




1

dialoghi intorno al management culturale

 

IndIce
Benvenuti ad Artlab 12

Mappa

Agenda

Programma

Introduzioni dei seminari:

•	 Cosa	resta,	cosa	cambia.	Atto	primo

•	 L’invasione	degli	altri	corpi	n.	3

•	 Nuove	forme	di	partecipazione	e	gestione	dei	beni	culturali

•	 Dopo	i	piani	paesistici:	strategie	per	le	pratiche	di	paesaggio

•	 Le	industrie	culturali	e	creative	tra	contesto	globale	e	sviluppo	territoriale

•	 Cosa	resta,	cosa	cambia.	Atto	Secondo

•	 Le	biblioteche	nel	welfare

Crediti

L’elenco dei relatori è disponibile in versione integrale e aggiornata
sul sito del convegno: artlab.fitzcarraldo.it

2

5

7

13

41

42

47

51

56

61

64

67

78

*



2

benvenutI ad
artlab 2012

Arte,	cultura	e	sviluppo	territoriale	è	il	tema	che	caratterizza	la	settima	edizione	
di	 ArtLab,	 seconda	 a	 Lecce,	 declinato	 in	 alcune	 decine	 di	 seminari,	 laboratori	
progettuali	e	sessioni	plenarie.

A	più	di	200	operatori	culturali	indipendenti,	artisti,	dirigenti	e	amministratori	
pubblici,	 operatori	 del	 Terzo	 settore,	 dirigenti	 e	 responsabili	 del	 mondo	 delle	
Fondazioni,	imprenditori,	rappresentanti	delle	organizzazioni	di	categoria	è	affidato	
l’onere	di	alimentare	la	discussione	con	riflessioni	ed	esperienze.

ArtLab	12	 rimane	fedele	alla	 sua	vocazione	di	 luogo	di	confronto	aperto,	 senza	
reticenze	tra	le	comunità	professionali	artistico-culturali	e	gli	operatori	pubblici,	
economici	e	del	Terzo	settore,	 in	particolare	tra	attori	 impegnati	 in	progetti	e	
attività	di	 sviluppo	territoriale	 in	cui	 convivono	 le	 ragioni	dell’economia,	della	
coesione	sociale,	della	qualità	della	vita.

Per	superare	la	condizione	attuale	in	cui	arte	e	cultura	non	sono	considerate	fattore	
di	crescita	né	sociale	e	civile	né	economica,	sono	centrali	percorsi	di	costruzione	di	
senso	e	progettualità	sviluppate	da	coalizioni	di	attori	diversi	sui	territori.

ArtLab	è	un	piattaforma	di	confronto	che	propone	riflessioni	e	analisi	per	individuare	
le	condizioni	e	le	modalità	di	sviluppo	di	programmi,	progetti,	interventi	che	le	
istituzioni	artistico-culturali,	gli	artisti,	le	imprese	e	gli	operatori	indipendenti	
culturali	possono	mettere	in	campo	insieme	al	mondo	delle	imprese	e	il	mondo	del	
no	profit.

La	novità	sostanziale	di	ArtLab12	è	che	ai	partner	Regione	Puglia	e	Comune	di	Lecce,	
si	affiancano	quest’anno	con	un	ruolo	da	protagonisti	istituzioni	e	organizzazioni	
nazionali	e	locali	assai	diverse,	da	Confindustria	all’ARCI,	dal	mondo	camerale	a	
Symbola,	alle	fondazioni	bancarie.

Questi	attori	hanno	partecipato	alla	definizione	del	programma	individuando	temi,	
casi	e	partecipanti	e	si	sono	fatti	carico	della	sua	sostenibilità	economica	insieme	
agli	attori	più	significativi	a	livello	locale	tra	cui	organizzazioni	di	rappresentanza	
e	di	categoria.
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ForeWord

Questa	partnership	allargata	è	il	tratto	caratteristico	di	questa	manifestazione,	in	
cui	convivono	il	rigore	del	convegno	professionale,	la	passione	del	dibattito	civile,	
la	vitalità	dei	festival	culturali.

Il	contesto	pugliese,	laboratorio	quanto	mai	creativo	e	dinamico	di	sperimentazione	
artistica,	 culturale	 e	 sociale	 e	 la	 bellezza	 diffusa	 del	 patrimonio	 architettonico	
e	 artistico	 leccese	 sono	 contenuto	 e	 cornice	 ideale	 per	 il	 dialogo	 tra	 i	 diversi	
attori,	all’inizio	di	questo	autunno	molto	difficile.	L’ascolto	è	la	premessa	infatti	
di	ogni	 sviluppo	di	azioni	 in	partnership;	 la	condivisione,	 la	comprensione	e	 il	
riconoscimento	 degli	 obiettivi,	 delle	 logiche,	 delle	 motivazioni,	 delle	 culture	
organizzative	e	delle	prassi	operative	da	parte	di	tutti	gli	attori	sono	condizioni	
preliminari	per	costruire	qualsiasi	prospettiva	e	agenda	di	sviluppo	comuni.	Senza	
conoscenza	reciproca	non	si	possono	costruire	percorsi	duraturi	e	potenti	di	sviluppo	
territoriale,	ma	solo	interventi	strumentali	e	di	corto	respiro.

Il	 	valore	e	 l’utilità	di	ArtLab	 sta	proprio	nel	mettere	a	disposizione	di	policy	
makers	e	operatori	una	piattaforma	di	discussione	che	contribuisca	a	individuare	
nodi	critici	e	soluzioni	per	favorire	coalizioni	territoriali	e	processi	collaborativi,

Facciamone	buon	uso.	Buon	lavoro	a	tutti

Ugo	Bacchella
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SeSSIone CoSA ore Dove ServIzI

SABATo 22 – DoMenICA 23 – LUneDÌ 24 SeTTeMBre

Scrivere	il	Mediterraneo.	
Summer	school	di	
scrittura

Corso	a	
pagamento

9.00	–	
18.00

MArTeDÌ 25 SeTTeMBre

Scrivere	il	Mediterraneo.	
Summer	school	di	
scrittura

Corso	a	
pagamento

9.00	–	
18.00

Esperienze	di	
progettazione	culturale	e	
sviluppo	territoriale

Corso	a	
pagamento

10.30	–	
18.00

Matera,	Lecce	
e	Salento

Raccogliere	donatori	e	
donazioni

Corso	a	
pagamento

14.00	–	
18.30

MerCoLeDÌ 26 SeTTeMBre

Scrivere	il	Mediterraneo.	
Summer	school	di	
scrittura

Corso	a	
pagamento

9.00	–	
18.00

Esperienze	di	
progettazione	culturale	e	
sviluppo	territoriale

Corso	a	
pagamento

9.30	–	
19.00

Matera,	Lecce	
e	Salento

Raccogliere	donatori	e	
donazioni

Corso	a	
pagamento

9.30	–	
17.30

Formazione	residenziale	
riservata	ai	gestori	dei	
Laboratori	Urbani

Evento	
parallelo	
riservato

11.00	–	
17.00 Livello	11/8

Place	making.	Workshop	
internazionale	in	
marketing	territoriale	e	
pianificazione

Corso	a	
pagamento

11.30	–	
19.00

Gestire	il	patrimonio	
culturale

Corso	a	
pagamento

15.00	–	
19.30

L'integrazione	tra	
librerie	e	biblioteche Incontro 15.30	–	

17.30
San	Francesco	
della	Scarpa

Piattaforme	di	
crowdfunding Incontro 18.00	–	

19.00 Teatini

22-26 settembre
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agenda del convegno

SeSSIone CoSA ore Dove ServIzI

Scrivere	il	Mediterraneo.	
Summer	school	di	
scrittura

Corso	a	
pagamento

9.00	–	
18.00

Esperienze	di	
progettazione	culturale	e	
sviluppo	territoriale

Corso	a	
pagamento

9.30	–	
17.30

Matera,	Lecce	
e	Salento

Raccogliere	donatori	e	
donazioni

Corso	a	
pagamento

9.30	–	
17.30

Place	making.	Workshop	
internazionale	in	
marketing	territoriale	e	
pianificazione

Corso	a	
pagamento

9.30	–	
18.00

Formazione	residenziale	
riservata	ai	gestori	dei	
Laboratori	Urbani

Evento	
parallelo	
riservato

10.00	–	
17.30 Livello	11/8

Progetto	“In	Vitro” 11.00	–	
12.30

San	Francesco	
della	Scarpa

Fondazioni	di	
partecipazione	e	altre	
forme	di	cooperazione	
pubblico-privato	(…)

Incontro 11.00	–	
14.00 Teatini LIS

La	valutazione	
dell’impatto	degli	eventi	
culturali	sui	territori

Incontro 11.00	–	
14.00

Camera	di	
Commercio

La	Comunicazione	
accessibile Laboratorio 14.00	–	

17.30
Jazz	e	autorganizzazione:	
problematiche	e	
prospettive

Incontro 14.30	–	
17.30 Teatini

Commissione	cultura	
nazionale	e	Manifesto	
per	la	Cultura	ARCI

Incontro 14.30	–	
17.30

Palazzo	
Turrisi

Ai	tempi	della	crisi,	
quale	ruolo	per	le	
fondazioni	di	origine	
bancaria	(…)

Incontro 15.30	–	
17.00

Teatro	
Paisiello LIS

fUNDER35.	Il	fondo	
per	l’impresa	culturale	
giovanile

17.00	–	
17.45

Teatro	
Paisiello LIS

Fresco	di	stampa:	Intorno	
al	palcoscenico

16.00	–	
17.30

Libreria	
Liberrima

26/27 settembre
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SeSSIone CoSA ore Dove ServIzI

Arte	e	cultura	per	lo	
sviluppo	civile,	sociale	
ed	economico	dei	
territori

Convegno	–	
Plenaria

18.00	–	
20.00

Teatro	
Paisiello LIS

Dialogando	intorno	ai	
musei	nella	notte	-	
ICOM	Puglia

Incontro dalle	
20.00 Museo	

venerDÌ 28 SeTTeMBre

Impresa,	cultura,	sviluppo	
territoriale Incontro 9.30	–	

13.30
Camera	di	
Commercio LIS

Esperienze	di	
valorizzazione	
territoriale	dei	beni	
culturali

Incontro 11.00	–	
13.00

Rettorato	
Università

Cosa	resta	e	cosa	cambia.	
Atto	primo

Convegno	–	
Seminari

09.45	–	
11.45 Teatini LIS

Fresco	di	stampa:	Il	
marketing	della	cultura

12.00	–	
11.30 Teatini

Innovazione	sociale	e	
innovazione	bancaria Incontro 12.30	–	

13.30 Teatini LIS

La	Comunicazione	
accessibile Formazione 14.00	–	

17.30

Progetti	sotto	la	lente Convegno	–	
Progetti

15.00	–	
17.00 MUST LIS

Fondazioni	d’impresa	e	
sviluppo	territoriale Incontro 17.30	–	

19.00 MUST LIS

Management	e	
ricerca	accademica:	i	
commissariamenti	nel	
settore	culturale

Incontro 18.00	-	
19.00 MUST

Titolo	in	definizione	di	
Mossi	&	Ghisolfi Incontro 18.00	-	

19.00 MUST

Presentazione	Terra	
Madre	e	degustazione	
prodotti	dei	presidi	Slow	
Food

Incontro 20.00	–	
22.30 MUST LIS

27/28 settembre
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agenda del convegno

SeSSIone CoSA ore Dove ServIzI

SABATo 29 SeTTeMBre

01.	L'invasione	
degli	altri	corpi	3.	
Percorsi	formativi	per	
l'accessibilità	degli	
spazi	e	delle	attività	
culturali	alle	persone	
con	disabilità

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30

Sala	
Grottesca	
-	Rettorato	
Università

LIS

02.	Nuove	forme	
di	partecipazione	e	
gestione	dei	beni	
culturali

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30 MUST

03.	Dopo	i	piani	
paesistici:	strategie	per	
le	pratiche	di	paesaggio

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30

Rettorato	
Università

04.	Le	industrie	culturali	
e	creative	tra	contesto	
globale	e	sviluppo	
territoriale

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30 Teatini

05.	Cosa	resta	e	cosa	
cambia.	Atto	secondo:	
idee	e	creatività	al	
tempo	della	crisi

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30 Turrisi

06.	Le	biblioteche
nel	welfare

Convegno	–	
Seminari

9.45	–	
13.30

Ex	
Conservatorio	
di	S.	Anna

Da	ArtLab	nuovi	
contenuti	per	il	
Manifesto	della	cultura.	
Progetti,	esperienze,	
condizioni	per	lo	
sviluppo

Convegno	–	
Plenaria

15.00	–	
17.00

Officine	
Cantelmo LIS

Fresco	di	stampa:
Green	Italy

19.00	-	
20.30

Officine	
Cantelmo LIS

29 settembre
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mercoledì
26 settembre
INCONTRI
Promosso	da	PROVINCIA	DI	LECCE,	ASSOCIAZIONE	LIBRAI	ITALIANI,	ASSOCIAZIONE	
ITALIANA	BIBLIOTECHE	|	ore	15.30	–	17.30	|	SAN	FRANCESCO	DELLA	SCARPA

L’InTegrAzIone TrA LIBrerIe e BIBLIoTeChe. UnA SoLUzIone 
Per LA DIffUSIone DeI LUoghI DeL LIBro e DeLLA LeTTUrA

La	 biblioteca	 deve	 trovare	 una	 nuova	 vita	 per	 continuare	 ad	 essere	 riferimento	 di	
custodia	e	consultazione	della	conoscenza;	la	libreria	deve	diventare	sempre	più	presidio	
culturale	dinamico.	
La	libreria	e	la	biblioteca	insieme	possono	divenire	luogo	centrale	su	cui	costruire	un	
modello	di	sviluppo	culturale	sostenibile	di	una	città	e	più	in	generale	di	un	territorio,	
un	luogo	dinamico	di	benessere	orientato	all’incontro	delle	persone	che	consenta	la	
diffusione	delle	idee,	dei	libri	e	della	lettura.

Interventi:
Angela	Barbanente,	Assessore	alla	Qualità	del	Territorio,	Regione	Puglia
Alberto	Galla,	Presidente,	Associazione	Librai	Italiani
Loredana	 Gianfrate,	 Associazione	 Italiana	 Bibliotecari;	 Amm.	 delegato,	 Cooperativa	
Imago	
Gian	Arturo	Ferrari,	Presidente,	Centro	per	il	Libro	e	la	Lettura
Simona	Manca,	Vice	Presidente,	Provincia	di	Lecce
Giorgio	Pignotti,	Amministratore,	MacBOOK	-	Rete	per	le	Librerie

INCONTRI
In	collaborazione	con	EPPELA	|	ore	18.00	–	19.00	|	TEATINI

PIATTAforMe DI CrowDfUnDIng: IL CASo ePPeLA

Il	 crowdfunding	 è	 un	processo	di	 finanziamento	dal	 basso	 che	mobilita	persone	 e	
risorse	favorendo	l’incontro	e	la	collaborazione	dei	soggetti	coinvolti.	Nell’incontro	
sarà	presentata	la	piattaforma	Eppela	che	permette	di	condividere	le	idee	di	progetto	
on	line	e	raccogliere	fondi	per	la	loro	realizzazione.

Interventi:
Massimo	Coen	Cagli,	Direttore	Scientifico	Scuola	di	Fund	Raising.it
Chiara	Spinelli,	Project	Manager	Eppela
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Programma del convegno

gIovedì
27 settembre
INCONTRI
Promosso	da	PROVINCIA	DI	LECCE	|	ore	11.00	–	12.30	SAN	FRANCESCO	DELLA	SCARPA

PreSenTAzIone DeL ProgeTTo “In vITro”

“In	vitro”	è	un	progetto	sperimentale	che	ha	l’obiettivo	di	allargare	la	base	dei	lettori	
e	rendere	la	lettura	un’abitudine	sociale	diffusa	e	riconosciuta	a	partire	innanzitutto	
dai	piccolissimi.	Una	serie	di	azioni	coordinate	dagli	Enti	locali	coinvolgeranno	tutti	
i	partner	della	filiera	del	libro	e	della	lettura,	i	referenti	politici	e	i	soggetti	sociali	
presenti	sul	territorio.	Sei	i	territori,	diversi	per	distribuzione	geografica,	dimensione	
e	densità	di	popolazione	scelti	per	avviare	la	sperimentazione:	la	Regione	Umbria	e	le	
province	di	Biella,	Ravenna,	Nuoro,	Lecce	e	Siracusa.

Interventi:
Gian	Arturo	Ferrari,	Presidente	del	Centro	per	il	Libro	e	la	Lettura
Flavia	Cristiano,	Direttore	del	Centro	per	il	Libro	e	la	Lettura
Antonio	Gabellone,	Presidente	della	Provincia	di	Lecce
Waldemaro	Morgese,	Presidente	AIB	Puglia
Vincenzo	Santoro,	Responsabile	Ufficio	Cultura,	sport	e	politiche	giovanili	ANCI

INCONTRI
in	collaborazione	con	IL	GIORNALE	DELLE	FONDAZIONI	-		IL	GIORNALE	DELL’ARTE	|	
ore	11.00	–	14.00	TEATINI	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

fonDAzIonI DI PArTeCIPAzIone eD ALTre forMe DI 
CooPerAzIone PUBBLICo - PrIvATo neLLA geSTIone DeI 
ServIzI CULTUrALI.

L’attuale	contesto,	anche	alla	luce	dei	recenti	indirizzi	politici	e	legislativi	in	materia	
di	razionalizzazione	della	spesa	e	ri-organizzazione	dei	sistemi	di	welfare	locale,	pone	
con	enfasi	l’esigenza	di	ripensare	un	nuova	configurazione	del	rapporto	tra	pubblico	e	
privato	nella	gestione	dei	servizi	pubblici	e/o	nella	ristrutturazione	di	infrastrutture	
ad	essi	strumentali.	Le	forme	istituzionali	di	partenariato,	Fondazioni	di	partecipazione	
in	primis,	avviate	nell’ultimo	ventennio	in	ambito	culturale,	forse	più	che	ogni	altro,	
spesso	però	non	hanno	avuto	gli	esiti	auspicati,	in	particolare	il	coinvolgimento	dei	
privati.	Quali	sono	le	criticità	e	quali	i	fattori	di	successo?	Le	forme	di	partenariato	di	
tipo	convenzionale	-	dove	cioè	il	rapporto	tra	soggetto	pubblico	e	soggetto	privato	si	
fonda	su	legami	esclusivamente	convenzionali	–	sono	forse	una	possibile	alternativa	in	
termini	finanziari	e	operativi?	E	a	quali	condizioni?

Modera:	Catterina	Seia,	Direttore	Il	Giornale	delle	Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte

Interventi:
Mattia	Agnetti,	Segretario	Organizzativo	Fondazione	Musei	Civici	di	Venezia
Roberto	Coda,	Commercialista,	Torino



16

Rosalba	Cori,	UTFP	Unità	Tecnica	Finanza	di	Progetto	-	Presidenza	Consiglio	dei	Ministri
Luigi	Di	Corato,	Direttore	Generale	Fondazione	Musei	Senesi
Alessandro	Hinna,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	di	Roma	“Tor	Vergata”
Francesco	Monaco,	responsabile	ANCI	Mezzogiorno	e	cooperazione	-	IFEL	(invitato)

INCONTRI
In	collaborazione	con	CCIAA	LECCE	|	ore	11.00	-	14.00	CAMERA	DI	COMMERCIO

LA vALUTAzIone DeLL’IMPATTo DegLI evenTI CULTUrALI 
SUI TerrITorI

La	discussione	sul	valore	generato	dagli	investimenti	e	dai	progetti	culturali	e	sulla	
conseguente	possibilità	di	misurarlo	sta	diventando	sempre	più	urgente	e	attuale	nel	
contesto	italiano.	L’attenzione	per	il	tema	della	valutazione	e	della	misurazione	degli	
impatti	che	la	produzione	culturale	e	creativa	genera	a	beneficio	degli	individui	e	della	
società	richiede,	però,	un	vigoroso	sforzo	di	definizione	e	di	condivisione	del	quadro	
politico	e	strategico	entro	cui	deve	alimentarsi	il	dibattito	sulle	domande	di	fondo:	
quale	valore	è	importante	valutare,	come	lo	si	deve	misurare	e	quali	devono	essere	i	
destinatari	privilegiati	degli	impatti	generati?	Si	tratta	di	domande	fondamentali	se	
si	vuole	affrontare	in	modo	strategico	la	sfida	dei	nuovi	modelli	di	sviluppo	culturale.

Modera:	Alessandro	Bollo,	Responsabile	Ricerca	e	Consulenza	Fondazione	Fitzcarraldo

Interventi:
Prima	parte:	il	progetto	LECCE	CAPITALE	DEI	WEEK	END
Antonio	Cordella,	Laboratorio	‘Distretto	Culturale	ed	Ambientale’,	Università	del	Salento
Antonio	Crusi,	Presidente	Sindacato	provinciale	delle	Agenzie	di	Viaggio	-	Confcommercio	
Lecce
Andrea	Montinari,	Responsabile	Sezione	Turismo	-	Confindustria	Lecce	
Paolo	Perrone,	Sindaco	Comune	Lecce
Alfredo	Prete,	Presidente	CCIAA	Lecce	e	Unioncamere	Puglia

Seconda	parte:
Gianluca	Gennaro,	Area	promozione,	Camera	di	Commercio	di	Torino
Gennaro	Iasevoli,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	di	Tor	Vergata,	Roma
Francesca	Imperiale,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	del	Salento,	Lecce

INCONTRI
Promosso	da	JAZZISTI	ASSOCIATI	SALENTINI		|	ore	14.30	-	17.30	TEATINI

JAzz e AUTorgAnIzzAzIone: ProBLeMATIChe e ProSPeTTIve

I	 principali	 collettivi	 italiani	 di	 musicisti	 jazz	 e	 d’avanguardia	 si	 incontrano	 per	
discutere	di	autorganizzazione,	autoproduzione,	rapporti	con	il	mercato,	le	istituzioni	
e	 il	 territorio.	 Dalla	 creatività	 all’industria	 culturale,	 sperimentando	 modelli	
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economicamente	sostenibili	e	promuovendo	al	tempo	stesso	la	ricerca	d’avanguardia	e	
la	formazione.	I	rapporti	con	il	mainstream	e	le	tradizioni	della	musica	jazz.

