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Cultura: password per il futuro. E’ questa la parola

d'ordine della nona edizione di LuBec, in programma dal

17 al 19 ottobre al Real Collegio di Lucca. La città sarà

ancora una volta per tre giorni capitale della tecnologia

per i beni culturali, trasformandosi nel luogo di incontro

dell'eccellenza dell'industria pubblica e privata sulla

valorizzazione dei beni culturali e il marketing turistico-

territoriale. In programma focus group, workshop, dibattiti

e seminari per proporre innovazione di processo e di

prodotto, con al centro il rapporto tra pubblico e privato

per fornire nuovi strumenti che favoriscano le straordinarie

potenzialita' di sviluppo del Sistema Italia. Lubec è

organizzato da Promo Pa Fondazione con il supporto di

Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Camera di

Commercio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di

Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e

Regione Toscana. Il leit motiv che collega gli incontri di Lubec sarà l'occupazione, intesa come nuove

opportunità e competenze per una filiera che deve confrontarsi e integrarsi con altri comparti come la

Green Economy, il Turismo, l'Ict, il Made in Italy ed il terzo settore. La rassegna si inaugura il 17 ottobre

con un grande convegno di apertura, una sessione plenaria dedicata alla Cultura Navigatore per lo

Sviluppo per stimolare la riflessione sulle nuove opportunità offerte dalle nuove tecnologie a sostegno

dei beni culturali.

Sul tema della Cultura e politiche del fare si confronteranno esponenti della pubblica amministrazione e

delle Imprese. Carlo Flamment, Presidente del Formez traccerà nel suo intervento introduttivo il tema

della Cultura come motore e moltiplicatore dello sviluppo. Marco Carminati responsabile

della Domenica del Sole24Ore si confronterà con imprenditori che da anni investono in cultura e in

nuove tecnologie come Paolo Carli, Presidente della Fondazione Henraux e con i manager di Gucci e di

Baldi a confronto con Antonia Recchia del Ministero Beni Culturali e Turismo e con Cristina Scaletti

Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Toscana.
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_ TRE GIORNI D i I NCONTR I I NTERNAZ IONALI

AL VIA da giovedì 17 a sabato 19,
il nuovo appuntamento con il Lu-
BeC. Per tre giorni Lucca sarà «la
capitale della tecnologia per i beni
culturali», luogo di incontro dell'ec-
cellenza dell 'industria pubblica e
privata sulla valorizzazione dei be-
ni culturali e il marketing turistico
- territoriale. Una rassegna espositi-
va con una parola d'ordine «Cultu-
ra: password per il futuro» che pre-
vede focus group , workshop, dibat-
titi e seminari per proporre innova-
zione di processo e di prodotto, con
al centro il rapporto pubblico/priva-
to per fornire nuovi strumenti che
favoriscano le potenzialità di svi-
luppo del «Sistema Italia». Lubec è
organizzato da Promo PA Fonda-
zione con il supporto di Comune e
Provincia di Lucca, Camera di
Commercio, Fondazioni Banca del
Monte, Cassa di Risparmio e Regio-
ne Toscana. Il fil rouge che collega
gli incontri di questa nona edizio-
ne sarà l 'occupazione, intesa come
nuove opportunità e competenze
per una filiera che deve confrontar-
si e integrarsi con altri comparti co-
me la green economy, il turismo,
l'ict, il made in Italy.
La rassegna è stata presentata ieri
alla Camera di Commercio dal pre-
sidente Claudio Guerrieri, dal pre-
sidente della Provincia Stefano
Baccelli, dall'assessore comunale
Alda Fratello, da Antonia D'Aniel-
lo della Sovrintendenza, Gaetano
Scognamiglio e Francesca Velani
della Lubec e da Daniela Volla
dell'Unicef, associazione interessa-

. - .
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MADE I N ITALY II Lubec
promuove il Sistema Italia

ta per fornire sui tavoli una bella e
grande tazza con piantina con scrit-
to «L'Unicef cresce con Lubec».

