
 

 

 

 

 

LABORATORIO  28 

 LA CULTURA NEI 
 FONDI STRUTTURALI 2014-2020 
La Toscana come laboratorio di innovazione   
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I fondi strutturali per la Cultura 
2014-2020: la Toscana come  

 

 

 

 

 

 

13 giugno 2013 

 

Auditorium di Sant’Apollonia  
Firenze, Via San Gallo, 25 

 

 

 

Obiettivo del seminario è quello di fornire orientamenti 
e indirizzi per l’apertura di un certo numero di “cantieri 
di progettazione”, in ambito culturale, per il ciclo  2014-
2020 dei fondi strutturali.  A questo scopo la Regione 
Toscana promuove una giornata di studio e di lavoro 
incentrata sul confronto diretto con esponenti delle 
istituzioni europee e con alcune esperienze di 
particolare interesse. 

La giornata si articola in due fasi: una prima che offre 
un quadro della situazione europea e delle esperienze 
di riferimento, ed una seconda che coinvolge i principali 
attori territoriali in un momento di riflessione comune e 
di possibile declinazione progettuale. La possibilità di 
avviare un confronto sui temi locali alla presenza di 
personalità estremamente qualificate della scena 
europea rappresenta in tal senso una opportunità 
irrinunciabile per gettare le basi per un percorso di 
programmazione che risponda realmente alle criticità 
del territorio mantenendo allo stesso tempo una 
efficacia ed una coerenza rispetto all’agenda 
comunitaria, e contribuendo così a dare alla Toscana un 
potenziale ruolo di regione di riferimento per gli 
organismi comunitari sui temi dello sviluppo a base 
culturale nel contesto italiano – un posizionamento che 
potrebbe produrre notevoli benefici anche dal punto di 
vista della capacità di attrazione di ulteriori fondi da 
programmi europei di natura fortemente competitiva. 

 

Segreteria organizzativa: 
DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle 

competenze 
Area di coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica 

Settore Monitoraggio Programmi e Progetti di Sviluppo Economico  
Area di coordinamento Cultura  

 
INFO: comunicazionecreo@regione.toscana.it 

antonella.innocenti@regione.toscana.it 
tel. 055 4382371 

 

 
 

 

 
 

 

10.00 – 13.00 
 
Saluti e introduzione 
 
Cristina Scaletti, Assessore alla Cultura, turismo e 

commercio della Regione Toscana 

 

Gianfranco Simoncini, Assessore alle Attività 

produttive, lavoro e formazione della Regione Toscana 

 

Antonia Pasqua Recchia, Segretario Generale del 

Ministero per i Beni Culturali – MiBAC 

 

 
 

La Cultura nel nuovo ciclo di programmazione 

2014-2020: dai Fondi strutturali alla Ricerca 

 

Robert Burmanjer, Capo Unità Scienze Sociali, DG 

Ricerca e Innovazione, Commissione Europea 

 

Andreas Linnet Jessen, Consultant  CKO - Center for 

Cultural & Experience Economy  

 

Giampiero Marchesi, Responsabile dell'Unità di 

valutazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione economica, MISE 

 

Mariachiara Esposito, Ufficio di Bruxelles della 

Regione Toscana 

 
 
 13.00- Interruzione dei lavori 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

14.30 – 18.00 
 

 

La Toscana come laboratorio di innovazione  

 
Modera: 
Gian Bruno Ravenni, Coordinatore Area Cultura della 

Regione Toscana  
 

Interventi:  

 

Patrizia Lattarulo, Dirigente responsabile dell’area di 

ricerca Territorio, istituzioni e finanza pubblica - IRPET 

 

Marco Bellandi, Professore Ordinario di Economia 

Applicata, prorettore al trasferimento tecnologico e ai 

rapporti col sistema territoriale, Università di Firenze 

 

Luciano Barsotti, Coordinatore della Consulta 

regionale toscana delle Fondazioni Bancarie 

 

Isabella Lapi Ballerini, Direttore Regionale del MiBAC 

per la Toscana  

 

Pierluigi Sacco, Professore Ordinario di Economia 

della Cultura, con delega rettorale all’innovazione e alle 

relazioni internazionali - IULM 

 
 
Dibattito e Conclusioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


