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Caserta attiva nella rete delle citta’ della
cultura
IN SPETTACOLI E CULTURA / DI REDAZIONE / IL 16/12/2016 ALLE 19:15 /

La Città di Caserta, rappresentata dall’assessore all’Urbanistica
Stefania Caiazzo, ha partecipato ad Aliano, in provincia di Matera,
all’incontro tra le città candidate a Capitale italiana della Cultura.
L’incontro, promosso da PromoPA e dalla Rete delle Città della
Cultura, è stato finalizzato ad istituire rapporti di stretta collaborazione e
stabile confronto tra le città che hanno intrapreso il percorso di Capitali
della Cultura 2018 affinché – al di là delle esclusioni avvenute poche
settimane fa nella selezione delle 10 finaliste nella quale Caserta non
è rientrata – non si interrompa l’attività e non vadano dispersi i
significativi risultati ottenuti con la stesura del Dossier da considerare
passaggio propedeutico alla definizione del Piano strategico della Cultura.
L’istituzione dunque della Rete delle Città della Cultura, a cui Caserta partecipa da settembre 2016 per iniziativa
dell’assessore alla Cultura Daniela Borrelli, ha come obbiettivo fondamentale quello di supportare le città aderenti, di
agevolare lo scambio di buone pratiche al fine di promuovere la programmazione strategica della cultura come leva per
lo sviluppo territoriale, la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo ad esso collegato.
In questa prospettiva, Caserta ha dato alla Rete delle Città della Cultura ampia disponibilità come sede per i prossimi
incontri.
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