
CULTURA  
E TURISMO 

 

Idee per lo sviluppo  
del nostro territorio 
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UNA PROPOSTA POLITICA  
PER LA PROVINCIA DI AREZZO 

… in vista delle elezioni regionali … 
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• IL PRESUPPOSTO 

	  
Si	  è	  scelto	  di	  affiancare	  questi	  due	  ambiti,	  	  

CULTURA	  &	  TURISMO,	  	  
sulla	  base	  di	  una	  semplice	  constatazione:	  	  

	  

Il	  nostro	  territorio,	  inteso	  come	  una	  STELLA	  (il	  capoluogo	  
e	   le	  quattro	  vallate)	  presenta	  tutte	   le	  caratteristiche	  per	  
scommettere	   in	   una	   ripartenza	   economica	   e	   sociale	  
incardinata	   su	   questi	   due	   settori,	   consapevoli	   della	  
nostra	   ricchezza	   culturale,	   paesaggistica,	   artistica,	  
storica,	  enogastronomica	  e	  folcloristica. 
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DUE I PIANI CHE COMPONGONO IL QUADRO 
(e che si condizionano reciprocamente) 

 
 

1) L’elemento culturale  
come  

MOTORE  
 

dell’EVOLUZIONE e della 
CRESCITA SOCIALE e 

INDIVIDUALE; 
 

 della VOGLIA di 
CONOSCENZA e BELLEZZA; 

 
della CAPACITÀ di TUTELA, 

RISPETTO ed 
ELABORAZIONE MENTALE; 

 
della COSTRUZIONE 

dell’IDENTITÀ PERSONALE e 
COLLETTIVA.  

 

 
2) L’aspetto economico  

come 
 IMPLICAZIONE POSITIVA  

capace di favorire  
 

DIFFUSIONE e 

COESIONE  
TERRITORIALE; 

 

PROGETTUALITÀ e 
OCCASIONI CREATIVE; 

 

SVILUPPO, CRESCITA 
IMPRENDITORIALE e 

OPPORTUNITÀ 
PRODUTTIVE.  
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IL RUOLO DELLA POLITICA è di 

METTERE CONCRETAMENTE 
  

OGNI  CITTADINO  
 

NELLA CONDIZIONE DI POTER  
 

FRUIRE  DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 

 E DI POTERLO A SUA VOLTA CUSTODIRE  E  ACCRESCERE  
 

CON CONSAPEVOLEZZA E DEDIZIONE 
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Affermare	  il	  valore	  economico	  della	  CULTURA	  
significa	  riconoscerne	  	  	  

DIGNITÀ	  	  e	  	  RUOLO	  SOCIALE.	  
	  

√ La	  cultura,	  senza	  mai	  smettere	  di	  esercitare	  la	  sua	  funzione	  primaria	  e	  
irrinunciabile	  per	  l’essere	  umano,	  

è	  anche	  un’industria.	  	  
	  

√ Il	  turismo	  a	  oggi	  rendiconta	  circa	  il	  10%	  del	  PIL	  nazionale,	  
il	  turismo	  culturale	  circa	  il	  5%.	  	  

Questo	  è	  l’unico	  settore	  economico	  attualmente	  in	  crescita	  	  
e	  con	  potenziale	  occupazionale	  in	  costante	  espansione,	  	  

che	  può	  trainare	  la	  ripartenza	  anche	  degli	  altri	  comparti:	  	  
agricoltura,	  artigianato,	  commercio,	  trasporti,	  edilizia…	  	  

	  
Il	  territorio,	  sotto	  certi	  aspetti,	  si	  presenta	  pronto	  ad	  affrontare	  	  la	  sfida.	  

È	  ora	  che	  la	  politica	  se	  ne	  renda	  conto!	   



1) La  SALVAGUARDIA. 

 Scommettere sul turismo come risorsa economica 
non deve MAI corrispondere a una svendita e a 
un attacco massiccio del nostro territorio e delle 
sue risorse né a un peggioramento della qualità 
della vita dei residenti. Deve anzi significare la 
costruzione di una alternativa migliore. 

 
2) La  QUALITÀ.  

