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IL PATRIMONIO CULTURALE COME SISTEMA DI VALORI 
 PER LO SVILUPPO SOCIALE E ECONOMICO DEL TERRITORIO 
Acronimo VALCULTURA 
 
TEMPI E LUOGHI 
*17 OTTOBRE 2018 - MILANO - SALA PIRELLI REGIONE LOMBARDIA  
*18 OTTOBRE 2018 - SALO’ - SALA DEI PROVVEDITORI PALAZZO MUNICIPALE 
*19 OTTOBRE 2018 - CREMONA – SALA ZANONI  
*8 NOVEMBRE 2018 - TORINO - PALAZZO LASCARIS 
*22 NOVEMBRE 2018 - ROMA - TEATRO DEI DIOSCURI AL QUIRINALE  
 
organizzati con la seguente partnership: 
COMUNE DI SALO’; PARCO ALTO GARDA BRESCIANO; CLUB per l’UNESCO di SALO’; 
CLUB per l’UNESCO di CREMONA; ASSOCIAZIONE ARTE LOMBARDIA; ACADEMIA 
CREMONENSIS; CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE; CONSERVATORIO SANTA 
CECILIA; 
e in collaborazione con: 
●Parlamento Europeo; ●Commissione Comunità Europea; ●Regione Lombardia; 
●Fondazione Cariplo; ●Confindustria Lombardia; ●Ufficio Regionale Scolastico della 
Lombardia; ●Ufficio Regionale Scolastico del Piemonte; ●Ufficio Regionale 
Scolastico del Lazio ●Camera di Commercio di Milano; ●Comune di Cremona; 
●Comune di Salò.  
 

A PARTIRE DALL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018 
Lo scopo dell’Anno europeo è sensibilizzare all’importanza sociale ed 

economica del patrimonio culturale. Da qui la necessità di promuovere iniziative a 
livello regionale – Lombardia, Piemonte e Lazio con metodologia estensibile a 
livello nazionale ed europeo,  che offrano la possibilità di coinvolgere cittadini 
provenienti da tutti i contesti. L’obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio 
possibile, in particolare i bambini e i giovani, le comunità locali e coloro che 
raramente entrano in contatto con la cultura, al fine di promuovere un comune 
senso di responsabilità. 

Secondo l’indagine Eurobarometro  otto europei su dieci ritengono che il 
patrimonio culturale sia importante non solo a livello personale, ma anche per la 
propria comunità, la propria regione, il proprio Paese e per l’UE nel suo insieme. 
Un’ampia maggioranza di cittadini ne è fiera sia che sia situato nel proprio Paese o in 
un altro Paese europeo. Più di sette cittadini europei su dieci ritengono che il 
patrimonio culturale possa migliorare la qualità della vita. L’indagine dimostra anche 
che nove europei su dieci pensano che il patrimonio culturale dovrebbe essere 
oggetto di insegnamento nelle scuole. Tre quarti dei cittadini ritengono infine che 
siano in primo luogo gli Stati membri e l’UE a dover destinare maggiori risorse per 
tutelare il patrimonio culturale europeo. 
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IL CONTESTO EUROPEO 
Dai siti archeologici all’architettura contemporanea, dai castelli medievali alle 

tradizioni popolari fino alle arti, il patrimonio culturale dell’Europa è il cuore pulsante 
dell’identità e della memoria collettiva dei cittadini europei. È inoltre fonte di crescita 
economica e occupazione nelle città e nelle regioni ed è determinante per gli scambi 
dell’Europa con il resto del mondo. Nell’UE 7,8 milioni di posti di lavoro sono 
indirettamente collegati al patrimonio culturale (turismo, interpreti e sicurezza). 
Oltre 300 mila persone sono impiegate nel settore del patrimonio culturale dell’UE e 
quasi metà (453) dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco è 
ubicata nel territorio europeo. 

Per queste ragioni, in particolare in un momento in cui i tesori culturali sono 
minacciati e deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto, la Commissione ha 
ritenuto che il patrimonio culturale meritasse un Anno europeo nel 2018. 

Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono  quindi quello di incoraggiare e 
sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, 
in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, 
inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere 
il patrimonio culturale dell'Europa. 

 
 GLI OBIETTIVI GENERALI DA CONDIVIDERE PER IL PROGETTO VALCULTURA 

• contribuire a promuovere il ruolo del patrimonio culturale quale componente 
essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale; 
• rafforzare il contributo del patrimonio culturale alla società e all'economia 
attraverso il suo potenziale economico diretto e indiretto, anche migliorando la 
capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie 
imprese, tramite la creazione e l'innovazione, promuovere lo sviluppo e il turismo 
sostenibili, rafforzare la coesione sociale e generare occupazione a lungo termine; 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO VALCULTURA 
Promuovere: 

•    approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone e inclusivi, integrati, 
sostenibili e intersettoriali; 
• modelli innovativi di governance partecipativa coinvolgendo tutti i portatori di 
interessi; 
• soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo 
di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, 
tenendo conto delle persone con particolari esigenze; 
• strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio 
culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile; 
• sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento 
delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle 
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implicazioni del passaggio al digitale; 
• l'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani 
e sui gruppi difficili da raggiungere; 
  

Le misure che saranno adottate per conseguire gli obiettivi del progetto 
comprenderanno: 
• iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza 
e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e 
portatori di interessi; 
• informazioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori 
quali la diversità e il dialogo interculturale e stimolare il contributo del pubblico alla 
protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al 
conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo; 
   

PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTE 
Patrimonio culturale e ambiente costituiscono in Italia componenti 

indissolubili, l'una poggia sull'altra in un incastro unico nel suo genere. 
Particolare attenzione alla valorizzazione delle interconnessioni tra il 

patrimonio culturale e il suo ambiente è stata posta recentemente dalla 
comunità internazionale, che ha riconosciuto il ruolo strategico del patrimonio 
culturale per lo sviluppo sostenibile (Conclusioni del Consiglio d'Europa del 21 
maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa 
sostenibile che invita gli stati membri in particolare a "potenziare il ruolo del 
patrimonio culturale nello sviluppo sostenibile, concentrando l'attenzione sulla 
pianificazione urbana e rurale e su progetti di riconversione e di recupero" 
sancendo il bisogno di un nuovo connubio tra tradizione (intesa come patrimonio 
culturale materiale e immateriale) e innovazione per la resilienza delle comunità 
ai disastri ambientali e ai cambiamenti climatici e invitando quindi gli Stati ad 
adottare un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità 
culturale, biologica, geologica e paesaggistica. Il patrimonio culturale è visto 
dunque come driver per lo sviluppo sostenibile, muovendo dall'assunto che la 
salvaguardia delle aree storiche urbane e rurali e delle relative conoscenze e 
pratiche tradizionali riduca le impronte ambientali delle società, promuovendo 
modelli ecologicamente più sostenibili. Quello tra patrimonio culturale e 
ambiente viene così delineato come un rapporto di reciprocità tale per cui la 
tutela dell'uno è funzionale alla salvaguardia dell'altro. 

Proprio con l'obiettivo di valutare gli impatti del patrimonio culturale è stato 
intrapreso il progetto europeo Heritage Culture Counts for Europe volto a 
"mappare e analizzare una vasta gamma di studi, realizzati in Europa e nel  resto 
del mondo, che presentassero evidenze concrete, documentate e accessibili degli 
impatti positivi del  patrimonio culturale su economia, società, ambiente e 
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cultura" e quindi "su come il patrimonio culturale  sia qualitativamente, sia 
quantitativamente  rappresenti un contributo chiave alla strategia Europa 2020. 
Una Strategia Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in vista 
della sua revisione"  Il progetto ha messo in evidenza che "al momento attuale, 
i tre principali attori di riferimento  ossia le pubbliche amministrazioni/agenzie 
governative, le organizzazioni culturali e gli istituti di ricerca  continuano a non 
utilizzare un approccio integrato al patrimonio".  

