


LE REGOLE DEL GIOCO 



I TEMI 

 La governance  del sistema culturale  e la sua interazione con gli altri settori 

produttivi ed economici, il rapporto con l’Europa e con i diversi livelli amministrativi e le 
funzioni necessarie delle pubbliche amministrazioni. 

 

 Le professionalità culturali e le prospettive del lavoro nel mondo della conoscenza 

 

 Il rapporto con i pubblici e la partecipazione dei cittadini alle dinamiche della 

progettazione e della produzione culturale. 

 

       L’impresa culturale e la multi-settorialità, il rapporto con l’innovazione e 

l’applicazione delle nuove tecnologie alla creatività, la valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali, dei luoghi e dei prodotti turistici.  

1. 



IL TERRITORIO – IL PERCORSO 

4 temi, introdotti da professionisti che condivideranno 
spunti e riflessioni utili alla discussione 

 

5 appuntamenti sui territori: 

in cui si seguirà la stessa metodologia, si affronteranno gli 
stessi temi e le stesse domande per poter confrontare i 
risultati dei lavori svolti 

 

1 appuntamento finale 

 

2. 



I TAVOLI 
10/12 persone per tavolo che lavoreranno insieme per tutta la giornata  

 

Tutti i tavoli  affronteranno e discuteranno tutti e 4 i temi proposti 

 

Rappresentanza di vari comparti e diverse tipologie di enti e soggetti per 
favori un confronto e un dialogo intersettoriale   

 

Facilitatori che aiuteranno a raccogliere le indicazioni e i commenti del tavolo 

 

Osservatori esterni di supporto al dialogo ed esperti e ricercatori a 
disposizione per chiarimenti e confronti 

  

  

3. 



PAROLE CHIAVE 
PRIORITÀ:  
Per ogni tema saranno proposte alcune domande da usare come spunto di partenza per la 

riflessione.  

Non sarà necessario rispondere a tutti i quesiti ma i partecipanti potranno valutare quale/quali 
domande sono le più rilevanti per metter in luce le specificità del territorio e del proprio 
settore. 

DIALOGO: 
Ogni partecipante è invitato a prendere la parola e a condividere il proprio punto di vista ed 

esperienza. 

TERRITORIO: 
I temi e le riflessioni andranno riportate alle specificità dei propri territori 

 

4. 



GRAZIE! 