Modera:	Gianni	Lenoci,	musicista,	compositore,	docente	Conservatorio	di	Monopoli
Interventi:
Aldo	Bagnoni,	musicista,	operatore	culturale
Piero	Bittolo	Bon,	collettivo	“El	Gallo	Rojo”,	Venezia
Pasquale	Calò,	collettivo	“Mediterraneo	Radicale”,	Torino/Bari
Francesco	Cusa,	collettivo	“Improvvisatorio	Involontario”,	Catania
Pierluigi	Giannachi,	Commercialista,	Consulente	del	Lavoro
Daniele	Ledda,	collettivo	“Snake_Platform”,	Cagliari
Marco	Leopizzi,	giornalista,	critico	musicale
Francesco	Negro,	associazione	culturale	“Bud	Powell”,	Maglie	(LE)
Roberto	Raciti,	collettivo	“Franco	Ferguson”,	Roma
Gianfranco	 Salvatore,	musicologo	 /	 critico	musicale	 /	 docente	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	
Filosofia,	Università	di	Lecce
Michele	 Sambin,	 musicista	 /	 regista	 /	 video-maker	 /	 docente	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	
Filosofia,	Università	di	Padova
Mauro	Tre	e	Andrea	Favatano,	J.AS.S	-	Jazzisti	Associati	Salentini,	Lecce
Associazione	Culturale	“Locomotive”,	Sogliano	Cavour	(LE)
Note	a	margine:	Luigi	Coclite,	Assessore	al	Turismo,	Marketing	Territoriale,	Spettacoli	
ed	Eventi,	Comune	di	Lecce

INCONTRI
Promosso	da	ARCI	NAZIONALE	|	ore	14.30	–	17.30		PALAZZO	TURRISI

CoMMISSIone CULTUrA nAzIonALe e MAnIfeSTo Per LA 
CULTUrA 

L’Arci,	la	più	grande	associazione	di	promozione	sociale	e	culturale	europea,	riunisce	
la	sua	commissione	cultura	nazionale	per	affrontare	alcuni	temi	centrali	per	l’attività	
dell’associazione	e	per	interagire	con	gli	ospiti	di	ArtLab.	Dopo	una	prima	sessione	
interna	-	dalle	14.30	alle	16.00,	i	partecipanti	alla	riunione	si	confronteranno	fino	
alle	ore	17.30	sul	ruolo	del	no	profit	culturale,	accesso	alla	cultura	e	formazione	di	
nuovo	pubblico,	importanza	della	cultura	diffusa,	partendo	dal	Manifesto	dell’Arci	per	
la	Cultura.
Per	partecipare	scrivere	a:		testini@arci.it.	Info:	www.arci.it

INCONTRI
In	collaborazione	con	IL	GIORNALE	DELLE	FONDAZIONI	–	IL	GIORNALE	DELL’ARTE	|	
ore	15.30	-	17.00	|	TEATRO	PAISIELLO	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

AI TeMPI DeLLA CrISI, qUALe rUoLo Per Le fonDAzIonI  DI 
orIgIne BAnCArIA Per Lo SvILUPPo DeI TerrITorI?

Meno	risorse,	più	progettualità	e	infrastrutturazione	sociale.	La	crisi	endemica	rivaluta	
il	ruolo	dei	corpi	intermedi	del	sociale?	Cosa	significa	nella	pratica	agire	la	sussidiarietà	
e	non	intervenire	in	supplenza	dove	lo	Stato	arretra?		Possono	le	fondazioni	agire	il	
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ruolo	di	innovatori	precluso	al	pubblico?	Quali	nuovi	modelli	di	intervento	sono	in	
corso	e	all’orizzonte?
Una	conversazione	ispirata	dalla	ricerca	per	il	XII	rapporto	annuale	sulle	Fondazioni	
de	il	Giornale	dell’Arte.	

Modera:	Ugo	Bacchella,	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo
Interventi:
Pietro	Borgomeo,	Presidente	Fondazione	con	il	Sud	(video	intervento)
Giorgio	Righetti,	Direttore	Generale	ACRI
Francesco	Andretta,	Presidente	Fondazione	Banca	del	Monte	di	Foggia

A	seguire:	17.00	–	17.45	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

fUnDer35. IL fonDo Per L’IMPreSA CULTUrALe gIovAnILe

Il	progetto	fUNDER35,	nato	da	un’idea	della	Commissione	per	le	Attività	e	i	Beni	
Culturali	dell’Acri,	mira	ad	accompagnare	le	imprese	culturali	giovanili	nell’acquisizione	
di	modelli	gestionali	e	di	produzione	tali	da	garantirne	un	migliore	posizionamento	sul	
mercato	e	una	maggiore	efficienza	e	sostenibilità.	Si	tratta	di	un’iniziativa	sperimentale	
attorno	alla	quale	hanno	stabilito	di	concentrare	le	proprie	risorse	ben	10	fondazioni.

Modera:	Chiara	Tinonin,	Il	Giornale	delle	Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte
Interventi:
Andrea	Rebaglio,	Vicedirettore	Area	Arte	e	Cultura,	Fondazione	Cariplo
Rappresentanti	delle	altre	fondazioni	coinvolte	nel	progetto

INCONTRI
ore	16.00	-	17.30	|	LIBERRIMA

freSCo DI STAMPA: InTorno AL PALCoSCenICo – STorIe e 
CronAChe DeLL’orgAnIzzATore TeATrALe

Un	dibattito	sull’organizzazione	teatrale	a	partire	dal	libro	di	Franco	Ferrari	edito	da	
FrancoAngeli.

Discutono	con	l’autore:
Riccardo	Carbutti,	 Curatore	 sezione	 internazionale	 e	 del	 progetto	 speciale,	 Festival	
Internazionale	Castel	dei	Mondi,	Andria
Franco	D’Ippolito,	Coord.	Cabina	di	Regia	Progetti	Strategici	FESR	Puglia	Linea	4.3
Antonio	Taormina,	Direttore	Settore	Osservatorio	di	ATER
Franco	Ungaro,	Direttore	Cantieri	Teatrali	Koreja	ì

CONVEGNO
ore	18.00	-	20.00	|	TEATRO	PAISIELLO	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

SeSSIone PLenArIA. ArTe e CULTUrA Per Lo SvILUPPo 
CIvILe, SoCIALe eD eConoMICo DeI TerrITorI. ISTAnze, 
noDI CrITICI e SfIDe 

Modera:	Ugo	Bacchella,	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo
Interventi:
Parte	prima:
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Cristina	Alga,	Operatrice	Culturale	CLAC,	Palermo
Lucio	Argano,	Fondazione	Fitzcarraldo	e	project	manager	Perugiassisi	2019
Alessandro	Hinna,	Professore	associato,	Università	di	Roma	“Tor	Vergata”
Luca	Ricci,	Presidente	C.Re.S.Co
Carlo	Testini,	Responsabile	area	diritti	culturali	Arci

Parte	seconda:
Paolo	Perrone,	Sindaco	di	Lecce
Antonio	Gabellone,	Presidente	Provincia	Lecce
Silvia	Godelli,	Assessore	Mediterraneo	Cultura	e	Turismo,	Regione	Puglia
Ivanhoe	Lo	Bello,	VicePresidente	per	l’Education,	Confindustria	(invitato)
Antonia	Pasqua	Recchia,	Segretario	Generale	MIBAC	(invitata)
Giorgio	Righetti,	Direttore	Generale	ACRI
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venerdì
28 settembre
INCONTRI
Promosso	da	CONFINDUSTRIA	LECCE	|	ore	09.30	-	13.30	|	CAMERA	DI	COMMERCIO	
DI	LECCE	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

IMPreSA, CULTUrA, SvILUPPo TerrITorIALe

Prima parte | ore 09.30 - 11.00
Modera:	Ugo	Bacchella,	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo
Introduce:	Ivanhoe	Lobello,	VicePresidente	per	l’Education,	Confindustria	(invitato)
Claudio	Gagliardi,	Segretario	generale	Unioncamere	nazionale	
Interventi:
Andrea	Bairati,	Direttore	Relazioni	Istituzionali	e	Comunicazione,	Gruppo	Mossi&Ghisolfi
Davide	Mercati,	Responsabile	Relazioni	con	i	Media,	ABOCA,	Sansepolcro	(AR)
Elena	Petruzzi,	Presidente	ARIA	Fondazione	Industriale	Adriatica,	Pescara
Cristiano	Seganfreddo	-	Direttore	generale	Associazione	Progetto	Marzotto	

Seconda parte | ore 11.15 - 13.30
Modera:	Maddalena	Tulanti,	vice	direttore	Corriere	del	Mezzogiorno,	Bari		
Interventi:
Marcello	Apollonio,	Presidente	casa	vinicola	Apollonio
Antonio	De	Mitri,	Presidente	Confcommercio	Giovani	Imprenditori	Puglia
Alessandro	D’Oria,	Direttore	Area	Puglia	Banco	di	Napoli,	Presidente	ABI	regionale
Maurizio	Guagnano,	Confindustria	Lecce	settore	cultura	e	amministratore	Liberrima
Angelo	Inglese,	G.Inglese	Sartoria,	Ginosa	(TA)
Marina	Lalli,	AD	e	DG	di	Terme	di	Savoia,	vice	presidente	generale	con	delega	Promozione	
Marchio	territorio	e	presidente	Confindustria	Turismo	Bari-BAT
Piernicola	Leone	de	Castris,	 Presidente	Confindustria	 Lecce	e	amministratore	unico	
Antica	Azienda	Vinicola	Leone	de	Castris	Srl
Andrea	Montinari	,	Presidente	Gruppo	Vestas	/	Presidente	Associazione	Id&A,	Lecce
Alfredo	Prete,	Presidente	CCIAA	Lecce,	Presidente	Unioncamere	Puglia
Antonio	Quarta,	amministratore	unico	Quarta	Caffè	Spa	
Vito	Valente,	amministratore	delegato	Sandei,	ExFadda,	San	Vito	dei	Normanni

INCONTRI
Promosso	da	MINISTERO	PER	I	BENI	E	LE	ATTIVITÀ	CULTURALI	|	ore	11.00	–	13.00	|	
RETTORATO	UNIVERSITÀ	DEL	SALENTO

eSPerIenze DI vALorIzzAzIone TerrITorIALe DeI BenI 
CULTUrALI

Dirigenti	e	funzionari	degli	uffici	ed	istituti	competenti	della	tutela	e	gestione	del	
patrimonio	culturale	si	confrontano	sul	tema	della	valorizzazione	territoriale	integrata	
alla	luce	dalla	loro	concreta	esperienza.
Partendo	dalla	constatazione	che	realtà	delle	iniziative	poste	in	essere	non	corrisponde,	
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per	quantità	e	qualità,	a	questa	pressoché	assoluta	unanimità	sull’approccio	teorico,	i	
protagonisti	di	 casi	 significativi	nelle	diverse	 realtà	 territoriali	 raccontano	 la	 loro	
esperienza,	le	difficoltà,	gli	ostacoli	incontrati,	le	soluzioni	e	le	strade	percorse,	i	nodi	
irrisolti.

Modera:	Francesco	Palumbo,	Dirigente	Direttore	di	Area	Politiche	per	la	Promozione	del	
Territorio,	dei	Saperi	e	dei	Talenti	Regione	Puglia
Interventi:
Anna	Maria	Buzzi,	Direttore	Generale	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale
Gregorio	Angelini,	Direttore	Regionale	per	i	Beni	Architettonici	e	Paesaggistici	della	
Puglia	e	della	Campania,	MiBAC	(invitato)
Angelamaria	Ferroni,	Direzione	generale	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	
MiBAC
Manuel	Roberto	Guido,	Direttore	Servizio	I	–	Direzione	generale	per	la	valorizzazione	
del	patrimonio	culturale	MiBAC
Maria	Assunta	 Lorrai,	Direttore	 regionale	per	 i	Beni	Culturali	 e	Paesaggistici	 della	
Sardegna,	MiBAC
Raffaella	Poggiani	Keller,	Soprintendente	per	i	Beni	Archeologici	della	Lombardia

CONVEGNO
ore	9.45	–	11.45	|	TEATINI	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

CoSA reSTA e CoSA CAMBIA. ATTo PrIMo: ProgeTTI 
e orgAnIzzAzIonI CULTUrALI neL DIvenIre DeL 
CAMBIAMenTo

Introduce	e	modera:	Lucio	Argano,	Fondazione	Fitzcarraldo	e	project	manager	Perugiassisi	
2019
Modera:	in	definizione
Interventi:
Nicolò	Bini,	Direttore,	Esterni,	Milano
Roberto	Covolo,	Project	Manager	ExFadda,	San	Vito	dei	Normanni
Linda	di	Pietro,	Co-Direttrice	Fast	Festival	/	Project	Manager,	Indisciplinarte	srl,	Terni
Marcello	Minuti,	Presidente,	Struttura	s.r.l.
Fabio	Naggi,	Organizzatore,	Uno	Teatro	–	Stilema,	Torino
Emiliano	Paoletti,	Segretario	Generale,	BJCEM,	Torino
Anna	Spreafico,	Coordinatrice	interventi	per	la	città,	Esterni,	Milano
Note	a	margine:	Sara	Bonini	Baraldi,	Ricercatrice	Facoltà	di	Economia,	Università	degli	
Studi	di	Bologna

INCONTRI
ore	12.00	–	13.00	|	TEATINI	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)
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freSCo DI STAMPA: IL MArkeTIng DeLLA CULTUrA 

Un	dibattito	sul	marketing	culturale	a	partire	dal	libro	di	Alessandro	Bollo	edito	da	
Carocci.

Discutono	con	l’autore
Paolo	Dalla	Sega,	Docente	Interfacoltà	Lettere-Economia,	Università	Cattolica	Milano
Andrea	Bartoli,	Direttore	Artistico,	Farm	Cultural	Park	Favara	(AG)
Luigi	Di	Corato,	Direttore	Generale,	Fondazione	Musei	Civici	Senesi
Annibale	D’Elia,	Responsabile	Bollenti	spiriti,	Regione	Puglia
Luca	Ricci,	Direttore,	Kilowatt	Festival,	Sansepolcro	(AR)

INCONTRI
ore	12.30	–	13.30	|	TEATINI

InnovAzIone SoCIALe e InnovAzIone BAnCArIA
Marco	Morganti,	Amministratore	Delegato	Banca	Prossima

CONVEGNO
ore	15.00	–	17.00	|	MUST

ProgeTTI SoTTo LA LenTe. DALL’IDeA ALLA reALIzzAzIone, 
CrITICITà e fATTorI DI SUCCeSSo

Una	 rassegna	 di	 esperienze	 che	 hanno	 sviluppato	 interessanti	 pratiche	 innovative	
nelle	forme	organizzative,	nella	ricerca	della	sostenibilità	sociale	e	economica,	nello	
sviluppo	di	reti	e		di	modalità	di	cooperazione,	nell’integrazione	con	altri	settori	e	
filiere	produttive,	nelle	attività	volte	a	favorire	l’accessibilità		e	nell’integrazione	dei	
pubblici,	nei	rapporti	con	gli	stakeholder.
Un	aspetto	comune	di	grande	interesse	a	questi	progetti	sono	le		partnership	e	le	
reti	ampie	ed	eterogenee,	formate	da	organizzazioni	attive	in	ambiti	diversi	(sociale,	
ambientale,	culturale)	e	di	natura	diversa	(associazioni,	fondazioni,	volontariato,	enti	
pubblici	territoriali,	imprese,	organizzazioni	di	categoria,	agenzie);
La	sessione		propone	in	parallelo	gruppi	di	discussione	distribuiti	su	altrettanti	progetti,	
con	alcune	eccezioni,	in	cui	saranno	messi	a	confronto	soluzioni	e	modalità	operative	
adottate	per	affrontare	sfide	e	criticità	in	esperienze	con	obiettivi	e	contesti	simili.

Con	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)	su	richiesta	nelle	presentazioni

01.	FARM	Cultural	Park	di	Favara	(AG)
Farm	è	un	progetto	di	riqualificazione	territoriale	e	culturale	del	Centro	Storico	di	
Favara,	paese	Siciliano	a	6	km	dalla	Valle	dei	Templi	di	Agrigento.	I	Sette	Cortili	
sono	il	cuore	di	FKP,	un	vero	borgo	siciliano	trasformato		in	Parco	della	Cultura	e	del	
Turismo	Contemporaneo.
Interventi:
Andrea	Bartoli,	Ideatore	del	progetto
Francesco	Lipari,	Cultural	Producer
Florinda	Saieva,	Direttore,	FARM	Cultural	Park
Facilitatore:	Neve	Mazzoleni,	cultural	project	manager
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02.	Valorizzazione	integrata	del	territorio	attraverso	le	riserve	naturali:	Torre	Guaceto	
(BR)	e	Zompo	Lo	Schioppo	(AQ)	
Nelle	riserve	naturali	di	Torre	Guaceto	(BR)	e	Zompo	Lo	Schioppo	(AQ)	la	protezione	
dell’ambiente	naturale	è	intergrata	alla	riscoperta	e	alla	valorizzazione	delle	risorse	
storiche,	 culturali	 e	 della	 tradizione	 agro-alimentare	 come	 vettori	 per	 un	 turismo	
sostenibile	e	uno	sviluppo	del	territorio	in	grado	di	far	interagire	i	diversi	attori	(dai	
comuni,	alle	cooperative,	alle	associazioni	culturali,	ai	comitati	di	cittadini...)
Interventi:
Alessandro	Ciccollela,	Direttore	della	Riserva	Marina	dello	Stato	di	Torre	Guaceto
Luigi	D’Elia,	Artista	ed	educatore	ambientale,	Cooperativa	Thalassia,	Brindisi
Antonio	 Fiume,	 Amministratore	 Unico	 e	 responsabile	 del	 settore	 amministrativo,	
Cooperativa	Thalassia,	Brindisi
Rita	Rufo,	Direttrice	della	Riserva	Naturale	Regionale	di	Zompo	Lo	Schioppo
Facilitatore:	Paolo	Castelnovi,	Responsabile	Landscape.eu

03.	Mare	Memoria	Viva	(Palermo)	e	Napolixenìa	(Napoli)	:	due	progetti	esemplari	con	
Fondazione	con	il	Sud
Il	legame	del	mare	e	l’antica	tonnara	nel	caso	di	Palermo;	le	architetture		sotterranee	
delle	 Catacombe	 e	 la	 Collina	 di	 San	Martino	 di	 Napoli	 sono	 al	 centro	 di	 queste	
due	esperienze	sostenute	da	Fondazione	con	il	Sud,	le	quali	hanno	identificato	nella	
partecipazione	attiva	degli	abitanti	un	importante		strumento	di	valorizzazione	per	
la	riappropriazione	di	identità	culturali,	per	il	contrasto	del	disagio	sociale	e	per	la	
crescita	economica.
Interventi:
Yodith	 Abraha,	 Cooperativa	 UMIP	 Unione	 Mediatori	 Interculturali	 Professionisti,	
Palermo
Cristina	 Alga,	 Operatrice	 Culturale	 CLAC	 Centro	 Laboratorio	 Arti	 Contemporanee,	
Palermo
Francesco	Giambrone,	Assessore	alla	Cultura	del	Comune	di	Palermo	
Agostino	Riitano,	direttore	artistico,	Officinae	Efesti,	Napoli
Facilitatore:	Andrea	Rebaglio,	Vicedirettore	Area	Arte	e	Cultura,	Fondazione	Cariplo	

04.	Crescere	con	i	libri:	le	buone	pratiche	della	Biblioteca	Provinciale	di	Foggia	e	delle	
Biblioteche	Pediatriche	di	Bari
I	bambini	visti	come	il	veicolo	per	promuovere	la	lettura	nelle	famiglie	sono	l’oggetto	
di	questi	due	progetti	puglesi,	che	interpretano	il	ruolo	pubblico	della	biblioteca	come	
coadiuvante	degli	strumenti	di	welfare	nel	migliorare	la	qualità	della	vita	dei	bambini,	
anche	in	momenti	delicati	come	può	essere	quello	della	degenza	ospedaliera.
Interventi:
Silvia	Barile,	Vice	Presidente	Associazione	di	volontariato	“Libri	su	Misura”	di	Bari
Matilde	Misseri,	Responsabile	Biblioteca	del	reparto	di	Pediatria,	Ospedale	San	Paolo
Michela	Tancredi,	Responsabile	Sezione	Ragazzi	Biblioteca	di	Foggia
Facilitatore:	Roberto	Ferrari,	Amministratore	Delegato,	Struttura	Srl,	Roma

05.	La	Cultura	Accessibile:	Soundmaker	Festival	di	Copertino	(LE)	e	Monumenti	Aperti	
(Cagliari)	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)
I	problemi	affrontati	e	le	soluzioni	adottate	da	due	manifestazioni	culturali	che	hanno	
voluto	rendersi	accessibili	anche	ai	pubblici	con	disabilità,	cercando	di	costruire	una	rete	
con	le	associazioni	per	i	diritti	ai	disabili	e	sensibilizzando	gli	artisti	in	programma.
Interventi:
Gian	Maria	Greco,	Presidente	di	Poiesis	e	Direttore	di	SoundMakers	Festival,	Copertino	
(LE)
Luigi	Mangia,	Vicesegretario	provinciale,	Sindacato	SFIDA,	Lecce
Lucia	Pedone,	Responsabile	accessibilità	Poiesis	e	SoundMakers	Festival,	Copertino	(LE)
Roberto	Spano,	Sardex.net,	Cagliari



24

Francesca	Spissu,	Associazione	Imago	Mundi,	Cagliari
Facilitatore:	Ivana	Bosso,	Fondazione	Fitzcarraldo

