Motivazioni
Premio per le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività
culturali
Dal museo diffuso al museo partecipato. Il piano di distrettualizzazione del sistema museale
senese
Fondazione Musei Senesi
La Fondazione Musei Senesi, prima fondazione di partecipazione territoriale in campo museale
in Italia, costituita da 43 musei diffusi nei territori della Provincia di Siena, ha profondamente
riorganizzato la propria struttura e ridefinito la propria mission, trasformandosi in “Distretto
culturale territoriale” al fine di realizzare un modello di gestione sempre più partecipata, in
grado di valorizzare le specificità e gli obiettivi delle comunità locali e delle amministrazioni di
ogni ambito territoriale della provincia.
L’obiettivo del progetto, fin qui raggiunto, è trasformare il museo da mero “centro di costo” ad
occasione occupazionale e di sviluppo sociale, educativo ed economico; dare vita a musei
accessibili, accoglienti, capaci di erogare servizi culturali di qualità, in cui il visitatore è al
centro di tutte le attività.

Premio per le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività
culturali
Farm Cultural Park
Ass. Farm Cultural Park – (Favara - Ag)
Il progetto FARM CULTURAL PARK sta sviluppando un processo integrato di riqualificazione del
centro storico del Comune di Favara, nell’agrigentino. La destagionalizzazione del turismo,
l’eccellenza nelle diverse forme di espressione artistica e la mission sociale sono le tre anime
del progetto, il cui valore innovativo, in una terra come la Sicilia, risiede anche nell’educazione
al bello ed al rispetto della res publica.
La ristrutturazione eco-compatibile degli edifici, salvati dall’abbandono, ha prodotto la
rigenerazione della città, suscitando una grande attrazione nei giovani artisti siciliani e

stranieri, e ha reso un piccolo centro di grande pregio architettonico un museo diffuso di arte e
cultura del contemporaneo

Premio per le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività
culturali
Una fondazione per leggere
Fondazione per Leggere – (Abbiategrasso - MI)
La Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” dal 2006 gestisce in forma
integrata le attività di cinquantaquattro comuni, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei
servizi di pubblica lettura offerti ai cittadini e produrre vantaggi sensibili attraverso le economie
di scala, sperimentando nuove formule di gestione improntate all’efficienza e all’efficacia. In
cinque anni di attività “Per Leggere” ha operato per facilitare e sostenere le occasioni di
contatto con la lettura attraverso l’organizzazione di iniziative sul territorio, coinvolgendo
scuole, associazioni, enti e realtà produttive. Evidenti i risultati: circa un milione fra libri,
prodotti audiovisivi ed elettronici resi disponibili per tutti gli utenti e un significativo incremento
nei principali dati di servizio delle biblioteche. Un grande valore aggiunto, un importantissimo
contributo alla crescita di tutto il territorio.

Premio per la cooperazione pubblico-privato
Piano integrato di sviluppo locale per la valorizzazione del territorio e la promozione delle
risorse culturali
Comune di Bra (CN)
Il Comune di Bra ha attuato un articolato piano per lo sviluppo locale e la valorizzazione del
territorio che ha fatto perno proprio sulla promozione delle risorse culturali della città. Il piano
è stato realizzato dando vita ad una stretta sinergia tra l’amministrazione comunale e le
diverse realtà imprenditoriali e associative presenti nel territorio, direttamente coinvolte nella
gestione dei servizi e nell’organizzazione delle attività culturali. Grazie a questo sistema
condiviso e integrato è stato portato a buon fine un processo di riqualificazione e restauro del
patrimonio culturale cittadino, di miglioramento della sua fruizione e gestione, di complessiva
valorizzazione delle locali risorse ambientali, sociali ed economiche.

Premio speciale Legambiente “PiccolaGrandeItalia”
La Fondazione Barumini Sistema della Cultura: dalla conservazione alla valorizzazione del
patrimonio culturale
Comune di Barumini (VS)
Il Comune di Barumini ospita il monumento simbolo dell’architettura e della civiltà della
Sardegna preistorica: il sito Unesco “Su Nuraxi”. Da questa presenza il Comune ha saputo
trarre ispirazione per l’elaborazione di un vero piano strategico capace di superare la scarsa
efficienza ed economicità dei tradizionali strumenti gestionali, garantire un insieme sistematico
e coerente di interventi tesi alla salvaguardia del patrimonio esistente, potenziarne la fruibilità
e rispondere all’emergenza occupazionale del territorio. La Fondazione Barumini Sistema
Cultura ad oggi rappresenta la più importante azienda sarda nel settore dei beni culturali,
garantisce occupazione a 63 dipendenti, ed è uno strumento capace di rispondere alla sempre
più crescente e qualificata domanda culturale e di dare impulso ad un progressivo sviluppo
economico e sociale di tutto il territorio.

Premio speciale CTS per le politiche giovanili
INCREDIBOL! - l'Innovazione Creativa di Bologna
Comune di Bologna
Incredibol!, acronimo di Innovazione Creativa di Bologna, è il progetto con cui il Comune di
Bologna ha voluto sostenere lo sviluppo delle professioni creative in campo culturale. Rivolto in
particolare ai giovani, che stanno avviando un’attività nell’ambito delle professioni creative, ha
fatto emergere le più interessanti realtà caratterizzate da un approccio innovativo, all'interno
del panorama creativo del territorio cittadino e regionale. Grazie alla rete di Incredibol sono
nate importanti sinergie tra i diversi soggetti coinvolti, ma soprattutto in questo modo il
Comune di Bologna è riuscito a farsi individuare come punto di riferimento per le
organizzazioni creative e culturali che vogliono affrontare il mercato in modo innovativo e
sostenibile.

