
RELAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE 

 
 
� Civitavecchia (Roma), “Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”, convegno in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e la 

Regione Toscana - 1998   
 

� Parco archeologico di Baratti (Piombino), “La gestione imprenditoriale dei beni culturali. Sinergie tra ricerca, valorizzazione e conservazione: 
l’esperienza dei parchi della Val di Cornia”, convegno – 1999 

 
� Roma, “Impresa Culturale e cultura d’impresa negli enti locali: il caso dei Parchi della Val di Cornia”, seminari promossi da Federculture – 1999 

 
� Torino, L’innovazione nella gestione dei Beni Culturali: reti di parchi e musei”, convegno promosso dalla Regione Piemonte – 1999 

 
� Firenze, “I piani d'occupazione a livello locale”, seminario promosso dalla Regione Toscana - 26 gennaio 2000  

 
� Prato (Firenze), “Archeologia Industriale: metodologie di recupero e fruizione del bene industriale”, convegno organizzato dal Dipartimento di Processi e 

Metodi della Produzione Edilizia dell'Università degli Studi di Firenze e dal Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico (Cicop) – 
16/17 giugno 2000 

 
� Roma,  CULTURALIA - Rassegna nazionale delle imprese culturali italiane -  28 settembre/1 ottobre 2000 

 
� Massa Marittima (Grosseto), “I parchi minerari nell'esperienza italiana e internazionale: idee per il Parco nazionale archeominerario e tecnologico delle 

Colline Metallifere” , convegno internazionale di studi - 26/28 gennaio 2001 
 

� Ancona, “La gestione dei servizi culturali”, seminario promosso dalla Regione Marche - 22 novembre 2001 
 

� Alberese (Grosseto), “Sistemi museali e cultura della qualità in Toscana”, seminario promosso dalla Regione Toscana, Dipartimento delle Politiche 
Formative e dei Beni Culturali - 31 gennaio / 1 febbraio 2002   

 
� Firenze, “Sistemi museali e innovazione gestionale”, seminario promosso dall’ Università degli Studi di Firenze - Corso di perfezionamento di Economia e 

gestione dei Beni Culturali - 22 marzo 2002 
 

� Roma, “La gestione dei Beni Culturali” , seminario promosso da Federculture - 23 aprile 2002 
 

� Bologna,  “Sistemi museali: esperienze a confronto”, Workshop - 21 maggio 2002 
 

� Chianciano, “Lo sviluppo della qualità nel sistema archeologico toscano: politiche regionali e standard museali”, convegno regionale promosso dalla 
Regione Toscana e dall’Associazione Musei Archeologici della Toscana - 26/ 27 settembre 2002 

 



 
 

� Firenze, II° Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo - 27 febbraio 2003 
 

� Fiumedinisi (Messina), “I parchi geo-minerari: una nuova occasione per il turismo”, giornata di studio - 4 ottobre 2003  
 

� Firenze, “Gli studi di fattibilità. Focus sulla valutazione degli investimenti relativi alle risorse culturali”, Workshop promosso dalla regione Toscana – 6/7 
marzo 2003 

 
� Cagliari, "Giornata sulla gestione dei beni culturali in Sardegna”, convegno promosso dall’assessorato regionale ai Beni Ambientali Culturali della Regione 

Sardegna  -  27 novembre 2003 
 

� Torino, “La valorizzazione integrata del territorio”, convegno promosso dalla Fondazione FITZCARRALDO e dalla Regione Piemonte – 20 gennaio 2004 
 

� Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), “Il turismo nei centri minori”, convegno promosso dalla Provincia di Ascoli Piceno  - 22 marzo 2004  
 
� Roma, “Progettazione integrata territoriale e Pubblica amministrazione locale: esperienze e prospettive”, seminario promosso dal Formez, 1/2 aprile 2004 
 
� Terranova Bracciolini (Arezzo), “Beni e servizi culturali, governare e gestire: Come?”, giornata di studio per una nuova governance della cultura, 

promossa dalla Regione Toscana – 7 maggio 2004 
 
� Fermo (Ascoli Piceno), “FERMO CITTA’ D’ARTE, un polo culturale per lo sviluppo del territorio”, Convegno di Studi promosso dal Comune di Fermo e da 