06.	Kilowatt	Festival	di	San	Sepolcro	(AR)
Con	la	prospettiva	di	far	sentire	il	festival	come	parte	integrante	del	tessuto	territoriale	
e	aumentarne	la	legittimazione,	gli	organizzatori	hanno	sviluppato	strategie	volte	a	
intrecciare	relazioni	con	chi	abita	e	chi	produce	economia	sul	territorio,	cercando	anche	
di	coinvolgerli	direttamente	nella	costruzione	del	programma.
Interventi:
Luca	Ricci,	Direttore	artistico	di	Kilowatt	Festival
Davide	Mercati,	Responsabile	Relazioni	con	i	Media,	ABOCA
Andrea	Laurenzi,	Vice	Sindaco	e	Assessore	Politiche	Interculturali	e	della	Contemporaneità,	
Comune	di	Sansepolcro
Facilitatore:	 Paolo	 Dalla	 Sega,	 Docente	 Interfacoltà	 Lettere-Economia,	 Università	
Cattolica	Milano

07.	Sacrificio.	Slow	Theatre	in	Trentino
Tutto	il	Trentino	è	coinvolto	in	questa	produzione	teatrale,	dove	una	rete	di	soggetti	
diversi	(vari	enti	locali,	una	fondazione	bancaria,	imprese	del	territorio,	terzo	settore,	
associazioni	culturali),	 stanno	contribuendo	a	costruire	uno	spettacolo	ambizioso	 su	
importanti	tematiche	sociali	della	regione,	con	lo	scopo	di	diffonderlo	oltre	i	confini	
locali.
Interventi:
Elena	Galvani	e	Jacopo	Laurino,	Associazione	StradaNova,	Taio	(TN)
Facilitatore:	Carla	Peirolero,	Direttrice	Suq	Festival,	Genova

08.	La	cultura	vettore	di	rinascita	dei	territori	a	rischio	di	degrado	sociale:	il	Festival	
dell’Impegno	Civile	di	Caserta
Il	Festival	dell’impegno	civile	–	Le	terre	di	Don	Diana	e	le	Catacombe	di	Napoli	sono	
progetti	nati	in	seno	alla	società	civile	per	contrastare	il	potere	della	criminalità	organizzata	
e	 il	conseguente	degrado	sociale,	 riappropriandosi	di	 territori	attraverso	azioni	che	ne	
valorizzano	le	risorse	e	creando	occassioni	per	riscoprire	una	diversa	etica	del	lavoro.
Interventi:
Elena	Cennini,	Comitato	Don	Peppe	Diana	/	Libera	Caserta
Valerio	Taglione,	Comitato	Don	Peppe	Diana	/	Libera	Caserta
Facilitatore:	Anna	Carano,	Banca	Prossima	Taranto	

09.	Festambientesud	di	Monte	Sant’Angelo	–	Parco	Nazionale	del	Gargano	(FG)
Dal	2005	FestambienteSud	è	la	festa	nazionale	di	Legambiente	per	il	Sud	Italia	ed	è	
strumento	di	promozione	e	valorizzazione	del	patrimonio	artistico,	culturale,	ambientale	
e	paesaggistico	di	Monte	Sant’Angelo	nel	Parco	nazionale	del	Gargano.
Interventi:
Carmelo	Grassi,	Presidente	del	Teatro	Pubblico	Pugliese
Carmelo	Mazza,	Adjunct	Professor,	Luiss	Business	School
Franco	Salcuni,	Legambiente	-	direttore	di	FestambienteSud
Facilitatore:	Nicolò	Bini,	Direttore,	Esterni,	Milano

10.	Ville	Ouverte	–	Genova	e	Viterbo
La	Ville	Ouverte;	promosso	dall’Arci	all’interno	della	rete	della	BJCEM	e	sostenuto	da	
COOP,	ha	come	obiettivo	quello	di	attivare	pratiche	artistiche	di	riappropriazione	dello	
spazio	pubblico	attraverso	workshop,	residenze	e	mostre.	Finora	il	progetto	ha	realizzato	
una	serie	di	azioni	tra	Casablanca,	Roma,	Viterbo,	Genova	con	 la	partecipazione	di	
giovani	artisti	da	tutto	il	Mediterraneo.
Interventi:
Andrea	Balestrero,	artista	-	gruppo	a12
Paolo	Mele,	Presidente,	Associazione	RamDom
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Alessandro	Nassiri,	artista
Marco	Trulli,	Coordinatore	progetto	La	Ville	Ouverte
Claudio	Zecchi,	Cantieri	d’Arte
Facilitatore:	Ilaria	Oliva,	curatrice	indipendente

11.	Romagna	Creative	District
Romagna	Creative	District	è	un	social	network	gratuito	di	creativi	in	vari	ambiti	della	
comunicazione,	che	risiedono	prevalentemente	nelle	province	romagnole	e	a	Bologna	e	
che	intendono	trovare	e	offrire	opportunità	di	collaborazione	e	di	crescita	professionale	
attraverso	la	creazione	di	una	rete	territoriale.
Interventi:
Barbara	Longiardi,	presidente	Romagna	Creative	District
Roberto	Camporesi,	Romagna	Innovazione
Davide	Baruzzi,	Presidente	BAM!	Strategie	Culturali,	Bologna
Facilitatore:	Roberto	Ricco,	Presidente	Puglia	Creativa

12.	Progetto	“Distretti	Culturali”	di	Fondazione	Cariplo
Con	 il	Progetto	Distretti	 culturali	 la	Fondazione	Cariplo	ha	 scelto	di	 sperimentare	
un	processo	che	punta	a	creare	nuove	opportunità	di	sviluppo,	occupazione	e	crescita	
sociale	valorizzando	le	grandi	risorse	culturali	e	paesaggistiche	che	i	territori	lombardi	
offrono.
Interventi:
Alessandro	Rubini,	Fondazione	Cariplo
Sergio	Cotti	Piccinelli,	Direttore	Distretto	Culturale	Valcamonica
Carmelita	 Trentini,	 Direttore	 GAL	 (Gruppi	 d’Azione	 Locale)	 Oltre	 Po	 Mantovano	 /	
Responsabile	Amministrativo,	Distretto	Regge	dei	Gonzaga
Facilitatore:	Alessandra	Gariboldi,	Fondazione	Fitzcarraldo

13.	Italia	Langobardorum
Il	Ministero	ha	coordinato	i	lavori	per	la	candidatura	del	sito	“I	Longobardi	in	Italia.	
I	luoghi	del	potere	(568-774	d.C.)”	nella	Lista	del	Patrimonio	Mondiale	dell’UNESCO.	
Ora	continua	a	sostenere	ed	accompagnare	la	rete	anche	attraverso	la	partecipazione	
all’Associazione	Italia	Langobardorum,	la	struttura	di	gestione	promossa	dai	Comuni	
per	garantire	il	coordinamento	delle	azioni	e	l’attuazione	delle	attività.
Interventi:
Daniele	Benedetti,	Sindaco	del	Comune	di	Spoleto	
Angela	Maria	Ferroni,	Direzione	generale	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale,	
MiBAC
Giorgio	Flamini,	Associazione	Italia	Langobardorum	
Giovanni	Granatiero,	Assessore	alla	Cultura,	Comune	di	Monte	Sant’Angelo
Francesca	Morandini,	Comune	di	Brescia	-	Brescia	Musei
Facilitatore:	Francesca	Imperiale,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	del	Salento,	
Lecce

14.	 Progetto	BC2	 e	 “Cittadella”	 di	Cagliari,	metodi	 ed	 esperienze	di	 valorizzazione	
territoriale	integrata	in	Sardegna
Interventi:
Anna	Paola	Loi,	Direzione	regionale	per	i	beni	culturali	e	paesaggistici	della	Sardegna,		
MiBAC
Rosaria	Mencarelli,	Direzione	generale	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale,	
MiBAC
Marco	 Edoardo	 Minoja,	 Soprintendente	 per	 i	 beni	 Archeologici	 della	 provincie	 di	
Cagliari	e	Oristano	MiBAC
Comune	di	Cagliari	–	Assessorato	alla	cultura—rappresentanza	da	definire
Facilitatore:	Alessandro	Hinna,	Responsabile	scientifico,	Struttura	s.r.l.
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15.	Il	“caso”	San	Gimignano:	Accordi	di	valorizzazione	e	federalismo	demaniale
L’accordo	di	valorizzazione	e	recupero	dell’ex	Convento	e	Carcere	di	San	Domenico	e	
della	Chiesa	di	San	Lorenzo	in	Ponte	è	stato	stipulato	dal	Ministero	dei	Beni	e	Attività	
Culturali	con	il	Comune	di	San	Gimignano,	la	Provincia	di	Siena,	la	Regione	Toscana,	
che	hanno	fatto	richiesta	di	acquisto	di	questi	due	beni,	proprietà	del	Demanio.
Interventi:
Giacomo	Bassi,	Sindaco	di	San	Gimignano	(Invitato)
Massimo	Gregorini,	Dirigente	Responsabile	Settore	valorizzazione	patrimonio	culturale,	
Regione	Toscana	(Invitato)
Silvia	Patrignani,		Direzione	generale	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	culturale,	
MiBAC
Maddalena	Ragni,	Direttore	Generale	per	 il	paesaggio,	 le	belle	arti,	 l’architettura	e	
l’arte	contemporanee	,	MIBAC
Facilitatore:	Luca	Dal	Pozzolo,	Vice	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo

16.		SAC	-	Sistema	Ambientale	e	Culturale.	Mari	tra	le	mura	(Conversano	BA)
Il	progetto	mette	in	rete	beni	culturali	a	Conversano	(capofila),	Rutigliano,	Mola	di	
Bari	e	Polignano	a	Mare	con	il	passaggio	da	una	gestione	del	singolo	bene	ad	una	
più	ampia	ed	integrata,	sostenuta	da	numerosi	servizi,	tra	cui	spicca	Eco-Metrò,	una	
modalità	di	fruizione	che	si	avvale	di	percorsi	pedonali,	ciclopedonali,	carrozze	e	risciò.
Interventi:
Giuseppe	Lovascio,	Sindaco	del	Comune	di	Conversano	
Lino	Manosperta,	Teatro	Pubblico	Pugliese	(Invitato)
Pasquale	Sibilia,	Assessore	Turismo	e	Cultura,	Comune	di	Conversano
Facilitatore:	Alberto	Gulli,	Coordinatore	Formazione,	Fondazione	Fitzcarraldo

17.	T.I.L.T.	Centro	per	la	Creatività	di	Visioni	Urbane	di	Pisticci	(MT)
Si	tratta	di	un	centro	per	la	produzione	di	arte,	socialità	e	cultura	che	valorizza,	in	
chiave	contemporanea,	 i	produttori	di	cultura	lucani,	 siano	essi	residenti	che	sparsi	
per	l’Italia	e	per	il	mondo.	Muovendosi	fisicamente	all’interno	degli	spazi	creativi,	il	
progetto	mira	a	lanciare	un	processo	produttivo	capace	di	attivare	opportunità	sociali,	
economiche,	culturali	e	turistiche.	
Interventi:
Massimiliano	Selvaggi,	Direttore	T.I.L.T.	Pisticci	(MT)
Luigi	Vitelli,	archeologo	esperto	di	storytelling,	Pisticci	(MT)
Facilitatore:	Alessandro	Bollo,	Responsabile	Ricerca	e	Consulenza,	Fondazione	Fitzcarraldo

INCONTRI
In	collaborazione	con	GIORNALE	DELLE	FONDAZIONI	|	ore	17.30	-	19.00	|	MUST	-	
Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

fonDAzIonI D’IMPreSA e SvILUPPo TerrITorIALe

Alcune	delle	maggiori	Fondazioni	d’impresa	italiane	(nel	ruolo	di	osservatori	durante	
la	presentazione	di	“progetti	sotto	la	lente”),	grandi	erogatori	sempre	più	proattivi	
anche	nel	ruolo	di	advocacy,		a	confronto	sull’evoluzione	in	corso	delle	loro	strategie	
di	supporto	allo	sviluppo	dei	territori.

Modera:	Catterina	Seia,	Direttore	Il	Giornale	delle	Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte
Interventi:
Maurizio	Carrara,	Presidente	Unicredit	Foundation
Antonio	Calabrò,	Direttore	Fondazione	Pirelli
Fabio	di	Spirito,	Direttore	Generale	Fondazione	Telecom	
Marco	Morganti,	Consigliere	FITS!	–	Fondazione	per	l’Innovazione	del	Terzo	Settore
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Note	 a	margine:	 Silvia	 Godelli,	 Assessore	Mediterraneo	 Cultura	 e	 Turismo,	 Regione	
Puglia

INCONTRI	
A	cura	di	GIOCA	Ricerche	|	ore	18.00-	19.00	|	MUST

MAnAgeMenT e rICerCA ACCADeMICA:
I CoMMISSArIAMenTI neL SeTTore CULTUrALe

Pompei,	area	archeologica	di	Roma,	Carlo	Felice	di	Genova,	Arena	di	Verona:	solo	alcune	
tra	 le	organizzazioni	culturali	commissariate.	Perché?	Con	quali	 risultati?	Procedura	
“normale”	o	fenomeno	italiano?	La	straordinarietà	rappresenta	un	modello	di	gestione	
sostenibile	per	le	organizzazioni	culturali	o	è	generatrice	di	ulteriori	problemi?	Sui	
numerosi	commissariamenti	nel	settore	culturale	si	sono	riscontrate	polemiche	accese,	
inchieste	giornalistiche,	interventi	di	magistratura	e	Corte	dei	Conti;	è	mancata,	invece,	
una	 più	 sistematica	 riflessione	 sul	 fenomeno	 in	 logica	 organizzativo-istituzionale-
amministrativa.	L’incontro	è	anche	occasione	per	riflettere	sul	contributo	che	la	ricerca	
accademica	può	apportare,	coniugando	rigore	e	sistematicità	a	impegno	civico.
Interventi:	
Sara	Bonini	Baraldi,	Ricercatrice,	Università	di	Bologna
Paolo	Ferri,	GIOCA	Ricerche,	Università	di	Bologna
Luca	Zan,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	di	Bologna	/	Presidente	GIOCA

INCONTRI	
Promosso	da	Chemtex	Italia	|	ore	18.00-	19.00	|	MUST

ChIMICA SoSTenIBILe: UnA ProSPeTTIvA 
DI CreSCITA CreDIBILe Per IL PAeSe

Modera:
Andrea	Bairati,	Dir.	Relazioni	Istituzionali	e	Comunicazione,	Gruppo	Mossi	&	Ghisolfi

INCONTRI
Promosso	da	SLOW	FOOD	|	ore	20.00	|	MUST

PreSenTAzIone TerrA MADre

Nata	su	progetto	di	Slow	Food,	Terra	Madre	è	una	rete	internazionale	diffusa	in	più	
Paesi	 e	 costituita	da	 tutti	 coloro	 che	 vogliono	agire	per	preservare,	 incoraggiare	 e	
promuovere	metodi	di	produzione	alimentare	sostenibili,	in	armonia	con	la	natura,	il	
paesaggio,	la	tradizione.	Al	centro	dell’impegno	un’attenzione	particolare	per	i	territori,	
le	varietà	vegetali	e	le	specie	animali	che	hanno	permesso	nei	secoli	di	preservare	la	
fertilità	delle	terre.

Interviene:	
Antonello	Del	Vecchio,	Governatore	Slow	Food	Puglia	

A	seguire:	degustazione	Prodotti	dei	Presidi	Alto	Salento	di	Slow	Food	presentati	dai	
produttori.	La	degustazione	è	a	pagamento.	I	ricavi	verranno	destinati	al	sostegno	dei	
viaggi	delle	comunità	di	Terra	Madre	in	occasione	di	Terra	Madre	2012.
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sabato
29 settembre
CONVEGNO	–	SEMINARI	TEMATICI	PARALLELI

ore	9.45	–	13.30		|	SALA	GROTTESCA	RETTORATO	UNIVERSITÀ	DEL	SALENTO	

L’InvASIone DegLI ALTrI CorPI 3. PerCorSI forMATIvI Per 
L’ACCeSSIBILITà DegLI SPAzI e DeLLe ATTIvITà CULTUrALI 
ALLe PerSone Con DISABILITà

Introduce:	Eugenia	Monzeglio,	Coordinatrice	Corso	Perfezionamento	“Universal	Design”,	
Politecnico	di	Torino	/	Presidente,	Istituto	italiano	per	il	turismo	per	tutti	(IsITT)
Modera:	Gino	Santoro,	Delegato	del	Rettore	per	la	Disabilità	e	l’Integrazione	e	docente	
associato	di	storia	del	teatro,	Università	del	Salento
Interventi:
Gabriella	Cetorelli,	Referente	DGVAL	Servizio	I	-	Progetti	speciali,	MiBAC
Elena	Di	Giovanni,	Direttrice	Master	Accessibility	to	Media,	Arts	and	Culture	AMAC,	
Università	di	Macerata
Tony	Donno	,	consigliere	dell’Unione	Italiana	Ciechi	ed	Ipovedenti	sezione	di	Lecce
Stefania	Mandurino,	Pugliapromozione
Rocco	Rolli,	Tactile	Vision,	Torino
Silvio	Venuti,	Fondazione	Paideia,	Torino
Note	a	margine:	Paolo	Dalla	Sega,	Direzione	MEC	Master	Eventi	Culturali,	Università	
Cattolica	Milano
Rapporteur:	Francesca	Delliri,	Consulente	per	l’accessibilità	culturale	ai	sordi

ore	9.45	–	13.30		|	MUST

nUove forMe DI PArTeCIPAzIone e geSTIone DeI BenI 
CULTUrALI

Introduce:	Pietro	Antonio	Valentino,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	di	Roma	
“La	Sapienza”
Modera:	Luca	Zan,	Docente	Facoltà	di	Economia,	Università	di	Bologna
Interventi:
Andrea	Cernicchi,	Assessore	Culture	e	Politiche	Sociali,	Comune	di	Perugia	/	Presidente	
CIDAC	–	Ass.	Italiana	Città	d’Arte	e	Cultura
Fabrizio	Frongia,	Presidente,	Consorzio	CAMU,	Cagliari
Alessandro	Laterza,	Vice	Presidente	con	delega	per	il	Mezzogiorno,	Confindustria
Giampiero	Marchesi,	UVAL-DPS	Ministero	dello	Sviluppo	Economico
Francesco	Palumbo,	Direttore	Politiche	per	la	Promozione	del	Territorio,	dei	Saperi	e	
dei	Talenti	Regione	Puglia	
Maddalena	Ragni,	Direttore	Generale	per	 il	paesaggio,	 le	belle	arti,	 l’architettura	e	
l’arte	contemporanee	,	MIBAC
Note	a	margine:	Luca	Dal	Pozzolo,	Vice	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo
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ore	9.45	–	13.30		|	RETTORATO	UNIVERSITÀ	DEL	SALENTO

DoPo I PIAnI PAeSISTICI: STrATegIe Per Le PrATIChe DI 
PAeSAggIo

Introduce	e	modera:	Paolo	Castelnovi,	responsabile	del	sito	Landscapefor.eu
Interventi:
Roberto	Banchini,	Direttore	Servizio	 IV	-	Tutela	e	qualità	del	paesaggio,	Direzione	
Generale	 il	 paesaggio,	 le	 belle	 arti,	 l’architettura	 e	 l’arte	 contemporanee	 ,	 MIBAC	
(Invitato)
Roberto	Giannì,	direttore	Area	Politiche	per	la	mobilità	e	qualità	urbana	Regione	Puglia
Oriol	Nel•lo,	promotore	dei	Piani	paesistici	della	Regione	Catalana
Fabio	Renzi,	Segretario	Generale,	Fondazione	Symbola,	Roma
Altri	interventi	in	definizione

ore	9.45	–	13.30		|	TEATINI
Le InDUSTrIe CULTUrALI e CreATIve TrA ConTeSTo gLoBALe 
e SvILUPPo TerrITorIALe

Introduce:	Pier	Luigi	Sacco,	Preside,	Facoltà	di	Arti,	Mercati	e	Patrimoni,	Università	
IULM,	Milano
Modera:	 Andrea	 Bairati,	 Direttore	 Relazioni	 Istituzionali	 e	 Comunicazione,	 Gruppo	
Mossi&Ghisolfi
Interventi:
Barbara	Longiardi,	Presidente,	Romagna	Creative	District
Roberto	Camporesi,	Romagna	Innovazione
Valentina	Montalto,	Consulente	e	Ricercatrice,	Kea	European	Affairs,	Bruxelles
Luigi	Ratclif,	Segretario	GAI	-	Associazione	Circuito	Giovani	Artisti	Italiani
Roberto	Ricco,	Presidente	Puglia	Creativa
Mauro	Torchetti,	Marketing	Manager,	Azienda	Torchetti	/	Associazione	Id&a,	Lecce
Note	a	margine:	Alessandro	Delli	Noci,	Assessore	a	Innovazione	Tecnologica,	Comune	
di	Lecce

ore	9.45	–	13.30		|	PALAZZO	TURRISI

CoSA reSTA e CoSA CAMBIA. ATTo SeConDo: IDee e 
CreATIvITà AL TeMPo DeLLA CrISI	

Introducono	e	moderano:	Giuliana	Ciancio	e	Raffaella	De	Santis,	operatrici	culturali	
indipendenti
Matthew	Myladoor	,	YOU-ng.it	
Nicola	Ciancio,	Ex-Voto,	Milano
Matteo	Uguzzoni		Critical	city,	Milano
Daniele	Lo	Faro,		K-events,	Roma
Note	a	margine:	Clara	Campestrini,	Dirigente	Cultura,	Turismo	e	Politiche	Giovanili,	
Comune	di	Trento	(Invitata)
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in	 collaborazione	 con	 e	 a	 cura	 di	 AIB	 |	 ore	 9.45	 –	 13.30	 	 |	 EX	CONSERVATORIO	
SANT’ANNA
Le BIBLIoTeChe neL weLfAre

Introduce	e	modera:	Franco	Mercurio,	direttore	Biblioteca	Provinciale,	Foggia
Interventi:
Giuseppe	Bertorilla,	Responsabile	biblioteca	dei	ragazzi,	Biblioteca	Civica	di	Rozzano	
(MI)
Loredana	Gianfrate,	Amministratore	Delegato,	Cooperativa	Imago,	Maglie	(LE)
Letizia	Valli,	Responsabile	Settore	Cultura,	Giovani,	Sport	e	Tempo	Libero,	Comune	di	
Cavriago	(RE)
Francesco	Giambrone,	Assessore	alla	Cultura	del	Comune	di	Palermo	
Note	a	margine:	in	definizione

CONVEGNO
ore	15.00	–	17.00	|	OFFICINE	CANTELMO	-	Servizio	LIS	(Lingua	Italiana	dei	Segni)

SeSSIone PLenArIA Per non ConCLUDere.
DA ArTLAB nUovI ConTenUTI Per IL MAnIfeSTo DeLLA 
CULTUrA. ProgeTTI, eSPerIenze, ConDIzIonI Per Lo 
SvILUPPo.

