
 
 
PROGETTO RILANCIO DEL NUORESE 
TAVOLO TEMATICO “Sistemi economici e produttivi emergenti: Ambiente, cultura, competitività agroalimentare” 

Titolo progetto DISTRETTO CULTURALE DEL NUORESE 

Settore 

 

TURISMO, TURISMO CULTURALE 

 

 

 

 

Obiettivo generale 

 

L'Associazione Distretto Culturale del Nuorese, nata nel 2012 con 

l’obiettivo di dare vita al Distretto culturale, ha come finalità principale 

quella di mettere a sistema le importanti risorse culturali di cui il nuorese è 

ricco. 

 

Con 1.541 imprese attive, 2.700 occupati e 106 milioni di valore aggiunto, 

il sistema produttivo culturale della provincia di Nuoro vale il 10% del PIL 

prodotto in Sardegna dalle industrie della cultura. Il settore cultura infatti 

ha potenzialità enormi in termini di attrattore turistico e produttivo.  

 

(*Dell'Associazione fanno parte, insieme a Confindustria, la CCIAA di 

Nuoro, il Comune di Nuoro e altre associazioni di categoria). 

Obiettivo specifico 

 

Sostenere, finanziare e rendere operativo il distretto culturale nuorese per 

il rilancio del territorio, promuovendo un nuovo modello di crescita 

centrato sulla cultura come motore dello sviluppo economico. 

Localizzazione Nuoro e comuni limitrofi 

Sogg. proponente Confindustria Sardegna Centrale 

Soggetti attuatori Associazione Distretto Culturale del Nuorese 

 

 

 

 

Descrizione 

intervento 

- Coinvolgere tutti i nodi dell’universo culturale nuorese e mettere a 

sistema le risorse (20 imprese editoriali, 23 musei, 20 biblioteche, 70 siti 

archeologici, 7 musei, 24 eventi culturali di livello, 110 associazioni 

culturali). In tale cornice, è possibile conseguire lo sviluppo del 

tessuto sociale, culturale ed economico e l’aumento della ricchezza 

nel nuorese. 

  

- Favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e costruire 

una rete di attrattori culturali in grado di promuovere il territorio 

stimolando il turismo. 

 

- Rilanciare la produttività del territorio nell’ottica europea della 

crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 

 

 

 

Beneficiari finali 

 

Operatori turistici, imprese operanti nel turismo, case editrici, operatori 

culturali, musei, Fondazioni e Associazioni del settore turistico – culturale e 

operanti nel settore dello sviluppo del territorio e sviluppo locale.  

 

 

 

 

 

Ricadute socio 

economiche 

La cultura vale il 10% dell’intero export italiano e nel 2012 l’export è 

aumentato del 3,4. Nonostante il periodo di crisi, il settore delle industrie 

culturali regge alla crisi: non diminuisce ma anzi incrementa le 

performance ed il suo peso per la nostra economia. Mettere a sistema il 

patrimonio artistico, letterario e storico del nuorese garantirebbe lo 

sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio, favorendo 

sinergie con tutti i settori.  

Fabbis. finanziario  

Cronoprogramma 
FASI  

TEMPI 

Note È necessario rendere operativa l’intesa siglata nel 2010 tra l’ente camerale 

nuorese e alcune associazione tra cui Confindustria Sardegna Centrale e 

dare gambe al distretto.  
 

 

 

 


