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Dire che la Toscana ha un patrimonio culturale, storico, artistico unico al mondo è quasi ovvio 

forse scontato ma non è scontato la tutela e la salvaguardia di questo patrimonio.  

 

Troppo spesso per tutela si intende “chiusura al pubblico” di un bene artistico culturale affinché 

non si “sciupi” e si possa preservare ma preservare a chi e come? Con la chiusura di chiese 

o teatri? sempre con la solita frase “non abbiamo fondi a sufficienza?” 

 

Con queste parole Elisa Meloni, capolista di Volt per la Lista Svolta, si è rivolta alla 
cittadinanza. 
 
“I beni vanno tutelati e conservati attraverso obiettivi e strategie chiare e verificabili. C’è 
bisogno di una nuova crescita e diffusione della cultura in Toscana: teatri, musei, parchi 
archeologici, solo per dirne alcuni devono rivivere e avvicinarsi sempre di più ai cittadini 
proprio per un rafforzamento dell’identità culturale dei territori stessi. 
Abbiamo una straordinaria opportunità anche grazie ai tanti fondi europei di poter far rivivere 
i nostri borghi.” 
 

Anche per quanto riguarda il turismo, fonte importante di sostegno per molte piccole e medie 
imprese delle Toscana che ha visto quest’anno un momento di forte crisi dovuto al Covis19, 
Elisa Meloni sostiene che: 
 
“È necessario migliorare la qualità della progettazione, per un nuovo modo di servire e offrire 
i servizi turistici cercando di allungare la permanenza nella nostra regione anche con 
pernottamenti fuori dai classici centri turistici. 
La Toscana è una terra inclusiva, che apre le braccia a tutti i suoi turisti ma dobbiamo 

migliorare sicuramente la nostra capacità di offrire servizi ed itinerari affinché tutta la nostra 

regione possa essere visitata con facilità senza lasciare indietro i comuni più piccoli ma che 

spesso sono pieni di tesori.” 

 

Questi sono solo alcuni dei punti del programma che Elisa Meloni sta portando nelle piazze 

in questi giorni. 

Per saperne di più, scaricate il programma al link https://www.svolta.toscana.it/ambiti-2 
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