Federculture – 30 giugno 2004 
 
� Levigliani di Stazzema (Lucca), “Toscana Underground”, seminario organizzato dalla Regione Toscana e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane – 25 

giugno 2004  
 
� Piombino  (Livorno), “Industria e turismo vero uno sviluppo sostenibile”, convegno promosso dalla Magona (Gruppo Alcelor) - 28 ottobre 2004  
 
� Fivizzano (Lucca), “Le regole del gioco nei processi di sviluppo”, convegno promosso dal Comune di Fivizzano in collaborazione con l’Istituto superiore S. 

Anna di Pisa – 30 ottobre 2004  
 
� Pisa, “Tante storie per un’unica rete”, convegno svolto nell’ambito del progetto comunitario ANSER - dicembre 2004  
 
� Roma, “Il ruolo della ricerca nella gestione e nello sviluppo del Parco archeologico di Baratti-Populonia”, seminario organizzato dall’Università di Roma ‘La  

Sapienza’ - Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità – 13 dicembre 2004 
 
 
 



 
 
� Asola (Mantova), “La funzione dei musei locali: prospettive in una logica di sistema”, convegno progettato e organizzato dal Sistema dei Musei e dei Beni 

Culturali della Provincia di Mantova in collaborazione con la Regione Lombardia - 25 febbraio 2005 
 
� Villa Lanzi (Parco archeominerario di San Silvestro), “La governance locale dei sistemi e dei servizi culturali”, seminario nell’ambito del laboratorio 

GlobCultura organizzato dal Formez – 15 marzo 2005 
 
� Villa Lanzi (Parco archeominerario di San Silvestro), “La Parchi Val di Cornia Spa e il sistema dei Parchi”, comunicazione nell’ambito di un seminario rivolto 

agli studenti della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa – 9 aprile 2005 
 
� Tolentino (Macerata), “Il caso dei Parchi della Val di Cornia”, comunicazione nell’ambito del I workshop “Archeosites” intitolato The integrated approach to 

archaelogical site management: a question of governance –  Programma INTERREG IIIB CADSES (problematiche relative alle zone archeologiche dei paesi 
appartenenti all’area CADSES (Adriatico, fascia danubiana, centro e sud Europa) – 23 maggio 2005 

 
� Lecce, “Il caso dei Parchi della Val di Cornia”, comunicazione nell’ambito del convegno “l’innovazione nella gestione della cultura, nuove professionalità ed 

esperienze innovative”  promosso da Federculture in occasione della chiusura del master in Management dei beni culturali - 31 maggio 2005 
 
� Cuneo, (Parco naturale delle Valli Pesio e Tanaro), comunicazione nell’ambito del convegno “La parola al territorio. La valorizzazione dei beni culturali fuori 

dalle città d’arte”, convegno nazionale organizzato dalla Rete ARTEA (Ass. Marcovaldo) – 16/17 giugno 2005 
 
� Grosseto,  comunicazione nell’ambito della giornata di lavoro “Dai segni della memoria al futuro possibile”, sul Masterplan del Parco tecnologico e 

archeologico delle Colline Metallifere toscane – 30 gennaio 2006 
 
� Villa Lanzi (Parco archeominerario di San Silvestro), “La Parchi Val di Cornia Spa e il sistema dei Parchi”, presentazione nell’ambito del Convegno “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio e Poteri locali”, organizzato in collaborazione con la Provincia di Livorno  – 10 febbraio 2006 
 
� Agrigento, comunicazione nell’ambito del convegno scientifico “Il mare della Valle dei Templi, Agrigento una città costiera”, organizzato dall’azienda servizi 

e promozione della Camera di Commercio di Agrigento e dall’Universita’ degli studi di Palermo – 24/25 marzo 2006 
 

� Roma, comunicazione nell’ambito della conferenza sulla gestione dei parchi e delle aree protette, organizzata da ParkLife -  31 marzo 2006 

