
 

CONFERENZA STAMPA - Lucca, 3 Ottobre 2014 

A Lucca 9/10 Ottobre va in scena la decima edizione di LuBec  

ICT per Beni Culturali e Turismo   

Dieci bellissimi anni fra arte, cultura e sviluppo nelle giornate del Decennale di Lubec, dense di 

incontri, confronti e condivisioni: i numeri parlano chiaro raccontando il miracolo di Lucca, Capitale 

del Digitale da un decennio durante il mese di Ottobre, con le oltre quarantamila presenze 

complessive. 

Quest’anno sono programmati in soli 2 giorni, 20 appuntamenti tra Convegni, Workshop e Focus / 1 

Maratona Creativa dedicata ai Nativi Digitali / 1 Spazio Sportello permanente per i Finanziamenti 

alla Cultura con ICS / 1 Convegno Internazionale sulle Città Cintate / 1 Assemblea Europea dell’Assoc.  

Vie Francigene / 1 Rassegna Espositiva / 1 Spazio B2B per Matching. 

Lubec come un grande "CANTIERE CULTURA" punto di riferimento nazionale sul tema, una fabbrica 

e fucina di iniziative dedicate alla valorizzazione dei beni culturali e del marketing turistico-

territoriale. Un momento unico di accumulazione culturale, un luogo di promozione di connessioni 

tra le istituzioni pubbliche, il mondo della formazione, quello imprenditoriale, della ricerca, del terzo 

settore e dei professionisti.  

Tutti i temi portanti dell’edizione di Lubec 2014, cioè Cultura, Pubblico e Privato, ICT, Turismo, 

Europa saranno esaminati e approfonditi nel 2 giorni di lavoro grazie agli oltre 20 appuntamenti tra 

Convegni, Seminari, Workshop e Focus per fare in modo che gli enunciati non siano semplici parole ma 

si trasformino immediatamente in opportunità di crescita e di occupazione.  

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA:  La sessione Plenaria vedrà la partecipazione di Ministri e 

Sottosegretari, Dirigenti MiBACT, Funzionari P.A. e dirigenti di Fondazioni  Private e  si 

articolerà su 3 Focus dedicati al tema CULTURA: PIATTAFORMA PER L’INNOVAZIONE 

Focus 1 - QUANDO LA CULTURA CREA OCCUPAZIONE    dove si parlerà dell’esperienza FUnder35   con       

Marco Cammelli, Presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Presidente Commissione 

per le Attività e i Beni Culturali ACR e con Marco Maggi, Direttore Fondazione Obiettivo Lavoro                                                                     

Focus 2 - CULTURA E TURISMO: COME CAMBIA IL RAPPORTO PUBBLICO PRIVATO CON LA LEGGE 

ARTBONUS E TURISMO    con  Antonia Pasqua Recchia, Segretario Generale MiBACT / Giuseppe 

Stancanelli, già Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Roma Tor Vergata / Anna Puccio, 

Segretario Generale FIA - Fondazione Italiana  Accenture   e con Anna Maria Buzzi, Direttore Generale 

per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, MiBact 

 



 

Focus 3 - INNOVAZIONE E ICT PER UNA NUOVA GEOGRAFIA DELLA CULTURA con Stefano Monti, 

Economista e Partner Monti&Taft.  

CREATHON e i 40 ANNI del MIBACT: Introduzione di Onofrio Cutaia, Direttore Generale Turismo 

MiBact .   Promo PA Fondazione con LuBeC e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,  

danno il via a CREATHON la Maratona per l’innovazione e la creatività pensata in occasione del 40° 

compleanno del Ministero. E' un concorso di idee che chiama a raccolta 15 team di creativi, sviluppatori 

e “fabbricatori digitali” Under 40 per una 24 ore no stop in cui dovranno dare vita a nuovi progetti e/o 

prodotti virtuali o reali per la comunicazione, promozione e integrazione dei musei e dei territori, 

mettendo il visitatore/turista al centro. Obiettivi di CREATHON? Promuovere un nuovo modo di 

comunicare la cultura mettendo al centro il visitatore/turista, individuare soluzioni contemporanee 

per divulgare ed integrare il patrimonio culturale, i territori e i musei. 

FONDAZIONI BANCARIE E PATRIMONIO CULTURALE In collaborazione con Regione Toscana 

e Acri: Le Fondazioni di origine bancaria sono uno dei pilastri su cui poggia lo sviluppo delle 

politiche culturali, sociali ed economiche locali, con investimenti che si sono dimostrati 

particolarmente efficaci quando si è realizzata sinergia con le linee programmatiche 

pubbliche. Con la partecipazione dell’Assessore Cultura e Turismo Regione Toscana Sara 

Nocentini, Arturo Lattanzi Presidente Fondazione Cassa Risparmio Lucca, Alberto Del Carlo 

Presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca. 

 

CONSIGLIO D’EUROPA  Un incontro internazionale con il Consiglio d’Europa sul tema della  

costruzione di una “Governance” democratica e partecipativa, con l’obiettivo di garantire e 

riconoscere il diritto all’eredità culturale. Con Horizon 2020 il nuovo programma quadro 

dell'UE per la ricerca e l'innovazione, con quasi 80 miliardi di euro disponibili dal 2014 al 2020, 

si rafforzerà ulteriormente la posizione dell'UE nel campo della salvaguardia, della 

conservazione, del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale. Partecipano 

Alberto D’Alessandro, Direttore a Venezia Consiglio d’Europa , Gabriella Battaini Dragoni, Vice 

Segretario Generale Consiglio d’Europa, Anna Maria Buzzi, Direttore Generale per la 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – MiBACT, Silvia Costa, Presidente Commissione 

Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, Andrea Marcucci, Senatore, Presidente 

Commissione Cultura del Senato. 

