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PROGETTARE LA CULTURA E IL TURISMO - II edizione 2017 

Ciclo di seminari 

 

Scheda di presentazione dell'iniziativa  

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

DI COSA SI TRATTA? 

Un ciclo di seminari che si propone di tenere vivo il tema dello sviluppo economico e sociale locale a base 

culturale, in particolare del territorio e della comunità abruzzesi, tra gli addetti del settore e gli aspiranti tali. 

 

CHI LO PROMUOVE? 

La Scuola UNPLI per il patrimonio culturale e il paesaggio di Lanciano, un luogo per la formazione, la ricerca, 

lo sviluppo e la progettazione, rivolto a operatori e decisori coinvolti nelle politiche culturali, istituito dal 

Comitato provinciale UNPLI Chieti.  

 

DOVE E QUANDO SI TERRANNO GLI INCONTRI?  

A Lanciano, presso Palazzo degli Studi (Corso Trento e Trieste, 72) 

Da aprile a maggio 2017, con appuntamenti il venerdì dalle 14,30 alle 18,30 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO?  

A giovani con un interesse ad approfondire le possibilità di sviluppo locale a base culturale, ma anche a 

professionisti e consulenti, imprenditori del sistema produttivo culturale e creativo, imprenditori del settore 

turismo, amministratori pubblici e funzionari PA, operatori culturali a vario titolo, volontari del mondo 

dell'associazionismo culturale e sociale. 

 

COM’E’ STRUTTURATO IL PERCORSO? 

20 ore totali, 5 temi, 5 incontri di quattro ore 

 

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA 

 

Dalle piazze del sapere alle piazze del fare: le biblioteche come hub culturali per le comunità 

(Antonella Agnoli) 

Sintesi dell'incontro. Perché il tablet non potrà mai sostituire la biblioteca? La biblioteca offre la possibilità 

di stare e fare cose insieme, leggere, discutere, formare cittadini più consapevoli. La biblioteca offre quelle 

pratiche positive che uniscono una comunità e che contribuiscono a migliorare la vita sociale di ciascuno. I 

sociologi chiamano tutto questo "capitale sociale". 

Chi è Antonella Agnoli. Consulente bibliotecaria e membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e 

Paesaggistici presso il MiBACT. Ha lavorato in importanti istituzioni bibliotecarie, ha collaborato alla 

progettazione di biblioteche e alla progettazione di servizi bibliotecari. Svolge un'intensa attività di 

formazione: come autrice di Le piazze del sapere (Laterza) è stata invitata in Giappone per un tour dove ha 

incontrato bibliotecari, architetti, librai, cittadini. All'estero, tra l'altro, ha lavorato per il restyling del servizio 

ragazzi dell'Idea Store di Londra Whitechapel e per il concept della biblioteca di Accra, in Ghana. 

 

Cultural commons and the sharing/pooling economy (Chiara Prevete) 

Sintesi dell'incontro. La prima parte dell'incontro si concentrerà sul racconto dei cantieri di 

sperimentazione urbana e di esperienze dall'Italia e dal mondo sull'innovazione sociale e culturale in chiave 
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sharing/pooling economy. La seconda parte sarà invece dedicata ad aspetti tecnico-giuridici, per poi 

procedere con una simulazione/esercitazione pratica. 

Chi è Chiara Prevete. Avvocato esperto di diritto ambientale. E' senior researcher in LabGov, il Laboratorio 

per la Governance dei Beni Comuni della LUISS di Roma. 

 

L’accessibilità nella programmazione culturale e turistica (Dino Angelaccio) 

Sintesi dell'incontro. L'accessibilità universale fa bene alle persone, alla cultura, al turismo…  Attenzione, 

può indurre benessere!  

Chi è Dino Angelaccio. Direttore del Laboratorio Accessibilità Universale dell'Università degli Studi di Siena 

dal 2005, Dino Angelaccio è coordinatore del comitato tecnico-scientifico internazionale Manifesto per 

l'accessibilità Matera 2019. E' coordinatore del progetto ITRIA (Itinerari Turistico-Religiosi Interculturali e 

Accessibili). E' membro del Comitato turismo accessibile del MIBACT, del Comitato scientifico Italia Nostra e 

della Commissione accessibilità museale di ICOM Italia. E' coordinatore del Comitato scientifico Rete Italia 

Jonica e giornalista. 

 

La progettazione culturale integrata: il caso del Cantiere Federculture (Luca Introini) 

Obiettivi del percorso. Far emergere le potenzialità di sviluppo territoriale a base culturale, con l'attivo 

coinvolgimento degli attori locali pubblici e privati, identificare metodi e strumenti per superare le fragilità 

derivanti da difficoltà di relazioni inter-istituzionali e fra attori pubblici e privati dello stesso territorio. 

