Stiamo lavorando alla elaborazione di disciplinari per due marchi di qualità comunali,
uno destinato al settore dei b&b e affittacamere, l’altro per la ristorazione.
Vasto Tourist App sarà l’App turistica, geolocalizzata, con la mappatura dei luoghi e il
racconto della loro storia, ma sarà anche il booking tutto locale dove prenotare una
stanza, il ristorante, il tavolo al bar per l’aperitivo o per trascorrere il dopocena. Sarà
inoltre il contenitore di tutti gli eventi e le organizzazioni che per 12 mesi all’anno si
terranno a Vasto, con il nostro progetto di produzione culturale.
Parlare di eventi è limitativo, dobbiamo pensare e agire con un respiro più ampio:
parliamo di produzione culturale.
La produzione culturale deve assumere i caratteri di un nuovo modo di fare cittadinanza,
attraverso progetti di rigenerazione urbana e territoriale; dobbiamo rafforzare il senso di
appartenenza identitaria, attivare la città nella creazione di valore economico e sociale
attraverso la cultura e la creatività per aumentare ulteriormente la visibilità, il racconto e la
reputazione del nostro patrimonio, tutto, non solo quello più noto.
Sostenere il lavoro creativo ad alto valore aggiunto vuol dire coniugare al futuro il
nostro patrimonio, generare un ambiente fertile all’innovazione, dare impulso a nuovi
modelli imprenditoriali, aumentare l’occupazione e favorire l’accesso al lavoro nel
settore culturale.
La produzione culturale rappresenta una voce potenzialmente considerevole nella
crescita economica della città.
Con queste premesse nella mia amministrazione, se i cittadini di Vasto lo vorranno,
verrà insediato il “Tavolo permanente per la programmazione della Cultura, Arte e
Spettacolo”, al quale saranno invitati a partecipare tutti gli stakeholders pubblici e
privati.
Operatori della Cultura e dello Spettacolo, Organizzazioni confederative,
Associazioni, Movimenti, rappresentanti del mondo del commercio e della ristorazione,
saranno messi a confronto per dare vita a un programma vero e funzionale di attività
culturali, di eventi periodici, di manifestazioni mirate alla rinascita della Città di Vasto,
che superi la stagionalità e porti Vasto a essere riconosciuta in tutta la regione quale
centro culturale e vero “capoluogo del Golfo e della Costa dei trabocchi” . (Identità,
Orgoglio, Sviluppo economico)
La Musica, il Teatro, le Arti visive e figurative, la strada e i suoi Artisti, saranno
protagonisti della rivoluzione culturale di cui Vasto ha bisogno
Di questo Programma beneficerà l’intero tessuto socio economico cittadino, e in questo
Programma tutti saranno protagonisti.
La mia amministrazione si farà inoltre promotrice nei confronti della Regione Abruzzo di
una nuova Legge in Materia di Spettacolo che riconosca le attività teatrali, musicali,
cinematografiche, audiovisive e coreutiche quale componente fondamentale della
cultura, del senso civico, e dell’identità territoriale; un fattore importante di sviluppo
integrato sociale ed economico.
Che riconosca i professionisti dello spettacolo (imprese, associazioni, soggetti singoli) e
il lavoro artistico qualificato come assi strategici per lo sviluppo socio-economico
dell’Abruzzo.
Questa è la maniera in cui l’arte può cambiare il modo in cui pensiamo la cultura e noi
stessi, e cambiare la nostra città.

