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Trentino School of Management in collaborazione con il centro OECD LEED Trento presenta 

 

La sfida dell'identità dei 

luoghi: che ruolo ha la 

cultura? 
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Centro OCSE LEED Trento, Vicolo S. Marco 1 

In che modo la cultura e il patrimonio 

culturale possono contribuire allo 

sviluppo dei territori sfidati dalla 

globalizzazione? Le città, le regioni e le 

loro società sono il risultato di complesse 

stratificazioni identitarie, relazionali e 

comportamentali. Qual è il contributo 

della cultura all'identità dei luoghi? 

 

A cosa serve la cultura? Questo Dialogo è un'occasione per ragionare ancora una volta su come 

valorizzare, estrarre e gestire il valore della cultura tenendo conto di come è percepita dalla comunità 

che vi si interfaccia e vi si identifica. Lungi dall'essere un patrimonio statico e immobile, la cultura si 

configura come una risorsa mutevole, rinegoziata di volta in volta secondo la fruizione e l'uso 

specifico, (re)interpretata creativamente anche attraverso una gestione attiva e capace di creare 

valore. 

Anche in luoghi dove storicamente convivono lingue e culture diverse, la crescente globalizzazione 

accentua la compresenza sul territorio di elementi sempre più vari. Ecco che la specifica complessità 

locale di un territorio può essere un modo per affrontare la pervasiva realtà globale di persone e 

culture interconnesse. La cultura, intesa nella sua accezione più ampia che dai beni culturali e artistici 

si estende a tradizioni e identità, è un terreno fertile per sperimentare letture, analisi e forme 

innovative del contemporaneo. 

 

Intervengono Joana Sousa Monteiro, direttrice Museo Civico di Lisbona, Joan Roca, direttore MUHBA 

- Museo di Storia di Barcellona e Michele Trimarchi, Economista della cultura. Coordina Ekaterina 

Travkina, Coordinatrice Cultura, Industrie creative e Sviluppo locale dell'OCSE. 

 

Maggiori informazioni: Festival Economia 2019 e sito tsm-smtc 

https://2019.festivaleconomia.eu/-/nazioni-vs-regioni-la-variabile-regionale-nell-europa-contemporanea
https://smtc.tsm.tn.it/cultura-seminari/dialoghi-sulla-cultura-2019-festival-economia-la-sfida-dell-identita-dei-luoghi-che-ruolo-ha-la

