
 

 

CONFERENZA STAMPA - Lucca, 6 Ottobre 2015 

A LUCCA 8/9 OTTOBRE VA IN SCENA LA XI EDIZIONE DI LUBEC  

Tema portante: Capitale Culturale e Capitale Umano  

L’Innovazione al servizio della Cultura 

 
Quattro le aree tematiche: Istituzioni e Vision, Sviluppo e Business, Entertainment e Audience 

Development, Energia e Mobilità. 

Lubec si conferma 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! 

 

Tutti i temi saranno esaminati e approfonditi nel 2 giorni di lavoro grazie a 180 relatori e 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.  

LUBEC e il MIBACT Mibact da sempre promotore e ospite fisso in molti dei workshop organizzati. Quest’anno 

Lubec è il luogo scelto dal Ministero per la presentazione di 4 grandi incontri firmati Mibact, vale a dire: 

•la Sessione Plenaria di apertura con il tema centrale di questa XI edizione Capitale Culturale e Capitale Umano; 

• la presentazione per la prima volta dei risultati di Art Bonus, la Legge da poco entrata in vigore;  

•l’incontro con le Città italiane Capitali della Cultura 2015/16/17 con la presentazione del Piano strategico della 

Cultura;  

•il grande Forum conclusivo che vede per la prima volta riuniti alcuni dei nuovi Direttori di fresca nomina dei 

Grandi Musei italiani. 

 

LUBEC e REGIONE TOSCANA : Anche la Regione Toscana rafforza la propria presenza e il proprio impegno a 

fianco della Rassegna lucchese individuandola come uno dei momenti centrali e qualificanti del dibattito sulla 

Cultura. Dice l’Assessore alla Cultura e Vice Presidente della Regione, Monica Barni che:…”la Regione  è a fianco di 

una manifestazione che secondo i propri ruoli e competenze fornisce un contributo fattivo all’innovazione delle 

politiche culturali”. 



 

 

 

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: 

FOCUS 1 – CAPITALE CULTURALE E CAPITALE UMANO  

Speaker Pier Luigi Sacco, Economista della Cultura - Direttore Scientifico Fondazione Campus, Studi del 

Mediterraneo / Interviene Gaddo della Gherardesca, Imprenditore e Consigliere Nazionale ADSI 

 

FOCUS 2 – EUROPA, ART BONUS E PON: INCENTIVI E RISORSE PER LA CULTURA   

Speaker Antonella Recchia, Segretario Generale MiBACT Intervengono 

Paolo D’Alessio, Commissario ICS – Istituto Credito Sportivo 

Giampiero Marchesi, Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore Struttura di Missione APT 

(Aquila, POIN Attrattori, Taranto) 

 

FOCUS 3 – MUSEI E INNOVAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO  

Speaker Claudia Ferrazzi, Segretario Generale Accademia di Francia - Villa Medici Intervengono 

Lorenzo Casini, Consigliere Giuridico del Ministro Franceschini - Christian Greco, Direttore Museo Egizio 

Torino - Ugo Soragni, Direttore Generale Musei MiBACT 

 

RICONOSCIMENTO LUBEC 2015 Ogni anno a Lubec si consegna il Riconoscimento dedicato a coloro che 

si sono distinti nella valorizzazione dei beni culturali. Nel 2012 il Riconoscimento LuBeC è stato 

consegnato a Don Antonio Loffredo, parroco di Santa Maria della Sanità a Napoli / Nel 2013 venne 

consegnato a David Packard per l’ Herculaneum Conservation Project / Nel 2014 al Mibact in occasione 

dei 40 anni del Ministero. 

 

CREATHON  In una 24 ore non stop, i team di creativi, sviluppatori e “fabbricatori digitali” devono dar 

vita a prodotti virtuali e/o reali dedicati a turismo, cultura, musei, enogastronomia, territorio e hi tech 

con l’obiettivo di promuovere l’audience development della filiera Turismo, Cultura, Enogastronomia. 

•Organizzata da Promo PA Fondazione in collaborazione con MiBACT, Camera di Commercio di Lucca,  

Polo Tecnologico Lucchese e con Fondazione Italiana Accenture come partner. 15 Team che si 

sfideranno provenienti da Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Puglia. 

A LUBEC PER LA PRIMA VOLTA INSIEME I NUOVI DIRETTORI DEI GRANDI MUSEI A Lubec in un incontro 

Focus organizzato in collaborazione con il MiBact si incontrano per la prima volta in un momento 

pubblico alcuni dei Direttori di fresca nomina chiamati a dirigere i Grandi Musei italiani, a seguito del 

bando internazionale e già in servizio. 



 

 

•La sessione di chiusura di LuBeC 2015 è l’occasione per un confronto su idee e prospettive per un 

processo di valorizzazione che collochi i nostri musei a livello degli standard internazionali più avanzati. 

