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Il 6 e 7 ottobre 2022 al Real Collegio di Lucca si svolgerà LuBeC – Lucca Beni 
Culturali, la due giorni di incontri tra pubblico e privato che promuove lo sviluppo a 
base culturale, per la competitività, l’innovazione e la crescita del Paese e dei suoi 
territori. Al centro il tema dell’innovazione di processo, di prodotto, tecnologica e 
sociale; una innovazione portatrice di cambiamenti che investono il capitale umano 
e il capitale culturale e che devono essere gestiti attraverso politiche territoriali 
integrate, promuovendo il ruolo trasformativo della cultura nello sviluppo sostenibile 
come leva per “affrontare le pressioni e i bisogni economici, sociali ed ecologici”. 
Driver fondamentale per lo sviluppo sostenibile la cultura sarà al centro di confronti, 
convegni e laboratori: dalle competenze per il dialogo tra cultura e metacultura, a 
quelle per la messa a terra dei progetti PNRR borghi, accessibilità e parchi e 
giardini storici; dalla misurazione d’impatto della cultura rispetto all’Agenda 2030, 
al  ruolo dei musei nel futuro; ancorala sfida della capacity bulding per le Imprese 
culturali e creative, la cui alleanza con il sistema industriale sta diventando sempre 
più urgente; il legame tra la nuova autorialità e nuovi pubblici nello spettacolo dal 
vivo; il valore e le nuove metodologie per la formazione a distanza. 

Di seguito i principali focus dedicati al PNRR: 

giovedì 6 ottobre 15.00-18.00 Piano Nazionale Borghi: complessità, soluzioni e 
strategie per l’attuazione dei progetti 

venerdì 7 ottobre 11.00-13.00 Accessibilità: azioni di sistema a supporto dei luoghi 
della cultura dopo il PNRR 

venerdì 7 ottobre 15.00-18.00 Giardini storici: dai progetti finanziati con il PNRR 
verso modelli di gestione avanzati, tra formazion e nuove managerialità 

Per il programma di dettaglio e le iscrizioni si rimanda ai seguenti link: Piano 
Borghi; Luoghi della cultura; Giardini storici. 

https://www.lubec.it/eventi/piano-nazionale-borghi-complessita-soluzioni-e-strategie-per-lattuazione-dei-progetti
https://www.lubec.it/eventi/piano-nazionale-borghi-complessita-soluzioni-e-strategie-per-lattuazione-dei-progetti
https://www.lubec.it/eventi/accessibilita-azioni-di-sistema-a-supporto-dei-luoghi-della-cultura-dopo-il-pnrr
https://www.lubec.it/eventi/il-giardino-che-impresa

