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MONTEBELLUNA. Era l’opzione B: se Montebelluna non fosse diventata
capitale italiana della cultura 2018, almeno la città sarebbe entrata nel novero
delle città che potevano farsi conoscere nel circuito culturale. Ed è quanto è
avvenuto dal momento che ora la città di Montebelluna è entrata a far parte della
“Rete delle città italiane della cultura”. Come sia finita con la candidatura si sa:
Palermo sarà la capitale italiana della cultura 2018, ma Montebelluna può
fregiarsi del fatto di essere stata tra le dieci finaliste e ora, con l'adesione alla
Carta, è entrata a far parte della Rete delle città italiane della cultura.
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l'amministrazione comunale a prendere contatti a livello nazionale sia con le altre
città candidate, sia con Promo P.A. Fondazione che da anni è uno dei partner
del ministero dei Beni artistici e culturali per la formazione e la promozione dei
beni culturali e del turismo e ha come obiettivo dichiarato quello di sostenere il
processo di modernizzazione del Paese. Ebbene, Promo P.A. ha fondato la
Rete delle città italiane della cultura finalizzata a promuovere la programmazione
strategica della cultura, come volano e strumento per lo sviluppo dei territori
aderenti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul tema della
valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato e ha chiesto
all'amministrazione comunale di Montebelluna di aderire alla rete attraverso la
sottoscrizione della Carta della Rete delle città della cultura. Cosa che
l'amministrazione ha immediatamente fatto visto anche che l'adesione era
gratuita e comportava una serie di impegni a cui l'amministrazione comunale non
ha alcun problema a far fronte. Si tratta infatti di partecipare almeno una volta
l'anno agli incontri che si tengono per analizzare i risultati raggiunti, diffondere le
attività realizzate e programmare eventuali iniziative di interesse comune e
ospitare iniziative dedicate alla formazione e alla promozione del Piano
strategico per la cultura organizzate dalla rete. Visto che la rete può essere
un'importante occasione per creare partenariati nazionali per la realizzazione di
progetti culturali di ampio respiro, anche in relazione ad opportunità di adesione
a bandi nazionali ed europei e il suo scopo è di promuovere la programmazione
culturale quale strumento per lo sviluppo dei
territori aderenti, anche attraverso lo scambio di buone prassi per la
valorizzazione dei beni culturali e con l'obbiettivo di una gestione integrata ed
innovativa della cultura e del turismo ad essa collegato, l'amministrazione
comunale non ha avuto alcuna titubanza ad aderire. (e.f.)
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