
cui i giovani possano sviluppare attività di impresa in maniera 
innovativa e di successo. 

Coordinano l’incontro
pier luigi sacco, Direttore scientifico Fondazione Campus di Lucca
enrica lemmi, Coordinatore del Centro studi e ricerche della 
Fondazione Campus di Lucca

intervento introduttivo
stefano ceci, Consigliere per il Turismo del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo*

trame di Lunigiana: 
un modello di business replicabile tra cultura, turismo e iCt
anna puccio, Segretario Generale Fondazione Italiana Accenture
Francesca velani, Vicepresidente Promo PA Fondazione - Project 
Manager TDL-Trame di Lunigiana

Presentazione dei risultati della rilevazione online 
Gli studenti del Campus di Lucca presentano i risultati di una ricerca 
web sui modelli imprenditoriali nel settore del turismo e dei beni 
culturali 

intervengono
marianna marcucci, Co-founder di Invasioni Digitali
Joseph Fratangelo, DMO Senior Sales Executive Trip Advisor*

Dibattito


