
Direzione Centrale cultura e sport



• Una strategia finalizzata allo
per i differenti soggetti che operano nell’ambito del patrimonio culturale;

• La strategia viene sviluppata al fine di rafforzare, stimolare e supportare il ruolo
dei luoghi della cultura, al fine di accrescerne il ruolo di acceleratori per

;

• La sarà integrate con il contributo e i suggerimenti del Gruppo di
lavoro degli stakeholder regionali;



• Ciascun partner del Progetto SACHE ha analizzato lo
e le interazioni già esistenti fra i vari soggetti;

• In media, le

• Al momento, la maggior parte della cooperazione fra soggetti che gestiscono e
rappresentano il patrimonio culturale è limitata a interazioni di breve durata che non
evolvono in collaborazioni durature;



• Tradizione storica e culturale;

• Disponibilità di professionisti esperti e referenziati nel settore culturale e
creativo;

• Infrastrutture digitali e tecnologiche sempre più sviluppate;



• Scarso livello di cooperazione con altri settori;

• Mancaza di supporto finanziario, difficoltà di attrarre investimenti;

• Mancanza di offerta educativa per le professioni legate al settore culturale e
creativo;

• Difficoltà a sviluppare e implementare nuovi modelli di business;



• Interesse crescente da parte del pubblico per l’offerta culturale;

• Nuove possibilità con le tecnologie digitali, es. visite “a distanza”;

• Nuove forme di distribuzione dei contenuti culturali;

• Crescente consapevolezza dei vantaggi derivanti dalla cooperazione fra
diversi attori del settore;

• Fondi Europei, Nazionali e Regionali a supporto del settore culturale e
creativo;



• Aumento della competitività, globalizzazione, ingresso di nuovi attori nel mercato;

• Insufficiente coordinamento e trasferimento di conoscenze fra stakeholder locali e
altri soggetti;

• Sottovalutazione dell’importanza del settore culturale da parte dei policymakers;

• Mancanza di fondi;

• Quadro legislativo differente fra i vari stati membri dell’Unione Europea;



Sono stati individuati i per potenziare il ruolo del patrimonio culturale quale

1. Analisi dell’asset culturale, delle infrastrutture disponibili, delle risorse umane e finanziarie;

2. Analisi di mercato, dei target group, della domanda, dei competitor e dei potenziali partner;

3. Determinazione dei ruoli di ciascun soggetto nell’ambito della strategia complessiva, già esistenti o

da creare ex novo;

4. Sviluppo di un business plan;

5. Implementazione di un business plan;



• Tutti i partecipanti al world cafè di oggi riceveranno
via e-mail la bozza della SACHE Strategy;

• Inviate i vostri suggerimenti per il miglioramento della
SACHE strategy all’indirizzo email
project-sache@informest.it

• I feedback raccolti saranno presentati nel corso della seconda
parte dell’evento che si svolgerà e per la quale
riceverete un nuovo invite.
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