Ad	un	gruppo	di	operatori	ed	esperti	è	affidato	 il	compito	di	 restituire,	a	partire	
dalle	criticità	emerse,	un	panorama	di	percorsi	strategici,	di	modalità	di	intervento,	di	
pratiche	gestionali.	Un	contributo	concreto	al	dibattito	nazionale	che	vuole	riportare	
arte	 e	 cultura	 al	 centro	 dell’azione	 delle	 pubbliche	 amministrazioni,	 del	 mondo	
imprenditoriale,	della	società	civile	attraverso	il	rinnovamento	delle	politiche	culturali	
e	delle	pratiche	delle	organizzazioni	culturali.

Modera	Ugo	Bacchella,	Presidente	Fondazione	Fitzcarraldo

Interventi	di
Franco	Amato,	consigliere	amministrazione	Fondazione	CRT
Andrea	Cernicchi,	Assessore	Culture	e	Politiche	Sociali,	Comune	di	Perugia
Massimo	Coen	Cagli.	Direttore	Scientifico	Scuola	di	Fund	Raising.it
Linda	di	Pietro,	Co-Direttrice	Fast	Festival	/	Project	Manager,	Indisciplinarte	srl,	Terni
Alessandro	Laterza,	Vice	Presidente	per	il	Mezzogiorno	Confindustria	
Marco	Morganti,	Amministratore	Delegato	Banca	Prossima
Carla	Peirolero,	Direttrice	Suq	Festival,	Genova
Paolo	Perrone,	Sindaco	di	Lecce
Pier	Luigi	Sacco,	Preside	Facoltà	di	Arti,	mercati	e	patrimoni	della	cultura,	IULM
Catterina	Seia,	Giornale	delle	Fondazioni
Nichi	Vendola,	Presidente	Regione	Puglia
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INCONTRI
Ore	19.00	–	20.30	|	OFFICINE	CANTELMO

freSCo DI STAMPA: green ITALy. PerChé Ce LA PoSSIAMo 
fAre

Una	 conversazione	 con	 Ermete	 Realacci	 a	 partire	 dal	 suo	 ultimo	 libro	 edito	 da	
Chiarelettere,	 in	 cui	 racconta,	dal	Nord	al	Sud,	 storie	di	 un’alleanza	 tra	 imprese	 e	
comunità,	tra	ambiente	e	nuovi	modi	di	vivere	che	possono	traghettarci	verso	un	paese	
più	desiderabile	e	più	competitivo.	Dove	la	green	economy	sposa	le	vocazioni	nazionali,	
tiene	insieme	le	tradizioni	con	l’elettronica	e	la	meccanica	di	precisione.	Punta	su	
qualità,	ricerca	e	conoscenza	per	produrre	un’economia	più	sostenibile	e	innovativa.	
Si	apre	ai	mercati	globali	e	rinsalda	i	legami	con	il	territorio,	facendosi	forte	della	
coesione	sociale	e	del	capitale	umano.

Discutono	con	Ermete	Realacci,	Presidente,	Fondazione	Symbola:

Guido	Ghisolfi,	VicePresidente	Gruppo	Mossi&Ghisolfi
Angelo	Inglese,	G.	Inglese	Sartoria,	Ginosa	(TA)
Nichi	Vendola,	Presidente,	Regione	Puglia
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Programma
FormaZIone	
FORMAZIONE
A	cura	di	SCUOLA	HOLDEN	in	collaborazione	con	LIBERRIMA	|	dal	22	al	27	settembre	
(corso	a	pagamento)

SCrIvere IL MeDITerrAneo. SUMMer SChooL DI SCrITTUrA

15	 giovani	 scrittori	 divisi	 in	 gruppi	 e	 sotto	 la	 guida	 di	 uno	 scrittore-docente,	
indagheranno	il	grande	tema	del	Mediterraneo	nel	suo	ruolo	simbolico	di	mediatore	
fra	terre	e	culture.	Tra	le	questioni	aperte:	è	possibile	raccontare	una	nostra	Primavera?	
Cosa	manca	ai	giovani	e	quali	potrebbero	essere	le	proposte	nella	ricerca	di	un’identità	
per	i	giovani	nel	nostro	pezzo	di	Mediterraneo?		

Masterclass:	Alessandro	Baricco,	scrittore
Docenti:	
Martino	Gozzi,	Scrittore
Raffaele	Riba,	Scuola	Holden

FORMAZIONE
Promosso	da	FONDAZIONE	FITZCARRALDO	|	dal	25	al	27	settembre	
(corso	a	pagamento)	

eSPerIenze DI ProgeTTAzIone e SvILUPPo TerrITorIALe. 
InConTrI A MATerA, LeCCe e In SALenTo

Una	 visita	 studio	 per	 riflettere	 su	 sviluppo	 locale,	 valorizzazione	 territoriale	 e	
progettazione	 sostenibile.	 Le	politiche	e	 le	 strategie	di	 sviluppo	 locale	 comportano	
l’avviamento	di	processi	complessi	che	integrano	le	risorse	dei	territori:	beni	ambientali,	
storici	 e	 artistici,	 produzioni	 culturali,	 tradizioni	 popolari,	 filiera	 alimentare	 ed	
enogastronomica,	risorse	paesaggistiche	e	saperi.
Interventi:
Valentina	Battaglini,	Architetto,	LUA	Laboratorio	Urbano	Aperto,	Lecce
Alessandro	Ciccolella,	Direttore,	Riserva	naturale	dello	Stato	Torre	Guaceto
Raffaello	de	Ruggieri,	Presidente,	Fondazione	Zetema,	Matera
Franco	D’Ippolito,	Coordinatore	Cabina	di	Regia	Regionale,	Progetti	Strategici	FESR	
Puglia	linea	4.3
Giusi	Garroppo,	Curatrice,	Progetto	Intramoenia
Maurizio	Guagnano,	Amministratore,	Libreria	Liberrima,	Lecce
Ilaria	Oliva,	Curatrice,	Progetto	Intramoenia
Raffaele	Parlangeli,	General	Directorate	Staff	-	Manager	Strategic	Plan,	Comune	di	Lecce
Grazia	Semeraro,	Docente	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	del	Salento
Rossella	Tarantino,	Responsabile	del	progetto	“Visione	Urbane”,	Matera
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FORMAZIONE
Promosso	 da	 FONDAZIONE	 FITZCARRALDO	 in	 collaborazione	 con	 SCUOLA	 DI	
FUNDRAISING	DI	ROMA	|	dal	25	al	27	settembre	(corso	a	pagamento)

rACCogLIere DonATorI e DonAzIonI - on LIne e off LIne

Un	corso	per	fornire	un	set	di	conoscenze	metodologiche	e	pratiche	e	delineare	una	
strategia	di	fund	raising	verso	gli	individui.	Un’attenzione	particolare	al	crowdfunding,	
nuovo	efficace	strumento	di	promozione	di	progetti	e	di	raccolta	fondi	sul	web,	con	
l’esame	di	casi.
Docente:	
Massimo	Coen	Cagli,	Scuola	di	Fundraising	di	Roma

EVENTI	PARALLELI
Promosso	 da	CENTRO	RISORSE	 LABORATORI	URBANI	 |	 LIVELLO	 11/8	 e	OFFICINE	
CANTELMO	|	dal	26	al	27	settembre

forMAzIone reSIDenzIALe rIServATA AI geSTorI DeI 
LABorATorI UrBAnI e DegLI SPAzI PUBBLICI Per LA 
CreATIvITà gIovAnILe DeL ProgrAMMA BoLLenTI SPIrITI 
DeLLA regIone PUgLIA

La	comunità	dei	Laboratori	urbani	e	degli	Spazi	pubblici	per	la	creatività	giovanile	si	
incontra	lavorando	per	due	giorni	con	un	gruppo	di	operatori	nazionali	ed	internazionali	
protagonisti	 di	 esperienze	 analoghe.	 L’incontro	 di	 sviluppo	 professionale	 si	 svolge	
in	modalità	 di	 peer	 learning	 (apprendimento	 tra	 pari),	 dedicati	 alle	 sfide	 comuni:	
identità	e	comunicazione	con	i	portatori	di	interesse	dei	territori,	sostenibilità,	modelli	
organizzativi,	reti	di	collaborazione	ed	economie	di	scala.

FORMAZIONE	
Promosso	da	BAM!	STRATEGIE	CULTURALI	|	26	e	27	settembre
(corso	a	pagamento)

PLACe MAkIng.
workShoP InTernAzIonALe
In MArkeTIng TerrITorIALe e PIAnIfICAzIone

Workshop	internazionale	in	marketing	territoriale	e	pianificazione	condotto	da	due	
tra	 i	 più	 riconosciuti	 professionisti	 della	 pianificazione	 territoriale	 nel	 panorama	
internazionale,	 per	 raccontare	 tecniche	 operative	 e	 case	 studies	 di	 promozione	
dell’identità	urbana	attraverso	la	valorizzazione	delle	risorse	culturali.
Docenti:
Lia	Ghilardi,	Direttore,	Noema	Culture	&	Place	Mapping,	Londra	
Oriol	Nel•lo,	docente	di	Geografia	Urbana,	Università	Autonoma	di	Barcellona
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FORMAZIONE	
Promosso	da	GIOCA	RICERCHE	-	UNIVERSITÀ	DI	BOLOGNA	|	26	settembre	
(corso	a	pagamento)

geSTIre IL PATrIMonIo CULTUrALe. UnA ProSPeTTIvA DI 
rICerCA InTernAzIonALe

Due	giornate	in	cui,	alternando	approfondimenti	teorici,	presentazioni	di	casi	e	confronto	
tra	 i	partecipanti,	 i	 ricercatori	del	Centro	 studi	GIOCA	raccontano	e	discutono	 in	
un’ottica	comparata	esperienze	di	gestione	del	patrimonio	culturale	in	Italia,	Cina,	
Turchia	e	Perù,	frutto	di	analisi	e	ricerche	sviluppate	negli	ultimi	anni	dal	centro.

FORMAZIONE
In	 collaborazione	 con	 TACTILE	 VISION	 ONLUS	 E	 CONFCOMMERCIO	 LECCE	 |	
CONFCOMMERCIO	LECCE	|	dal	27	al	28	settembre

LA CoMUnICAzIone ACCeSSIBILe

Un	laboratorio	rivolto	ad	operatori	dei	servizi	commerciali	e	turistici,	organizzatori	
di	 eventi	 e	 manifestazioni	 culturali,	 sportive,	 religiose,	 politiche,	 ricreative	 per	
fornire	elementi	e	strumenti	(sia	per	il	web	sia	per	i	materiali	su	carta)	che	rendano	
la	 comunicazione	 accessibile	 a	 tutti	 i	 cittadini,	 secondo	 i	 principali	 parametri	
dell’accessibilità	delle	informazioni.
Docenti:	
Lucia	Baracco,	Responsabile	progetto	Lettura	Agevolata,	Venezia
Rocco	Rolli,	Tactile	Vision	Onlus
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artlab oFF	
SABATo 22 SeTTeMBre

Promossa	da	SFIDA	
Ore	19.00	|	FONDAZIONE	PALMIERI	
EMOZIONI	AZZURRO	BENVENUTO	MEDITERRANEO	
Apertura	Mostra	Collettiva	
Ingresso	libero	–	aperta	fino	al	29	settembre

Martedì	25	SETTEMBRE

Promosso	da	Slow	Food	e	LIBERRIMA
ore	15.30	e	ore	17.00			|	LIBERRIMA	KIDS
SLOWFOOD	KIDS.	LABORATORIO	DEL	GUSTO	PER	BAMBINI	E	RAGAZZI:	IL	PANE
A	cura	di	Francesco	Mele
ingresso	6€

Promosso	da	LIBERRIMA	in	collaborazione	con	Slow	Food
ore	19.00			|	LIBERRIMA	KIDS
Presentazione	dei	libri	della	collana	Slowfood	Kids	-	Slow	Food	editore
FAME	DI	PANE,	IL	CIOCCOLATO,	L’ORTO,	IL	FORMAGGIO
con	gli	autori	Francesco	Mele	e	Sara	Marconi

Promossa	da	Landscapefor.eu
EX	CONSERVATORIO	SANT’ANNA	
PER	IL	PAESAGGIO:	TECNICHE	DI	RACCONTO	PER	IL	PROGETTO	
Mostra	aperta	fino	al	29	settembre
Ingresso	libero	

Promosso	da	J.AS.S
ORE	19.00	|	MUST
JAZZ@ARTLAB	/ED-209	
Piero	Bittolo	Bon	(sax)	,	Luca	Dell’Anna	(org.Hammond)		+	Roberto	Gagliardi	(sax)
Il	progetto	Ed-209,	da	El	Gallo	Rojo,	ospita	R.Gagliardi,	da	J.AS.S

Promosso	da	J.AS.S
ORE	22.00	|	CORTE	DEI	PANDOLFI
JAZZ@ARTLAB	/	SNAKE_PLATFORM	
Matteo	Leone	(Batteria),	Daniele	Ledda	(live	eletronics),	Annalisa	Pascai	Saiu	(voce)

Promosso	da	J.AS.S
ORE	22.00	|	JOYCE
JAZZ@ARTLAB	/	MEDITERRANEO	RADICALE	
Pasquale	Calò	(sax),	Fabrizio	Savino	(chitarra),	Walter	Forestiere	(batteria)		
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MerCoLeDÌ 26 SeTTeMBre

Promosso	da	Slow	Food	e	LIBERRIMA
ore	15.30		e	ore	17.00			|	LIBERRIMA	KIDS	
SLOWFOOD	KIDS.	LABORATORIO	DEL	GUSTO	PER	
BAMBINI	E	RAGAZZI:	IL	CIOCCOLATO
A	cura	di	Francesco	Mele
ingresso	6€

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	18.00|	CANTIERI	TEATRALI	KOREJA
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	CROCEVIA,	N15/16
Antologia	Macedone
ingresso	libero

Promosso	da	J.AS.S
ORE	19.00	|	OMBRA	DEL	BAROCCO
JAZZ@ARTLAB	/	THE	ASSASSINS
Piero	Bittolo	Bon	(sax),	Luca	Dell’Anna	(organo	Hammond),	Francesco	Cusa	(batteria)

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	20.30|	EX	CONVENTO	DEGLI	OLIVETANI
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	IN.CO.	SECONDO	CAPITOLO	(L’INCONTRO)
Collettivo	Naida	–	Interno	5	(Napoli)
ingresso	5	€

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	21.30|	MASSERIA	SANT’ANGELO
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	WRETCH
Mercury	Theatre	(Inghilterra)
ingresso	5	€

Promosso	da	J.AS.S
ORE	22.00	|	ARTE	DEI	SAPORI
JAZZ@ARTLAB	/	MEDITERRANEO	RADICALE
Pasquale	Calò	(sax),	Fabrizio	Savino	(chit.)	Walter	Forestiere	(batteria),	dal	collettivo	

Promosso	da	J.AS.S
ORE	22.00	|	DIVINA	PROVVIDENZA
JAZZ@ARTLAB	/	FRANCO	FERGUSON		
Roberto	Raciti	(contrabbasso)	ed	Henry	Cook	(flauto,	sax,	video)	

Giovedì	27	SETTEMBRE

Promosso	da	Slow	Food	e	LIBERRIMA
ore	15.00	-	ore	17.00			|	LIBERRIMA	KIDS
SLOWFOOD	KIDS.	LABORATORIO	DEL	GUSTO	PER	BAMBINI	E	RAGAZZI:	L’ORTO
A	cura	di	Francesco	Mele
ingresso	6	€

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	20.30|	PARROCCHIA	SANTA	MARIA	DELLA	PACE
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	PALADINI	DI	FRANCIA
Koreja	(Lecce)
ingresso	5€
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Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	21.30|	CANTIERI	TEATRALI	KOREJA
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	LA	VITA	DEL	SIGNOR	MOLIERE
Macedonian	National	Theatre	(Macedonia)
ingresso	8€	-	ridotti	5€

In	collaborazione	con	SCUOLA	HOLDEN,	J.AS.S
ore	22.00	|	TEATRO	ROMANO
SCRIVERE	IL	MEDITERRANEO.	READING	CON	SPETTACOLO
Con	la	partecipazione	di	Ippolito	Chiarello,	Angela	de	Gaetano,	tonio	
de	nitto,	Carla	Guido,	Silvia	Lodi,	Fabio	Tinella.	Interventi	musicali	di	
Jazzisti		Associati	Salentini,	Mediterraneo	radicale,	Franco	Ferguson,	
El	Gallo	Rojo,	Improvvisatore	involontario,	Snake_Platform.

Promosso	da	ICOM	Puglia
Ore	22.30	|	MUSEO	ARCHEOLOGICO	SIGISMONDO	CASTROMEDIANO
DIALOGANDO	INTORNO	AI	MUSEI,	NELLA	NOTTE
Visita	guidata	al	museo	e	laboratori	tematici	per	i	
professionisti	del	patrimonio	culturale.
Ingresso	libero

venerDÌ 28 SeTTeMBre

Promosso	da	Slow	Food	e	LIBERRIMA
ore	15.30	-	ore	17.00			|	LIBERRIMA	KIDS
SLOWFOOD	KIDS.	LABORATORI	DEL	GUSTO	PER	
BAMBINI	E	RAGAZZI:	IL	FORMAGGIO
A	cura	di	Francesco	Mele
ingresso	6	€

Promosso	da	PROVINCIA	DI	LECCE
ore	18.00	|	ABBAZIA	SANTA	MARIA	DI	CERRATE	(a	inviti)
CERIMONIA	DI	CONSEGNA	DELLE	CHIAVI	DELL’ABBAZIA	
DI	SANTA	MARIA	A	CERRATE	AL	FAI	
Intervengono:
Antonio	Gabellone,	Presidente,	Provincia	di	Lecce
Simona	Manca,	Vice	Presidente,	Provincia	di	Lecce
Ilaria	Borletti	Buitoni,	Presidente	FAI

In	collaborazione	con	SlowFood	Puglia	e	Ombra	del	Barocco
Ore	20.00	|	MUST
DEGUSTAZIONE	DI	PRODOTTI	DALLE	CONDOTTE	SLOW	FOOD	DELL’ALTO	SALENTO
Si	degusteranno:	Pane	dell’	alta	Murgia	e	capocollo	di	Martina	Franca	-	Frisellina	di	
grano	Senatore	Cappelli	e	rusticata	di	muggine	di	Torre	Guaceto	con	pomodoro	semi-
secco	-	Calzone	di	Cipolla	rossa	di	Acquaviva	-	Caciocavallo	della	Comunità	casearia	
Alto	Salento	-	Insalatina	di	farro	biologico	di	Torre	Guaceto		con		cozze	e	molluschi	-	
Orecchiette	di	grano	S.C.	passata	di	pomodoro	fiaschetto	e	cacioricotta	caprino	della	
Comunità	-	Biscotto	di	Ceglie	Messapica	e	Fico	mandorlato	di	S.	Michele	Salentino	
Ingresso	15	€
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Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	20.30|	EX	CONVENTO	DEGLI	OLIVETANI
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	CÉDRIC	ANDRIEUX
Jerome	Bel	(Francia)
ingresso	5	€

Promosso	da	J.AS.S	e	COOLCLUB
ore	22.00	|	TEATRO	ROMANO
CONCERTO	DI	ANTONELLO	SALIS
Con	la	partecipazione	di	Jazzisti		Associati	Salentini,	Mediterraneo	radicale,	
Franco	Ferguson,	El	Gallo	Rojo,	Improvvisatore	involontario,	Snake_Platform.
ingresso	10	€

Promossa	da	Landscapefor.eu
Ore	22.00	|	EX	CONSERVATORIO	SANT’ANNA	
PER	IL	PAESAGGIO:	TECNICHE	DI	RACCONTO	PER	IL	PROGETTO	
Visita	guidata	alla	mostra	con	l’Arch.	Paolo	Castelnovi
Ingresso	libero

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	22.00|	CANTIERI	TEATRALI	KOREJA
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	CASSANDRA
Cultural	Society	B-51	(Slovenia)
ingresso	8	€	-	ridotti	5€

SABATo 29 SeTTeMBre

Promosso	da	CO.61	Arte	contemporanea,	GeoArte,	De	Marco	Art	Foundation
Sabato	29	settembre	|	ore	19.30	|	CASTELLO	DI	CARLO	V	
ORBICULAR	NEBUSOLAE	FINISSAGE
Ingresso	libero

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	20.30|	CANTIERI	TEATRALI	KOREJA
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	LA	PAROLA	PADRE
Koreja	(lecce)
ingresso	8	€	-	ridotti	5€

Promosso	da	Coro	Lirico	Di	Lecce
Sabato	29	settembre	|	ore	22.00	|	TEATINI	
CONCERTO	LIRICO	D’AUTUNNO	
Ingresso	10	€

Promosso	da	J.AS.S
ORE	22.00	|	OFFICINA	DEI	SAPORI
JAZZ@ARTLAB	
Igor	Legari	(contrabasso),	Fabrizio	Savino	(chitarra),	Andrea	Favatano	(chitarra)	

Promosso	da	Cantieri	Teatrali	Koreja
ORE	22.00|	PALAZZO	SELLITO	TUCCARI
PER	IL	FESTIVAL	“TEATRO	DEI	LUOGHI“	/	LA	FESTA	DEI	LUOGHI
Dj	set	con	Tobia	Lamare,	Serpentine	e	Marco	Maffei
Ingresso	libero
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SeMInArIo
CoSA reSTA, CoSA CAMBIA.
ATTo PrIMo: ProgeTTI e orgAnIzzAzIonI CULTUrALI 
neL DIvenIre DeL CAMBIAMenTo

Introduzione:	
Lucio	Argano,	Fondazione	Fitzcarraldo

«Siamo tutti convinti che il Sole si leverà domani mattina. Abbiamo la 

ferma convinzione che si leverà in futuro perché si è levato in passato. Se 

ci chiederanno di spiegare perché crediamo che continuerà a levarsi come ha 

fatto sin qui, ci potremmo richiamare alle leggi del moto: la Terra, diremo, 

è un corpo che ruota liberamente su se stesso, e questi corpi continuano a 

ruotare a meno che intervenga qualche ostacolo esterno, e non vi è nulla che 

possa intervenire ad ostacolare il moto della Terra fra ora e domani. La vera 

domanda da porre è se le leggi del moto rimarranno valide sino a domani. 