La necessità di un approccio integrato del patrimonio culturale al proprio 
contesto ambientale era stata richiamata con forza, oltre 30 anni or sono, da 
Giovanni Urbani che auspicava il riconoscimento al patrimonio  artistico del suo 
essere "una componente ambientale antropica altrettanto necessaria al 
benessere della specie umana delle componenti ambientali naturali" e quindi 
sosteneva l'affermazione di  un'"ecologia culturale", col fine di spostare 
l'attenzione dai problemi del restauro come terapia d'urto a quelli della 
conservazione preventiva, cioè di un'azione di tutela che ponga al proprio 
centro la prevenzione e messa in sicurezza di monumenti e opere dai rischi 
ambientali.  

 
I DATI DELLA CULTURA IN ITALIA 
Nel 2017 sia il documento della Fondazione Symbola “Io sono cultura” che il 

Rapporto Federculture hanno rappresentato un 2016 di forte crescita per il settore 
culturale e creativo, in termini di fatturati, occupazione, consumi. Quadro che 
sembrerebbe confermato dai recenti dati sulla fruizione del musei e monumenti del 
Paese (sia del 2016, ma soprattutto del 2017), con valori incrementali davvero 
stupefacenti (+10,5% di ingressi, +11,7% di incassi sul 2016). Va detto prima di 
procedere che sull’aumento degli incassi e degli ingressi nei musei influiscono anche 
i comportamenti di cittadini stranieri in viaggio di piacere, che non vengono indagati 
per ciò che riguarda il dato della partecipazione culturale. 

Aumentano i consumi, poco o niente la partecipazione: cresce l’esclusione. 
1.Per cominciare, partendo dal Rapporto, a proposito della dieta culturale degli 

italiani tra il 2008 e il 2016, si evidenzia un aumento delle persone che non svolgono 
alcuna attività culturale (dal 34 al 37,4 per cento), e la diminuzione di coloro i quali 
ne svolgono 1 o 2 oppure 3 o più (dal 29,6 al 28,8 per cento). Tra le attività svolte 
(cinema; teatro, musei e/o mostre, siti archeologici, monumenti, concerti di musica 
classica, opera, concerti di altra musica; lettura di quotidiani; lettura di libri) 
aumentano in media tra tutti i gruppi sociali indagati solo i musei (+2,6%), i 
monumenti (+3,5%) il cinema almeno una volta (+2,0%), concerti di musica moderna 
(+0,9%). Tutti lievi incrementi che mostrano un forte divario quando si va ad entrare 
nel dettaglio dei gruppi sociali: le famiglie a basso reddito che non svolgono alcuna 
attività culturale aumentano del 5-6% nel periodo esaminato, del 6% le famiglie degli 
operai in pensione, e di quasi il 10% le famiglie tradizionali della provincia. Il 55,5 per 
cento degli appartenenti alle famiglie a basso reddito con stranieri non ha svolto, 

http://www.symbola.net/html/article/iosonocultura17ricerca
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/rapporto-federculture-aumentano-i-consumi-aumentano-i-divari
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_249254064.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_249254064.html
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nel corso degli ultimi 12 mesi del 2016, nessuna forma di attività culturale. Tra le 
famiglie con stranieri residenti al Sud e nelle Isole, la percentuale degli esclusi dalla 
pratica culturale sfiora il 70 per cento. In sostanza la partecipazione è in lieve 
aumento solo nelle attività culturali svolte più raramente (una o due l’anno) e dai 
gruppi Famiglie di impiegati, Pensioni d’argento e Classe dirigente (media di 
incremento, 1,1%). A guardarla bene, la partecipazione culturale nel Paese sta 
diminuendo o scomparendo in ampie parti della popolazione, tranne che per un 
lieve aumento tra i gruppi sociali (complessivamente circa un terzo della 
popolazione) con più risorse (Impiegati) o proprio benestanti. 