SI INAUGURA giovedì con un
grande convegno, una sessione ple-
naria dedicata alla «Cultura naviga-
tore per lo sviluppo » per stimolare
la riflessione sulle nuove opportu-
nità offerte dalle nuove tecnologie
a sostegno dei beni culturali. Sul te-
ma della «Cultura e politiche del fa-
re» si confronteranno esponenti
della pubblica amministrazione e
delle imprese, con Carlo Flam-
ment, presidente del Formez, Mar-
co Carminati del Sole24Ore si con-
fronterà con imprenditori che da
anni investono in cultura e in nuo-

ve tecnologie come Paolo Carli, pre-
sidente Fondazione Henraux e con
i manager di Gucci e di Baldi a con-
fronto con Antonia Recchia del Mi-
nistero beni culturali e turismo e
con Cristina Scaletti Assessore alla
Cultura della Regione Toscana.

NELL'AMBITO della rassegna
espositiva, infine, saranno creati va-
ri momenti di scambio internazio-
nale e presentazioni, che permetta-
no il trasferimento di know-how
nel settore delle tecnologie avanza-
te con particolare riferimento
all'area dei beni culturali. Fra que-
sti un workshop sull'accessibilità
«La città per tutti: vivere, conosce-
re e muoversi accessibile», dove ver-
rà presentato lo stato dell'arte dei
progetti per rendere le città davve-
ro patrimonio comune di tutti. Ver-
rà anche illustrato, tra i molti in-
contri , il «Progetto accessibilità»
patrocinato da Fondazione Banca
del Monte e il progetto «Lucca He-
ritage» come esempio di istituzioni
che collaborano e si integrano. Nel
corso dei lavori si parlerà del 500
anniversario delle Mura di Lucca e
verrà proiettato un filmato sul più
grande recupero e rifunzionalizza-
zione effettuato in Italia nel corso
del 2013, quello del Complesso con-
ventuale di S. Francesco curato dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca e il recupero di Casa Pue-
cini. Tra gli spettacoli in program-
ma quello di Elisabetta Salvatori,
venerdì 18, con una serata speciale
dedicata a Ilaria del Carretto.

Luciano Nottoli
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Alla Fondazione Banca del Monte il consorzio europeo sulle
disabilità e la lega delle città accessibili

16-10-2013 / Società / La redazione

LUCCA, 16 ottobre - Dal 17 al 19 ottobre, in occasione del LUBEC, i rappresentanti
del Consorzio europeo delle Fondazioni che si occupano di diritt i umani e
disabilità (ECD) e della Lega delle Città Storiche Accessibili, saranno ospiti
dellaFondazione Banca del Monte di Lucca per un conf ronto con la città sullo stato
dell’intervento lucchese in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e
di diritto di tutt i all’accessibilità, progetto preso a modello in Europa.

Nel campo della disabilità e a livello europeo, la Fondazione BML è inf atti ideatrice e promotrice della Lega
delle città storiche accessibili (LHAC), che ha dato contemporaneamente origine a vari progetti tra cui “Città
di Lucca… diventare accessibile” nell’ambito del quale sono già stati realizzati i lavori per l’accessibilità nelle
piazze San Martino, Antelminelli e San Giovanni.

In particolare, venerdì 18 ottobre alle 9.30 al Real Collegio, gli ospit i prenderanno parte al workshop “Le città
per tutt i: vivere, conoscere e muoversi accessibile” organizzato dalla Fondazione BML in collaborazione con
laPromo P.A. Fondazione. Dopo i saluti del pref etto Giovanna Cagliostro, si terranno gli interventi
introduttivi da parte del presidente della Fondazione BML Alberto Del Carlo e del vicepresidente della
Promo P.A. Fondazione e direttore del LUBEC Francesca Velani, moderati da Alessia Maccaferri,
giornalista di Nòva 24 – Il Sole 24 Ore.

Valutare l'impatto dei piani di austerità dei governi europei sui diritt i delle persone con disabilità è il t itolo
dell’intervento di Miguel Angel Cabra de Luna , co-presidente dell’ECD e Direttore Relazioni Internazionali
e Pianif icazione Strategica della Fundaçion ONCE. Con lui discuteranno Donata Vivanti, vicepresidente
dello European  Disability Forum (EDF), del Forum Italiano per la Disabilità (FID) e della Federazione Italiana
Superamento Handicap (FISH) e Giuseppe  Terranova, vicepresidente nazionale dell’Unione italiana ciechi
e ipovedenti.