La sola ragione per credere che le leggi del moto rimarranno valide fino a 

domani è che esse hanno operato sino a ora».
	
Così	scrive	Bertrand	Russel	nel	suo	libro	The	Problems	of	Philosophy.	La	realtà	ha	
bisogno	di	alimentarsi	di	certezze	e	cosa	c’è	di	più	certo	che	non	il	sorgere	del	
Sole.	Le	certezze	nutrono	le	convinzioni	e	il	nostro	modo	di	agire.	Ma	la	realtà	è	
molto	più	mutevole	e	i	fatti	della	quotidianità	sono	estremamente	più	fragili	e	
densi	di	rivelazioni.	Il	marinaio	in	coffa	sulle	caravelle	di	Cristoforo	Colombo	alla	
vista	della	spiaggia	dopo	aver	attraverso	l’oceano	grida:	“Le	Indie!”.	Non	“Terra!”.	
Meno	che	mai	“Il	nuovo	mondo!”.			Mi	si	potrebbe	obiettare	che	la	conoscenza	è	la	
panacea,	la	chiave	di	volta	delle	certezze.	Ma	Edgar	Morin	rammenta	che:	«l’unica	
conoscenza	che	vale	è	quella	che	si	alimenta	d’incertezza	e	il	solo	pensiero	che	vive	
è	quello	che	si	mantiene	alla	temperatura	della	propria	distruzione».

L’incertezza	appare	come	la	costante	di	questi	tempi	odierni.	Sembra	una	conseguenza	
diretta	della	crisi	finanziaria	seguita	al	fallimento	della	banca	d’affari	Lehman	
Brothers	il	15	settembre	2008,	e	che,	come	uno	tsunami,	ha	colpito	i	paesi	occidentali,	
innestando	un	domino	d’instabilità	economica	globale	e	regalandoci	come	derivato	
(per	usare	una	parola	tristemente	attuale	di	questi	tempi)	una	razione	giornaliera	
di	 precarietà	 e	 insicurezza.	 Questa	 crisi,	 lo	 stiamo	 dolorosamente	 scoprendo,	 è	
molto	più	strutturale	che	congiunturale	e	non	c’è	bisogno	di	alcuna	Cassandra	per	
comprendere	 come	 i	 suoi	 effetti	 siano	 destinati	 a	 incidere	 profondamente	 nel	
futuro.	Se	non	altro	ha	scoperchiato	un	vaso	di	Pandora	dove	emerge	la	dissennatezza	
delle	banche	e	la	spregiudicatezza	del	mondo	finanziario	(basterebbe	leggersi	le	
carte	processuali	della	piccola	coraggiosa	procura	di	Trani	su	una	nota	agenzia	di	
rating	planetaria),	la	mancanza	di	controllo	a	fronte	di	governi	che	taroccano	i	
bilanci	(vedi	la	Grecia),	l’inadeguatezza	di	buon	parte	della	politica,	la	debolezza	
dell’Europa,	 l’assenza	 nelle	 classi	 dirigenti	 di	 leadership	 illuminate	 da	 respiro	
strategico	e	pensiero	“lungo”,	la	fragilità	della	macchina	pubblica	(la	nostra)	alle	
prese	con	nodi	irrisolti	negli	anni	e	col	fiato	corto.

Sappiamo	 che	 la	 storia	 ci	 ha	 regalato	 momenti	 ordinati	 e	 regolari	 e	 momenti	
critici	e	turbolenti.	Ma	è	riduttivo,	a	parere	di	chi	scrive,	ricondurre	l’incertezza	
e	il	cambiamento	solo	a	un	epoca	o,	in	particolare,	alla	crisi	economica	che	pure	
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ci	preoccupa	ed	ha	riflessi	così	drammatici	sulla	vita	delle	persone	e	dei	gruppi	
sociali.

Quanto	sta	avvenendo	è	figlia	di	una	crescita	della	complessità	delle	evoluzioni	
economiche,	organizzative,	sociali,	demografiche,	politiche,	tecnologiche,	culturali	e	
interculturali	dei	nostri	tempi.	Si	accompagna	a	trasformazioni	che	sono	iperboliche	
quando	un	tempo	servivano	decenni,	con	nuove	domande,	nuove	attese,	nuovi	stili	
di	vita,	nuovi	valori	e	principi.	I	cambiamenti	del	contesto	e	dei	suoi	scenari	sono	
privi	di	linearità,	discontinui,	veloci,	immersi	nei	paradossi	e	nelle	contraddizioni.	
Le	 interconnessioni	 e	 le	 interazioni	 tra	 fatti	 e	 fenomeni	 sono	 innumerevoli	 e	
continue,	difficile	separare	un	tutto.	Siamo	destinati	a	convivere	con:	«una	certa	
incertezza	e	una	incertezza	certa»,	ammonisce	Morin.

È	bella	la	parola	complessità	perché	ha	una	etimologia	latina	che	vuole	dire	“compreso	
nel	 suo	 insieme”	 e	 intende	 qualcosa	 di	 sistemico,	 differenziandosi	 dal	 termine	
complicato,	 “spiegato	 nelle	 sue	 pieghe”,	 che	 presuppone	 un	 approccio	 analitico	
proteso	alla	semplificazione.	La	complessità	sta	nel	solco	del	divenire,	nel	flusso	
delle	cose,	nel	panta	rei	(tutto	scorre)	di	Eraclito	e	nella	dinamicità	del	reale	di	
Hegel	che	abbiamo	studiato	al	Liceo.	La	si	può	metaforicamente	intendere	come	una	
gigantesca	ragnatela	nella	quale	sta	a	noi	decidere	se	si	vuole	essere	prede	o	ragni.	
Non	possiamo	dominare	la	complessità,	ma	invece	è	possibile	esplorarla	e	assorbirla	
se	la	si	accetta,	la	si	comprende	sino	in	fondo,	rendendola	propria.

Questo	però	vuole	dire	rimettere	in	discussione	i	paradigmi,	positivi	e	negativi,	
a	 cui	 siamo	 abituati.	 Per	 Thomas	 Kuhn	 un	 paradigma	 è:	 «una	 costellazione	 di	
concetti,	percezioni,	consuetudini	e	valori	che	creano	una	particolare	visione	della	
realtà».	I	singoli	individui,	le	società,	le	organizzazioni	modellano	le	proprie	azioni	
su	paradigmi	che	sono	lo	specchio	dell’ambiente	circostante,	matrice	di	relazioni	e	
comportamenti	e	quindi	fonte	di	certezze.

Per	spiegare	lo	spaesamento	di	cui	siamo	oggetto,	posso	ricordare	metaforicamente	
la	condizione	del	protagonista	Bron	Helstrom	nel	romanzo	di	Samuel	Delany	dal	
titolo:	Trouble	on	Triton.	Helstrom	viene	catapultato	su	una	delle	lune	di	Saturno	e	
si	trova	di	fronte	una	società	organizzata	sul	concetto	di	differenziazione.	Esistono	
circa	cinquanta	tipi	di	sesso,	una	trentina	di	sistemi	legislativi	diversi,	una	scelta	
vastissima	di	credo	religiosi	e	partiti	politici.	Su	Triton	ogni	cittadino	non	solo	
può	orientarsi	liberamente	tra	queste	scelte	ma	può	saltare	da	una	all’altra	al	ritmo	
e	con	la	frequenza	che	desidera.	In	questa	molteplicità	complessa	di	situazioni	è	
facile	smarrirsi.	Helstrom	si	accontenterebbe	volentieri	di	una	situazione	lineare	
e	 rimanere	 più	 tranquillamente	 in	 quello	 che	 conosce:	 un	 ruolo	 tradizionale	 da	
maschio	al	fianco	una	donna.	Ma	per	sua	sfortuna	è	finito	nel	posto	sbagliato	e	
sarà	costretto	a	rimettere	in	discussione	i	suoi	programmi

Anche	le	organizzazioni	culturali	hanno	costruito	nel	tempo	i	loro	comportamenti	
rifacendosi	a	paradigmi,	che	hanno	determinato	dei	quadri	di	senso	e	dei	modelli	
a	 loro	 modo	 riconoscibili	 e	 lineari,	 determinati	 e	 razionali,	 in	 un	 certo	 modo	
rassicuranti	seppure	non	sempre	stabili	e	certi.	Sono	frutto	di	paradigmi,	anche	
attraverso	 prassi	 e	 consuetudini,	 le	 logiche	 di	 finanziamento,	 gli	 assetti	 di	
governo,	 le	 pratiche	 artistiche	 e	 organizzative,	 i	 sistemi	 di	 regolazione,	 i	 ruoli	
nel	contesto	sociale	e	istituzionale,	le	modalità	di	offerta,	il	funzionamento	dei	
settori.	 Inevitabile	 l’adeguarsi,	 il	 conformarsi,	 l’imitare,	 rientrare	 all’interno	 di	
schemi,	spesso	pretendere	o	comunque	esercitare	spinte	e	pressioni,	ragionare	per	
automatismi	e	a	volte	anche	per	rendite	di	posizione.	Altri	paradigmi	hanno	stabilito	
assunti	fuorvianti.	La	lettura	prettamente	economica	dei	fenomeni	culturali,	sopra	
ogni	 altra	 angolazione	 valoriale,	 interpretativa,	 e	 strategica,	 ne	 rappresenta	 un	
esempio.
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Ma	 i	 cambiamenti	 repentini	 e	 l’affermarsi	 di	 una	 realtà	 sempre	 più	 complessa	
non	sono	rimasti	fuori	la	porta	della	cultura.	Ai	mutamenti	esterni	della	società,	
dell’economia	e	delle	istituzioni	si	sono	aggiunte	le	trasformazioni	interne	ai	mondi	
culturali,	a	ogni	latitudine	settoriale.	Basterebbe	accennare	alle	sfide	rappresentate	
dalle	innovazioni	tecnologiche,	dalla	multiculturalità,	dal	nomadismo	culturale,	dai	
nuovi	media,	dalle	nuove	pratiche	di	consumo,	dai	nuovi	linguaggi	artistici,	dalla	
revisione	di	politiche	e	programmi	pubblici,	dall’integrazione	con	altri	fenomeni.	
C’è	abbastanza	per	sbriciolare	come	una	meringa	molti	paradigmi	esistenti.	La	crisi	
si	può	dire	che	sia	un	fattore	di	accelerazione	di	questi	processi	che	ha	prodotto	
perdita	di	punti	di	riferimento,	smarrimento	e	reso	opache	le	già	poche	certezze	
degli	operatori.

La	 conseguenza	 diretta,	 concreta	 e	 palpabile,	 la	 punta	 dell’iceberg,	 sembra	
rappresentata	dalla	diminuzione	di	risorse	economiche	per	 la	cultura,	 sul	fronte	
pubblico	 ma	 anche	 su	 quello	 privato	 tradizionale.	 Eppure	 la	 base	 sommersa	 di	
quello	stesso	iceberg	è	molto	più	ampia	e	raccoglie	criticità	striscianti,	presenti	da	
troppo	tempo.	Potrei	citare	al	riguardo	temi	come	la	legittimazione	della	cultura	a	
fronte	di	una	stanchezza	istituzionale,	come	scriveva	il	compianto	Dragan	Klaic	e	
ricordava	Ugo	Bacchella	nel	primo	Artlab	del	2006,	in	tempi	non	sospetti	quando	
non	ci	aspettavamo	un	effetto	Butterfly	sull’economia	mondiale	e	nazionale.	Potrei	
segnalare	 come	 la	 cultura,	 nel	 nostro	 Paese,	 sia	 totalmente	 estranea	 all’agenda	
delle	priorità	nazionali	nonostante	 ricchezza,	molteplicità,	 varietà	e	 importanza	
strategica	del	patrimonio	materiale	e	immateriale.	Ancora,	potrei	sottolineare	la	
miopia	di	alcune	norme	legislative	che	impattano	sulle	istituzioni	culturali	e	di	
tagli	lineari	e	incoerenti	di	matrice	totalmente	ragioneristico-contabile.

La	complessità	si	arricchisce	nel	nostro	caso	di	un	aggettivo	insolito	ma	appropriato:	
situazione	disarmante.Come	ho	già	scritto	in	passato,	diversi	organismi	culturali,	
quelli	improntati	a	una	maggiore	rigidità	della	struttura	e	della	cultura	organizzativa	
interna,	hanno	affrontato	i	cambiamenti	di	scenario	e	l’incertezza	con	una	sorta	di	
paralisi	isterica,	resistenza,	atteggiamenti	wait	and	see,	chiusura	nella	propria	torre	
d’avorio,	testa	nella	sabbia.	Molti	altri,	invece,	per	lo	più	realtà	di	medie	e	piccole	
dimensioni,	hanno	reagito	in	maniera	proattiva	e	coraggiosa,	ponendosi	nell’ottica	
di	ridefinire	le	loro	piattaforme	progettuali	e	di	funzionamento	e	sintonizzarsi	con	
il	cambiamento	attraverso	la	flessibilità.	Nel	campo	della	creazione	contemporanea,	
il	sorgere	di	nuovi	spazi,	nuove	modalità	di	accesso	e	partecipazione,	nuovi	modelli	
produttivi,	 anche	 nuova	 progettualità	 ne	 sono	 spie	 virtuose	 e	 brillanti,	 seppure	
immerse	in	un	oceano	di	difficoltà	tangibili.

Non	deve	stupire	perché	in	verità	il	mondo	della	cultura	è	da	sempre	abituato	a	
confrontarsi	 con	 la	 complessità.	 Nel	mio	 nuovo	 libro	Manuale	 di	 progettazione	
culturale	 la	 tesi	 che	 sostengo	 è	 che	 i	 progetti	 culturali	 sono	 fisiologicamente	
intessuti	 di	 complessità	 a	 ogni	 livello	 e	 se	 ne	 nutrono:	 nella	 relazione	 con	 il	
contesto	e	l’ambiente	esterno/interno,	negli	obiettivi,	nei	contenuti	e	nella	gestione.	
Essi	 sono	espressione	del	disordine	creativo,	dell’orientamento	esplorativo,	della	
sperimentazione	 sempre	 e	 continua	 e	 di	 fenomeni	 come	 l’auto	 organizzazione	
adattativa,	tutti	elementi	fondanti	del	management	complesso.	Del	resto	la	cultura,	
come	concetto	assoluto,	è	già	fonte	di	complessità	e	così	i	sistemi	culturali	e	le	
pratiche	artistiche.	

La	 progettazione	 culturale	 è	 quella	 che	 più	 di	 altre	 valorizza	 le	 diversità,	 le	
complementarietà,	 le	 compatibilità,	 le	 emergenze	 (intese	 non	 come	 urgenze),	
l’integrazione	 tra	 idee,	 temi	 ed	 esperienze	 differenti,	 l’etica,	 l’intercettazione	
di	attese	e	domande	del	contesto	sociale.	È	eversiva	e	sovversiva,	può	diventare	
eretica	 e	 produrre	 rivoluzioni.	 È	 quella	 che	 dialoga	 con	 altre	 discipline	 senza	
rinchiudersi	in	compartimenti	stagni	(vedi	il	rapporto	con	le	industrie	creative),	
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genera	 innovazione	quando	 sa	 guardare	 lungo.	Nel	 solco	del	 divenire	 la	 cultura	
di	progetto	è	 ciò	 che	deve	 restare	 e	va	amplificata,	 incentivata,	 affinata	 come	
capacità	e	competenze,	poiché	è	in	grado	di	confrontarsi	con	l’incertezza.

Quindi	cosa	cambia?	L’elevarsi	esponenziale	della	complessità	esterna,	fronteggiare	
la	 crisi,	 affrontare	 il	 continuo	 cambio	 di	 scenari,	 richiedono	 nuove	 e	 più	 forti	
consapevolezze,	 dove	 diventano	 focali	 elementi	 che	 prima	 erano	 secondari	 o	
marginali,	la	conoscenza	viene	rimessa	in	discussione	valorizzando	gli	errori,	vengono	
a	generarsi	(e	vanno	accettati)	nuovi	paradigmi,	nuove	lenti	di	ingrandimento	della	
realtà.	 Il	 tema	non	è	quindi	 (e	 solo)	 inventare	e	diversificare	forme	e	fonti	di	
finanziamento.	Il	tema	è	invece	creare	delle	prospettive	di	valenza	strategica	che	
consentano	nella	gestione	dell’incertezza	una	maggiore	elasticità,	atta	a	fornire	
risposte	complesse	a	domande	complesse,	soddisfacendo	così	anche	il	problema	delle	
risorse	insufficienti.	Del	resto	quando	tutto	sembra	condannato	alla	pesantezza,	
occorre	volare	 in	altri	 spazi,	non	come	fuga,	cambiando	approccio,	guardando	 il	
mondo	 con	 un’altra	 ottica,	 un’altra	 logica,	 con	 altri	metodi	 di	 conoscenza	 e	 di	
azione.

Un	salto	di	pensiero	che	non	è	del	tutto	innaturale.	Una	maggiore	comprensione	del	
quadro	cognitivo	circostante	attraverso	una	lettura	aperta	dei	contesti,	l’intelligenza	
distribuita	all’interno	e	lo	strumento	della	collaborazione	competitiva	all’esterno,	
essere	 duttili,	 dare	 forza	 al	 potere	 delle	 connessioni	 e	 quindi	 centralità	 delle	
relazioni,	recuperare	spirito	imprenditivo,	sfruttare	opportunità,	operare	mix	fund	
raising,	 rimodulare	 la	 propria	 offerta,	 generare	 circoli	 virtuosi,	 passare	 da	 un	
territorio	lineare	ad	uno	reticolare,	sono	solo	alcune	di	queste	risposte.	
Il	 perno	 o	 anche	 il	 baricentro	 di	 questo	 approccio	 è	 proprio	 la	 progettualità,	
che	 vuole	 dire	 ricombinare	 per	 reinventare	 perché	 essa	 stessa	 è	 paradigma	 del	
cambiamento.	 È	 lei	 lo	 strumento	 dialettico	 con	 i	 diversi	 interlocutori	 (partner,	
utenti,	 istituzioni,	 finanziatori,	 stakeholder),	 il	 punto	 d’incrocio	 dove	 ricercare	
modi	e	forme	per	realizzare	le	proprie	idee,	la	chiave	e	la	vestale	per	legittimare	
la	cultura.	Come	ben	dice	Alessandro	Cravera,	non	si	possono	colonizzare	le	idee	e	
le	convinzioni,	ma	è	doveroso	perturbarle.	I	progetti	culturali	sono	lo	spazio	per	
proporre	perturbazioni,	uscire	dal	cono	d’ombra,	dare	voce	e	vitalità	alle	istanze	
della	cultura	stessa	di	fronte	all’indifferenza	e	all’ignavia.

In	 questa	 cornice	 s’inserisce	 una	 parola	 fino	 a	 pochi	 anni	 fa	 inesistente	 nel	
vocabolario	 dell’operatore	 culturale:	 sostenibilità.	 Sorta	 all’interno	 del	 dibattito	
ambientale	e	poi	trasferita	nel	più	ampio	comparto	della	responsabilità	sociale,	
lentamente	si	è	insinuata	come	sfondo	della	produzione	e	progettazione	culturale	
rispetto	 alla	 ricerca	 di	 soluzioni	 economico	 finanziarie.	 In	 questo	 senso	 il	 suo	
significato	 rivela	 più	 una	 sofferenza,	 	 a	 metà	 tra	 l’emotivo	 e	 l’ideologico,	 un	
richiamo	quasi	disperato	di	chi	si	sente	internato	in	una	riserva	indiana.	Se	invece,	
come	mi	sembra	corretto,	decisamente	attuale	e	indicato	rispetto	alla	complessità,	
le	 attribuiamo	 un	 concetto	 più	 ampio,	 inteso	 come	 la	 ricerca	 e	 l’esplicitazione	
di	 condizioni	 generali	 (sociali,	 artistiche,	 simboliche	 ed	 economiche)	 che	 non	
solo	rendono	possibile	un	progetto	o	l’attività	di	un	organismo	culturale,	ma	lo	
qualificano,	lo	contestualizzano,	lo	rendono	protagonista	di	relazioni,	obiettivi	e	
strategie	più	ampie,	ecco	che	la	parola	assume	una	rilevanza	maggiore.	

