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L’impegno di Fondazione Cariplo  
sul tema dei beni culturali 

 

Conservazione  
programmata 

Valorizzazione del  
patrimonio culturale  

Bando attivo  
dal 2008 al 2019 

19,2 € 
Progetto  

Distretti culturali  
2005-2015 

20 
mln € 

 

Bando attivo  
dal 2008 al 2019 

67,4 
mln € 

 

Cura e buona 
gestione dell’eredità 

culturale 



          Eredità culturale e sviluppo locale 



Cosa 

Il distretto è culturale è un sistema 
territorialmente definito, coincidente con 
un’area ad alta densità di risorse culturali, 
materiali e immateriali, e ambientali di 
pregio 

 

 

 

 

 

E’ caratterizzato da un elevato livello di 
articolazione, qualità e integrazione dei 
servizi culturali rivolti all’utenza e da un 
marcato sviluppo delle filiere produttive 
collegate 

 

 

 

 



Perchè 

Focus sulla conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale   

 

Rete tra attori pubblici e privati  

 

Visione di medio lungo 
termine 

 



Dove 



Qualche numero 

2005-2015 

Budget 54 milioni € 

101 soggetti pubblici e privati 

3035 imprese e professionisti  

Contributo di Fondazione Cariplo 
20 milioni € 

6 distretti culturali 

123 azioni di 
progetto  

32 cantieri 



Valle Camonica: valle dei segni 



Promozione del territorio  
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Valtellina: beni culturali e paesaggio 



Valtellina: beni culturali e paesaggio 



IL PROGRAMMA INTERSETTORIALE ATTIVAREE 
2016-2020 – 10 milioni di euro 

Riattivare e aumentare l’attrattività delle aree interne nel territorio di riferimento della 
Fondazione per gli abitanti, i nuovi residenti e i potenziali investitori, riducendone 

l’isolamento e favorendo buone pratiche di ritorno 

In particolare punta a promuovere lo sviluppo locale sostenibile, valorizzando le risorse 
ambientali, economiche, sociali e culturali del territorio, nonché legami di 

collaborazione, solidarietà e appartenenza 





 
CIRCUITO VALLI ACCOGLIENTI E SOLIDALI  - una rete 
turistica di servizi di accoglienza che si integra a due 
sistemi museali e alla Greenway  e ha lo scopo di 
potenziare l’economia sociale del territorio 
 



Le finalità del Circuito: creare una rete tra gli attori aderenti 

Offerta turistica 
sostenibile  

Qualificare una proposta turistica 
accessibile ed esperienziale concentrata 

su tre filoni di proposte turistiche: 
culturale, enogastronomica e sportiva  

Creare un’offerta turistica sostenibile capace di 
generare opportunità professionali per gli attori 

e, ove possibile, anche l'inclusione sociale e 
lavorativa per soggetti deboli 

Condividere un modello gestionale 
inclusivo e organizzato atto ad offrire un 

servizio conforme allo standard e 
coordinato lungo tutta l'area interna 

la condivisione dell’impegno per lo 
sviluppo turistico del territorio Valle 

Trompia e Valle Sabbia 



Il prodotto: Il Circuito delle Valli Accoglienti e solidali 

120 
posti letto 
da circuito 

20 

produttori 
locali per 
esperienze 

15 

negozi di 
vicinato 

19 

strutture 
ricettive 

22 
tipologie di 
proposte 
turistiche 



La trasformazione 

 Modalità dell’Offerta: Da offerta frammentata a offerta integrata  

 Target: Da pacchetti turistici «da proporre a tutti» a proposte mirate capaci di 

soddisfare bisogni di target specifici (famiglie, cicloturisti, disabili, amanti degli 

animali, team building etc.) 

 Caratterizzazione territoriale: accessibilità (economica e di target) 

 Tipologia dell’offerta: Turismo esperienziale  

 Ruolo degli attori e delle eccellenze: ad esempio da aziende agricole a 

prodotto turistico esperienziale, i negozi di vicinato che diventano 

multiservizio, ecc.  
 



Oltrepò (bio)diverso 



Oltrepò (bio)diverso: il turismo all’aperto 

 Interventi sul territorio: Sentiero delle Farfalle, Osservatorio Astronomico, 
Sistema museale 
 

 Formazione per gli operatori locali  
 

 Scuola di Narrazione Territoriale  
 

 Prodotti editoriali 
  



Informazioni e approfondimenti 
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• http://www.vallecamonicacultura.it/ 

 

• http://www.turismovallecamonica.it/it/content/benvenuti-valle-camonica-la-valle-dei-segni 

 

• https://www.distrettoculturalevaltellina.it/ 

 

• https://www.valtellina.it/it/via-dei-terrazzamenti  

 

• http://www.attivaree-valliresilienti.it/it/index.html 

 

• https://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/ 

 

Presentazione Attività 2019 
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