A seguire, dopo la presentazione della Lega delle città storiche accessibili (LHAC) da parte di Alicia
Barragan (Via Libre), si presenterà il caso di Lucca. Le Mura di Lucca, le Mura per tutt i: un esempio di
valorizzazione accessibile è il t itolo dell’intervento di Alessandro Biancalana, presidente dell’Opera delle
Mura di Lucca, e di Giuseppe  Stolf i, Soprintendente di Lucca e Massa Carrara. Elizabeth Franchini,
coordinatrice del progetto sull’accessibilità della Fondazione BML, esporrà nel dettaglio lo stato dell’arte del
progetto “Città di Lucca… diventare accessibile”. Dopo il dibattito, concluderà i lavori, l’onorevole Raffaella
Mariani.

La Redazione
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. WORKSHOP, DIBATTITI, INIZIATIVE. INGRESSO LIBERO PERI VISITATORI ANCHE Al MUSEI DI VILLA GUINIGI E VILLA MANSI

«Lubec» torna protagon ista: tre giorn i Collegi o al Real I Ì

S'INAUGURA oggi la tre giorni della 9á edi-
zione di «Lubec» che si tiene fino a sabato al
Real Collegio, con Lucca che sarà così «La
capitale della tecnologia per i beni cultura-
li». Nel corso della rassegna espositiva sono
previsti focus group, workshop, dibattiti e se-
minari per fornire nuovi strumenti che favo-
riscano le potenzialità di sviluppo del siste-
ma Italia e nuove occupazioni. Sarà presente
il sottosegretario al turismo, Simonetta Gior-
dani (stamani alle 11.30, mentre nel pome-
riggio alle 16 sarà alla Fondazione Campus
dagli studenti). Alle 17 invece la presentazio-

ne del libro del sottosegretario ai Beni Cultu-
rali, Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni. Inol-
tre, per questi tre giorni è previsto il libero
ingresso ai Musei nazionali di Palazzo Man-
si e Villa Guinigi, con visite guidate al labo-
ratorio di tessitura rustica grazie all'associa-
zione «Tessiture lucchesi». E ancora, la Fon-
dzione Giacomo Puccini e museum casa na-
tale, partecipano all'edizione di Lubec con il
workshop «L'Italia delle meraviglie, i nuovi
bookshop dei musei tra artigianato, made in
Italy e tecnologie. Partecipa anche l'Archi-
vio di Stato esponendo le varie possiblità di
ricerca che il pubblico ha a disposizione

all'interno del «Vecchio catasto terreni fab-
bricabili, attraverso strumenti informatici e
cartacei. Infine domani alle 9.30 si terrà il
wokshop «Città di Lucca... diventare accessi-
bile» organizzato dalla Fondazione Bml. Un
confronto con la città sullo stato di interven-
to in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, preso a modello in Europa,
per i lavori realizzati nelle piazze S.Martino,
S.Giovanni e Antelminelli. Dopo i saluti del
prefetto parleranno il presidente Alberto
Del Carlo, Francesca Velani, modera Alessia
Maccaferri.

L. N.



 
 

 
Cultura password per il futuro 
Posted ottobre 5, 2013 by Sfogliando Notizie Online in Cultura 

 

RUOLO DELLE ISTITUZIONI E OPPORTUNITA’ PER IMPRESE E OPERATORI 

Beni Culturali – tecnologia – turismo per l’occupazione e lo sviluppo questo il tema della nona edizione 

di Lubec in programma dal 17 al 19 Ottobre 2013. 

 

Definita dal Sole24Ore “la capitale della tecnologia per i beni culturali” grazie a LuBeC, Lucca sarà per tre 

giorni il luogo di incontro dell’eccellenza dell’industria pubblica e privata sulla valorizzazione dei beni culturali 

e il marketing turistico-territoriale: rassegna espositiva, focus group, workshop, dibattiti e seminari per 

proporre innovazione di processo e di prodotto, con al centro il rapporto pubblico/privato. 

La rassegna si apre il 17 ottobre con LuBeC Digital Technology, dedicata a progetti e soluzioni di Enti 

pubblici ed imprese che operano nella filiera beni culturali – tecnologia – turismo, per far conoscere al 

pubblico gli strumenti più innovativi a sostegno del comparto. 