Questa	impronta	è	stata	tra	l’altro	alla	base	del	Manifesto	per	la	Cultura	recentemente	
promosso	da	Il	Sole	24	ed	ha	visto,	nel	contributo	d’idee	di	diversi	colleghi,	ad	
esempio	 Pier	 Luigi	 Sacco	 e	 Giovanna	 Segre,	 così	 come	 Monica	 Amari,	 ribadire	
come	la	sostenibilità	così	intesa	significa	impartire	maggiormente	una	direzione	
politica	e	sociale	all’agire	culturale,	contribuendo	allo	sviluppo,	al	benessere,	alla	
libertà	 e	 anche	 alla	 felicità.	 In	 un	 illuminante	 libro	 del	 2005	dal	 titolo:	 Soft	
Economy,	autori	Antonio	Cianciullo	ed	Ermete	Realacci,	si	sottolinea	come	l’Italia	
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può	competere	globalmente	col	suo	brand,	in	particolare	culturale	e	intellettuale,	se	
sa	costituire	una	rete	di	qualità	dal	basso,	coinvolgendo	il	territorio	e	le	relazioni,	
sfruttando	la	sua	creatività	e	 inventività,	dando	spazio	alla	coesione	sociale.	 Il	
recente	studio	sulle	industrie	culturali:	L’Italia	che	verrà.	Industria	culturale,	made	
in	 Italy	 e	 territori,	 realizzato	 da	Unioncamere	 e	 Fondazione	 Symbola,	 si	muove	
nella	stessa	direzione.	

Questo	ci	dice	che	sostenibilità	è	anche	allargare	lo	sguardo	oltre	il	proprio	orto,	
avventurarsi	in	territori	totalmente	differenti,	confrontarsi	col	nuovo	e	col	diverso,	
proprio	perché	la	complessità	non	è	solo	la	sfida	del	mondo	culturale.	Ciò	apre	
a	 possibilità	 intriganti:	 si	 può	 apprendere	 e	 ricombinare,	 si	 possono	 realizzare	
forme	di	osmosi	e	di	integrazione	tra	obiettivi	e	attività,	si	possono	aumentare	
per	qualità	e	quantità	contatti	e	relazioni,	 si	può	giungere	persino	ad	alleanze,	
intercettare	magari	nuove	tipologie	di	risorse.	Non	è	detto	che	le	linee	artistiche,	
le	pratiche	organizzative,	i	temi	culturali	finora	portati	avanti	in	questo	modo	non	
possano	addirittura	ritrovare	nuova	linfa	e	un	senso	nuovo.	Guardandola	in	positivo:	
è	un	modo	anche	per	rimettersi	in	discussione	e	fare	un	po’	pulizia	di	suppellettili	
concettuali	che	magari	stazionano	al	nostro	interno	da	troppo	tempo.

In	 questa	 chiave	 sostenibilità	 diventa	 quindi	 sinonimo	 di	 orgoglio	 e	 libertà,	
indipendenza	e	partecipazione.	Imprime	un	senso	di	marcia.	Valorizza	il	capitale	
sociale	e	infonde	fiducia,	speranza	e	nuova	passione.	Per	essere	pragmatici,	possiamo	
certamente	 essere	 più	 sereni	 nella	 nostra	 quotidianità	 non	 se	 aumenta	 il	 PIL	
(cosa	difficile	oggi)	ma	più	concretamente	se	siamo	capaci	di	generare	nel	nostro	
microcosmo	un	sistema	di	relazioni	capace	di	creare	soddisfazione	durevole	e	se	
abbiamo	 cognizione	dei	 rischi	 e	dei	 limiti	 della	nostra	 economia.	Non	 esistono	
ricette	in	assoluto	ne	riflessi	pavloviani	per	gestire	l’incertezza,	l’imprevedibilità	
e	la	complessità	della	nostra	epoca	(crisi	inclusa).	Possiamo	solo	mettere	in	atto	
soluzioni	sartoriali,	frutto	di	scelte	consapevoli,	tentativi	e	direzioni	coscientemente	
intraprese.	Ciascun	organismo	o	operatore	 culturale	deve	 riprogettare	 le	proprie	
prospettive	 ricercando	 e	 inventando	 la	 propria	 sostenibilità.	 In	 questo	 modo	
saprà	 ripensarsi	 e	 quindi	 elaborare	 le	 sue	 risposte	 complesse	 in	 ragione	 delle	
proprie	caratteristiche,	delle	capacità	e	delle	relazioni	in	grado	di	sviluppare,	delle	
sollecitazioni	rispetto	al	suo	contesto	e	raggio	d’azione.

Per	concludere,	possiamo	recuperare	anche	un	poco	d’ironia,	che	fa	bene	di	questi	
tempi,	e	sintetizzare	quanto	detto	con	una	battuta:	se	non	si	riesce	ad	uscire	dal	
tunnel,	meglio	arredarlo!



47

dialoghi intorno al management culturale

artlab oFF

SeMInArIo
L’InvASIone DegLI ALTrI CorPI 3
PerCorSI forMATIvI SULL’ACCeSSIBILITà DegLI SPAzI e 
DeLLe ATTIvITà CULTUrALI ALLe PerSone Con DISABILITà

Introduzione
di	Eugenia	Monzeglio	e	Ivana	Bosso

Realizzare	 un’offerta	 culturale	 che	 riesca	 a	 coinvolgere	 il	 più	 ampio	 numero	 di	
persone	 è	 un	 obiettivo	 importante	 che	 l’operatore	 culturale,	 impegnato	 nella	
gestione	 di	 spazi,	 luoghi	 e	 attività,	 nell’ideazione	 di	 eventi	 e	 nella	 creazione	
artistica,	 nella	 valorizzazione	 e	 promozione	 territoriale,	 deve	 perseguire	 perché	
conoscere	 i	pubblici	per	 risponderne	alle	 esigenze	 è	 fondamentale	anche	per	 la	
legittimazione	di	un	progetto	culturale	rispetto	al	territorio	e	agli	stakeholder	di	
riferimento.
Diventa	così	essenziale	 l’acquisizione	di	conoscenze	e	 strumenti	atti	a	 risolvere	
e	venire	incontro	ai	problemi	di	persone	con	particolari	esigenze,	quali	possono	
essere	quelle	dettate	dalle	disabilità.
	
Lo	stesso	“Manifesto	della	Cultura	accessibile	a	tutti”	sottolinea	con	il	punto	8	del	
suo	decalogo	l’esigenza	di	“Promuovere	la	formazione	degli	operatori	nei	confronti	
dell’accessibilità	alla	cultura”	,	affermando	che	“E’	necessario	integrare	le	tematiche	
dell’accessibilità	 e	 dell’accoglienza	 di	 tutti	 nella	 formazione	 professionale	 di	
quanti	intervengono,	a	vario	titolo,	nella	realizzazione	di	un	evento	culturale	in	
senso	lato.	Si	riconoscono	come	categorie	prioritarie	rispetto	alle	quali	pianificare	
percorsi	formativi	specifici:	i	progettisti	delle	strutture	culturali,	gli	organizzatori	
degli	eventi	culturali,	i	direttori,	i	dirigenti,	i	conservatori,	i	curatori	di	mostre,	
esposizioni,	installazioni,	eventi,	spettacoli	etc.,	i	responsabili	degli	allestimenti	
a	qualsiasi	 livello	 (bacheca,	 espositore,	 palco,	 stand	etc.),	 grafici	 e	designer,	 gli	
educatori	e	i	mediatori,	gli	addetti	al	servizio	di	accoglienza	e	di	sorveglianza,	gli	
intrattenitori	a	qualsiasi	livello”.

Si	tratta	di	un’affermazione	importante	questa	contenuta	nel	Manifesto,	perché	
frutto	dell’esperienza	professionale	di	 chi	 ha	partecipato	alla	 sua	 stesura	 e	per	
anni	si	è	ritrovato	ad	affrontare	le	questioni	dell’accessibilità	dei	pubblici	disabili	
intese	come	accessorie	di	un	processo	progettuale	già	in	corso	d’opera,	e	quindi	
senza	che	questo	avesse	incluso	nelle	fasi	di	realizzazione	un	approccio	più	consono	
alla	complessità	delle	disabilità.	
Nessuno,	 dunque,	 viene	 escluso	 dalla	 necessità	 di	 essere	 formato	 in	materia	 di	
accessibilità	 della	 cultura	 a	 tutti,	 tanto	 meno	 chi	 ha	 competenze	 gestionali	 e	
manageriali.	

Tuttavia,	se	la	formazione	e	l’aggiornamento	professionale	sul	tema	dell’accessibilità	
è	 una	 nota	 dolente	 nella	 didattica	 del	 Design	 for	 All,	 dell’Universal	 Design,	
dell’Inclusive	Design,	rivolta	ai	tecnici	della	progettazione	accessibile	(architetti,	
ingegneri,	geometri	etc.),	lo	è	ancor	più	per	coloro	che	operano	o	intendono	operare	
nel	campo	della	cultura	e	ciò	almeno	per	due	motivi:	da	un	lato	per	la	dispersione	
e	 la	non	chiara	 identificazione	dei	percorsi	formativi	volti	a	formare	operatori	
della	cultura,	dall’altro	per	le	numerosissime	sfaccettature	del	comparto	culturale.	
A	ciò	si	aggiunge	la	complessità	della	“disabilità”	e	delle	diversità	umane:	di	fronte	
alla	numerosità	e	all’ampia	differenziazione	delle	persone	con	disabilità	 (fisica,	
motoria,	 sensoriale,	 cognitiva,	 psichica,	 relazionale	 etc.)	 e	 con	 pluridisabilità	 e	
delle	diverse	realtà	umane	(per	età,	genere,	grado	di	alfabetizzazione	e	di	cultura,	
consapevolezza	di	sé,	provenienza	da	paesi	e	culture	diverse	etc.)	affrontare	il	tema	
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della	formazione	ed	educazione	dell’accessibilità	alla	cultura/e	è	affare	complesso	
che	tocca:	
•	 l’ambiente	nel	suo	complesso	(le	attività	da	svolgere,	lo	spazio	che	definisce	

l’ambiente	e	il	tempo	per	agirlo,	gli	arredi,	le	attrezzature,	gli	allestimenti,	le	
tecnologie	assistive,	il	personale,	l’accoglienza	etc.);	

•	 il	 sistema	dell’informazione	e	della	comunicazione	nella	prospettiva	di	un	
pieno,	efficace,	esaustivo	accesso	per	 tutti	attraverso	pluralità	di	modalità	
informative	e	comunicative	e	con	il	supporto	della	tecnologia;

•	 l’effettivo	e	appagante	accesso	all’esperienza	propria	di	quell’attività	o	con-
testo	culturale	attraverso	una	fruizione	attiva	e	partecipata.

Nonostante	 i	 nodi	 problematici	 sopra	 evidenziati,	 appare	 di	 estremo	 interesse	
l’attività	 di	 sensibilizzazione	 e	 formazione	 degli	 operatori	 della	 cultura	 sulle	
tematiche	dell’accessibilità	e	dell’inclusione	perché	sottrae	il	tema	dell’accessibilità	
sia	dall’ambito	(ristretto,	spesso	limitato	al	solo	approccio	normativo)	dei	tecnici	
dell’accessibilità	 e	 delle	 barriere	 architettoniche,	 sia	 dall’abbraccio	 (sovente	
soffocante	e	settoriale)	del	mondo	di	chi	si	occupa	di	promozione	e	tutela	delle	
persone	con	disabilità.

Queste	due	 sottrazioni	 o,	meglio,	 aperture	 sono	molto	 importanti	perché	danno	
nuova	linfa,	nuovi	stimoli,	nuovi	contributi	e	soprattutto	perché	sono	in	grado	di	
inquadrare	il	tema	della	cultura/e	per	tutti	in	un’ottica	universale	e	pluriversale	
con	l’intento	di	conciliare	esigenze	e	desideri	differenti	e	di	proporre	soluzioni	
differenziate	per	 le	 diversità	 umane,	 con	grande	 attenzione	 alle	 tecnologie	più	
recenti	e	alle	sperimentazioni	innovative.

A	livello	universitario,	si	possono	individuare	sinteticamente	due	modi	in	cui	si	
affronta	la	tematica	dell’accessibilità:

1.	 nel	percorso	di	studi	(laurea	biennale,	triennale,	a	ciclo	unico	o	corsi	post-
lauream),	come	singola	“materia”	autonoma,	come	argomento	trattato	in	corsi,	
laboratori	e	workshop,	come	oggetto	di	tesi	di	laurea.	L’accessibilità	è	intesa	
come	requisito	di	un	percorso	progettuale	universale	e	 inclusivo,	 relativo	a	
qualsiasi	tipo	di	prodotto	umano	dall’oggetto	d’uso,	agli	spazi,	ai	servizi,	agli	
strumenti	informatici	e	comunicativi	etc.;

2.	 nel	percorso	di	studi	post-lauream	(scuole	specializzazione,	master,	corsi	di	
perfezionamento,	 di	 formazione,	 di	 aggiornamento	 professionale,	 Summer	
School,	dottorati	di	ricerca	etc.),	come	soggetto	autonomo.

La	 1°	 modalità	 di	 intervento	 (corsi	 autonomi,	 specificatamente	 dedicati	 al	
tema	dell’accessibilità,	 e	 di	 tipo	 “obbligatorio”	 ovvero	 per	 tutti	 gli	 studenti,)	 è	
assolutamente	 rara,	 se	 non	 inesistente	 nel	 panorama	 italiano	 (altrove	 esistono,	
ad	 esempio,	 Dipartimenti	 e	 centri	 di	 ricerca	 dedicati	 al	 tema	 dell’approccio	
universale	 ed	 esclusivo).	 A	 titolo	 indicativo	 si	 cita	 lo	 stage	 del	 CISDA	 (Centro	
interdipartimentale	di	 servizi	 per	 la	didattica	delle	 facoltà	di	 architettura)	 del	
Politecnico	di	Torino,	dal	titolo	 “Architecture	and	Society:	Architecture	for	All”	
iniziato	nell’a.a.	2007-08	e	proseguito	fino	ad	oggi	,	per	gli	studenti	delle	Facoltà	
di	Architettura:	essendo	un	corso	di	tipo	opzionale,	aveva	il	limite	di	essere	seguito	
solo	da	una	parte	degli	studenti.

Più	diffusa	è	la	modalità	di	trattare	argomenti	correlati	all’accessibilità	in	corsi	
o	laboratori	(ad	esempio	di	progettazione,	di	normativa	tecnica,	di	tecnologia,	di	
ergonomia),	 spesso	 però	 limitati	 all’approccio	 normativo	 o	 a	 una	 riproposizione	
asettica	e	acritica	della	teoria	e	pratica	dell’accessibilità.

La	2°	modalità	di	intervento	rivela	un	approccio	più	sensibile	al	tema	dell’inclusione,	
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ma	trattandosi	di	corsi	o	master	post	lauream	e,	quindi,	di	tipo	più	specialistico,	
è	rivolta	a	un	pubblico	più	limitato.	Questa	modalità	di	intervento	tende	a	coprire	
spazi	vuoti	ed	inesplorati,	in	attesa	che	la	tematica	dell’accessibilità	sia	inserita	
per	tutti	nel	percorso	formativo	e	non	venga	più	considerata	opzionale	e	quindi	
inserita	al	bisogno	a	posteriori.	Si	ricorda	il	corso	di	perfezionamento	sull’Universal	
Design	 del	 Politecnico	 di	 Torino	 (tuttora	 in	 funzione	 se	 pur	 con	 interruzioni).	
Ormai	molte	Università	e	Politecnici	lavorano	sui	temi	dell’accessibilità,	se	pur	con	
approcci	e	specializzazioni	differenti.	Ad	esempio	da	anni	la	Facoltà	di	Ingegneria	
dell’Università	degli	Studi	di	Trieste	organizza	un	Master	universitario	di	I	livello	
sul	tema	dell’	Assistive	Technology.

Al	 di	 là	 dell’intervento	 delle	 Università	 e	 dei	 Politecnici,	 esiste	 ,	 nel	 campo	
della	sensibilizzazione,	della	formazione	e	dell’aggiornamento	professionale	sulle	
questioni	dell’accessibilità	un	ricco	panorama	di	interventi.	Associazioni	a	sostegno	
e	valorizzazione	delle	persone	con	disabilità,	centri	di	studio	e	ricerca	sui	temi	
dell’accessibilità,	enti	locali	quali	Regioni,	Province,	Comuni	ma	anche	enti	come	
INAIL,	 Ordini	 e	 collegi	 professionali	 organizzano	 e	 realizzano	 corsi,	 seminari,	
workshop	etc.,	talora	con	la	collaborazione,	il	sostegno	o	il	patrocinio	delle	strutture	
universitarie.	Si	veda	ad	esempio	il	Corso	di	formazione	post-lauream	“Progettare	
per	tutti	senza	barriere	Trasformare	i	vincoli	 in	opportunità”,	giunto	ormai	alla	
18°	edizione	e	diretto	da	Fabrizio	Vescovo	(padre	storico	dell’accessibilità!)	con	il	
supporto	della	Facoltà	di	Architettura	La	Sapienza	dell’Università	di	Roma.

Uno	dei	problemi,	forse	un	po’	sottovalutato,	nel	campo	della	formazione	in	materia	
di	accessibilità	è	il	cosiddetto	“teach	the	teachers”.	Alcuni	insegnanti	e	formatori,	
non	 direttamente	 interessati	 nelle	 premesse	 etiche	 e	 culturali	 dell’accessibilità,	
considerano	 tale	 questione	 secondaria	 e	 relegata	 a	 un	 pubblico	 ristretto,	 altri	
ritengono	 che	 si	 debba	 attenersi	 unicamente	 ad	 un	 approccio	 normativo,	 altri	
ancora	 si	 comportano	 da	 parassiti	 dell’accessibilità	 riproponendo	 acriticamente	
studi,	ricerche	e	sperimentazioni	spesse	svolte	al	di	là	dei	contesti	accademici	e	
formativi	ufficiali.	
Ma	il	panorama	non	sempre	è	così	 sconfortante:	al	 riguardo	si	cita	 l’esperienza	
di	alcune	Università.	Docenti	e	studiosi	delle	Università	di	Brescia,	di	Udine,	di	
Pisa,	di	Trieste,	di	Firenze	e	dello	 Iuav	di	Venezia	hanno	avviato	un’esperienza	
di	autoformazione	per	realizzare	percorsi	di	ricerca	e	formazione	sui	temi	della	
progettazione	inclusiva,	con	particolare	attenzione	all’accessibilità	di	luoghi,	beni	
e	servizi	di	interesse	culturale	e	ambientale.

Nel	campo	della	formazione	in	materia	di	accessibilità	alla	cultura	si	ricordano	
alcune	 iniziative	 particolarmente	 innovative	 in	 territorio	 italiano	 (altrove	
abbondano,	specie	in	Canada,	USA,	Gran	Bretagna:	si	pensi	al	Master	of	Arts	in	
Inclusive	Design	della	OCAD	University	di	Toronto):
•	 il	Master	di	1°	livello	della	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	dell’Università	di	

Macerata	“Accessibility	to	Media,	Arts	and	Culture”	che	ha	il	non	trascurabile	
pregio	 di	 essere	 onnicomprensivo,	 spaziando	 dai	 diversi	 settori	 artistici	 a	
moltissimi	aspetti	della	cultura	tra	cui	i	cosiddetti	beni	culturali	e,	pertanto,	
trattando	sia	gli	aspetti	legati	all’accessibilità	strutturali	sia	quelli	connessi	
con	l’accesso	all’esperienza	e	alla	comunicazione;	

•	 il	Master	 in	 “Catalogazione	 e	 accessibilità	 del	 patrimonio	 culturale.	Nuove	
tecnologie	 per	 la	 valorizzazione”,	 organizzata	 dall’Università	 di	 Modena	 e	
Reggio	Emilia	in	collaborazione	con	l’Istituto	Centrale	per	il	Catalogo	e	la	
Documentazione	del	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali;

•	 il	Corso	di	formazione	dell’Università	di	Siena	in	collaborazione	con	il	Labo-
ratorio	dell’Accessibilità	Universale	di	Buonconvento	su	“Accessibilità	Univer-
sale:	i	beni	culturali	per	tutti”;

•	 i	 Laboratori	 “Linguaggio	 teatrale	 in	 Lingua	 dei	 segni	 italiana”	 e	 “Cultura	
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dell’accessibilità	e	accessibilità	della	cultura	a	scuola:	italiano,	Lis	e	sordità”	
organizzati	 nell’ambito	 della	 	 Summer	 School	 dell’Università	 Cà	 Foscari	 a	
Venezia.

•	 il	corso	“Cultura	per	tutti.	Conoscere	le	esigenze	delle	persone	con	disabil-
ità	per	predisporre	programmi	culturali	fruibili	da	tutti	i	pubblici”,	attuato	
all’interno	della	Summer	School	al	Castello	di	Rivoli	(15	giugno	-	15	settem-
bre	2012)	dalla	Consulta	per	le	Persone	in	difficoltà	di	Torino	e	dall’Istituto	
Italiano	 per	 il	 Turismo	 per	 Tutti.	 Il	 percorso	 formativo	 per	 operatori	 del	
settore	culturale	si	è	sviluppato	con	attività	teoriche	e	pratiche,	simulazioni,	
visite;

•	 i	 Corsi	 nazionali	 proposti	 dal	 Museo	 Tattile	 Statale	 Omero	 di	 Ancona	 su	
“L’accessibilità	al	patrimonio	museale	e	l’educazione	artistica	ed	estetica	delle	
persone	con	minorazione	visiva”,	

•	 il	 progetto	 di	 formazione	 “Operatori	 museali	 e	 disabilità”	 promosso	 e	 or-
ganizzato	dalla	 Fondazione	Paideia	 e	dalla	 Fondazione	CRT	per	 incremen-
tare	le	competenze	relazionali	e	professionali	degli	addetti	museali	preposti	
all’accoglienza	del	pubblico.

Le	 sopraelencate	 iniziative	 formative	 in	 materia	 di	 accessibilità	 della	 cultura	
sono	esemplificative	di	differenti	modalità	di	approccio,	da	quelle	che	tendono	
ad	affrontare	in	modo	sistemico	e	continuativo	le	tematiche	dell’accesso	e	della	
fruizione	culturale	privilegiando	le	soluzioni	unificanti	e	concilianti,	a	quelle	più	
specificatamente	dedicate	a	problematiche	particolari.

È	necessario	però	fornire	agli	operatori,	che	lavorano	a	tutti	i	livelli	di	un	progetto,	
conoscenze	più	appropriate	a	una	progettazione	culturale	in	grado	di	rispondere	
alla	complessità	dei	pubblici	e	di	farsi	carico	di	una	maggiore	responsabilità	sociale.

