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Larino (CB), 24 Ottobre 2009

Il 24 Ottobre 2009 si è tenuto, nelle sale
del Palazzo Ducale di Larino (CB), il terzo
meeting degli Assessori alla Cultura della
Regione Molise dal titolo “La governance della
cultura e dei beni culturali del territorio ”.
Questo appuntamento segue i due precedenti
forum tenutisi in Regione nel 2007 e nel 2008.
Al forum hanno preso parte tutti gli
assessori
alla
cultura
del
territorio
regionale, numerosi delegati alle politiche
culturali dei comuni molisani, molti operatori del
settore culturale e nel tavolo dei relatori si sono
susseguiti importanti personalità, che a vario
titolo si occupano in Regione di cultura e dei
sistemi di governance ad essa applicati.
In questa importante sede è stato presentato

il progetto Sigma 3C-T che ha contribuito a
sviluppare in maniera puntuale i temi affrontanti.
Importante è stato in tal senso il momento di
focus, nel quale è stato possibile analizzare, in
maniera dettagliata, grazie agli interventi dei
relatori e degli uditori, le problematiche e le
prospettive che il sistema culturale locale
affronta.
Ciò ha offerto la possibilità di avere un
fondamentale bacino di testimonianze che saranno necessarie per la valutazione, in fase di
analisi SWOT, delle strategie da individuare per lo
sviluppo del sistema culturale locale e far sì
che queste siano rispondenti ai bisogni ed alle
potenzialità del distretto culturale regionale.

Primo meeting intermedio di progetto
Siena, 2 Dicembre 2009

Il 2 Dicembre 2009 si è
tenuto a Siena, all’interno
del complesso storico del
Museo di Santa Maria
della Scala, il primo meeting
intermedio
del
progetto
Sigma
3C-T.
L’incontro, che si colloca a
metà del percorso progettuale, è risultato essenziale per
la valutazione delle attività
svolte e per la programmazione e il coordinamento delle
attività da realizzare.
In
particolare,
la
Regione Molise, in qualità di

capofila, ha presentato lo stato di
avanzamento della sperimentazione sul proprio territorio,
la raccolta dei dati utili alla
diagnosi e la bozza del piano
di intervento locale.

Questo secondo incontro di
partenariato
internazionale
è stato anche propedeutico
all’analisi delle potenzialità
rilevate dai partner nei rispettivi territori di competenza.

Il partner tecnico Eurobic
Toscana Sud ha presentato,
invece:
• i risultati delle schede di
valutazione sullo stato di
avanzamento del progetto
compilate
dai
partner,
evidenziando le criticità incontrate nella sperimentazione
dell’Appraisal form;

Ciò
risulta
elemento
fondante
per
la
realizzazione
di
un
piano strategico unitario che
individui
azioni
strategiche
per
lo
sviluppo del sistema culturale
e che sia adattabile a diversi
contesti territoriali, così come
definito negli obiettivi del
progetto.

• la compilazione dell’Appraisal
form ed il conseguente lavoro
di rielaborazione dati per la
diagnosi e per le attività collegate ;
• le fasi da seguire per le attività future: interviste, focus
group e analisi SWOT.
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