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: 

Turista con capacità
di scelta

Governance territoriale in rapporto 
dialogico con stakeholder

(bottom up)

Settori della cultura 
materiale a elevato 

valore aggiunto

Distretti culturali 
con offerta di 

elevata qualità

Valorizzazione e promozione beni 
culturali con ICT; Investimenti in 
capitale sociale (terzo settore)

Occupazione creativa

Innovazione tecnologica; Investimenti in 
R&S; Alta istruzione; Servizi avanzati ai 

cittadini; Agenda digitale



• Recupero del genius loci;

• Contenimento del carico turistico;

• Miglioramento della vivibilità dei centri storici;

• Limitazione della gentrificazione;

• Progettazione di servizi al cittadino;

• Rilancio dei distretti produttivi in declino.





• Piano nazionale per le città (art. 12 del DL n. 83/2012): ha 
previsto investimenti per la riqualificazione urbana;

• Legge 7 aprile 2014, n. 5: ha previsto un ampio ventaglio 
di interventi nell’ambito degli enti locali;

• DL 31 maggio 2014, n. 83 (Decreto cultura e turismo): si 
evidenza l’Art bonus;

• Horizon 2020: bandi di interesse per le Smart Cities
(pilastro Societal Challenges) e per l'ICT (pilastro 
Industrial Leadership).



• Progetti economico culturali di lungo periodo:

– Ostacoli: discontinuità politica;

• Coinvolgimento della popolazione locale:

– Ostacoli: progetti top down non condivisi dalla 
popolazione;

• L’approccio alla governance come partnership 
estesa tra pubblico, privato e terzo settore.



• Il proliferare di candidature di elevata qualità 
(20), ha indotto alcuni osservatori a parlare di 
un Progetto “Italia 2019”;

• Le 6 città «finaliste» sono Cagliari, Lecce, 
Matera, Perugia-Assisi, Siena e Ravenna. Il 17 
ottobre la vincitrice italiana affiancherà la città 
di Plovdiv (BG).





Quota dell’occupazione nei settori culturali e 
d’intrattenimento anni 2002-2006-2009

Eurostat: Regions and Cities
Si è avuto un sensibile 
incremento dell’occupazione 
nel settore culturale, 
rispettivamente +66% per le 
città del Regno Unito, +73% 
per le città della Germania, più 
5% per le città della Finlandia 
e + 117% per le città della 
Spagna. Fa eccezione il nostro 
paese che per gli stessi anni 
vede un decremento medio 
dell’8% .



Quota dell’occupazione nel commercio, ristorazione 
e ricettività alberghiera anni 2002-2006-2009

Eurostat: Regions and Cities In tutte le città analizzate, tra 
il 2002 e il 2006 il settore 
commercio, ristorazione e 
ricettività alberghiera ha 
conosciuto a livello cittadino 
una contrazione o una 
stagnazione in termini 
occupazionali. Solo nel 
Regno Unito il settore a 
livello cittadino è cresciuto 
con un tasso medio del 12% 
ma dal 2006 al 2009 c’è stato 
un decremento dell’8%, 
allineandosi alla tendenza 
generale.



La parola ai progetti



• L’introduzione dei quartieri PEEP come elemento 
di riqualificazione nella revisione del PSC nella 
Città di Parma;

• PIUSS Comune di Arezzo Piano Integrato di 
Sviluppo Urbano Sostenibile. La città “polifonica”;

• Sito UNESCO “Centro Storico di Siena” -

un’identità’ culturale unica ed irripetibile.



• Carbonia Landscape Machine (Premio del Paesaggio 
del Consiglio d'Europa 2010-2011);

• Cosenza Cantieri del contemporaneo (Progetto Sensi 
Contemporanei);

• Pietrasanta Museo MuSa, Museo Virtuale della 
Scultura e Architettura;

• Querceta Fondazione Henraux;

• Progetto industrie creative a Prato (Progetto CREATE).



• Gli interventi nei complessi architettonici di 
San Ponziano, San Micheletto e San Francesco;

• Interventi per la valorizzazione delle Mura;

• Il recupero della Casa del Maestro di Giustizia
come Stazione di Sosta della Via Francigena.



• Il terminal bus turistici;

• Il centro accoglienza turistica;

• Il piazzale Verdi;

• PIUSS:
– Miglioramento accesso alla città;

– Riqualificare gli spazi urbani interni alle Mura;

– Ideare strutture innovative e sperimentali di supporto alla 
attività culturali e all’offerta turistica.
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Grazie ai numerosi strumenti operativi le città 
italiane ed europee, divenendo Smart e 
Creative, saranno luoghi di avanzato progresso
sociale e di rigenerazione ambientale, luoghi di 
attrazione e motori della crescita economica 
basati su un approccio integrato in cui tutti gli 
aspetti della sostenibilità sono stati considerati.



(…) sarebbe meglio considerare che cosa rende il centro città 

un luogo magnetico in grado di infondere gaiezza, 

meraviglia, l’allegro trambusto che fa venire la voglia di 

venirci e restarci.  – Jane Jacobs, La città è della gente.



• Piante dall’intento 
«egualitario»;

• Esenzione dalle tasse per 
tutti i cittadini;

• Possibilità di intraprendere
liberamente attività 
commerciali;

• Progettate per una 
popolazione stabile 
rinchiusa dalla  cinta 
muraria (assumendo 
implicitamente un durevole 
stato stazionario).

Fonte: David Friedman, Terre 
nuove, Torino 1996
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