Tuttavia,	 quale	 spazio	 è	 riservato	 dentro	 un	 evento	 o	 una	 struttura	 culturale	 a	
figure	professionali	 espressamente	 formate	 sui	 vari	 aspetti	dell’accessibilità?	 La	
difficoltà	economica	che	si	trovano	ad	affrontare	molte	realtà	culturali,	anche	di	
dimensioni	grandi,	che	ha	comportato	talvolta	la	contrazione	del	personale,	diventa	
un	ulteriore	ostacolo	per	l’impiego	di	queste	particolari	figure	professionali	o	per	
la	formazione	del	proprio	personale	in	una	maggiore	competenza	sull’accessibilità?	
Quali	sono,	allora,	i	percorsi	formativi	che	meglio	possono	incontrare	le	esigenze	
dettate	 dall’attuale	 trasformazione	 del	 settore	 culturale?	 E	 quale	 ruolo	 possono	
giocare	Università	e	Politecnici	in	questo	tipo	di	percorsi	per	formare	una	nuova	
generazione	 di	 manager	 e	 progettisti	 culturali	 più	 attenti	 alle	 problematiche	
dell’accessibilità?
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SeMInArIo
nUove forMe DI PArTeCIPAzIone
e geSTIone DeI BenI CULTUrALI

Introduzione
di	Pietro	Antonio	Valentino

La	partecipazione	è	un	termine	in	qualche	modo	abusato,	in	qualche	caso	è	perfino	
“imposta”	 dalle	 leggi,	 ma	 ha	 assunto	 sempre	 maggiore	 importanza	 dato	 che	 è	
associata	alla:
•	 modificazione	 intervenuta	nel	concetto	di	valorizzazione	delle	 risorse	cul-

turali	e	ambientali;
•	 crescita	di	peso	dei	“valori	identitari”	nei	processi	di	tutela;
•	 diffusione	di	processi	di	programmazione	di	tipo	bottom	up.		

Il	concetto	di	valorizzazione	è	mutato	in	quanto	ha	assunto	nuove	valenze	e	da	
singolare	è	diventato	plurale	nel	senso	che:
•	 al	tradizionale	concetto	di	valorizzazione,	che	aveva	natura	puramente	cul-

turale,	si	sono	state	associate	nuove	determinazioni	e,	tra	queste	con	sempre	
maggiore	rilevanza,	quelle	di	tipo	economico;

•	 gli	oggetti	dei	processi	non	sono	più	puntuali	ma	sono	insiemi,	più	o	meno	
articolati,	di	beni	dove	quelli	culturali,	tangibili	e	intangibili,	sono	sempre	
più	inscindibilmente	associati	al	paesaggio	e	ai	beni	ambientali;

•	 i	soggetti	sono	sempre	più	numerosi.	Non	è	più	il	soggetto	pubblico	da	solo,	lo	
Stato	e/o	gli	Enti	territoriali,	a	farsi	carico	dei	nuovi	processi	di	valorizzazi-
one	ma	diventa	indispensabile	il	coinvolgimento	dei	soggetti	privati.	Ovvero,	
l’insieme	dei	soggetti	pubblici	è	chiamato	ad	operare	in	modo	maggiormente	
cooperativo	sia	al	suo	interno	che	con	gli	attori	privati	potenzialmente	inter-
essati	alle	attività	di	valorizzazione.

I	 	 “valori	 identitari”	 hanno	acquistato	grande	 importanza	perché	 la	definizione	
di	 bene	 culturale	 si	 è	 “democratizzata”	 da	 quando	 la	 categoria	 “bene	 culturale”	
si	 è	 andata	 differenziando	 da	 quella	 di	 “opera	 d’arte”:	 la	 prima	 viene	 definita	
facendo	riferimento	ai	valori	identitari	mentre	la	seconda,	prevalente	nel	secolo	
scorso,	si	basa	su	un	“valore	estetico”	attribuito	dagli	“esperti”.	Questo	cambiamento	
“definitorio”	si	ritrova	non	solo	in	molta	della	letteratura	più	recente,	ma	anche	
nei	 documenti	 dell’UNESCO	 e	 nello	 stesso	 Codice	 dei	 Beni	 Culturali.	 Tutto	 ciò	
comporta	che	un	oggetto	 (tangibile)	o	una	attività	 (intangibile)	 si	 trasforma	 in	
un	bene	culturale	(o	ambientale)	quando	una	data	collettività	(locale,	nazionale	o	
mondiale)	attribuisce	all’oggetto	(attività)	la	qualità	di	rappresentare	e	trasmettere	
parte	di	quella	loro	storia	che	accomuna	i	singoli	membri	del	gruppo	rendendoli,	
sotto	quello	specifico	aspetto,	“identici”.		Il	valore	identitario	è,	quindi,	il	risultato	
di	un	“apprezzamento”	sociale	in	quanto	deriva	dalla	percezione	che	la	collettività	
ha	sulla	funzione	che	un	bene	(tangibile	o	intangibile)	ha	avuto	nella	costruzione	
della	sua	storia.	In	questa	diversa	definizione,	le	collettività	assumono	un	ruolo	
nuovo	e	strategico	anche	perché	il	fondamento	“democratico”	assoggetta	il	bene	
culturale	a	un	rischio	da	non	sottovalutare:	ogni	qual	volta	il	valore	identitario	di	
un	bene	si	affievolisce	pure	il	bisogno	di	conservarlo	si	attenua	poiché	quel	bene	
non	è	più	un	“rappresentante”	significativo	della	storia	collettiva.	La	diminuzione	
o	la	perdita	di	“valore	identità”	si	verifica	ogni	qual	volta	si	logora	il	rapporto	tra	
collettività	e	beni.

La	programmazione	di	tipo	bottom	up	è	una	conseguenza	dei	cambiamenti	avvenuti	
nel	 concetto	 di	 valorizzazione	 e	 nel	 ruolo	 attribuito	 ai	 valori	 identitari.	 Le	
collettività,	singolarmente	e	come	pluralità	di		 “portatori	di	interesse”,	vengono	
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chiamate	ad	assumere	un	ruolo	attivo	nei	processi	di	valorizzazione	perché:
•	 la	selezione	e	la	valorizzazione	dei	beni	dipende	dai	loro	“valore	identità”;
•	 la	multidimensionalità	degli	oggetti	e	del	concetto	di	valorizzazione	può	es-

sere	soddisfatta	solo	con	il	coinvolgimento	dei	principali	attori	del	territorio.

Identità	e	partecipazione	attiva	delle	collettività	sono	due	aspetti	inscindibili	e	
complementari;	la	produzione	della	prima	ed	il	pieno	dispiegamento	della	seconda	
hanno	effetti	non	marginali	sui	processi	di	valorizzazione.

In	particolare,	la	conservazione	e	la	crescita	dei	valori	identitari	implica	che	le	
strategie	di	valorizzazione	devono	essere	costruite	a	partire	dal	basso;	ovvero,	e	
va	tanto	di	moda	in	questo	momento,	i	processi	di	valorizzazione	devono	essere	
sempre	più	di	tipo	bottom	up.	Ma	nella	valorizzazione	dei	beni	culturali	il	disegno	
di	 strategie	di	 valorizzazione	 a	partire	 dal	 basso	non	 sono	possibili	 senza	 aver	
prima	posto	dei	vincoli	alla	loro	definizione	in	quanto	non	tutte	le	funzioni	sono	
sostenibili	da	beni	spesso	intrinsecamente	“fragili”	in	quanto	“irriproducibili”.	E	
vincoli	e	regole	devono	essere	fissati	dall’alto.	In	altri	termini,	la	valorizzazione	
dei	beni	culturali	dà	luogo	a	processi	complessi	dove	la	programmazione	dall’alto	
(top	down)	deve	associarsi	con	quella	dal	basso	(bottom	up).

Il	bisogno	di	partecipazione	si	è	accresciuto	sia	come	conseguenza	dei	cambiamenti	
appena	accennati	sia	perché	le	collettività	vogliono	essere	sempre	più	attori	diretti	
e	consapevoli	del	loro	sviluppo.	Ma	la	partecipazione	è	un	aspetto	e	si	inserisce	
in	 un	 processo	 più	 ampio:	 quello	 della	 governance	 territoriale.	 Quest’ultima	 è	
costituita	 da	 quell’insieme	 di	 relazioni,	 in	 genere	 informali	 e	 di	 tipo	 pattizio,	
che	 regolamentano	 funzioni	 e	 ruoli	 dei	 diversi	 attori	 coinvolti	 (direttamente	 o	
indirettamente)	 nei	 processi	 di	 conservazione	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	
culturali	 localizzate	 su	 un	dato	 territorio.	 L’obiettivo	 della	 governance	 è	 quello	
di	accrescere	l’efficacia	e	l’efficienza	di	processi	le	cui	attività	sono	spezzettate	
tra	più	soggetti	e,	spesso,	portate	avanti	da	ciascuno	in	modo	indipendente	dagli	
altri.	Gli	strumenti	per	rendere	efficaci	i	processi	di	partecipazione	ed	i	sistemi	di	
governance	sono	diffusamente	descritti	dalla	letteratura	e	“buone	pratiche”	sono	
state	sperimentate	a	livello	sia	nazionale	che	internazionale.	Esiste	un	thesaurus	
di	tecniche	ed	esperienze	che,	forse,	dovrebbe	essere	maggiormente	consultato	e	
utilizzato	quando	sul	territorio	si	attivano	i	Tavoli	di	concertazione.		

Ma	il	bisogno	di	partecipazione	viene	adeguatamente	soddisfatto	in	Italia?	E	le	
forme	di	governance	territoriale	sperimentate	sono	efficaci?

E’	 indubbio	 che,	 anche	 su	 indicazione	 della	UE,	 i	 processi	 partecipativi	 si	 sono	
diffusi	e	in	molti	casi	hanno	avuto	effetti	rilevanti:	più	sul	“disegno”	di	singoli	
progetti	di	conservazione/valorizzazione	(per	il	peso	via	via	maggiore	assunto	dalle	
varie	associazioni	“protezionistiche”),	che	sulla	definizione	di	strategie	più	ampie	
di	valorizzazione	integrata	territoriale.	La	complessità	e	le	“debolezze”	dei	sistemi	
di	relazione	tra	soggetti	messi	in	atto	(i	sistemi	di	governance)	non	ha	favorito	
la	 partecipazione	 di	 soggetti	 che	 sono	 numerosi,	 diversi	 (pubblici	 e	 privati)	 e	
“portatori	di	interessi”	contrastanti.	

Una	prima	“debolezza”	nei	processi	partecipativi	investe	la	relazione	tra	soggetti	
pubblici.	La	partecipazione	e	la	governance	di	processi	che	investono	il	rapporto	
tra	Stato	ed	Enti	territoriali	è	ancora	esile	e	dovrebbe	essere	significativamente	
potenziata	per	poter	mettere	in	atto	processi	competitivi	di	valorizzazione	integrata	
delle	risorse	dei	territori.

La	partecipazione	pubblico-pubblico	costituisce	un	elemento	strategico	in	tutti	i	
casi	in	cui	lo	sviluppo	locale	(o	la	rigenerazione	urbana	o	la	rivitalizzazione	dei	
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centri	storici,	specialmente	di	quelli	più	piccoli)	viene	fondato	sulla	valorizzazione	
di	più	 risorse	del	territorio.	Processi	di	 sviluppo	e	 rivitalizzazione	dei	 territori,	
fondati	sulla	valorizzazione	delle	risorse	culturali	e	ambientali	e	sostenuti	da	una	
forte	partecipazione	delle	collettività	e	dei	portatori	di	interesse,	sono,	comunque,	
in	via	di	sperimentazione	in	molte	regioni	italiane:	Puglia,	Sardegna	e	Umbria	sono	
i	casi	che	conosco	meglio	perché	direttamente	coinvolto.

Le	strategie	partono	dal	basso	e,	in	genere,	sono	i	Comuni	i	“soggetti	promotori”	
dei	processi	per	la	valorizzazione	culturale	ed	economica	delle	risorse	territoriali	
e	 sono	 sempre	 i	 Comuni	 a	 farsi	 carico	 delle	 attività	 necessarie	 per	 integrare	
i	 processi	 verticalmente	 e	 orizzontalmente.	 In	 queste	 strategie	 per	 la	 crescita	
dell’attrattività	dei	territori,	il	ruolo	dello	Stato	(MiBAC-	Ministero	per	i	Beni	e	
le	attività	Culturali)	non	è	marginale	in	quanto	in	molti	casi	ha	la	proprietà	di	
parte	dei	beni	da	valorizzare,	quelli	più	di	“pregio”,	e	in	tutti	casi	ha	un	potere	
forte	sulla	definizione	delle	strategie	e	dei	processi	che	deriva	dal	fatto	che	è	il	
consegnatario	del	potere	di	definizione	degli	usi	sostenibili.	Il	MIBAC	costituisce	
una	parte	non	marginale	del	versante	top	down	della	programmazione	settoriale.

Nei	processi	di	sviluppo	trainati	dalla	“cultura”,	il	Ministero	dovrebbe	farsi	carico	
di	 definire,	 in	 forma	 concertata	 con	 gli	 altri	 soggetti,	 gli	 standard	 per	 uno	
sviluppo	sostenibile	e	cooperare	per	definire	 le	 “buone	pratiche”	di	 riferimento.	
Questo	 è	uno	dei	poteri	 che	 il	Codice	dei	Beni	Culturali,	 in	particolare	 all’art.	
112,	già	attribuisce	al	MiBAC	quando	lo	“invita”	a	stipulare	accordi	con	le	regioni	
e	 gli	 altri	 enti	 pubblici	 territoriali	 “per	 definire	 strategie	 ed	 obiettivi	 comuni	
di	valorizzazione,	nonché	per	elaborare	i	conseguenti	piani	strategici	di	sviluppo	
culturale”.	Lo	strumento	è	l’Accordo	di	valorizzazione	che	riguarda	prioritariamente	
i	soggetti	pubblici.	

Successivamente	dovrebbero	essere	coinvolti	i	privati.	L’Accordo	di	valorizzazione	ha	
ancora	una	funzione	marginale	e	dovrebbe	essere	maggiormente	diffuso	e	potenziato	
nei	contenuti.	 I	 ritardi	 sono	dovuti	alla	 “paura	dell’integrazione”:	 l’integrazione	
è	 la	 parola	 chiave	 della	 governance	 ma	 la	 sua	 concretizzazione	 scompagina	 i	
comportamenti	e	i	rapporti	consolidati	tra	i	vari	soggetti	chiamati	a	cooperare	per	
il	perseguimento	dello	stesso	obiettivo.	Infatti,	la	governance	territoriale	richiede	
a	ogni	soggetto,	specialmente	a	quelli	pubblici,	di	ridisegnare	e	innovare	le	loro	
funzioni	specifiche	dove	l’orizzontalità	delle	relazioni	fa	premio	sulle	gerarchie	
e	 sulla	 rigida	 divisione	 delle	 funzioni.	 Si	 tratta	 di	 modificare	 profondamente	
l’attuale	modo	di	operare	ed	è	noto	che	ogni	cambiamento	viene	percepito	come	
opportunità	ma,	forse	soprattutto,	come	rischio.

Non	 bisogna	 però	 nemmeno	 dimenticarsi	 che	 in	molti	 casi	 la	 cooperazione	 tra	
Comuni	è	puramente	“strumentale”:	serve	per	ottenere	il	finanziamento	e	poi	ognuno	
procede	 per	 la	 sua	 strada.	 Per	 evitare	 questi	 comportamenti	 che,	 in	 definitiva,	
impediscono	una	valorizzazione	delle	 risorse	del	 territorio	e	condannano	spesso	
al	 fallimento	 i	processi	 di	 sviluppo	 fondati	 sulle	 risorse	 culturali	 e	 ambientali,	
bisogna	intervenire	usando	e	rafforzando	tutti	gli	strumenti	che	il	“governo”	dei	
processi	attribuisce	alle	Istituzioni	sovraordinate	(Stato	e	Regioni):	per	esempio,	
potenziando	 gli	 obblighi	 assunti	 negli	 Accordi	 di	 valorizzazione	 o,	 al	 limite,	
introducendo	 “azioni	 surrogatorie”	 ogni	 qual	 volta	 le	 realizzazioni	 si	 discostano	
significativamente	dai	programmi.

Una	seconda	“debolezza”	riguarda	il	rapporto	tra	settore	pubblico	e	collettività.	E’	
paradossale	che		in	Italia	sia	difficile	far	partecipare	le	collettività	ai	processi	di	
valorizzazione	in	quanto	la	capacità	di	integrazione	tra	Stato,	Enti	territoriali	e	altri	
soggetti	pubblici	è	ancora	così	fievole.	Esiste,	per	esempio,	un	elevato	potenziale	di	
mecenatismo	diffuso	che	non	può	esprimersi	per	le	regole	di	gestione	imperanti.



54

Esemplare	 è	 il	 caso	 dei	modelli	 e	 delle	 forme	 di	 gestione	 che	 caratterizzano	 i	
musei	statali.	Questi	non	favoriscono	di	certo	la	partecipazione	delle	collettività	
e	dei	portatori	di	interesse	ai	processi	di	valorizzazione	anzi,	invece	di	attrarre	
i	potenziali	mecenati,	li	respingono	in	quanto	non	permettono,	nella	gran	parte	
dei	casi,	di	stabilire	alcuna	relazione	tra	donatore,	donazione,	istituto	e	attività	
culturale.	

Il	rapporto	tra	soggetti	pubblici	e	privati	assume	particolare	importanza	nel	settore	
della	cultura	in	quanto	le	regole	(vincoli	agli	usi)	sono	imposti	dal	settore	pubblico	
e,	 prima	 di	 tutto,	 in	 quanto	 la	 proprietà	 della	 gran	 parte	 del	 patrimonio	 da	
valorizzare	è	pubblica.	Il	rapporto	pubblico-privato	è	reso	complesso	dal	fatto	che:
•	 da	un	lato,	i	soggetti	pubblici	sono	numerosi,	hanno	poteri	di	regolamentazi-

one	fortemente	asimmetrici	tra	Centro	e	Periferia	e	operano	spesso	in	modo	
non	coordinato.	Per	questo	è	la	prima	“debolezza”	da	risolvere;

•	 dall’altro,	 le	 collettività	 sono	 portatrici,	 nello	 stesso	 tempo,	 sia	 di	 utilità	
sociali,	più	o	meno	condivise,	che	di	utilità	private	che	potrebbero	essere	in	
concorrenza	tra	di	loro.

Nel	rapporto	con	i	privati,	una	volta	fortificato	il	rapporto	tra	soggetti	pubblici,	
la	 partecipazione	 dovrebbe	 essere	 sostenuta	 da	 sistemi	 di	 governance	 che	
dovrebbero	utilizzare	nuovi	modelli	e	coerenti	forme	di	gestione	per	favorire	 il	
coinvolgimento	di	tutti	i	soggetti	sia	non	profit	(collettività	e	mecenati)	che	profit	
(dagli	 sponsor	 a	 coloro	 che	potrebbero	 avere	 un	qualche	 vantaggio	 economico	o	
finanziario	dall’espletamento	delle	poche	attività	“redditizie”	associate	ai	processi	
di	valorizzazione).	Sia	i	soggetti	profit	che	quelli	non	profit	favoriscono,	anche	se	
in	forma	diversa,	la	redditività	complessiva	del	sistema.

La	 partecipazione	 delle	 collettività,	 dei	 soggetti	 non	 profit	 ai	 processi	 di	
programmazione	 e	 gestione	 dovrebbe	 essere	 favorita	 perché	 un	 loro	 maggiore	
coinvolgimento	 potrebbe	 avere	 due	 effetti	 positivi:	 da	 un	 lato,	 fortificare	 la	
percezione	sociale	del	bene	culturale	come	“bene	comune”;	dall’altro,	aumentare	la	
consapevolezza	che	solo	una	“manutenzione	attiva”	dei	beni	e	dei	contesti	da	parte	
delle	 collettività	può	 rendere	 efficaci	 i	 processi	 di	 valorizzazione	 contribuendo	
significativamente	a	trasformare	le	potenziali	ricadute	dei	processi	in	effettività.	
In	 altri	 termini,	 quanto	 più	 è	 forte	 il	 “diritto	 di	 appartenenza”	 dei	 beni	 alle	
collettività	e	quanto	più	queste	esercitano	questo	diritto	tanto	più	si	riducono	sia	
gli	abusi	sui	contesti	che	i	vandalismi	sui	beni.

La	partecipazione	delle	rappresentanze	della	società	civile	e	dell’associazionismo	
ambientale	e	culturale	ai	Tavoli	della	concertazione	programmatica	serve	anche	per	
testare	la	bontà	delle	proposte	dal	punto	di	vista	della	loro	fattibilità	sociale.
La	partecipazione	dei	soggetti	profit	ai	Tavoli	della	concertazione	programmatica	
pone,	 come	 è	 noto,	 dei	 problemi	 in	 quanto	 il	 soggetto	 che	 partecipa	 alla	
“programmazione”	 ha	 poi	 difficoltà	 a	 partecipare	 alla	 “gestione”	 delle	 attività	
pianificate.	Questa	contraddizione	potrebbe	essere	risolta	invitando	e	coinvolgendo	
al	Tavolo	le	rappresentanze	delle	associazioni	di	categoria	(dall’agricoltura	ai	servizi)	
che	potrebbero	fornire	un	aiuto	nella	valutazione	della	fattibilità	economica	della	
strategia	e	delle	Azioni	di	breve	e	lungo	periodo	da	implementare.

L’investitore	privato	ha	comunque	bisogno	di	una	forte	integrazione	tra	oggetti	e	
soggetti.	L’attrattività	dei	territori	non	si	accresce	nei	casi	in	cui	alla	alta	qualità	dei	
processi	di	conservazione	e	valorizzazione	dei	singoli	beni	non	corrisponde	lo	stesso	
livello	qualitativo	nella	conservazione	degli	ambiti	territoriali	di	riferimento	che	
richiede	la	cooperazione	tra	più	soggetti.	Inoltre	l’integrazione	potrebbe	ampliare,	
per	effetto	delle	economie	di	scala	e	di	scopo,	la	stessa	redditività	delle	attività	
“non	caratterizzanti”	dei	processi	di	valorizzazione	e	aumentare	così	le	possibilità	
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del	investimento	privato	rispetto	alla	situazione	attuale	dove	si	assiste	solo	alla	
concessione	a	terzi	dei	servizi	aggiuntivi	degli	istituti	più	grandi.