 
2.Il paragrafo “Paesaggio e patrimonio culturale”, fornisce un insieme di 

elementi utili a comprendere come l’eredità paesaggistica e culturale del Paese 
venga percepita, sostenuta e fruita. In particolare, il nuovo indicatore “Diffusione e 
attrattività del patrimonio museale” indaga i musei e le strutture similari con 
l’obiettivo di misurare la “ricchezza culturale” dei territori. E ciò non avviene solo 
contando le strutture, ma incrociando la loro densità territoriale con il numero 
(variabile) dei visitatori annui, individuando così la parte “attiva” del patrimonio. Il 
risultato, espresso in unità (ponderate) per 100 km2, evidenzia una presenza più 
significativa del patrimonio museale attivo nelle regioni del Centro (3,9) rispetto a 
quelle del Nord (1,4) e del Mezzogiorno (0,8). I valori più elevati si individuano nelle 
regioni che ospitano i grandi poli di attrazione del turismo culturale (Lazio, Toscana, 
Campania e Veneto), e al contrario buona parte delle regioni del Mezzogiorno sono 
penalizzate dalla bassa fruizione del proprio patrimonio.  

 
3.Nel paragrafo “Istruzione e formazione” si trova il già esistente indicatore 

“Partecipazione culturale” che vede un incremento medio in tal senso dal 27,9% 
del 2015 al 28,8% del 2016. Per partecipazione ISTAT intende la “Percentuale di 
persone di 6 anni e più che, nei 12 mesi precedenti l’intervista, hanno svolto tre o 
più attività sul totale delle persone di 6 anni e più. Le attività considerate sono: si 
sono recate almeno quattro volte al cinema; almeno una volta rispettivamente a 
teatro, musei e/o mostre, siti archeologici, monumenti, concerti di musica classica, 
opera, concerti di altra musica; hanno letto il quotidiano almeno tre volte a 
settimana; hanno letto almeno quattro libri”. Insomma, una piena e attiva 
partecipazione culturale. Anche per  questo indicatore – già esaminato più sopra – si 
riscontra un gradiente territoriale: le persone che nel 2016 hanno svolto almeno 3 
attività culturali (cinema, teatro, musei, ecc.) è superiore alla media nazionale nel 
Nord (33,6%) e nel Centro (31,9%) rispetto al Mezzogiorno (20,6%) area in cui si 
rilevano forti differenze tra le regioni: la Sardegna super la media nazionale (il 28,9%) 
mentre la Calabria è ultima in classifica (15,4%). 
 

4.Infine, nel paragrafo “Innovazione, ricerca e creatività”, dal 2017 è presente il 
nuovo indicatore “Occupati in imprese creative”, utile ad identificare “una 
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dimensione del capitale umano strettamente connessa con lo sviluppo economico”: 
nel 2016 i lavoratori occupati nelle professioni culturali e creative (che – a detta di 
ISTAT – contribuiscono sia all’aumento del benessere collettivo, migliorando 
l’inclusione e la coesione sociale, sia allo sviluppo economico per il loro impatto 
sull’innovazione) sono stati 612 mila, in diminuzione di 23 mila unità rispetto 
all’anno precedente. Di questi, gli occupati che  svolgono un lavoro in imprese 
classificate come attive in settori culturali e creativi sono  
310 mila. Gli architetti, progettisti, geometri e designer costituiscono la categoria più 
rappresentativa (35,1%), seguiti dai lavoratori dell’artigianato (15,6%), gli artisti 
creativi e performanti (10,9%) e gli autori, giornalisti e linguisti (10,8%). Da un punto 
di vista territoriale l’occupazione in professioni culturali e creative non segue il 
tradizionale rapporto Nord-Mezzogiorno, con livelli più elevati al Centro (3,3% di 
occupati) che rimandano alla tradizione di alcuni territori (Lazio e Toscana) nelle 
attività culturali. Anche il Nord (2,8%) mostra un livello più elevato rispetto alla media 
nazionale (2,7%), in particolare per il contributo di Lombardia, Piemonte ed Emilia-
Romagna. In netto svantaggio il Mezzogiorno, con un valore (1,9%) ampiamente al di 
sotto della media nazionale. 
  
