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VALDICHIANA SENESE 

CANDIDATA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025 
Concetti base per la strategia di candidatura  

 
PERCHÉ VALDICHIANA 2025? 
Cosa può rappresentare oggi, dal punto di vista culturale, ciò che viene individuato in forma 
primaria come ente amministrativo, ossia l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese? 
 

Come può un'area territoriale vasta, come quella compresa tra i Comuni dell'Unione, essere 
considerata soggetto unitario? 
 

Cosa può unire e identificare i 10 Comuni che la costituiscono? 
 

La definizione che può esprimere la molteplicità del territorio della Valdichiana Senese, che 
assumiamo a fondamento della candidatura a Capitale Italiana della Cultura, è quella di 
ecosistema culturale. 
Individuare le caratteristiche di un ecosistema culturale, riconoscerne la presenza nel contesto 
attuale del territorio, progettarne uno sviluppo sistemico positivo, sono i passi necessari per 
un'efficace costruzione della candidatura della Valdichiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 
2025.  
 
ECOSISTEMA CULTURALE  
Un ecosistema si costituisce, secondo le scienze naturali, di un insieme di componenti biotici 

(organismi viventi) e abiotici (elementi non viventi), la cui interazione produce equilibrio dinamico; 

tanto più elevato è il livello di biodiversità di un ecosistema tanto più questo risulta sano, stabile e 

resiliente. Si può quindi definire ecosistema culturale un insieme di componenti materiali (beni 

artistici, architettonici, paesaggistici, urbanistici, rurali) e immateriali (immaginazione creativa, 

sapere scientifico, competenza artigianale), la cui interazione mantiene una condizione di 

equilibrio dinamico in cui convivono tutela, valorizzazione e sviluppo, e nel quale la preservazione 

di un alto tasso di biodiversità culturale promuove le migliori condizioni di benessere complessivo 

e condiviso per la comunità che lo abita. 

 

LINEE DI INTERVENTO  

Il progetto di candidatura della Valdichiana Senese individua linee di intervento necessarie per 

realizzare la programmazione delle iniziative del territorio qualora all'Unione dei Comuni venga 

riconosciuto il titolo di Capitale italiana della Cultura 2025, e utili, indipendentemente dall'esito 

della candidatura, per adottare un piano strategico di politiche culturali integrate per il territorio, 

su modello di quanto viene già attuato in ambito socio-sanitario e urbanistico. 

Tali linee di intervento sono veri e propri indirizzi di progettazione culturale, destinati ad essere 

elaborati in programmi concreti con il coinvolgimento e la partecipazione della ricchissima rete di 

soggetti associativi con finalità culturali e ricreative attivi sul territorio. 
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