 Questo processo non deve MAI lasciarsi 
abbindolare da logiche di offerta di scarso tenore 
qualitativo nell’obbiettivo del massimo richiamo. 
Dobbiamo invece saper diffondere qualità e 
autenticità tramite un linguaggio attraente ed 
efficace, senza temere approcci nuovi. 
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In ciò è necessario stabilire due PUNTI FERMI: 
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DUE I LIVELLI SUI QUALI RAGIONARE 
	  
	  
	  

	  Locale:	  
	  Cosa	  possiamo	  fare	  noi?	  	  	  	  
 • PRIMO PASSO 

	  
	  
	  
	  

	  Regionale:	  
	  Cosa	  può	  fare	  la	  Regione?	  	  	  	  
 • SECONDO PASSO 
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• PRIMO PASSO 
 

 

√ 
UNA  NUOVA  PERCEZIONE  
DELLA  PROVINCIA  DI  AREZZO 
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Nell’elemento di “conterraneità” con le altre località toscane dobbiamo 
imparare a vedere un potenziale fattore di slancio, smettendo di sentirci 
surclassati ed emarginati e cercando confronto e collaborazione anche 
con le realtà regionali confinanti o analoghe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce del riassetto istituzionale che ha messo in discussione il ruolo 
dell’Ente Provincia, si ritiene utile la nascita di un nuovo organismo 
politico-amministrativo che tenga in costante contatto la complessità 
del territorio e progetti il suo futuro.  

 
Il salto di qualità sta prima di tutto nell’iniziare a  

percepire il nostro territorio nel suo complesso  
invece che come un insieme di luoghi scollegati tra loro. Non si può 

pensare di conseguire un respiro maggiore se prima non organizziamo 
adeguatamente la nostra struttura.  

 
Dobbiamo conoscerci reciprocamente e collaborare. 
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Si suggerisce la nascita di una 
  

Consulta permanente della Cultura e del 
Turismo  

 
che assolva in maniera metodica e continuata funzioni di  

 
 

1 – monitoraggio e analisi 
 

2 – raccordo territoriale e programmazione coordinata 
 

3 – raccordo politico e istituzionale 
 

4 – progettazione 
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1 – MONITORAGGIO E ANALISI 
 
 

Dobbiamo capire chi siamo. 
 
Per questo è utile la mappatura delle varie realtà professionali e volontarie del 
settore e il loro coinvolgimento al tavolo della programmazione. 
È opportuna la costruzione di una “pianta” ideale complessiva dei luoghi di 
maggior richiamo, anche in relazione al tipo di turismo sviluppato (per 
“natura”: di lavoro, congressuale, religioso, scolastico, di studio, di sport, 
d’arte ecc.; per “durata”: week-end, vacanza lunga, di un giorno ecc.) e alle 
attività culturali proposte (festival, mostre, teatro, folclore, musica, 
archeologia ecc.). 
Allo stesso modo, serve fornire una “pianta” ideale complessiva dei luoghi 
che, pur disponendo di un patrimonio meritevole, non hanno ancora elaborato 
un suo impiego, analizzando le disfunzioni precise che hanno impedito tale 
sviluppo (carenza di un approccio mentale, svantaggio logistico, mancanza di 
infrastrutture, insufficienza amministrativa ecc.). 
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2 – RACCORDO TERRITORIALE e PROGRAMMAZIONE COORDINATA 
 
 

Dobbiamo lavorare tutti insieme. 
 
È necessaria la costituzione di una rete coordinata egli enti di promozione 
territoriale dislocati nella Provincia, pensando a una loro ridefinizione 
omogenea, in considerazione dell’attuale assenza di un organismo di livello 
superiore. 
Serve l’elaborazione di un calendario comprendente tutti gli eventi e le 
manifestazioni annuali della Provincia che consenta una unica 
programmazione e una comunicazione coordinata, evitando sovrapposizioni e 
mancanza di informazioni. 
C’è  da realizzare il superamento di barriere burocratiche e mentali derivanti 
dall’incontro con enti e organizzazioni poco inclini alla collaborazione o 
strutturalmente inaccessibili. 
Dobbiamo programmare insieme la redistribuzione delle risorse umane ed 
economiche disponibili per tutto il territorio provinciale. 
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3 – RACCORDO POLITICO e ISTITUZIONALE 
 
 

Dobbiamo volare alto. 
 
È indispensabile la costante collaborazione tra organismi amministrativi e 
politici del territorio provinciale e la presa di contatto con altre realtà 
territoriali (provinciali, regionali, estere) e culturali (istituzioni, associazioni, 
festival, musei e biblioteche ecc.) che presentano caratteri di continuità per 
operare una progettazione comune, intercettando in ciò anche l’interesse 
dell’Unione Europea. 
Allo stesso modo, va curata la vicinanza con i livelli politici e 
amministrativi superiori, regionali e statali. 
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4 – PROGETTAZIONE  
 
 

Dobbiamo studiare strategie e usare la fantasia. 
 