Chi è Luca Introini. Economista della cultura specializzato in progettazione, implementazione e 

monitoraggio di progetti. Negli ultimi anni ha collaborato con importanti realtà italiane nell'assistenza e 

affiancamento alle AAPP e con l'ANCI per la predisposizione del bando MiBACT “Progettazione per la cultura”. 

È stato esperto di valorizzazione del patrimonio culturale in alcuni progetti di cooperazione internazionale in 

Libano, Cina, Kosovo e Kurdistan Iracheno. 

 

Introduzione al marketing culturale (Davide Baruzzi) 

Sintesi dell'incontro. Parleremo di marketing della cultura, approfondendo i temi dell'audience 

development, dell'analisi dei pubblici e del digital engagement.  

Chi è Davide Baruzzi. Formato in comunicazione per la cultura a Bologna, Los Angeles e Londra, Davide 

Baruzzi costruisce un percorso professionale di consulenza per prestigiose istituzioni culturali (MIBACT, ERT, 

British Library, Bologna Jazz Festival, Cineteca di Bologna), enti pubblici (Regione Emilia-Romagna, 

Sardegna, Lombardia) e brand commerciali (Ducati, Coop, Unipol, Sanjay Kasliwal). Occupa il suo tempo 

con BAM! nella progettazione di strumenti e azioni di audience development per i musei e per il teatro. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Venerdì 21 aprile 2017, dalle 14,30 alle 18,30 

Le piazze del sapere: le biblioteche come hub culturali per le comunità (Antonella Agnoli) 

 

Venerdì 28 aprile 2017, dalle 14,30 alle 18,30 

Cultural commons and the sharing/pooling economy (Chiara Prevete) 

 

Venerdì 5 maggio 2017, dalle 14,30 alle 18,30 

L'accessibilità nella programmazione culturale e turistica (Dino Angelaccio) 

 

Venerdì 12 maggio 2017, dalle 14,30 alle 18,30 

La progettazione culturale integrata: il caso del Cantiere Federculture (Luca Introini) 

 

Venerdì 26 maggio 2017, dalle 14,30 alle 18,30 

Introduzione al marketing culturale (Davide Baruzzi) 
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PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 

Per iscriversi al percorso ci sono due possibilità: 

1. compilare il modulo d’iscrizione all’ultima pagina e consegnarlo presso gli uffici della scuola (orari 

di apertura in basso), all’e-mail infocorsi@scuolaunpli.it o al numero di fax 0872 727588; 

2. compilare il form disponibile sul sito www.scuolaunpli.it entro il 31 marzo prossimo. 

Procedere poi con il versamento della quota d’iscrizione. 

 

Quote d'iscrizione 

Quota intera: € 160 

Quota agevolata: € 120 (riservata ai soci Pro Loco UNPLI, agli amministratori aderenti alla rete ANCI, ai 

rappresentanti di organismi associati a Federculture e alla DMC Terre del Sangro Aventino, ai soci RATI) 

 

Coordinate bancarie per il versamento della quota 

Beneficiario: Comitato provinciale UNPLI Chieti 

Banca di appoggio: BCC Sangro Teatina - Filiale di Piazzano 

Iban: IT 13 G 08968 77571 000 01 03 08302 

Causale: Iscrizione Procult 2017 - Nome e Cognome 

 

Coordinamento progettuale e relazioni esterne 

Carlo D'Angelo, responsabile Scuola UNPLI  

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

Scuola UNPLI per il patrimonio culturale e il paesaggio 

Corso Trento e Trieste, 72 (Palazzo degli Studi) 

66034 Lanciano (Chieti) 

infocorsi@scuolaunpli.it - www.scuolaunpli.it 

 

Orari di apertura degli uffici 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18 

 

I PARTNER 

 

 

http://www.scuolaunpli.it/
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CICLO DI SEMINARI “PROGETTARE LA CULTURA E IL TURISMO” 

Seconda edizione – Aprile/Maggio 2017 

 

 

Nome  Cognome  

 

Data di nascita _ _ / _ _ / _ _ _ _ Comune di provenienza  

 

E-mail  Telefono  

 

 

Sei socio Pro-Loco UNPLI? SI   NO 

 

NO, ma vorrei aderire per partecipare alla vita associativa e per usufruire delle agevolazioni economiche previste per il corso.   

           Contattatemi per maggiori informazioni 

 

SOLO SE HAI RISPOSTO SI ALLA PRECEDENTE DOMANDA  

Inserisci il nome della Pro Loco UNPLI a cui sei iscritto 

 

 

 

Raccontaci di te in qualche riga (percorso di studi, esperienze professionali, passioni, aspirazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché vuoi partecipare a questo percorso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZA: I dati comunicati ai fini della partecipazione al percorso formativo di cui sopra saranno trattati dal Comitato Provinciale UNPLI Chieti nel rispetto e secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 20 giugno 2003, n.196 e s.m.i. 

 

 

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _    Firma _________________________ 


