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In un momento in cui tutti parlano di innovazione, produttività e 
competitività del sistema Italia, anche i beni e le attività culturali sono 
chiamati a fare la loro parte. 
La globalizzazione impone ad ogni attore di puntare sull’eccellenza di cui 
dispone; per questo dobbiamo ottimizzare la posizione di prima “potenza 
culturale” sviluppandola in prima “potenza turistica”.
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Il turismo culturale deve diventare la via maestra per reagire al declino 
dell’industria turistica tradizionale, creando parallelamente nuove 
professionalità e stimolando automaticamente nuove capacità 
organizzative. 
È quindi necessario dedicare maggiore attenzione al rilancio organizzativo 
e alla promozione di beni ed attività culturali stimolando una sinergia 
nuova tra Pubblico e Privato per la loro programmazione, gestione e 
valorizzazione integrandola nelle strategie di marketing territoriale. 
Il coinvolgimento delle imprese private serve a sviluppare il “fund 
raising” e il “project financing”; tale sviluppo si basa su chiarezza 
strategica e condivisione di risultati. 
Fatta questa premessa, ci poniamo una domanda: come e quanto può 
rendere economicamente il nostro patrimonio culturale, senza snaturarlo e 
offenderlo? 
La risposta a questa domanda è l’obiettivo del libro: valorizzare e 
promuovere i beni culturali nei luoghi preposti, nell’assoluto rispetto e 
sostegno delle funzioni conservative pubbliche, organizzando una 
gestione con nuove risorse e idee, sistematica, basata su scelte compatibili 
e ottimizzate. 
Idee, progetti, proposte e iniziative popolano numerose l’ambiente; il libro 
si è proposto di raccoglierne quante più possibili, amalgamandole ad altre 
nuove elaborate dagli autori, cercando così di definire un panorama 
organico. Chi intende intraprendere la cultura, cioè fare impresa nel 
settore, può trovare utile valutare quali interventi integrati d’innovazione 
sono considerati validi per migliorare la competitività e la redditività dei 
beni e delle attività culturali.  
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