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IL PROGETTO 

L’OCSE, attraverso il Centro per lo sviluppo locale, con sede a Trento, ha siglato un accordo con il Governo 
Italiano, per supportare il Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo, nella promozione e sostegno 
dello sviluppo economico e sociale delle regioni “Obiettivo convergenza”, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. 

La finalità della collaborazione OCSE-MIBACT è di promuovere (in coerenza con gli interventi delineati dal 
“Piano di Azione e Coesione”), il progresso e il benessere economico e sociale e favorire lo sviluppo e la 
competitività, anche in chiave turistica, delle regioni del Sud, attraverso un sistema integrato di interventi di 
sviluppo locale, riguardanti aree strategicamente “definite” (le cosiddette “aree di attrazione culturale”). 

BENEFICIARI DEL PROGETTO  

I beneficiari del progetto sono:  

 Le strutture centrali e periferiche del MIBACT in quanto responsabili della gestione e 
dell’attuazione del PAC-MiBACT e del nuovo Programma Operativo Nazionale (PON Cultura e 
Sviluppo); 

 Le Regioni ed Enti locali di riferimento, più in generale responsabili di politiche di sviluppo 
territoriale realizzate anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. 

AMBITI DI LAVORO 

Il Progetto prevede due ambiti di lavoro: uno di carattere nazionale ed uno regionale. La buona riuscita del 
progetto dipenderà anche dal livello e dalla qualità collaborazione istituzionale che i soggetti coinvolti 
sapranno attivare. 

L’ambito nazionale intende approfondire, in una prospettiva tipicamente di sviluppo locale, la definizione 
delle precondizioni necessarie per la creazione di un percorso di sviluppo economico e sociale tramite la 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.  Attraverso l’individuazione di esperienze internazionali 
rilevanti, si definiranno suggerimenti di policy a sostegno del ciclo di programmazione comunitaria 2014-
2020. 

L’ambito regionale prevede un’analisi su quattro aree di attrazione al fine di migliorare le strategie in essere 
(verificando anche le interazioni tra i vari livelli istituzionali interessati: nazionale, regionali, locale) nonché 
l’attuazione degli interventi di sviluppo locale basati sulla valorizzazione degli asset culturali e naturali.  

Le review regionali saranno centrate sulle seguenti tematiche: 

 Gestione delle aree e siti di attrazione culturale. 

 Strategie, interventi, modalità e capacità per, la salvaguardia, gestione, valorizzazione e sviluppo 
delle aree e dei siti culturali e del patrimonio di attrattori in essi presenti.  

 Sviluppo dell’imprenditorialità e delle imprese culturali, turistiche e creative. Strategie, 
politiche e iniziative per la creazione di nuove imprese e il miglioramento della competitività e 
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innovazione delle imprese culturali e creative, nell’ottica del rafforzamento/ampliamento della filiera 
economica e della catena del valore collegata alla dimensione culturale e turistica. 

 Occupazione e competenze nel settore cultura e beni culturali. Strategie, politiche ed iniziative 
per la creazione di impiego e competenze qualificate nel settore cultura e beni culturali; capacità 
strategica e dei meccanismi di partenariato esistenti. 

 Strumenti per lo sviluppo locale. Analisi comparata e definizione di modelli di governace del 
patrimonio culturale e ruolo degli attori pubblici e privati; forme di partenariato e iniziative di 
partecipazione.  

Le varie fasi del Progetto saranno accompagnate con interventi specializzati di capacitazione (capacity 
building), mirati al rafforzamento di capacità e competenze (strategiche, tecniche, di gestione e di governo) 
dei soggetti istituzionali e principali attori preposti alla programmazione, gestione, attuazione e valutazione di 
politiche ed interventi di valorizzazione e sviluppo delle “aree di attrazione culturale” e dei territori che le 
ospitano.  

I temi che saranno affrontati nei capacity building sono:  

a) Turismo sostenibile, imprenditorialità e sviluppo locale;  

b) Qualità della vita, benessere sociale e attrattività territoriale;  

c) Creazione di impiego e sviluppo di competenze a livello locale;  

d) Metodologie e strumenti per la gestione e valorizzazione dei poli e siti culturali. 

RISULTATI ATTESI 

 Individuazione degli elementi quantitativi e qualitativi in grado di individuare le condizioni di sviluppo 
e sostenibilità degli interventi.  

 Sostegno alla selezione ed attuazione di interventi e progetti coerenti per la valorizzazione delle aree 
di attrazione culturale e per lo sviluppo locale. 

 Ottimizzazione della fruibilità delle aree di attrazione ed integrazione dell’offerta di servizi.  

 Sviluppo e rafforzamento della competitività territoriale, anche in chiave turistica, attraverso interventi 
integrati per lo sviluppo dell’imprenditorialità e delle imprese (filiera produttiva integrata). 

 Supporto all’individuazione di strategie e strumenti per sostenere nuove forme di imprenditorialità 
(contratti di rete, seed money, start up, ecc.) e sviluppo delle competenze.  

 Rafforzamento delle capacità e competenze tecniche e di governo dei soggetti istituzionali e dei 
principali attori preposti alla programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di 
valorizzazione delle aree e di sviluppo socio-economico dei territori ad esse collegati. 

 Metodologie e strumenti per la gestione e valorizzazione dei poli e siti culturali. 