Se ci organizziamo, possiamo partecipazione a bandi e progetti di largo 
respiro per intercettare disponibilità pubbliche e private. 
Dobbiamo individuare canali e linguaggi nuovi o finora poco esaminati  
(rete, prodotti audio-video, editoria…) capaci di diffondere la nostra immagine 
anche al di là dei target finora considerati e che, oltretutto, sono sostenuti dai 
programmi dell’Unione Europea. 
Dobbiamo superare le barriere fisiche che non ci permettono di essere 
avvicinati e accessibili. 
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• SECONDO PASSO 
 

 

√    
LA  REGIONE  PER  I  TERRITORI 
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1)  VOLONTÀ POLITICA FORTE 
 
 
Sembra pleonastico celebrare la bellezza naturale e la ricchezza 
culturale della Toscana ma non lo è se la politica non assume questo 
dato per una scommessa progettuale. 
 
Indichiamo la necessità di un assessorato alla Cultura e al 
Turismo della Regione Toscana forte.  
Limitarsi a contare sulla autonomia e la fama internazionale di certi 
contesti è una strategia poco lungimirante e profondamente ingiusta nei 
confronti di quelle realtà che non vivono di rendita acquisita e hanno 
necessità di formare una loro posizione.  
 
È opportuno che la Regione investa in termini economici, 
progettuali, di risorse umane e di struttura nei settori della 
Cultura e del Turismo.  
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2) STRUTTURA AMMINISTRATIVA REGIONALE 
 
 
 La sostanziale scomparsa delle Province e la redistribuzione delle deleghe 
ai Comuni prospetta il rischio di una dispersione di risorse umane ed 
economiche, se non si opera in maniera ragionata.  
 
Quindi serve che la Regione si faccia carico di una sua 
riorganizzazione strutturale in grado di rispondere alle nuove 
esigenze e accogliere le istanze dei territori, garantendo un ufficio atto al 
dialogo con essi, per intessere un rapporto serrato e di interscambio. 
 
Ciò vale soprattutto nel caso delle realtà maggiormente in difficoltà, per 
sollecitarne una programmazione d’insieme ma anche guidandole nei 
meccanismi di promozione, accoglienza, produzione culturale e  
progettualità europea, scongiurando il rischio di una deriva centralistica 
dimentica dei territori i quali, abbandonati a se stessi, vedrebbero in breve 
acuite le disparità, inasprendo con questo anche una rivalità disgregante e 
prospettando il serio pericolo dello spopolamento di certe località. 
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3)  PROMOZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la promozione, le APT non costituivano di certo un 
mezzo perfetto ma la loro perdita è stata decisamente negativa dato che 
non sono state sostituite da un elemento capace di rispondere alle 
esigenze dei territori. 
 
È necessario ripensare l’Ente regionale preposto alla promozione: 
tutta la Toscana deve essere messa nella condizione di camminare allo 
stesso passo e, anzi, di creare uno scambio reciproco in questo senso: le 
realtà virtuose e fortunate devono cooperare con i contesti finora poco 
valorizzati ma con potenziale notevole. 
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4) CHIUSURA DELLA SOPRINTENDENZA 
 
 
Un altro elemento chiave è la scomparsa della Soprintendenza 
aretina che pone un nuovo problema di emarginazione e sgretolamento 
del nostro contesto.  
 
Pertanto si chiede alla Regione di sostenere e promuovere ogni 
progettualità che includa l’intento di tutelare e valorizzare il nostro 
territorio in termini paesaggistico/ambientali, artistici e 
produttivi. 
 
Dall’altra parte, è necessaria la volontà di scardinare logiche stantie 
di non collaborazione tra organismi detentori di patrimonio 
culturale, materiale o immateriale, e le pubbliche istituzioni, 
l’associazionismo e il privato.  
Serve che la Regione ci guidi nel superamento di difficoltà radicate 
dovute a posizioni acquisite difficili da rimettere in discussione. 
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5)  TRASPORTI e ACCESSIBILITÀ 

 
 Altra difficoltà che il nostro territorio presenta è la logistica.  
 Diventa difficile parlare di turismo se alla base non c’è una rete di 
trasporti capace di permettere un rapido trasferimento tra le realtà 
vicine ma difficilmente raggiungibili. 

 
 Allo stesso modo l’inadeguatezza delle strutture da un punto di vista 
dell’accessibilità preclude l’effettiva fruizione e l’esclusione di alcune 
categorie di persone.  

