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COMUNICATO STAMPA

Si avvicina il nuovo appuntamento con Lubec
News pubblicata il 12/09/13 da Gregorio Tecla

Cultura: Password per il futuro
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12/09/13 - La nona edizione di Lubec è in
programma dal 17 al 19 Ottobre 2013 al Real
Collegio di Lucca.
La sessione plenaria di apertura è dedicata
alla Cultura come Navigatore per lo Sviluppo
Tema cardine di questa edizione 2013 sarà
l’Occupazione come nuove opportunità e
competenze per una filiera che deve
confrontarsi e integrarsi con la Green
Economy, il Turismo, l’ICT e il “Made in
Italy”.
La rassegna si inaugura il 17 Ottobre con un
grande convegno di apertura, una sessione
plenaria dedicata alla “Cultura Navigatore per
lo Sviluppo” per stimolare la riflessione sulle nuove opportunità offerte dalle nuove
tecnologie a sostegno dei beni culturali. Sul tema della “Cultura e politiche del fare “ si
confronteranno quindi esponenti della Pubblica Amministrazione e delle Imprese. Carlo
Flamment, Presidente del Formez traccerà nel suo intervento introduttivo il tema della
Cultura come motore e moltiplicatore dello Sviluppo. Luca De Biase caporedattore di
Nòva si confronterà con imprenditori che da anni investono in cultura e in nuove
tecnologie come Paolo Carli, presidente della Fondazione Henraux e con i manager di
Gucci e di Baldi a confronto con Antonia Recchia del Ministero Beni Culturali e Turismo e
con Cristina Scaletti Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Toscana.
La seconda parte della sessione, dedicata a “Beni Culturali, Occupazione e Sviluppo”
vedrà coinvolti Pier Luigi Sacco economista della Cultura confrontarsi con i presidenti
delle Commissioni Cultura di Camera e Senato.
Un inizio di Rassegna contrassegnato da presenze e interventi di grande spessore per
marcare quello che è il tema di Lubec 2013, Cultura: password per il futuro.
Sono tanti i temi che saranno sviluppati in questa nona edizione di Lubec, a cominciare
dalle presentazione inedita di due ricerche dedicate al Sentiment Analysis sulle Città
d’Arte e sulla Via Francigena, ai workshop denominati Focus Occupazione dedicati all’ICT,
alla Valorizzazione dei Patrimoni culturali, all’integrazione tra Green Economy e Beni
Culturali.
L’obiettivo è riunire l’eccellenza dell'industria pubblica e privata, per presentare al
pubblico le tematiche dedicate alla valorizzazione dei beni culturali e al marketing
turistico-territoriale attraverso focus group, workshop, dibattiti e seminari che forniscano
nuovi strumenti per favorire e sfruttare le straordinarie potenzialità di sviluppo del
Sistema Italia.
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