 



 

I TOUCH, YOU CHAT… A Lubec l’ICT è sulla punta delle dita: I Touch, You Chat, We Make…  

L’esperienza digitale al servizio di Beni Culturali e Turismo,  Realtà Aumentata, Realtà Virtuale, 

Touch Screen, 3 e 4D, Glass, queste sono alcune delle nuove applicazioni ICT al servizio di una 

Museum Experience e di uno Smart Tourism, per divulgare, promuovere e interagire Beni 

Culturali e Territori e per fare il punto sul mondo e sulle attività dei Nuovi Artigiani, i 

Fabbricatori Digitali. Un incontro con esperienze emozionanti e coinvolgenti presentate da  

esperti di settore che operano nel profondo processo di rinnovamento della comunicazione 

innescatosi con la nascita delle tecnologie digitali, con l’obiettivo di raggiungere un’utenza 

sempre più ampia. 

IPERCULTURA Verso quale nuova forma identitaria muoveranno i centri commerciali? 

Possiamo ancora definirli “non luoghi” come fece Marc Augè o dobbiamo cominciare a riferirci 

alla nuova definizione di “luogo terzo”? Quanto e come è cambiato il modo di usufruire degli 

spazi commerciali da parte del pubblico? Il  centro commerciale, un «non luogo» che si sta 

trasformando i «neo luogo», un mercato che si apre alla cultura, un’Agorà dove il business di 

mescola con l’arte. Un progetto di PromoPA dedicato alla produzione e fruizione di Cultura 

nei nuovi luoghi di aggregazione sociale. 

CITTA’CINTATE   Un confronto internazionale sulle Città Cintate al tempo delle Smart City. In 

collaborazione con Comune di Lucca e Opera delle Mura di Lucca e con le città di Carcassonne, 

La Valletta, Pamplona, Maastricht, Chefchacouen, Trento, Ferrara, Treviso. Mentre la 

Commissione Europea si appresta a designare la Capitale Europea della Cultura 2019, a Lubec 

si incontreranno i Sindaci di Città Cintate  - alcune anche candidate come Capitale Europea 

della Cultura 2018 (La Valletta e Maastricht) – per un confronto sul rapporto tra Città Cintate 

e  città intelligenti, o smart cities. Un modello urbano capace di coniugare tutela dell'ambiente, 

efficienza energetica e sostenibilità economica. 

FRANCIGENA  La Via Francigena rappresenta oggi un’occasione concreta di occupazione e 

nuova imprenditorialità dedicata ai Pellegrini e Turisti del XXI Secolo. Un incontro per 

promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove attività destinate a Pellegrini e Turisti come 

opportunità di lavoro e di occupazione per i Giovani per l'ideazione di servizi sostenibili, la 

promozione di prodotti locali d'eccellenza, le possibili forme di ospitalità sul tracciato. 

Organizzato in collaborazione con Regione Toscana con Sara Nocentini, Assessore Cultura e 

Turismo Regione Toscana, Stefano Baccelli, Presidente della Provincia di Lucca, e con Anna 



 

Puccio, Segretario Generale FIA - Fondazione Italiana Accenture e Francesca Velani, 

Vicepresidente Promo PA Fondazione, che presenteranno il progetto TDL-Trame di Lunigiana. 

FEDERCULTURE Un incontro organizzato con Federculture sul tema della nuova 

programmazione europea 2014/2020:  un’occasione straordinaria per lo sviluppo locale a base 

culturale. Con Andrea Marcucci, Presidente Commissione Cultura del Senato e Alberto 

D’Alessandro, Direttore a Venezia del Consiglio d’Europa. 

Inoltre grande attenzione per il  RICONOSCIMENTO LUBEC 2014. Nel corso della sessione di 

apertura sarà consegnato l’annuale riconoscimento a chi si è distinto nella valorizzazione dei 

beni culturali, premio assegnato nel 2013 David W. Packard per l’Herculaneum Conservation 

Project. 

 

Da segnalare lo spazio gestito da Istituto Credito Sportivo per incontri dedicati all’approfondimento 

personalizzato delle opportunità di finanziamento per il recupero dei beni culturali di proprietà 

privata e pubblica, che ICS ha messo in campo anche grazie alla collaborazione con Promo PA e ADSI 

Ass. Dimore Storiche. 

A fianco dello spazio convegnistico si collocano l’ampia area espositiva delle soluzioni ICT 

applicate alla valorizzazione dei beni culturali e al marketing territoriale - un vero e proprio 

Salone dei Beni Culturali – un palcoscenico ideale per imprese ed enti che desiderano 

diffondere i risultati di progetti realizzati, creando connessioni e condividendo esperienze, 

programmi e buone pratiche. 

 

Lubec si conferma dunque come la Rassegna creata per promuovere il nostro meraviglioso 

patrimonio artistico e ambientale e renderlo ancora più attrattivo e fruibile grazie alle nuove 

tecnologie e a criteri innovativi di utilizzo, godimento e divulgazione. L’Italia, con la sua grande 

bellezza, è un brand amato, riconosciuto e desiderato nel mondo e dal mondo: la Cultura è un 

asset fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e deve essere motore di innovazione, 

creando occupazione, e svolgendo un ruolo di interfaccia nel rapporto tra Privati e P.A., Lubec 

è il punto di incontro di tutto questo ! 
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