COSA CI DICONO I DATI 
Un dinamismo di fruizione dei luoghi della cultura molto diversificato nelle diverse 
aree geografiche del Paese, una presenza di occupati nel settore delle professioni 
culturali e creative importante ma in flessione, una partecipazione in lieve crescita 
ma assai polarizzata socialmente, che sembra in contrasto con i dati di una 
imponente crescita dei visitatori dei musei. È certo che ISTAT con il BES e con il 
Rapporto annuale ci aiuta a fare ulteriore chiarezza non solo sulle tendenze del 
settore culturale, ma anche sulla sua rilevanza per i cittadini, che sembrano sempre 
meno interessati alla significatività dei prodotti e delle attività culturali o in grado 
di accedervi, tranne che alcuni di loro, con maggiori risorse economiche e quindi 
con una maggiore disponibilità a spendere (Cicerchia, 2017). Su questa ultima 
considerazione incide la lettura della “Spesa media mensile delle famiglie per 
capitolo di spesa e gruppo sociale di appartenenza” (Rapporto Annuale ISTAT 2017, 
p. 131), che vede per il 2015 la Classe dirigente impiegare il 6,6% del proprio budget 
familiare per “Ricreazione, spettacoli e cultura”, sopra la media (5,1%): è lecito 
chiedersi se l’aumento dei consumi culturali non sia il risultato di una congiuntura tra 
l’aumento dei consumatori turismo estero e la maggiore disponibilità economica di 
una minoranza benestante del Paese, e indagare la forbice che evidentemente 
esiste tra quei consumi e la partecipazione culturale, che ISTAT definisce “una delle 
dimensioni fondamentali nello studio delle diseguaglianze e dell’appartenenza ai 
gruppi sociali”. Una forma di partecipazione intesa non come mera fruizione, bensì 
come sintomo di una società capace di produrre equamente benessere, 
conoscenza, consapevolezza, coesione, capitale sociale, integrazione: che però una 
società sana deve saper garantire a tutti come opportunità accessibile. 
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 UN’INTELLIGENCE PER IL TURISMO 
Non basta uno scorcio di mare ad attirare turisti. Serve capire i loro bisogni, le 

loro esigenze. Secondo Mara Manente, direttore del Ciset presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, nell’attuale scenario occorre fare una sorta di opera di intelligence 
turistica, per captare il bisogno di chi sceglie l’Italia. “Diventa decisivo prevedere i 
bisogni dei clienti e sviluppare i prodotti in relazione alle nuove domande, esigenze, 
aspirazione. Questo richiede una capacità di frontiera nel saper raccogliere, 
integrare, analizzare e utilizzare l’enorme quantità di dati oggi a disposizione di cui 
viene utilizzata oggi solo una piccola parte”. 

Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio, Sardegna e Sicilia 
di Intesa Sanpaolo, ha affrontato la questione dal punto di vista degli investimenti 
necessari a rafforzare l’infrastruttura turistica. Di recente il Mibact ha sottoscritto 
proprio con Intesa il Patto per il turismo 4.0 a sostegno del sistema turistico italiano. 
“Per cogliere le opportunità rappresentate dalla crescente domanda turistica è 
necessario che il settore implementi investimenti, innovazione, piani di formazione 
e che sia in grado di proporre un’offerta integrata e digitale”. 

 
RISULTATI QUANTITATIVI ATTESI 
I risultati attesi che si intendono raggiungere attraverso il progetto sono: 

- Incremento notevole della partecipazione e degli interessi culturali dei pubblici 
delle organizzazioni promotrici e dei locali a seguito del loro attivo coinvolgimento 
mediante test di interesse svolti dai giovani e studenti del territorio durante l’anno 
scolastico 2017/2018; 

- Maggior valore del territorio e dei luoghi della cultura a seguito di intervento sui 
social; 

- Contaminazione di target di pubblico specifici, che normalmente non partecipano 
ad attività culturali, ottenendo partecipazione e accrescimento personale 
contattandoli attraverso le loro associazioni di categoria; 

- Maggiore educazione e formazione dei giovani nei settori dei beni culturali, 
naturali e del turismo, attraverso la partecipazione al bando sul patrimonio 
culturale promosso dall’I.C.S. International Communication Society all’inizio 
dell’anno scolastico 2017/2018 e rafforzato con incontri periodici negli Istituti 
scolastici; 

- Possibile miglioramento dell’orientamento scolastico dei giovani partecipanti agli 
eventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, in special modo 
per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; 

- Maggiore benessere fisico delle persone tramite l’accrescimento culturale. 
 
