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REAL COLLEGIO gli eventi
Confermati
del Lubec 2020:
sarà l'8 e il 9 ottobre
LUCCA

"Ripartiamo con la cultu-
ra, ripartiamo per la cultu-
ra!": con questo titolo si ter-
rà nel 2020 LuBeC, Lucca
Beni Culturali, l'incontro
internazionale dedicato al-
lo sviluppo e alla conoscen-
za della filiera beni cultura-

li - tecnologie - turismo, l'8
e 9 ottobre prossimi a Luc-
ca. La XVI edizione sarà la
prima post-lockdown e
scandirà il ritorno alla di-
mensione fisica degli even-
ti nel settore della cultura,
confermando la formula
della rassegna nata nel
2005 con sessioni plena-

rie, dibattiti e 25 appunta-
menti dedicati a un pubbli-
co qualificato, nelle sale
del Real Collegio. L'evento
punterà l'attenzione sulle
potenzialità del welfare
culturale di promuovere il
benessere individuale e
delle comunità, diventan-
do traiettoria primaria di
politiche e risorse nell'at-
tuale periodo post-crisi, ca-
ratterizzato dalle continue
opportunità fornite dall'in-
novazione digitale. Il con-
vegno di apertura che si ter-
rà dal vivo sarà trasmesso
anche in streaming, per fa-
vorire la più ampia accessi-
bilità nel rispetto dei proto-
colli Covid-19, introdotto

e moderato da Gaetano
Scognamiglio, presidente
della fondazione di ricerca
Promo PA, attiva nel cam-
po della formazione e dei
beni culturali e organizza-
trice di LuBeC. Diretta an-
che quest'anno da France-
scaVelani, la rassegna pre-
vede un programma di 25
laboratori, workshop, in-
terviste e convegni dedica-
ti alla formazione degli
operatori culturali nell'ar-
co dei due giorni (iscrizio-
ni e programma su
www.lubec.it). Gli eventi
coinvolgeranno attori del-
la pubblica amministrazio-
ne, operatori, imprese, pro-
fessionisti, ecc....
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