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Provincia autonoma di Trento, Servizio Attività Culturali 
con la collaborazione del Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

 
Nell’ambito del ciclo “Dialoghi sulla cultura 2016” presenta il seminario 
 

ACTORS Italia 
Attrattori Culturali per il Turismo e l’Occupazione nelle Regioni del Sud Italia. 

 
11 novembre 2016, 9.30-13.00 

Sede OCSE  LEED per lo Sviluppo Locale: Vicolo San Marco 1, Trento 
 

Nell’ambito del ciclo “Dialoghi sulle politiche culturali 2016” tsm in collaborazione con OCSE- Centro 
per lo sviluppo locale, presenta il progetto ACTORS Italia, realizzato con il MiBACT per la definizione 
degli interventi di promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale delle regioni 
“Obiettivo convergenza”, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e 
paesaggistico. 

In particolare nel corso del progetto sono state realizzate sia analisi metodologiche e statistiche per 
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, sia delle review territoriali su alcune aree pilota  al fine di 
migliorare le strategie in essere nonché l’attuazione degli interventi di sviluppo locale basati sulla 
valorizzazione degli asset culturali e naturali.  

Programma della giornata: 

9.00-9.30 | Arrivo e Registrazione partecipanti – OCSE Vicolo San Marco 1, Trento 

09.30-09.45 | Apertura 
Claudio Martinelli, Servizio Attività Culturali Provincia autonoma di Trento 

9.45-10.30 | Il progetto ACTORS Italia, metodologia e key findings 

Alessandra Proto e Andrea Billi, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 

10.35-12.30 | TAVOLA ROTONDA 

Politiche per lo sviluppo del settore culturale e creativo nel Sud Italia.  
Modera: Paolo Grigolli, direttore Scuola di Management del Turismo e della Cultura.  

Interventi di:  
Vincenzo Bellini, Distretto produttivo “Puglia Creativa”.  
Franco Milella, Fondazione Fitzcarraldo 
Agostino Riitano, Cultural manager  
Giovanna Sonda, Sociologa 
Massimo Zucconi, Federculture  

 

12.30-13.00 / Dibattito e Conclusioni 
Andrea Billi, Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale 


