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LE BUONE PRATICHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

IN MOSTRA A LUBEC, LA RASSEGNA SUI BENI CULTURALI 

Al via a Lucca l’XI Edizione della Rassegna dedicata alla valorizzazione dei Beni Culturali 

L’ XI Edizione di Lubec di scena a Lucca l’8 e 9 Ottobre è incentrata sul tema Capitale Culturale e Capitale Umano: 

la Cultura e l’Uomo quindi come elementi di identificazione e carta d’identità di un Popolo per aiutare il dialogo e 

costruire terreni comuni. 

E’ in questo stimolante contesto che la Regione Friuli Venezia Giulia presenterà, durante il workshop “Modelli 

replicabili e sistemi integrati per la gestione del Patrimonio culturale”, i primi risultati della nuova Strategia di 

Specializzazione Intelligente 2014/2020 che vede la cultura come volano per la crescita delle imprese culturali e 

creative.  

“In particolare, il workshop organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio dell’8 ottobre, realizzato 

in collaborazione con Fondazione Aquileia, Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale, Azienda speciale Villa 

Manin e incubatori regionali rappresenterà – spiega l’assessore regionale Gianni Torrenti, che interverrà al 

workshop – una vetrina d’eccezione per presentare, ad un pubblico di specialisti, le iniziative nel settore culturale e 

creativo sulle quali la Regione punta, in un’ottica di sviluppo del proprio territorio”. 

La partecipazione a Lucca, dunque, sarà un’occasione privilegiata di confronto e approfondimento di esperienze 

di gestione partecipata e innovativi modelli di governance sperimentati nel settore dei beni culturali, di 

fondamentale interesse per una regione come il Friuli Venezia Giulia che, oltre all’istituzione di una fondazione di 

partecipazione per la gestione del sito archeologico di Aquileia e alla sempre più ampia proposta di esposizioni ed 

eventi culturali di rilievo internazionale offerta dall’Azienda speciale Villa Manin, ha visto, di recente, l’avvio delle 

attività del nuovo Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale e ha in cantiere un’importante riforma del sistema 

museale regionale, che determinerà una riorganizzazione di biblioteche ed archivi storici anche alla luce del 

riassetto del sistema Regione-Autonomie locali”. 

Durante Lubec, l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti aprirà il workshop, moderato da Stefano Monti, a 

cui parteciperanno Rita Auriemma, direttore Istituto regionale per il Patrimonio culturale, Antonio Giusa, 

direttore Azienda Speciale Villa Manin e Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia, Anna Del Bianco, 

direttore centrale Cultura Regione FVG e Maurizio Caradonna, Business Development manager Innovation 

Factory. 

Lubec è organizzato da Promo PA Fondazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica con il  Patrocinio e 

della partecipazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, per lo Sviluppo Economico, per l’Università e 

la Ricerca, per gli Affari Esteri e del sostegno della Regione Toscana, degli Enti e delle Fondazioni locali. 
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