
MATTINO  I  8.30 - 13.30 POMERIGGIO I 14.30-18.30 

MATTINO I 9.00 - 13.30 POMERIGGIO  I  14.30-18.30

Lucca aperta per Lu.Be.C.

Giovedì 20 Ottobre  I  Venerdì 21 Ottobre  I  Sabato 22 Ottobre

Ore 8.30 - 9.30  Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30   Apertura della Rassegna Espositiva 

Ore 10.15   SESSIONE PLENARIA 

Ore 11.30  Ricerca scientifica e trasferimento 
      tecnologico per i beni culturali 

 Strumenti per il governo del territorio: 
 piani paesaggistici, questi sconosciuti

 Valorizzare il patrimonio: 
 progettualità e collaborazione 
 pubblico privato

 La valorizzazione del patrimonio 
 culturale 

 Il punto di vista della Francia, 
 paese ospite 2011

WS1. Tecnologico, interattivo e multi-etnico... così i gio-
vani vanno al museo
In collaborazione con la Regione Toscana
Il museo si interroga sulla sua posizione in una realtà ormai multi-
culturale, dove è necessario ampliare il “consumo” di cultura, oggi 
sempre più ristretto.

WS2. Città d’arte: modelli e azioni di sviluppo nel secolo xxi 
In collaborazione con Comune di Lucca, MIBAC
Elaborare modelli di sviluppo per preservare le caratteristiche tan-
gibili delle città d’arte e stimolare azioni per una nuova vivacità eco-
nomica.

WS3. Il recupero come leva di valorizzazione del territorio
In collaborazione con Ance e ANCSA
Nuove normative in materia di federalismo demaniale, inserite nel 
processo di riconoscimento dei valori d’identità territoriale e di pae-
saggio contemporaneo.

WS4. 1a parte A.A.A. Premiasi aziende innovative. Le linee 
guida per scrivere il bando ‘ideale’ tra committenza 
pubblica e mercato 
In collaborazione con DPS - UVAL, MISE
Promozione di nuovi schemi di bando tra PA e imprese.

WS5. 2a parte A.A.A. Premiasi aziende innovative. Le linee 
guida per scrivere il bando ‘ideale’ tra committenza pub-
blica e mercato 
In collaborazione con DPS - UVAL, MISE
Le linee guida promuovono schemi di bando aperti alla versatilità, 
complessità, evoluzione e ricchezza sia dei fabbisogni più avanzati 
della PA, sia delle potenzialità più innovative delle imprese.

WS6. Le sfide del turismo globale: come tornare 
protagonisti nel mercato internazionale
In collaborazione con SRM 

WS7. La Magna Charta del volontariato 
nei Beni Culturali
In collaborazione con CESVOT 
Il documento ha l’obiettivo di fornire agli enti strumenti per miglio-
rare i rapporti tra volontari ed istituzioni che gestiscono i beni cul-
turali, partendo dallo scenario dello stato dell’arte della collabora-
zione tra volontariato ed enti in Toscana.

WS8. Io posto tu chatti e noi clicchiamo. Come fare mar-
keting e comunicazione culturale nell’era del social
In collaborazione con Regione Toscana

SESSIONE PLENARIA
Bell’Italia, pronta per lo sviluppo?
Qual è la nostra identità? In questo momento, in cui gli analisti indi-
cano uno scenario di non-crescita per il nostro Paese il mondo della 
cultura può contribuire a ricucire lo iato tra la vocazione culturale/
turistica e la prospettiva di un reale sviluppo industriale e infrastrut-
turale?
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