
MANIFESTO
CON LA CULTURA SI MANGIA

Una delle risorse più importanti del nostro territorio è senza dubbio la Cultura.
Le Marche vantano un patrimonio artistico e culturale molto importante, nel quale è 
racchiuso un pezzo di storia della nostra Italia; un capitale che le nostre generazioni hanno 
ereditato e che ha in sé un potenziale enorme che andrebbe sfruttato al meglio.

Il sistema scolastico italiano, nei suoi limiti e nonostante i tagli apportati all'istruzione, 
resta uno dei migliori in termini formativi non solo in Europa.
I nostri studenti trovano però un ostacolo nel momento in cui il periodo formativo della 
loro vita termina e si apprestano ad intraprendere una carriera lavorativa che coincida con 
il proprio percorso di studio.

Un problema che non va sottovalutato e che è una delle principali cause della cosiddetta 
"fuga dei cervelli", fenomeno da invertire tramite un processo di rivalutazione del capitale 
umano locale e delle competenze interne.

Con questo manifesto i Giovani Democratici della provincia di Ancona vogliono invitare le 
pubbliche amministrazioni a prendere in mano questa situazione, permettendo ai giovani 
maggiori opportunità di lavoro attraverso lo sfruttamento e la valorizzazione delle realtà 
turistiche e culturali di tutto il territorio.

Alcune esperienze sono state già avviate nella nostra Regione. Ad esempio, il progetto 
#DestinazioneMarche, con l'apertura dei due nuovi portali web che mettono on-line i 18 
comuni Bandiera Blu e i 19 comuni Bandiera Arancione, è un grande passo avanti in questa
direzione. Ad oggi, però, manca ancora un portale web unico a gestione pubblica in grado 
di raccogliere dai Comuni le iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Inoltre, per 
completare il cerchio serve la creazione di una rete turistica fra le varie realtà comunali, 
che riesca a mobilitare il turismo balneare dalla costa verso l'entroterra della nostra 
regione, attraverso la realizzazione di percorsi culturali e tematici che diano la possibilità 
di visitare e scoprire la ricchezza racchiusa negli antichi borghi che proteggono le nostre 
valli.

Creare una sinergia culturale significa in termini lavorativi mettere in moto una macchina 
che può portare introiti sia al settore pubblico che a quello privato: si pensi ad esempio alle
compagnie di trasporto che andranno ad occuparsi degli spostamenti, alle aree di ristoro, 
alle guide turistiche, alle strutture museali, alle aree archeologiche e alle associazioni 



culturali.

Nel gruppo di lavoro che ha seguito la formazione di questo manifesto si è pensato ad 
esempio alla possibilità di realizzare delle card, acquistabili on-line o presso gli IAT 
comunali, che permettano l'accesso in determinate strutture in base all'interesse del turista
e del proprio tempo di permanenza nel nostro territorio.

Un'idea può essere quella di una theater-card con la quale sia possibile visitare i teatri 
risorgimentali dei nostri borghi: delle realizzazioni uniche, testimonianza di un periodo 
storico fondamentale, che mai sarebbero prima meta turistica proprio a causa della loro 
locazione, ma che potrebbero diventare luogo di interesse turistico se le grandi città 
balneari si trasformassero in punti di partenza per percorsi di questo tipo. Inoltre, un altro 
approccio, potrebbe essere quello di organizzare una rete tematica di musei che includa 
anche pinacoteche, mostre o siti di interesse archeologico.

Analogamente, si possono collegare località turistiche che mescolino sapientemente arte e 
religione sfruttando apposite collaborazioni tra le imprese per il turismo religioso, i 
comuni e la Regione Marche. Approfittando del richiamo di mete più conosciute ed ambite,
come la Santa Casa di Loreto o la Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, si può pensare ad 
una serie di percorsi che colleghino anche mete minori, ma comunque importanti dal 
punto di vista storico-artistico, presenti nel nostro entroterra.

Un ulteriore discorso andrebbe affrontato in merito al coinvolgimento della scuola e 
dell'Università, con una particolare attenzione agli Istituti Alberghieri e a quelle facoltà 
maggiormente collegate con il mondo della Cultura e del Turismo.
Parallelamente, andrebbe ripreso il Servizio Civile finalizzato alla digitalizzazione degli 
archivi e delle biblioteche.

L’Ufficio Ambiente della Regione Marche ha in questi anni intrapreso un ottimo lavoro di 
monitoraggio dei luoghi di maggiore interesse ambientale, paesaggistico e culturale del 
nostro territorio, promuovendo due concorsi fotografici rivolti alle scuole di ogni ordine e 
grado, che ha permesso, ad oggi, di capire il loro stato di conservazione e di creare una 
“Banca Dati della Bellezza”.

Il passo successivo dovrebbe ora essere quello di utilizzare questa “Banca Dati della 
Bellezza” per creare dei circuiti culturali che, mettendo insieme l'enorme ricchezza della 
nostra regione, vadano ad offrire un'alternativa turistica rivolta, dalla zona costiera, verso 
l'appennino.

Nell’ottica del potenziamento del Made in Marche, riteniamo infine utili allo scopo le 
seguenti misure:

• Valorizzazione delle esperienze artigianali locali, anche tramite sistemi di e-commerce dei
prodotti;
• Rafforzamento del turismo enogastronomico con le tipicità locali: ad esempio tramite 
l’ampliamento del progetto "Cantine Aperte" ad una rete intercomunale che unisca più 
territori;
• Rivalutazione dell’architettura rurale e dei territori agricoli;
• Creazione di un sistema organico di collegamenti tra strutture ricettive, unite tra loro da 
punti di interesse turistico comuni.
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