Il settore culturale del sistema urbano di ‘Macerata’
Lineamenti per una strategia di sviluppo
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Il settore culturale del sistema urbano di ‘Macerata’
Macerata 7 luglio 2009 - Camera di Commercio, Sala Guizzardi - ore 16

Nel sistema urbano di ‘Macerata’ si è sviluppato negli anni un settore culturale che, se
sostenuto da efficaci politiche, potrà diventare un importante motore dell’economia locale. Dalle
analisi emerge con chiarezza la necessità di delineare una strategia di sostegno integrata che
coinvolga gli attori privati e pubblici che operano in questo settore nell’identificazione della
migliore allocazione delle risorse finanziarie disponibili, nella pianificazione degli eventi,
nell’organizzazione della produzione. Gli elementi da cui partire, che esprimono le potenzialità di
sviluppo del settore, sono l’attuale scarso utilizzo del capitale umano e del capitale storicoarchitettonico presenti nel sistema, la troppo bassa interdipendenza tra i diversi processi di
produzione dei beni culturali e le elevate “dispersioni” territoriali di tali processi che ne riducono
l’impatto economico locale.
Nell’incontro, dopo aver analizzato l’attuale organizzazione del settore culturale a Macerata,
saranno presentati i lineamenti di una strategia di sostegno alla produzione dei beni culturali, con
l’indicazione di politiche, interventi e azioni in grado di trasformare Macerata in una “città della
cultura” nei prossimi dieci anni.
Nell’invitarLa a partecipare, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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