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Le "città della cultura", Alghero detta la linea
nazionale. "Beni culturali e turismo, asse vincente"

Da Roma ennesimo schiaffo alla
Sardegna. Zero fondi per Province
e Città metropolitana
Nuova vita a Cagliari per la torre
della Quarta Regia. Restauro
finito, via al parco - LE FOTO
Cervo azzannato da cani randagi
vaga, ferito, a Guspini. Salvato dai
Forestali - IL VIDEO
Sanità, i conti non tornano. Il
manager Moirano: "Servono 100
milioni"
Ricerca sulla sclerosi multipla,
premio a laureata cagliaritana

Durante l'incontro, spazio anche all’illustrazione di modelli operativi e soluzioni organizzative per
la valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato. Tra gli scopi della rete
delle "città della cultura" c’è proprio quello di favorire best practice e creare occasioni
di confronto e scambio. Un network in cui il Comune di Alghero partecipa attivamente con la
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ALGHERO (SS) - Esordio efficace per la
rete delle "città della cultura"
nell’appuntamento a Lo Quarter. Una grande
partecipazione al convegno nazionale
promosso dal Comune di Alghero in
collaborazione con Promo PA Fondazione.
Il tema delle fondazioni che operano nel
campo della cultura ha visto
confrontarsi le diverse esperienze delle
principali fondazioni culturali italiane. Da
Franco Mungai della fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, ad Antonio Fadda,
fondazione Costantino Nivola, a Pierpaolo
Forte per la fondazione Donnaregina per le
Arti Contemporanee. E poi Aldo Accardo
della fondazione di ricerca Giuseppe Siotto,
Graziano Milia fondazione di Sardegna e Chiara Sciola per la fondazione Sciola. Al centro del
dibattito il ruolo fondamentale delle fondazioni culturali e le migliori pratiche utili alle città per
mettere in atto processi di gestione integrata e innovativa della cultura.
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Summit tra le principali fondazioni culturali sarde e alcune nazionali. La città
catalana al centro delle strategie nazionali . Tra progetti in grande e studio di
best practice.
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sua programmazione strategica della cultura come elemento portante e strumento per lo
sviluppo. Presente al summit anche l'assessore regionale della Cultura, Claudia Firino.
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Dall'Italia
11:13 - Barrese (Intesa Sp), formazione degli

operai metallurgici inizi prima
dell'università
11:11 - Palermo: truffa e falso, sette arresti
(2) (3)
11:11 - Palermo: truffa e falso, sette arresti
(2) (2)
10:19 - Intesa Sp, finanziamenti ad hoc per il
rilancio del comparto metallurgico a Brescia
/Video
09:30 - Trapani: abusi sessuali sulla nipotina,
arrestato
09:08 - Fisco: false fatture nel bresciano,
evasione da 3,5 mln
08:22 - Palermo: truffa e falso, sette arresti
08:12 - Jacuzzi, Felisi: mondo delle spa
cresce a doppia cifra, bene anche Italia
08:09 - Migranti: traffico di esseri umani,
arresti in diverse province
08:08 - Sci, tappa a Cortina per Jacuzzi con la
World Sky Cup
17:30 - Università: Cà Foscari, riscrivere la
storia studiando le iscrizioni (2)
17:30 - Università: Cà Foscari, riscrivere la
storia studiando le iscrizioni
17:05 - Migranti: in 285 sbarcati a Messina da
nave umanitaria 'Golfo Azzurro'
17:02 - Pd: Dal Moro, statuto rispettato da
Emiliano falsità (2)
17:02 - Pd: Dal Moro, statuto rispettato da
Emiliano falsità
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