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Scritto da Marco Baldocchi

Lucca - Dal 17 al 19 Ottobre grazie a LuBeC, Lucca
sarà per tre giorni "la capitale della tecnologia per i
beni culturali", il luogo di incontro dell'eccellenza
dell'industria pubblica e privata sulla valorizzazione
dei beni culturali e il marketing turisticoterritoriale.

Una rassegna espositiva, anche per quest'anno al Real Collegio, con una parola d'ordine "Cultura: password
per il futuro" che prevede focus group, workshop, dibattiti e seminari per proporre innovazione di processo e
di prodotto, con al centro il rapporto pubblico/privato per fornire nuovi strumenti che favoriscano le
straordinarie potenzialità di sviluppo del Sistema Italia.
Lubec è organizzato da Promo PA Fondazione con il supporto di Comune di Lucca, Provincia di Lucca,
Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca e Regione Toscana.
Il fil rouge che collega gli incontri di questa IX edizione di Lubec sarà l'occupazione, intesa come nuove
opportunità e competenze per una filiera che deve confrontarsi e integrarsi con altri comparti come la Green
Economy, il Turismo, l'ICT, il Made in Italy.
Dunque occupazione dal punto di vista del privato per i giovani, per i professionisti, per le imprese che
sviluppano nuove competenze nell'epoca delle "Smart Cities" ed applicano le nuove tecnologie ai beni
culturali per la fruizione, la gestione, il riuso, la comunicazione, la divulgazione.
Grazie alla collaborazione e alla partecipazione di enti ed imprese si presenteranno strumenti tecnologici e
applicazioni per migliorare i servizi, l'accessibilità e l'appetibilità delle nostre destinazioni turistico-culturali,
opportunità finanziarie e progettuali per chi vuole investire nel
settore, si tratterà del necessario rinnovamento del rapporto musei/imprese e della formazione orientata ai
nuovi mercati, ma anche del ruolo del terzo settore.
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