Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 03 Ottobre 2017
Desidero ringraziare il Dott. Carmine Carlucci, Presidente del Comitato per la
Qualità della Vita, per l’invito a partecipare alla “VII Giornata Jonica dei Beni
Culturali” che avrà luogo a Taranto il 10 Ottobre 2017.
Un abbraccio sentito e caloroso a tutti gli ospiti e ai partecipanti.
Impegni istituzionali improcrastinabili, precedentemente assunti, non mi
consentono di essere presente, come sarebbe stato mio desiderio, ma è con grande
piacere che io desidero lasciare un mio contributo.
In qualità di Sottosegretario di Stato ai Beni e alle Attività Culturali con delega al
Turismo, desidero esprimere le mie congratulazioni per l’organizzazione di questa
importante iniziativa che vuole evidenziare il ruolo dei beni culturali, architettonici e
paesaggistici, con particolare riferimento alla fascia jonica, fondamentali per lo
sviluppo culturale del territorio e delle economie locali.
Da parte nostra deve essere ferma la convinzione che l’intera compagine dei beni e
delle attività culturali è strettamente legata alla componente territoriale e del
paesaggio nonché ad un preciso contesto storico e alla contemporaneità del nostro
presente.
Il crescente interesse per i beni e per il recupero dei luoghi ci spinge, dunque, a
tutelare e a preservare un patrimonio ricco di storia e di cultura che rappresenta la
memoria del nostro passato, le tracce del nostro vissuto quale viva testimonianza della
nostra identità culturale e delle nostre radici.
La cultura, in questo senso, gioca un ruolo fondamentale per imprimere nelle nostre
coscienze che è di vitale importanza lo studio dei beni e delle attività culturali, un
lavoro che diventa motivo di crescita e sviluppo per la nostra società, per il rilancio

del nostro territorio, per la conservazione delle nostre origini ma soprattutto diventa
fondamentale operare per attuare una “politica” culturale che si basi su interventi
mirati alla conservazione dei beni architettonici e culturali, all’erogazione di
determinati servizi turistici che siano in grado di aggregare ed accrescere la domanda.
Mi auguro che questo incontro sia motivo di dibattitto per alimentare un settore in
continua crescita, attraverso idee concrete e programmi da parte di chi, ciascuno con
la propria esperienza, vuole mettersi in gioco per accrescere il motore di sviluppo del
nostro Paese chiamato “Turismo”.
Rammaricata di non poter essere con voi, porgo i miei auguri di buon lavoro e i
complimenti più sentiti per la ricchezza del programma.
Cordiali saluti

Il Sottosegretario di Stato
On. Dorina Bianchi
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