
IL PIANO 
STRATEGICO 

DELLA CULTURA 
PER LO 

SVILUPPO 
DELLE CITTA’ 



Il Piano Strategico della Cultura:  
un tentativo di definizione 

Il Piano strategico della cultura è uno strumento che consente di definire 
e condividere la «vision» che un territorio ha di sé stesso dal punto di 

vista dello sviluppo degli assets culturali, ma in una logica di «sviluppo 
integrato» con le altre vocazioni del territorio 

Cosa è 

È uno strumento che consente di introdurre innovazioni 
all’interno di un percorso strutturato , organizzato e condiviso 

E’ un metodo di lavoro che permetta di  orientarsi e di 
selezionare i progetti concretamente realizzabili  

Cosa non è 

Non è un adempimento formale, è una scelta che compie 
l’amministrazione per  definire obiettivi sostenibili con le 
risorse e i vincoli a disposizione 

Non riguarda solo la cultura in senso stretto ma lo sviluppo 
integrato della filiera cultura-sviluppo locale-turismo 



Un Piano scalabile: le fasi 
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1 

2 
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Il piano è scalabile nel numero 

di fasi, poiché alcune attività,  

come la diagnostica e la 

governance, possono essere già 

state realizzate e definite.  

 

Gli Enti sono liberi di decidere il 

punto di partenza e il punto di 

arrivo del percorso, rimandando 

a momenti successivi le fasi non 

affrontate 



La costruzione del Piano: le fasi 

• Analisi dello scenario territoriale 

• Analisi della domanda e del target 

• Mappatura offerta culturale 

• Benchmarking 

Diagnostica del territorio 1 

E’ la fase in cui i soggetti promotori e gli esperti di discipline 
quali l’urbanistica, l’architettura e l’economia devono 

elaborare un quadro della posizione della città a livello locale 
e sovralocale, facendo emergere sia i punti di forza che i punti 

deboli del territorio 



La costruzione del Piano: le fasi 

• Definizione mappa degli interlocutori e stakeholder 

• Formazione tavoli tecnici tematici e incontri periodici 

• Individuazione linee di azione e progetti prioritari 

• Messa a punto del Piano  

Progettazione e redazione  2 

In questa fase si costruiscono i tavoli di lavoro responsabili 
dello sviluppo delle strategie e dei contenuti del Piano.  

 
Il Piano strategico, una volta approvato, confluisce nel 

Documento Unico di Programmazione – DUP 
 



La costruzione del Piano: le fasi 

• Definizione delle sinergie tra PS e altri strumenti 
di programmazione territoriale generale 

• Canali di finanziamento 

• Tempistica delle azioni prioritarie 

• Azioni di monitoraggio e controllo 

Governance e attuazione del Piano 
3 

Il Piano si compone di una serie di interventi che non possono 
essere attuati  in maniera frammentata: serve un soggetto che 

catalizzi e gestisca un sistema locale nella sua totalità.  



DUP/POR/ALTRI STRUMENTI  PIANO STRATEGICO CULTURA 

AZIONE 1 

Valorizzazione  e rafforzamento delle 

infrastrutture culturali 

 

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO: 
RISORSE PROPRIE (PEG),  RISORSE EUROPEE (POR CULTURA), RISORSE NAZIONALI (ART BONUS) 

Piano strategico e altri strumenti di programmazione: un esempio 

PROGRAMMA 1 

Rivitalizzazione centro storico 

OB. STRATEGICO 1 1 

Semplificazione autorizzazioni edilizie 

OB. STRATEGICO 1.2 

Valorizzazione  e rafforzamento 

del commercio al dettaglio e 

dell’accoglienza 

PROGETTO 1.1 

Interventi per il recupero di 

complessi di valenza storica 

 

PROGETTO 1.2 

Creazione di  un calendario 

 integrato di eventi 

 

Il Piano strategico è l’espressione dell’integrazione verticale tra 
politiche nazionali, regionali e locali 


