ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Seminari di formazione per gli amministratori e il personale degli Enti Locali

“COMUNITÀ, TERRITORI E INNOVAZIONE CULTURALE”

IMPRESA CULTURA

PRESENTAZIONE DEL
14° RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE

Per informazioni e
iscrizioni:
Associazione Enti Locali
per le Attività Culturali e di Spettacolo

Tel. +39 070 491272
web: assoentilocali.it
mail: info@assoentilocali.it

18
Luglio

Cagliari THotel

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Il Rapporto Annuale Federculture, giunto alla quattordicesima edizione, rappresenta la
più importante fonte di aggiornamento e analisi sulle politiche culturali, le dinamiche
di domanda e offerta, i processi di innovazione che investono la cultura e gli ambiti
connessi.
La pubblicazione del Rapporto 2018 coincide con l’avvio della nuova legislatura e con un Governo che si dichiara in forte discontinuità con i precedenti.
Cogliendo con animo costruttivo questo spirito di nuovo inizio, il Rapporto
sottolinea i problemi irrisolti, antichi e nuovi, della gestione della cultura
in Italia, riflette sulle criticità e le debolezze del sistema dell’offerta e
della produzione culturale, ma individua anche gli obiettivi per il
prossimo futuro delle imprese culturali e di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, nella convinzione che grazie
alla cultura è possibile rendere migliore il nostro Paese, più
accogliente e inclusivo, più forte nella competizione internazionale, più preparato per affrontare le sfide che l’innovazione
tecnologica pone ad un livello sempre più elevato.
Il volume ospita i contributi di autorevoli esponenti del settore,
ricerche inedite e un’ampia appendice statistica con dati aggiornati e confronti internazionali sui principali andamenti dei
settori della cultura e del turismo.

Programma 18 luglio 2019
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Fare rete fra Enti Locali
Stefano Delunas - Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo
10.00 Presentazione del 14º Rapporto Federculture “Impresa Cultura”
Umberto Croppi – Federculture Servizi
10.30 Le Fondazioni di origine bancaria a sostegno della cultura
Graziano Milia – Fondazione di Sardegna
11.00 Pausa caffè
11.30 Progetto ALTURS – Turismo sostenibile
Franco Sardi - Touring Club Italia
12.00 Metodologie per i Sistemi Museali per le Amministrazioni locali
Lucia Baire - Comune di Quartu Sant’Elena
12.30 Una politica per la cultura: le persone, i beni, le attività. Il ruolo della città
Antonello Angioni – Comune di Cagliari
13.00 Sentirsi Cittadino Metropolitano. Percezione, identità, conoscenze, aspettative e mobilità dei residenti della CM di Cagliari. Preliminari risultati di
un’indagine in corso
Marco Zurru - Università di Cagliari
13.30 Pausa pranzo
14.30 L’esperienza della Fondazione Barumini Sistema Cultura – Su Nuraxi, sito
UNESCO
Cinzia Corona - Comune di Barumini
15.00 Cultura della bellezza e formazione
Monica Scanu - IED di Cagliari e FAI Sardegna
15.30 Conclusioni
Umberto Croppi - Federculture Servizi

