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 LuBeC “Cultura: password per il ... 
LuBeC 2013

 

eventi, mostre e spettacoli

LuBeC “Cultura: password per il
futuro”,

Data: 17 ottobre 2013 - 19
ottobre 2013
Tipologia: scienza, storia-
cultura, altro
Comprensorio: Piana di
Lucca
Comune/Località: Lucca-
Italia
Indirizzo: Real Collegio -
Piazza del Collegio 1

Convegni, rassegna
espositiva, seminari
formativi, anteprime e

presentazioni internazionali. Anche quest'anno Lu.Be.C.
(Lucca Beni Culturali) torna dal 17 al 19 ottobre 2013 al
Real Collegio di Lucca con un calendario ricco di novità ed
eventi che ruotano attorno al tema dei beni culturali. 

Organizzato da Promo P.A. Fondazione, realizzato sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica e giunto ormai alla
nona edizione, Lu.Be.C. si consolida così come un vero e
proprio appuntamento annuale. Titolo di quest'anno sarà:
"LuBeC 2013. CULTURA: password for future.
L'occupazione nella filiera dei beni culturali - tecnologia -
turismo tra PA, impresa, nuove competenze e strumenti
operativi".

Argomento che tocca in particolar modo i giovani, più colpiti
dalla crisi, ma che coinvolge direttamente o indirettamente,
una troppo grande fetta di società.

Collaboreranno e parteciperanno attori, docenti universitari,
liberi professionisti, tecnici, operatori e associazioni,
affrontando argomenti quali:

- le nuove opportunità finanziarie di supporto agli
investimenti

- la valorizzazione del city brand e le potenzialità d’ascolto
dei social network

- la gestione museale tra tradizione e innovazione

- lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo del “sistema
Francigena”

- l’accessibilità delle città

- la formazione per l’innovazione gestionale e tecnologica del
“sistema” cultura

- i modelli per l’internazionalizzazione delle imprese

- i nuovi progetti di volontariato attuati seguendo le linee
guida del progetto Magna Charta.
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Come sempre, inoltre, in contemporanea al convegno, nei
primi due giorni di Lu.Be.C. si svolgerà la rassegna
espositiva "Lu.Be.C. Digital Technology": un palcoscenico per
le imprese del settore e per gli enti che presenteranno al
pubblico tutte le innovazioni tecnologico - digitali applicate al
settore della valorizzazione dei beni culturali e del marketing
territoriale.   

Contatti

Promo P.A. Fondazione 
Viale Luporini 57 
55100 Lucca 
Tel.  + 39 0583 582783 
info@promopa.it

 inizio pagina

Calendario

il programma completo della manifestazione è consultabile
sul sito dell'associazione.
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