 
 Pertanto, chiediamo che la Regione sostenga attivamente ogni 
progettualità che metta fisicamente in connessione rapida e 
agevole ogni località del nostro territorio con le altre, facendo 
una valutazione di tipo sia provinciale che interprovinciale e 
interregionale; chiediamo inoltre un valido sostegno ai progetti volti 
a migliorare l’accessibilità ai siti. 
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6)  LAVORO e FIGURE PROFESSIONALI 

 
 In tutto ciò l’elemento del lavoro acquisisce una valenza 
fondamentale e, pertanto, si caldeggia che la Regione sostenga 
con energia ogni progetto che ha l’intento di impiegare le 
professionalità del territorio, riconoscendo trattamenti non 
più mortificanti ma che sappiano stimolare la permanenza di tali 
professionalità, scongiurando la loro continua fuoriuscita.  

 
 Stessa  logica deve essere mantenuta nei confronti del personale 
fino a oggi impiegato presso l’Ente Provincia, che deve 
rimanere nel nostro territorio ed essere distribuito nelle 
varie realtà con criterio e in base a una riflessione 
elaborata con la politica locale. 
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√  CRITERI e  
PROPOSTE  OPERATIVE 
 
 

L’indicazione che intendiamo offrire è di sostenere 
progetti derivanti dal nostro territorio che 

percorrano il criterio di un  

PENSIERO CHE ABBANDONI IL 
CAMPANILISMO IN FAVORE DI UN 

INTENTO COLLABORATIVO.  
 
 
Si chiede di sostenere le proposte che… 
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1)  
 
la capacità di coinvolgere elementi diffusi nel territorio, 
anche al di là della Provincia, per costituire ampi itinerari 
permanenti di grande interesse artistico, eno-
gastronomico, produttivo, religioso, paesaggistico, 
sportivo, archeologico, ecc., magari capaci di coinvolgere 
anche l’Unione Europea. 
Esempi: 
-cartellonistica omogenea ed “emblematica” 
-poli museali diffusi 
-parchi archeologici e naturalistici 
-percorsi cicloturistici/equestri/forestali 
-coinvolgimento delle realtà più svantaggiate; 
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2)  
 
si presentano come iniziative, esistenti o di nuova 
costituzione, non sporadiche e velleitarie ma come 
circuiti ed eventi periodici e/o proiettati in tutto il 
territorio (festival, rassegne, mostre, manifestazioni 
musicali ecc.), magari in grado di valorizzare anche il 
genius loci in ogni sua manifestazione; 
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3)  
 
sono volti al coinvolgimento e alla sensibilizzazione di 
bambini, ragazzi e adulti nei confronti della identità 
locale e della cultura in generale, così da formare 
persone capaci di percepire e promuovere la forza e il 
potenziale del nostro territorio e di difenderne il 
patrimonio materiale e immateriale, anche attraverso il 
coinvolgimento della scuola, dei centri di aggregazione, 
degli ambienti lavorativi e delle realtà cittadine 
organizzate; 
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4)  
 
si pongono la finalità diretta di valorizzare e tutelare 
l’ambiente e il patrimonio storico-artistico-culturale; 
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5)  
 
intendono intercettare l’interesse del privato, intessendo un 
rapporto di interscambio volto non solo al finanziamento 
ma anche alla sensibilizzazione e alla condivisione di 
obbiettivi e modalità dei progetti; 
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6)  
 
rispondono ai criteri indicati dal programma  
Europa Creativa 2014-2020. 
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QUALCHE  IDEA… 
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√ Individuazione di un percorso che risponda ai 
criteri dettati dall’UNESCO e presentazione della 
domanda. 
 
Ad esempio… 
l’itinerario pierfrancescano 
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√ Creazione di un unico sito del territorio provinciale, 
contenitore di tutte le espressioni dei territori. 
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√ Proposta dei nostri territori come set per produzioni 
televisive e cinematografiche, con intento economico e 
promozionale. 
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√ Progettazione volta alla riscoperta di caratteri 
abbandonati e al recupero di produzioni agricole, 
alimentari o artigianali autoctone in via di scomparsa e 
alla valorizzazione di eccellenze anche industriali 
patrimonio delle nostre zone, proponendo un modello 
di bellezza e uno stile di vita nostro da esportare ed 
elementi di lusso da proiettare su mercati di prestigio. 
 
Ad esempio… 
l’esperimento svolto sul guado in Valtiberina 
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√ Partecipazione alle celebrazioni per l’anniversario di 
Leonardo da Vinci, nel 2019, cercando connessioni su 
vari livelli tra l’artista e il nostro territorio. 
 
Ad esempio… 
un grande evento incentrato sulla prospettiva, partendo 
dall’arte: l’intuitiva di Giotto, la matematica di Piero, 
l’aerea di Leonardo 
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PARTITO	  DEMOCRATICO	  –	  Federazione	  Provincia	  di	  Arezzo 

Coordinamento	  “Cultura	  e	  Turismo” 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 