 

INDICATORI ANDAMENTO  
+ 40%: incremento della partecipazione e degli interessi culturali dei pubblici delle 
organizzazioni promotrici e dei locali; 
+ 30%: maggior valore del territorio e dei luoghi; 
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+20 %: contaminazione di target di pubblico specifici che normalmente non 
partecipano ad attività culturali; 
+ 40 %: maggiore educazione e formazione dei giovani nei settori dei beni culturali, 
naturali e del turismo;  
+ 30 %: miglioramento dell’orientamento scolastico dei giovani partecipanti agli 
eventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; 
+ 30 %: maggiore benessere fisico delle persone tramite l’accrescimento culturale. 
 
IMPIANTO COMUNICATIVO 
Per quanto riguarda il PIANO DI COMUNICAZIONE del progetto, è suddiviso nei 
seguenti livelli: 
• comunicazione interna: fondamentale per una corretta gestione del progetto e 
si rivolge essenzialmente ai partner di progetto e alla rete di supporto attivata e parte 
integrante del progetto.  
• comunicazione esterna: è rivolta alla collettività ed ha il compito di diffondere 
adeguatamente i contenuti di progetto, gli obiettivi, le diverse azioni e i risultati. Si 
tratta di un aspetto fondamentale in quanto permette di raggiungere potenziali 
partecipanti alle iniziative e permette di creare un coinvolgimento attivo dei diversi 
target. Per garantire una adeguata comunicazione, si opterà per la redazione di un 
piano di comunicazione specificatamente pensato per i contenuti del progetto. La 
comunicazione esterna si basa su una specifica strategia di comunicazione ed un 
piano per raggiungere fette di pubblico sempre più ampie, con il fine di creare una 
community non solo online, ma anche e soprattutto che possa partecipare 
attivamente alle attività organizzate offline. Per questo motivo, gli strumenti che 
andremo ad attivare sono: 
o Canali social: è importantissimo stabilire, prima di tutto, a quale pubblico ci 
rivolgiamo così da scegliere i canali social più adatti alla comunicazione e studiarne il 
linguaggio. Poiché intendiamo rivolgerci, oltre che ad un pubblico adulto, anche a 
giovanissimi, sarà necessario aprire un canale Snapchat oltre che il classico Facebook. 
Apriremo anche un canale Instagram dove condividere creazioni, momenti della 
quotidianità dei volontari e, ancora, i retroscena.  
o Gamification: poiché organizzeremo iniziative per stimolare la comunità, 
racconteremo le nostre finalità, studieremo le diverse manifestazioni da organizzare 
attraverso sondaggi, quiz e gamification.  
o Stampa on-line/off-line: condivideremo contenuti utili a tutta la comunità come 
articoli, tutorial e così via 
o Realizzazione di Video: in grado di mettere a sistema l’importante materiale 
esistente e integrandolo con contenuti dal taglio innovativo in grado di attrarre nuove 
fette di turismo  
o Portale on-line quibrescia.it: si tratta del primo giornale telematico di Brescia e 
dintorni nato nel 1999, gestito da POST. Si occuperebbe di valorizzare i diversi 
contenuti realizzati dai partner attraverso il web e in particolare attraverso la testata 
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giornalistica quibrescia.it e della promozione di iniziative di rilevante importanza per 
il territorio del Parco Alto Garda Bresciano. 
o WebTV Ispra: ARTE LOMBARDIA ha preso contatti con l’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) per utilizzare la sua WebTv, cioè 
ISPRATV, visibile anche su Smartphone, iPhone, Tablet, per trasmettere in diretta i 
propri contenuti 
o Momenti di informazione: verranno organizzati momenti di informazione sul 
progetto nelle diverse location coinvolte, con la presentazione degli obiettivi e dei 
risultati, delle azioni e delle diverse iniziative. 
 
