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CULTURA, CREATIVITÀ, LAVORO: 

LA TOSCANA COME LABORATORIO DI INNOVAZIONE  

Progetti allo start up traguardando il FESR 2014-2020 

Obiettivo della giornata è il confronto tra Enti Locali, Istituzioni e sistema 

imprenditoriale toscano in merito alla progettazione condivisa nella filiera della 

cultura, in vista del prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi 

Strutturali. 

È stata la Sala “L’Altana” di Palazzo Strozzi a Firenze, la sede del dialogo aperto dalla Regione Toscana sulle 

linee strategiche regionali di programmazione del POR rispetto alla filiera della cultura, mercoledì 11 

dicembre 2013 dalle ore 9.00 alle 17.00. 

L’incontro – al quale hanno partecipato oltre 150 convegnisti – ha stimolato il dibattito tra enti locali, 

istituzioni e sistema imprenditoriale toscano in merito alla progettazione condivisa nella filiera cultura – 

tecnologia - turismo, in vista del prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali. Sono 

intervenuti ai lavori l’Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Toscana, Cristina Scaletti e 

l’Assessore alle attività Produttive, Lavoro e Formazione, Gianfranco Simoncini, sottolineando così la 

volontà di integrare le nuove opportunità provenienti dalle direttive FESR 2014-2020 con le problematiche 

inerenti l’occupazione, attraverso la promozione sia delle capacità di progettazione del territorio, sia dello 

sviluppo del lavoro. 

La mattina è stato un momento di presentazione di progetti e attività di progettazione in corso, con i 

referenti della politiche strategiche regionali, per evidenziare le opportunità di aggregazione e 

riallineamento di attività e strategie locali rispetto ai Fondi Strutturali.  

La sessione pomeridiana ha aperto una finestra sulle prospettive della filiera cultura - tecnologia - turismo 

in termini di lavoro e occupazione, con un raffronto tra opportunità che provengono da comparti 

diversificati  e che hanno già avviato processi di integrazione intersettoriale finalizzati a migliorare la 

crescita di posti di lavoro nel settore. In questo quadro, l’incontro ha rappresentato una possibilità per 

avviare percorsi strategico - progettuali che rispondano realmente alle esigenze dei territori.  

I dibattiti hanno offerto altresì spazio per proposte e comunicazioni inerenti ad attività in corso o 

programmate stimolando il dialogo per un futuro di progetti e proposte concrete.  
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