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Nei primi anni del 2000 le politiche per la cultura a livello locale sono entrate nei progetti strategici delle città
che si erano dotate di questo innovativo strumento di programmazione concertata dello sviluppo. Laddove le città
non avevano organicamente programmato piani di sviluppo, le politiche culturali locali erano comunque sostenute dal punto di vista economico e contribuivano a
rafforzare immagine e prestigio delle città, oltre che incentivare i consumi culturali. In altri termini le politiche
culturali hanno generato effetti positivi sia dal lato dell’offerta che dal lato della domanda, contribuendo anche
a rivitalizzare centri storici e, in non pochi casi, le cosiddette periferie, o con proprie iniziative o sostenendo una
fitta rete di soggetti ed enti di natura privatistica. Oggi il
panorama è profondamente cambiato e non solo dal
punto di vista economico. Gli Assessorati alla Cultura
sono sempre più chiamati a confrontarsi con temi nuovi
e soggetti diversi rispetto al decennio appena concluso, entrando in relazione con altri settori dell’Amministrazione
e assumendo compiti e funzioni nuove che suggeriscono
una riflessione critica. I cambiamenti sociali, economici
e le trasformazioni urbane, oggi ancor più del passato,
sembrano evidenziare che non si può costruire una “politica culturale” incisiva e dinamica senza una “idea di
città” delineata dal governo locale e condivisa con la comunità che la abita. Solo scavando nei processi per coglierne la trama è possibile che le politiche culturali
possano assumere carattere di originalità e, collegandosi
alle domande delle comunità, accompagnare i processi di
cambiamento e contribuire a politiche di sviluppo sostenute da valori e conoscenze condivise.

PROGRAMMA
Ore 11.00: Apertura dei lavori
Ore 11.15: Andrea Cernicchi
Presidente Associazione Città d’Arte e Cultura (CIDAC)
Assessore alla Cultura della Città di Perugia
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Ore 13.30: Conclusioni

