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LuBeC2020, l'Incontro internazionale sullo
sviluppo della filiera del beni culturali

L
a prima edizione post
lockdown conferma
tutti gli eventi in pro-

gramma nel Real Collegio
di Lucca, l'8 e 9 ottobre. Or-
ganizzato in collaborazione
con il MiBACT, la Regione
Toscana, gli enti del territo-
rio e numerosi partner na-
zionali e internazionali, Lu-
BeC (Lucca Beni Culturali)
si svolgerà su due giorni al-
ternando workshop, labo-
ratori tecnici, seminari, in-
terviste, presentazioni e di-
battiti, cui partecipano ogni
anno circa duemila opera-
tori pubblici e privati del tu-
rismo e della cultura, parte
di quel processo di innova-
zione e trasformazione so-
ciale che stiamo vivendo e
di cui la cultura è elemento
centrale. Elemento trasver-
sale sarà come sempre il
rapporto pubblico-privato

nelle sue diverse configura-
zioni: dai modelli di gestio-
ne al welfare culturale, dal-
la contaminazione tra cultu-
ra e impresa al rafforza-
mento di reti che promuova-
no la messa a sistema di

servizi e prodotti per una so-
cietà più sostenibile. L'in-
contro: "Il futuro delle Città
della Cultura: tra visione e
azione attraverso modelli di
produzione culturale, abita-
re e turismo" si terrà a Luc-

ca nell'ambito di LuBeC
2020. Le Città della Cultura
si incontrano con l'obiettivo
di avviare una riflessione
sui modelli di produzione
culturale, dell'abitare e del
turismo, alla luce delle pro-
gettualità attivate sui terri-
tori nell'ambito del percorso
di candidatura, ed anche in
risposta all'attuale situazio-
ne post emergenziale. La
XVI edizione di LuBeC af-
fronterà i diversi temi, alla
luce di più recenti evidenze
dal dibattito nazionale ed
europeo di settore, e sem-
pre nel solco di quanto indi-
cato dall'Agenda Europea
della Cultura: il rapporto
pubblico-privato; Agenda
2030 e cultura; Valorizza-
zione del patrimonio cultu-
rale per il rilancio del turi-
smo; culturaesalute; musei
e innovazione.
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