 
� Rieti, comunicazione nell’ambito del “Progetto InFo-CS - Innovazione e Formazione nel settore della Cultura e dello Spettacolo”, organizzato dal Formez – 6 

aprile 2006 
 
� Livorno, comunicazione nell’ambito della conferenza provinciale sulle aree protette – 28 aprile 2006 

 
 

 



 
� Riva del Garda (Trento), comunicazione sul rapporto tra beni culturali, sviluppo e qualificazione rurale, nell’ambito della Convention delle Città del vino – 

13 maggio 2006 
 
� Magliano Sabina (Rieti), comunicazione nell’ambito del Convegno "Valorizzazione Ambientale della Valle del Tevere. Lo sviluppo sostenibile di un territorio” 

- 6 giugno 2006 
 
� Atessa, comunicazione nell’ambito del convegno “48 ore ad Atessa; Screening, Studi e Pratiche per la Valorizzazione del Centro Storico”, promosso dal 

Master in Pianificazione e Gestione dei Centri Storici Minori e dei Sistemi Paesistico-Ambientali (Orvieto) – 14/15 settembre 2006 
 
� Milano, comunicazione nell’ambito del convegno “Sviluppo turistico e sviluppo locale” promosso dall’IRER (Istituto regionale di ricerca della Lombardia) – 25 

settembre 2006 
  
� Arcidosso (Grosseto), partecipazione alla  tavola rotonda "TURISMO SULL'AMIATA: QUALI PROSPET TIVE PER UN RILANCIO?" – 14 ottobre 2006  
 
� Ravello (Salerno),  partecipazione al Laboratorio Colloqui Internazionali  dal tema “I Territori del Patrimonio Culturale” – 26-28 ottobre 2006 
 
� Siena,  comunicazione nell’ambito del Convegno “La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana, volontariato associazionismo 

cooperazione sussidiarietà” 2 dicembre 2006 
 
� Lecco, comunicazione nell’ambito del “Convegno Valorizzazione delle miniere dimesse: esperienze a confronto”  4-5 ottobre 2007 
 
� Pozzuoli (Napoli), comunicazione nell’ambito del Seminario internazionale di studi “Campi Flegrei: Le radici del futuro”  8-9 novembre 2007 
 
� Impruneta (Firenze), comunicazione nell’ambito del Convegno “Antichi sotto il cielo. La gestione dei parchi archeologici. Problemi e tendenze” titolo 

intervento “I Parchi della Val di Cornia Forme gestionali per il patrimonio archeologico, culturale e naturalistico” – 25-26 ottobre 2007 
 
� Guadalteba (Spagna), comunicazione nell’ambito della giornata “Parque Cultural: Gestiòn integrada  de puesta en valor y promociòn del Patrimonio 

Històrico y Natural”- 30-31 ottobre 2007 
 
� Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del Convegno del Comune “Il lavoro: motore di sviluppo del territorio. Valorizzazione del territorio e 

differenziazione economica” titolo intervento “Rapporto pubblico sull’esperienza e gli esiti della costituzione della Società Parchi Val di Cornia” – 25 novembre 
2008 

 
� Napoli, comunicazione nell’ambito di Museinforma “La sperimentazione di nuove forme di gestione reti e sistemi museali – Cultura e sviluppo del 

Territorio” titolo intervento “I Parchi della Val di Cornia La sperimentazione di nuove forme di gestione pubblico-private” – 27-28-29 marzo 2008 
 
 
 



 
 

� Lecce, comunicazione nell’ambito del seminario di studi promosso da ISUFI Scuola Superiore patrimonio Culturale “Il Patrimonio Culturale tra conoscenza e 
valorizzazione” – 4 aprile 2008 

 

� Prato (Fi), partecipazione “Economia 3” Europa Businnes Cultura – 25-28 settembre 2008 

 

� Viterbo, comunicazione nell’ambito del Convegno organizzato da Facoltà di Conservazione Beni Culturali e BIC del Lazio “La valorizazione del Patrimonio 
Culturale e Ambientale come volano di sviluppo delle aree rurali” – 15 dicembre 2008 

 