Temi cardine 2013 saranno l’occupazione e le nuove competenze che possono scaturire dal confronto e 

l’integrazione della filiera con la Green Economy, il Turismo, l’ICT – Information and Communication  

Technology e il Made in Italy. 

Il grande convegno di apertura, sarà dunque una plenaria dedicata proprio al tema BENI CULTURALI, 

OCCUPAZIONE E SVILUPPO: vi parteciperanno decisori pubblici, imprese, giornalisti ed economisti per 

lanciare sul tappeto proposte concrete e strumenti attuativi, che possano portare idee, creatività, azioni. 

Il venerdì mattina all’incontro con il Ministero per i beni e le attività Culturali e il Turismo il Decreto Valore 

Cultura e la programmazione europea di Europa Creativa per il quadro delle opportunità in relazione alla 

gestione pubblico-privato del patrimonio culturale. 

Approfondimenti e workshop tematici in sessioni parallele: 

• Sentiment analysis tra turismo culturale e social network 

• Opportunità finanziarie e di investimento per la PA e il privato 

• Musei e nuovi bookshop per “l’Italia delle meraviglie” 

• Le città per tutti: vivere e conoscere accessibile 

• Volontariato e beni culturali tra musei e siti archeologici 

• I grandi progetti finanziati dal FAS 

• La creazione di reti e l’internazionalizzazione 

• Il valore dei beni culturali nel processo di cambiamento 

E ancora i FOCUS OCCUPAZIONE sulle opportunità della Formazione, dell’ICT e della green economy, con 

attuali case history di istituzioni, centri di ricerca, i mprenditori, tecno-artigiani, “esperti visionari” e investitori 



che su creatività, tecnologia e talento hanno deciso di scommettere. 

L’obiettivo di LuBeC è riunire l’eccellenza dell’industria pubblica e privata, per presentare al pubblico le 

tematiche dedicate alla valorizzazione dei beni culturali e al marketing turistico territoriale attraverso focus 

group, workshop, dibattiti e seminari che forniscano nuovi strumenti per favorire e sfruttare le straordinarie 

potenzialità di sviluppo del Sistema Italia. 

TAFTER è mediapartner dell’evento. Vieni a trovarci il 17, il 18 e il 9 ottobre a Lucca 

Scrica il programma della manifestazione e consulta il sito ufficialeCu 
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La Fondazione Banca del Monte di Lucca presenta una Guida
per l’accessibilità alle città storiche europee

18-10-2013 / Turismo / La redazione

LUCCA, 18 ottobre -  Una Guida per l’accessibilità alle città storiche europee.
Questa mattina (venerdì 18 ottobre) al Real Collegio di Lucca nel workshop
internazionale “Le città per tutti: vivere, conoscere e muoversi accessibile”
organizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la
Promo P.A. Fondazione nell’ambito del Lubec, è stata presentata in anteprima la
prima Guida con i progetti dei percorsi accessibili a tutti nelle città storiche, una raccolta di best practice volta
all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità dei centri storici d’Europa
proiettandoli verso lo sviluppo di un nuovo tipo di turismo, sostenibile e responsabile, che salvaguarda e
valorizza al tempo stesso il patrimonio artistico-culturale delle città.

Al progetto, realizzato dalla Lega delle città storiche accessibili (LHAC) di cui la Fondazione BML è ideatrice e
promotrice, aderiscono insieme a Lucca altre cinque città europee: Torino, Avila, Mulhouse, Viborg e
Sozopol.

È proprio nell’ambito di questa iniziativa che la Fondazione lucchese sta lavorando per rendere il centro
storico accessibile a tutt i ‒ com’è già stato f atto per le piazze San Martino, Antelminelli e San Giovanni ‒
grazie al progetto  “Città di Lucca… diventare accessibile”, che è stato preso a modello in Europa.

E sono proprio i risultati di quel progetto che i delegati della Lega hanno potuto constatare durante la visita
istituzionale legata al workshop.

