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Ravello Lab 2016. 
Una prima sintesi.

L’esperienza ultra decennale di Ravello Lab per Federculture

e per il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali,

che l’hanno ideato e che lo animano, rappresenta un punto di

orgoglio, per esito delle elaborazioni prodotte, delle proposte

operative emerse e, più complessivamente, per la qualità del

dibattito.

Naturalmente tanto è dovuto al contributo dei relatori, dei rap-

presentanti istituzionali, degli stakeholders che costituiscono

quella che, a giusto titolo, ho sempre definito la “Community

di Ravello Lab”.

Con riferimento alla scorsa edizione, l’undicesima, svolta a

Ravello dal 20 al 22 ottobre 2016 sul tema “Cultura e sviluppo.

Progetti e strumenti per la crescita dei territori”, abbiamo ri-

tenuto opportuno, confidando che possa essere utile, socia-

lizzare alcuni spunti e riflessioni frutto del dibattito di cui già

al momento disponiamo - cortesemente forniti dagli autori - ,

riservandoci di pubblicare, nei primi mesi del prossimo anno,

le “Raccomandazioni”, com’ è ormai prassi fin dalle prime

edizioni.

Per garantire maggiore tempestività nella divulgazione, il Cen-

tro ha messo a disposizione la propria rivista on line, Territori

della Cultura appunto, e pertanto, in appendice a questo nu-

mero è possibile scaricare lo “Speciale Ravello Lab 2016”.

Infine, l’occasione è propizia per rivolgere a tutti i lettori gli au-

guri più fervidi per il Natale e per un sereno 2017, nel corso

del quale tenteremo, con tutto l’entusiasmo e la passione di

cui siamo capaci, di valorizzare il nostro lavoro a servizio della

formazione, della cultura e dello sviluppo.

Alfonso Andria
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