•Parteciperanno il Sen. Andrea Marcucci, Presidente Commissione Cultura del Senato della Repubblica 

che con Salvatore Carrubba e Ugo Soragni Direttore Generale Musei MiBACT, affronteranno il tema con i 

neo-direttori : Serena Bertolucci, Palazzo Reale di Genova,  Anna Coliva, Musei di Galleria Borghese di 

Roma, Mauro Felicori, Reggia di Caserta, Paolo Giulierini, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 

Carmelo Malacrino, Museo Archeologico di Reggio Calabria, Enrica Pagella, Polo Reale di Torino. 

 

ART BONUS PER LA PRIMA VOLTA I DATI A LUBEC Saranno presentati  i primi risultati di Art Bonus, 

entrato in vigore a Luglio 2014 e che introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro 

a favore della cultura e dello spettacolo. Sono oltre  24 milioni di euro le donazioni, 188 gli Enti 

Beneficiari che si sono già iscritti al portale governativo in soli 4 mesi dalla sua messa online - ma si stima 

che molti interventi avviati dall’entrata in vigore dell’Art Bonus siano ancora in fase di registrazione – e 

685 i Mecenati ( 139 Imprese/ 44  Enti non commerciali / 502 persone fisiche) 

 

PIANO STRATEGICO DELLA CULTURA L’obiettivo è la nascita di un sistema sinergico tra le Città Italiane 

Capitali della Cultura  ovvero la“Rete delle città per il PSC,  per la creazione di un sistema circolare di 

informazioni, di programmazione e di valorizzazione dei territori che tenga conto delle opportunità dei 

finanziamenti europei e dei possibili interventi di privati e di enti. Il progetto elaborato da PromoPA 

Fondazione per la “Rete delle città per il PSC” si pone quindi l’obiettivo di realizzare un sistema di 

circolarità di informazioni utili reciprocamente ai componenti delle rete stessa per poter attivare tutte le 

risorse e le potenzialità economiche dei propri territori. 

•Insieme a Leila Nista Project Manager per MiBact delle Capitali Europee della Cultura, si incontrano il 9 

Ottobre a Lucca il Sindaco di Matera Capitale Europea 2019 De Ruggieri, con i Sindaci delle altre Città 

Capitali Italiane,  Siena, Cagliari, Ravenna, Lecce, Perugia.  

•Alla giornata di studio a Lubec, parteciperanno anche i Sindaci di Aquileia, Como, Ercolano, Mantova, 

Parma, Pisa, Pistoia, Spoleto, Taranto e Terni, le dieci città finaliste per il titolo di capitale italiana della 

cultura per il 2016 e 2017 . 

 

IL DIGITALE AL SERVIZIO DI BENI CULTURALI E TURISMO Microlocalizzazione, Indoor location, 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: questi gli obiettivi che sono diventati ampiamente condivisi dalla comunità 



 

 

degli operatori che ruota intorno alla filiera beni culturali – tecnologia –turismo. Molte le esperienze e le 

buone pratiche che verranno presentate in un workshop dedicato alla “comunicazione4all” perché il 

tema del raggiungimento di nuovi pubblici la cosiddetta Audience Development rappresenta la vera 

sfida di crescita e di diffusione del Patrimonio Culturale. 

ACCESSIBILITA’4ALL L’incontro che si svolge a Lubec è sviluppato in collaborazione con Regione Toscana, 

Segretariato Regionale del MiBACT della Toscana, ICOM Toscana, Fondazione Banca del Monte di Lucca 

e vuole offrire ai partecipanti linee guida e soluzioni replicabili in linea con i principi dell’accessibilità 

4all. L’accessibilità per tutti ai Musei e ai Siti diventa un imperativo categorico cui vuole dare risposta un 

incontro di approfondimento e confronto sullo “stato dell’arte” dell’accessibilità fisica, sensoriale e 

cognitiva nelle strutture museali.   

LUBEC e NON PROFIT Rilanciare l'economia, creare nuovi posti di lavoro facendo leva sulla cooperazione 

tra profit e non profit è una delle vie per la nascita di un’economia nuova e innovativa orientata alla 

sostenibilità. A Lubec si metterà l’accento su questi temi nel corso di un confronto organizzato con 

Fondazione Italiana Accenture  cui sono invitati ad intervenire pubblico e privato per una riflessione 

sulle prossime opportunità e passi da compiere. 

LA MUSICA COME VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Lucca intende attraverso i propri enti istituzionali 

di riferimento, pubblici e privati, posizionare la cultura e l’attività musicale al centro di un’azione di 

rilancio del territorio al fine di estendere la conoscenza e le opportunità di fruizione del proprio 

straordinario patrimonio artistico e creativo inserendolo in una rete estesa di rapporti e collaborazioni 

nazionali ed internazionali. 

 

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. 

 

Ufficio Stampa Lubec: Iacopo Papp - 348 3348225 -  iacopo@conversazioni.net 

 