� Modena, comunicazione nell’ambito del Convegno indetto dal FORMEZ con MIBAC “Salvaguardia, Progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-
Romagna” titolo intervento “Un Percorso Formativo – Analisi del progetto Val di Cornia” – 10 marzo 2009 

 

� Ferrara, comunicazione Salone dell’Arte e del restauro Ferrara Fiere “Territori collinari: progetti e gestioni a confronto” titolo intervento “Paesaggi 
restaurati: esempi dalla selezione del premio del paesaggio del Consiglio d’Europa – I Parchi della Val di Cornia: una buona pratica di gestione e 
valorizzazione delle risorse ambientali” – 27 marzo-18 aprile 2009 

 

� Bologna, comunicazione nell’ambito di Urban Center Bologna “I Parchi della Val di Cornia: una buona pratica di gestione e valorizzazione delle risorse 
ambientali”organizzata dal Comune di Bologna – 4 aprile 2009 

 

� Gavorrano (Grosseto), comunicazione  nell’ambito della giornata di studio al Parco di Gavorrano “Risanare riconvertire valorizzare i siti minerari. Una 
occasione per la crescita economica, culturale e ambientale del territorio” – 18 aprile 2009 

 

� Arcavacata di Rende (Cosenza), comunicazione nell’ambito del Convegno presso l’Università della Calabria, Dip.to di Scienze Aziendali “I Beni Culturali 
oggi: approcci innovativi alla gestione ed alla fruizione” – 20 maggio 2009 

 

� Pisa, partecipazione giornata di studio della Scuola Superiore Sant’Anna “Pianificazione urbanistica, edilizia rurale e tutela del paesaggio” – 21 maggio 2009 
 
� Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del Convegno “Gli Etruschi e il mare” titolo intervento “Una città etrusca sul mare. Il Parco Archeologico di 

Baratti Populonia”  - 17-20 settembre 2009 
 
� Firenze, partecipazione nell’ambito dell’Osservatorio regionale sul turismo sostenibile “Turismo & Toscana. Presentazione e approfondimenti” – 15 giugno 

2009 
 
� Grosseto, comunicazione nell’ambito del Convegno “Cultura, turismo e territorio. L’approccio integrato alla gestione del patrimonio culturale su scala locale” 

– 13 ottobre 2009 

 
 
 



 
 
� Lucca, comunicazione nell’ambito del Salone dei Beni Culturali organizzato da Promo P.A. Fondazione “Beni culturali, tecnologia e turismo tra diffusione 

della conoscenza e sviluppo economico”  - 22 ottobre 2009 

 

� Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del Convegno del Comune di Piombino “Conservazione dell’habitat e protezione delle risorse della costa del 
Parco Naturale della Sterpaia” titolo intervento “ La gestione dell’A.N.P.I.L. Sterpaia: tra tutela e valorizzazione” – 24 novembre 2009 

 

� Pisa, comunicazione nell’ambito della Conferenza finale relativa al Progetto LIFE Natura DUNETOSCANA Conservazione degli ecosistemi costieri nella 
Toscana settentrionale Siti natura 2000 e ambienti costieri: dal restauro ecologico alla gestione “Le Dune Costiere: esperienze di gestione toscane a 
confronto”  - 4 dicembre 2009 

 

� Locri (Reggio Calabria), comunicazione nell’ambito del Progetto Magna Grecia della Regione Toscana “L’esperienza dei Parchi della Val di Cornia” – 29 
gennaio 2010 

 

� Bologna, comunicazione nell’ambito del Convegno organizzato da Formez “Salvaguardia, Progettazione e Valorizzazione del Paesaggio in Emilia-Romagna: 
un Percorso Formativo” – 14 gennaio 2010 

 

� Lamezia terme (Cosenza), comunicazione nell’ambito del Convegno “I Beni Culturali oggi: approcci innovativi alla gestione ed alla fruizione” organizzato 
dall’università della Calabria – 20 maggio 2010 

 

� S. Rossore (Pisa), comunicazione al Parco Regionale nell’ambito di LIFE 2020 “Il paesaggio” titolo intervento “Turismo e natura: equilibrio tra economia e 
tutela” – 16 giugno 2010 