Attraverso un nuovo tipo di comunicazione, l’innovazione tecnologica e la condivisione delle esperienze,
inf atti, il progetto mira a portare in tutta Europa un nuovo modello di turismo e di città accessibili a tutt i.

La redazione
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LUBEC/2
LA CITTA PER TUTTI
MIN Questa mattina alle 9,30 si
svolge al Lubec al Real Collegio
il workshop "La città per tutti:
vivere, conoscere e muoversi
accessibile. Organizza la
Fondazione Banca dei Monte.
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Le Mura più accessibili e dotate di sistema wi-fi 
Creato Venerdì, 18 Ottobre 2013 16:45 

Scritto da Lodovico Poschi Meuron 

Lucca - Si è parlato di accessibilità nel workshop 
internazionale Le città per tutti: vivere, conoscere e 
muoversi accessibile organizzato dalla Fondazione 
Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la 
Promo P.A. Fondazione nell'ambito del Lubec. E' 
stata presentata in anteprima la prima Guida con i 
progetti dei percorsi accessibili a tutti nelle città 
storiche, una raccolta di buone pratiche volta 
all'abbattimento delle barriere architettoniche e al 
miglioramento dell'accessibilità dei centri storici 
d'Europa proiettandoli verso lo sviluppo di un nuovo 
tipo di turismo, sostenibile e responsabile, che 
salvaguarda e valorizza al tempo stesso il 
patrimonio artistico-culturale delle città.

Al progetto, realizzato dalla Lega delle città storiche accessibili di cui la Fondazione Bml è ideatrice e 
promotrice, aderiscono insieme a Lucca altre cinque città europee. 
Nell'ambito di questo percorso, Manuele Moriconi ha presentato lo stato di avanzamento della 
informatizzazione con sistema Wi-fi della cerchia urbana portato avanti dalla Sice di Carraia. Per adesso sono 
stati installati quattro apparati in test su Porta S. Maria, nel tratto dietro il Real Collegio, sul Caffè delle Mura 
e sul baluardo S. Colombano. In futuro verrà completata la cerchia cablando un lampione ogni 5 e le 
casermette sopra le porte della città. 
Il servizio gratuito sarà disponibile per un'ora di navigazione al giorno e sarà a disposizione di lucchesi e 
turisti con una applicazione che potrà fornire la posizione e le informazioni turistiche.
 

Lucca La Piana
Lucca Panoramica
Piazza Napoleone
Caffè delle mura
Piazza Cittadella

Piazza San Salvatore 
Piazza Anfiteatro
Mura esterne

Stadio Curva Est
Stadio Curva Ovest
Stadio Panoramica
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ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE

.

Presentata
.

dei percorsi* accessibili
1 LUCCA

Al workshop internazionale
"Le città per tutti: vivere, cono-
scere e muoversi accessibile"
organizzato dalla Fondazione
Banca del Monte di Lucca in
collaborazione con la Promo
P.A. Fondazione nell'ambito
del Lubec, è stata presentata
in anteprima la prima Guida
con i progetti dei percorsi ac-
cessibili a tutti nelle città stori-
che, una raccolta di best practi-
ce volta all'abbattimento delle
barriere architettoniche e al
miglioramento dell'accessibili-
tà dei centri storici d'Europa
proiettandoli verso lo sviluppo
di un nuovo tipo di turismo,
sostenibile e responsabile, che
salvaguarda e valorizza al tem-
po stesso il patrimonio artisti-
co-culturale delle città.

Al progetto, realizzato dalla
Lega delle città storiche acces-
sibili (Lhac) di cui la Fondazio-
ne Bml è ideatrice e promotri-
ce, aderiscono insieme a Luc-
ca altre cinque città europee:
Torino, Avila, Mulhouse, Vi-
borg e Sozopol.

L proprio nell'ambito di
questa iniziativa che la Fonda-
zione lucchese sta lavorando
per rendere il centro storico ac-
cessibile a tutti, com'è già sta-
to fatto per le piazze San Marti-
no, Antelminelli e San Giovan-
ni grazie al progetto "Città di
Lucca... diventare accessibi-
le" che è stato preso a modello
in Europa. E sono proprio i ri-
sultati di quel progetto che i
delegati della Lega hanno po-
tuto constatare durante lavi si-
ta istituzionale legata al
workshop.
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