 
TEMI DEGLI EVENTI PROGRAMMATI 
 
LA DIMENSIONE GIURIDICA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Valorizzazione e fruizione 
Sono stati invitati gli autori del saggio DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE 
presentato il 5 marzo 2018 a Milano, presso le Gallerie d’Italia da Fondazione 
Cariplo. 
  
COME UTILIZZARE LA CULTURA PER STARE BENE 
Prof. Enzo Grossi, docente Alma Mater Studiorum University, Bologna 
 
L’ARTE INCONTRA LA MEDICINA 
L’artista Tetsuro Shimizu e il progetto “Immunità” 
 
PATRIMONIO CULTURALE TRA TANGIBILE E INTANGIBILE: 
MICHELE SANGINETO E L’ENSEMBLE SANGINETO di Adriano e Caterina Sangineto 
Michele Sangineto dal 2010 ricostruisce strumenti musicali raffigurati in dipinti e 
affreschi di maestri del Rinascimento: in occasione dei 500 anni del Polittico 
dell'Assunta nel santuario di Santa Maria di Piazza, Busto Arsizio di Gaudenzio 
Ferrari, Sangineto presenterà la ricostruzione dei Liuti e Ribeche raffigurate dal 
pittore. 
  
L’EREDITÀ CULTURALE PER LA SOCIETÀ  
La Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa, Faro 27.10.2015  
ESEMPI DI PERCORSI DIDATTICI a cura del prof. Giulio Toffoli 
 
LA DIMENSIONE CULTURALE COME EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO ARTISTICO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
Risultati del Bando 2017/18 per gli Istituti scolastici, a cura del Prof. Giulio Toffoli  
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LA CULTURA DEL VIAGGIO PER GUARIRE 
Il progetto “In viaggio per guarire” ha come protagonisti testimoni-relatori alcuni 
studenti ed ex-studenti della Scuola in Ospedale dell'Istituto B.Castelli presso gli 
Spedali Civili di Brescia. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Anna Berenzi, in 
quanto vincitrice del premio nazionale insegnanti Italian Teacher Prize 2016/2017. 
 
IL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO: AMBIENTE BENESSERE CULTURA  
Augusta Busico, giornalista e presidente ass. ARTE LOMBARDIA 
 
LA MUSICA COME PATRIMONIO CULTURALE  
Associazione Paola Manfredini 
 
LE ECCELLENZE FEMMINILI PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
UN BENE DA CONOSCERE E VALORIZZARE 
Maria Paola Negri, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica, Brescia  
 
LA LIUTERIA COME PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITA’ 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
CREATIVITÀ GIOVANILE E NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI: 
TEATRO E MUSICA 
Gruppo Teatrale Colpo di Scena diretto dalla prof.ssa Maria Nunzia Peruzzi 
I.I.S. Ghisleri-Beltrami - Cremona  
 
MUSICA E PITTURA, I COLORI COME STRUMENTI MUSICALI 
Liceo Artistico Statale Bruno Munari di Crema e Cremona 
 
DIRITTI CULTURALI: DALLE CONVENZIONI UNESCO 
ALL’ORDINAMENTO ITALIANO 
Massimo Carcione, Dottore di ricerca DRASD, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro 
 
I PATRIMONI DELL’UMANITA’ PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
I Paesaggi Vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato 
Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e 
Monferrato 
 
LA CULTURA PER NUOVI LAVORI 
Giovanni Campagnoli, Project Manager Imprese Culturali in Hangar Piemonte  
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CULTURA&IMPRESA: UN BINOMIO DI VALORE 
Fondazione Adriano Olivetti 
  
HERITAGE MARKETING E IMPRESE 
Le merci di scambio sul mercato oggi non sono più prodotti, afferma nel volume “Il 
nuovo consumatore” Giampaolo Fabris ma immagini, segni e messaggi. I prodotti 
infatti stanno perdendo autoreferenzialità e finiscono quasi sempre per 
trasformarsi,come dice Fabris, in metafore, ovvero qualcosa che significa altro da 
sé. 
 
IL PATRIMONIO CULTURALE PER LE PICCOLE IMPRESE E L’ARTIGIANATO  
Camere di Commercio /Confindustria/Confartigianato 