 

� Roma, comunicazione nell’ambito del workshop “Patrimonio Culturale: dalla valorizzazione attraverso modalità di gestione innovative alle problematiche 
della gestione e sostenibilità economica” organizzato dal Dipartimento del Patrimonio Culturale del CNR e l’APT Basilicata – 20 settembre 2010 

 

� Bitonto (Bari) - Matera, comunicazione nell’ambito del Convegno “La gestione del patrimonio culturale di Puglia e Basilicata. Modelli a confronto” - 24-25 
settembre 2010 

 
� Lucca, partecipazione nell’ambito della 6° edisione di Lu.Be.C. 2010 “Una finestra virtuale sul futuro dei beni culturali Multimedialità, nuove professioni e 

ruolo del pubblico: ecco come cambia la valorizzazione del territorio” – 21-22 ottobre 2010 
 
� Fayoum (Egitto), comunicazione nell’ambito del Colloquio Internazionale organizzato dal Centro Archeologico Italiano  dell’Istituto Italiano di Cultura del 

Cairo in collaborazione con l’Ufficio di Cooperazione allo sviluppo del MAE e con l’Unesco Cairo Office “Paesaggio naturale e paesaggio culturale nel Fayoum. 
Tutela e gestione dei siti di interesse ambientale e archeologico” – 31 ottobre-2 novembre 2010 

 
  



� Girona (Spagna), comunicazione nell’ambito del Convegno “Desde planificacion  de territorio  a la empresa cultural: la experiencia de los 

Parques de la Val di Cornia “Modelli di organizzazione e gestione del patrimonio culturale” organizzato dall’Università di Bologna presso l’Istituto Català di 
Ricerca del patrimonio Culturale di Girona – 11 novembre 2010 

 
� Torino, comunicazione nell’ambito del Convegno “Il paesaggio per Strategie al tempo della crisi per abitare meglio sempre” un’iniziativa congiunta 

Fondazione Fitzcarraldo e Politecnico di Torino (Dipradi) – 10 dicembre 2010 

 

� Borgoricco (Pordenone), comunicazione nell’ambito della giornata di studi “Il parco archeologico della centuriazione romana” – 18 febbraio 2011 

 

� Ferrara, comunicazione nell’ambito del Salone del restauro “Il sistema dei Parchi della Val di Cornia: recupero e gestione del territorio” – 2 aprile 2011 

 

� Suvereto (Livorno), comunicazione nell’ambito della giornata di studio “Energie rinnovabili da attività agricola: regole e prospettive” – 7 maggio 2011 

 

� Torino, comunicazione nell’ambito del VIII Forum GEOITALIA Federazione Italiana di Scienze della Terra, Onlus “Lo sviluppo sostenibile nel territorio 
attraverso la musealizzazione” – 21-22-23 settembre 2011 

 

�  Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del Comitato per Baratti “Il valore di Baratti, archeologia, storia, ambiente, economia” titolo intervento “Il 
Parco Archeologico tra tutela e valorizzazione” gennaio 2011 

 

� Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del Comitato per Baratti “Baratti: la nostra ricchezza, territorio, identità ed economia in Val di Cornia” titolo 
intervento “Quanto vale il Parco?” – maggio 2011 

 

� Piombino (Livorno), comunicazione nell’ambito del seminario sulla conservazione dell’habitat e la protezione delle risorse della costa del Parco Naturalistico 
della sterpaia, titolo intervento “monitoraggio della biodiversità del sistema dunale del Parco della Costa est” – 18 ottobre 2011 

 

� Firenze, comunicazione nell’ambito del convegno "Etruschi: una storia, molti territori. La valorizzazione turistica della cultura Etrusca attraverso la nostra 
storia e le nostre identità", organizzato dalla Federazione Europea Itinerari Storici, Culturali e Turistici. Titolo intervento “L’esperienza del Sistema dei Parchi 
della Val di Cornia attraverso proposte ed interventi innovativi” – 20 gennaio 2012 

 

 

 