In	definitiva	anche	se	l’investitore	partecipa	per	interposta	persona	(le	associazioni	
di	 categoria)	 ai	 processi	 di	 partecipazione	 strategica,	 ne	 potrebbe	 ricavare	 un	
beneficio	diretto	in	termini	di	redditività.

Una	terza	“debolezza”	riguarda	il	rapporto	tra	governance	e	governo	dei	processi.	
La	 partecipazione	 degli	 attori	 ai	 processi	 di	 programmazione	 strategica	 e	 la	
condivisione	degli	obiettivi	e	delle	azioni	in	genere	non	è	sufficiente.	È	necessario	
che	 i	 rapporti	 tra	 i	differenti	 attori	 siano	formalizzati	 facendo	 ricorso	ad	una	
delle	 tante	 forme	 “contrattuali”	 finora	 sperimentate	 a	 livello	 sia	nazionale	 che	
europeo:	patto	per	lo	sviluppo,	patto	territoriale,	contratto	d’area,	ecc..	Perché	è	
nella	 “formalizzazione”	che	si	precisano	gli	obiettivi	comuni,	 sia	quelli	generali	
che	quelli	specifici,	e	si	procede	ad	una	effettiva	specificazione	della	strategia	di	
intervento.	Tutto	ciò	comporta	che,	da	un	lato,	è	necessario	individuare	e	rendere	
efficaci	le	procedure	che	possano	condurre	ad	una	gestione	strategica	concertata	
e,	 dall’altro,	 che	 si	 introducano	 strumenti	 di	 gestione	 (accettati	 dai	 principali	
stakeholder)	 in	 modo	 tale	 che	 il	 processo	 di	 trasformazione	 del	 territorio	 sia	
effettivo	e	produca	gli	output	desiderati.	Vale	a	dire,	uno	strumento	in	grado	di	
poter	dirigere	il	processo	in	modo	coerente	con	gli	obiettivi	da	raggiungere,	 in	
modo,	in	altri	termini,	di	trasformare	la	strategia	in	azioni	coordinate	e	realizzate	
nella	forma	e	nei	tempi	previsti.

Se	 il	 coordinamento	 in	 un	 processo	 di	 valorizzazione	 è	 sempre	 necessario,	 in	
quelli	di	natura	territoriale	 lo	è	ancora	di	più,	anche	se	diventa	più	complesso,	
in	quanto	si	accrescono	gli	oggetti	ed	i	soggetti	da	far	virtuosamente	interagire.	
Ma	 coordinamento	 e	 integrazione	 sono	 categorie	 che	 richiedono	 come	 attività	
“necessaria”,	anche	se	non	sufficiente,	la	partecipazione.
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DoPo I PIAnI PAeSISTICI: STrATegIe Per Le PrATIChe DI 
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Introduzione:
Paolo	Castelnovi

1.

In	Italia	il	regime	delle	regole	ha	lunghissimi	periodi	di	gestazione:	le	norme	si	
attuano	con	una	lentezza	che	infeltrisce	e	qualche	volta	mineralizza	i	contenuti	
vivi	che	pure	erano	presenti	nello	spirito	del	legislatore.		Un	esempio	perfetto:	il	
Codice	dei	beni	culturali,	per	la	parte	paesaggistica.	A	8	anni	dalla	sua	adozione,	
a	 12	 dalla	 Convenzione	 europea	 (CEP),	 non	 ci	 sono	 ancora	 Piani	 paesaggistici	
regionali	pienamente	approvati	(con	accordo	sottoscritto	con	il	Mibac);	e	comunque	
poco	si	dice	al	loro	interno	riguardo	le	future	pratiche	gestionali,	forse	perché	non	
si	riesce	neppure	a	definire	l’orizzonte	in	cui	si	potranno	attuare.

Per	contro,	val	più	la	pratica	della	grammatica:	ci	sono	regioni	già	arrivate	alla	
revisione	 (o	 all’abrogazione)	 di	 versioni	 del	 Piano	 paesaggistico	 ritenute	 ormai	
superate,	altre	hanno	centrato	l’attenzione	su	percorsi	paralleli	di	gestione	paesistica	
per	aree	specifiche	(Lista	Unesco,	aree	protette	etc.)	trascurando	tutto	il	resto,	le	
più	neghittose	solo	ora	stanno	mettendo	insieme	i	pezzi	per	adottare	un	Piano.
Il	 trambusto	 di	 questo	 lavorio	 infinito	 si	 spiega	 con	 il	 malvezzo	 italiano	 di	
considerare	le	strategie	di	conoscenza,	salvaguardia,	pianificazione	e	gestione	del	
paesaggio	(ciò	che	chiede	la	legge	come	prodotto	di	un’azione	congiunta	di	Stato	e	
Regioni)	tutte	racchiuse	nell’atto	normativo.

Come	l’imperatore	che,	dopo	aver	assentito	a	commissionare	ad	Amadeus	un’opera,	
dice	con	aria	 stanca:	 “.....anche	questa	è	fatta”,	 così	amministratori	e	funzionari	
pensano	di	concludere	il	complesso	delle	attenzioni	dovute	al	paesaggio	con	quello	
che	in	realtà	deve	essere	un	atto	inaugurale:	la	definizione	delle	regole,	contenuta	
nel	Piano.	Quindi	su	quelle	regole	si	soppesano	le	virgole	per	anni,	mentre	non	
ci	 si	 attrezza	 per	 sperimentare	 e	 rendere	 operative,	 autosufficienti,	 sostenibili	
economicamente	e	culturalmente	le	complesse	e	molteplici	attività	gestionali	che	
la	salvaguardia	e	la	valorizzazione	del	paesaggio	esigono.

Le	fragilità	e	 le	ottusità	della	non	preoccupazione	per	 la	 razionalità	operativa,	
dell’assenza	di	risorse	umane	e	materiali	per	la	gestione	dei	processi,	della	latitanza	
della	formazione	manageriale,	non	caratterizzano	solo	le	strategie	per	il	paesaggio,	
ma	 sono	 endemiche	 della	 pubblica	 amministrazione.	 Ma	 per	 il	 paesaggio,	 che	
dovrebbe	iniziare	a	dotarsi	di	strumenti	operativi	ora,	nella	crisi,	queste	carenze	
rischiano	di	provocare	il	blocco	di	ogni	innovazione	e	di	ogni	sperimentazione,	pur	
previste	dalla	legge	e	dai	piani.

In	questo	scenario	desolato	ognuno	gioca	da	solo:	le	Regioni	praticamente	stanno	
portando	avanti	i	loro	piani	senza	sentire	il	bisogno	di	un	confronto	sistematico	
sulle	metodologie,	tra	loro	e	con	il	Ministero;	le	attività	sitospecifiche	(dell’Unesco,	
del	FAI,	delle	iniziative	locali)	non	vengono	inserite	operativamente	nelle	strategie	
pianificatorie	complessive;	i	piani	paesaggistici	stessi,	pur	operando	sforzi	lodevoli	
per	offrire	un	quadro	 strutturato	di	 informazioni	 sullo	 stato	dei	 luoghi,	non	 si	
presentano	come	strumenti	strategici	integrati	e	intersettoriali.	

Insomma	la	pianificazione	paesaggistica	sembra	ad	oggi	condannata	ad	una	lunga	
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quarantena:	quando	 i	piani	 regionali	 saranno	approvati	 convivranno	da	 separati	
con	le	altre	pianificazioni	di	settore	(per	l’ambiente,	l’agricoltura,	l’urbanistica....)	
e	 saranno	 privi	 di	 immediata	 operatività	 sia	 per	 gli	 aspetti	 gestionali	 che	 per	
l’attivazione	di	strategie	propositive,	in	assenza	di	investimenti	(per	la	crisi)	e	di	
capacità	organizzative	delle	attività	miste	pubblico-private	(per	la	storica	aporia	
sul	tema).

Con	 chi,	 come	 noi,	 è	 preoccupato	 di	 questa	 situazione,	 vorremmo	 avviare	
un’esplorazione	sui	criteri,	le	tecniche,	le	pratiche	che	si	stanno	sperimentando	per	
far	fronte	ai	temi	della	gestione	del	paesaggio.

E’	 una	 ricognizione	 urgente	 e	 necessaria,	 proprio	 perchè	 le	 possibili	 soluzioni	
sono	rese	impervie	dalla	crisi	e	dalla	mancanza	di	risorse,	ma	appunto	per	questo	
richiedono	una	capacità	di	innovazione	complessiva,	strategica	sia	per	la	pubblica	
amministrazione	che	per	tutti	gli	operatori	“di	buona	volontà”,	cioè	intenzionati	a	
partecipare,	ciascuno	a	suo	modo,	alla	qualificazione	dei	beni	comuni.

2.

Per	 introdurre	questa	prima	esplorazione	ci	pare	utile	partire	dalle	procedure	e	
dalle	 pratiche	 di	 attenzione	 al	 paesaggio	 che	 oggi	 consideriamo	 positivamente,	
individuando,	 attraverso	 la	 loro	 valutazione,	 alcuni	 dei	 requisiti	 indispensabili	
per	ottenere	risultati	operativi	nelle	future	strategie	istituzionali	di	gestione	del	
paesaggio.

Ci	può	 servire	da	 campione	virtuoso	 l’antologia	 eterogenea	degli	 interventi	 che	
sono	stati	presentati	nelle	due	selezioni	per	i	Premi	del	paesaggio	(2009	e	2011),	
sia	nel	concorso	italiano	che	in	quello	europeo	(che	mette	a	confronto	i	vincitori	
dei	concorsi	nazionali).

Si	tratta	di	esperienze	(non	progetti	ma	attività	in	corso,	di	cui	si	possono	verificare	
i	primi	esiti)	 improntate	al	 senso	ampio	del	 termine	paesaggio	 che	viene	dalla	
CEP,	di	cui	il	Premio	è	uno	degli	strumenti	previsti,	per	suscitare	il	confronto	e	
il	dibattito	internazionale.	In	Italia	ha	vinto	nel	2009	l’esperienza	complessiva	
dei	Parchi	di	Val	di	Cornia,	con	l’esperimento	di	bilancio	sostenibile	di	un	ente	di	
gestione	di	area	protetta,	con	una	forte	integrazione	tra	risorse	naturali	e	di	quelle	
culturali	nei	programmi	di	valorizzazione;	nel	2011	ha	vinto	il	Premio	l’esperienza	
di	recupero	urbanistico	e	territoriale	di	Carbonia,	denominata	Landscape-machine,	
un	programma	di	riqualificazione	territoriale	complesso	che	ha	riportato	alla	luce	
il	 disegno	 urbano	di	 una	 città	 di	 fondazione	 e	 l’apparato	 produttivo	minerario	
che	 la	ha	motivata	nel	periodo	fascista.	Sono	programmi	di	grande	 respiro	che,	
attraverso	la	gestione	delle	risorse	paesistiche,	hanno	modificato	complessivamente	
le	prospettive	di	sviluppo	di	ambiti	territoriali	trascurati,	attraverso	i	quali	di	sta	
delineando	una	strategia	di	qualificazione	complessiva	di	lungo	periodo.	A	livello	
europeo	queste	esperienze	italiane	sono	state	premiate	(con	il	secondo	premio	nel	
2009	e	 il	primo	nel	2011),	a	testimoniare	 l’importanza	assegnata	dal	Consiglio	
d’Europa	alla	governance	di	processo,	all’integrazione	tra	aspetti	diversi	in	progetti	
articolati	tra	città	e	campagna,	 identità	e	turismo,	 salvaguardia	dei	beni	e	 loro	
valorizzazione	nei	processi	vitali	d’uso.

Al	di	là	dei	progetti	vincitori,	 il	primo	comune	denominatore	che	emerge	dagli	
interventi	selezionati	al	Premio	è	la	dimensione,	prevalentemente	modesta,	degli	
ambiti	coinvolti.	Infatti	se,	come	negli	appalti,	si	eccettuano	le	“ali”	(cioè	sia	l’area	
vasta	delle	candidature	“istituzionali”	-	come	l’approfondimento	paesistico	del	PT	
campano	o	di	piani	provinciali	 -	 sia	 la	 specificità	della	 singola	opera	pubblica	
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“open	air”),	si	tratta	per	lo	più	di	piccole	aree	protette,	di	comuni	o	in	gruppo,	che	
hanno	 lavorato	 sulla	gestione	di	alcune	risorse	peculiari	del	 luogo,	 su	occasioni	
fornite	 dalle	 strategie	 pubbliche	 per	 infrastrutture	 o	 recuperi,	 su	 programmi	 di	
valorizzazione	territoriale	di	ambiti	vallivi	o	collinari.		Si	tratta	di	una	dimensione	
irraggiungibile	 dalla	 stalattite	 dei	 programmi	 di	 dettaglio	 dei	 Piani	 regionali,	
perchè	 troppo	di	 dettaglio,	ma	 anche	 distante	 dalla	 stalagmite	 degli	 interventi	
isolati,	sul	singolo	bene,	nel	singolo	luogo.	Le	due	dimensioni	proprie	dell’attività	
istituzionale	(il	Piano	generale	e	l’intervento	con	opera	pubblica)	in	questo	caso	
valgono	poco.	

D’altra	parte	una	sola	amministrazione	è	in	difficoltà	ad	affrontare	un	programma	
complesso,	perchè	 i	 risultati	 sono	ottenibili	 solo	con	uno	 sforzo	 importante	 sia	
per	la	dimensione	degli	investimenti	necessari	sia	soprattutto	per	la	ineluttabile	
necessità	di	cooperazione	strategica	tra	più	soggetti,	anche	pubblici,	responsabili	
di	diversi	livelli	di	scala:	oltre	ai	comuni	anche	lo	stato,	le	regioni,	ma	anche	le	
province	(o	un	altro	organismo	a	livello	intermedio).		Insomma	mettere	il	paesaggio	
al	centro	dell’attenzione	richiede	l’identificazione	di	un	livello	di	scala	adeguato	
a	cui	chi	opera	in	Italia	non	è	abituato.

Il	secondo	fattore	vincente	che	emerge	dagli	interventi	selezionati	è	l’integrazione	
degli	 attori,	 che,	 soprattutto	 nei	 concorrenti	 non	 italiani,	 è	 fondamentale	 non	
solo	per	accreditare	politicamente	 i	progetti	e	 i	programmi,	condividendoli	con	
le	comunità	locali,	ma	anche	per	rendere	sostenibile	la	loro	gestione.	Invece	di	
gravare	 solo	 sull’investimento	 pubblico,	 il	 programma	 tipo	 europeo	 assegna	 ad	
operatori	volontari	i	compiti	di	presidio	e	di	manutenzione	(assegnando	un	ruolo	
crescente	 ai	 mediatori	 culturali	 e	 agli	 “accompagnatori”	 di	 progetto)	 ,	 integra	
i	 redditi	 di	 operatori	 in	 aree	 depresse	 con	 circuiti	 turistici	 attivati	 proprio	 a	
fronte	 di	 una	 qualificazione	 dell’immagine	 del	 territorio,	 promuove	 e	 riunisce	
sotto	 un	 unico	 coordinamento	 attività	 private	 o	 di	 volontariato	 diverse,	 che	
riducono	significativamente	i	costi	gestionali.	Alla	mano	pubblica	(o	delle	grandi	
fondazioni)	residua	il	compito	fondamentale	degli	investimenti	una	tantum,	dei	
grandi	 interventi	 infrastrutturali	o	di	 riqualificazione,	dello	 startup	di	attività	
gestionali	che,	una	volta	avviate	sono	però	sostenibili	con	modesti	appoggi.

Anche	in	questo	caso	in	Italia	serve	studiare	le	modalità,	gli	accordi,	i	ruoli	che	
nelle	 soluzioni	 virtuose	 internazionali	 si	 sono	 provate	 per	 il	 terzo	 settore,	 per	
il	 monitoraggio	 delle	 attività	 di	 volontariato,	 per	 regolare	 le	 responsabilità	 e	
i	 vantaggi	 di	 un	 rapporto	 pubblico-privato	 tutto	 da	 esplorare	 e	 sperimentare	 a	
fronte	di	interessi	che	ormai	devono	essere	integrati	proveniendo	da	storie	molto	
eterogenee	(le	scuole,	le	associazioni	culturali	e	per	il	tempo	libero,	i	gruppi	di	
acquisto	solidale,	....).

Un	 terzo	 fattore	 che	 ci	 pare	 di	 grande	 interesse,	 presente	 in	 particolare	 nei	
progetti	non	italiani,	è	la	prevalenza	degli	aspetti	di	programma	operativo	e	di	
fattibilità	in	tempi	e	modi	preventivati	rispetto	alla	cura	del	disegno,	l’importanza	
assegnata	alle	pratiche	e	agli	usi	rispetto	ai	contenitori	fisici	e	alle	opere	pubbliche.	
Questo	 vale	 sia	 per	 gli	 interventi	 di	 recupero	 che	 per	 quelli	 di	 attrezzatura,	 e	
finisce	per	assegnare	un	ruolo	rilevante	alle	convenzioni	con	gli	agricoltori	e	gli	
addetti	alla	ricettività,	alle	organizzazioni	dei	circuiti	turistici,	alle	competenze	
di	 accompagnamento	 piuttosto	 che	 agli	 appalti	 e	 ai	 concorsi	 di	 progettazione.	
L’intervento	sulle	cose	è	strumentale	all’intervento	organizzativo	e	immateriale;	il	
rispetto	dei	tempi,	dei	budget	e	degli	standard	di	fattibilità	prevale	sulla	ricerca	
della	qualità	“a	prescindere”.	

Il	quarto	fattore	di	cui	tener	conto	non	emerge	tanto	dai	modi	o	dai	contenuti	
degli	 interventi	 concorrenti	 al	 Premio,	 quanto	 dall’organizzazione	 stessa	 del	
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Premio:	è	la	necessità	di	costruire	reti	di	confronto,	di	discussione,	di	circolazione	
delle	buone	pratiche.	Si	tratta	di	un’evidenza	che	sta	emergendo	man	mano	che	si	
possono	monitorare	le	esperienze	virtuose	di	gestione	del	paesaggio:		le	vicende	
complicate	e	di	lungo	periodo	di	ogni	programma	gestionale	impongono	di	dedicare	
un’attenzione	 imprenditoriale	 al	 proprio	 territorio	 che	 tende	 ad	 isolare,	 a	 far	
prevalere	le	questioni	anche	minute	rispetto	alle	dinamiche	più	complessive.	E	poi	va	
detto:	la	gestione	sostenibile	non	paga	in	termini	di	notorietà,	di	soddisfazione	del	
narcisismo,	di	ribalta	dei	media.	In	assenza	di	luoghi	di	confronto	e	di	discussione	
a	scala	ampia,	la	partecipazione	al	premio	finisce	per	costituire	un’occasione	unica	
per	uscire	dal	proprio	recinto,	per	misurarsi	con	altri,	per	lustrarsi	nel	mondo.

3.

Alla	luce	di	questi	spunti	vorremmo	esplorare	le	potenzialità	degli	strumenti	di	
gestione	del	paesaggio	che	la	legge	ci	propone	e	quelli	che	vengono	alla	luce	dalle	
proposte	e	dalle	esperienze	dei	soggetti	terzi,	del	volontariato,	delle	associazioni,	
delle	imprese	che	comunque	sono	interessati	al	tema	della	gestione	del	paesaggio,	
ma	hanno	bisogno	di	innovazione	nei	modi	e	nelle	procedure	di	intervento,	perchè	
quelle	 attuali	 risultano	 spuntate:	 o	 troppo	 generiche	 o	 troppo	 puntuali,	 o	 solo	
operative	e	localistiche	o	insostenibili.

Per	indirizzare	i	contributi	di	tutti	si	propongono	alcuni	quesiti	che	riassumono	i	
temi	più	scottanti	sul	tavolo:	

a.	 come	si	possono	articolare	i	piani	paesaggistici	per	promuovere,	coordinare	
ma	anche	gestire	durevolmente	interventi	ad	una	scala	di	dettaglio,	che	sia	
adeguata	al	senso	comune	del	paesaggio	(cioè	alla	dimensione	esperienziale	
dei	luoghi	quale	è	percepita	dalla	comunità	abitante),	alla	capacità	degli	op-
eratori	locali	di	gestire	i	servizi	di	accompagnamento	e	di	ospitalità,	alla	te-
nuta	degli	accordi	interistituzionali	e	intersettoriali	necessari	per	la	coerenza	
dell’aménagement	complessivo?	

b.	 con	quali	modalità	a	partire	dagli	interventi	specifici	e	localizzati	(al	centro	
di	un	titolo	intero	del	Codice	BCP	e	di	gran	parte	degli	investimenti	per	il	
paesaggio	di	fondazioni	e	istituzioni)	si	possono	avviare	processi	di	integrazi-
one	tra	i	singoli	beni	e	gli	aspetti	paesistici	dell’intorno,	sia	fisici	che	imma-
teriali,	con	le	problematiche	del	territorio,	con	gli	usi	diffusi,	urbani	o	rurali	
che	siano,	per	ottenere	un	inserimento	a	pieno	titolo	nel	senso	comune	del	
paesaggio	e	partecipare	con	un	ruolo	rilevante	ai	processi	di	qualificazione	e	
di	sviluppo	locale?

c.	 come	si	possono	sperimentare	nuove	figure	e	competenze:	il	mediatore	cul-
turale	 (tra	 diversi	 settori	 e	 interessi	 sia	 pubblici	 che	 privati,	 o	 tra	 luoghi	
diversi),	l’accompagnatore	di	progetto,	il	manager	gestionale	di	strategie	pub-
bliche	interistituzionali	?	Si	tratta	di	prestazioni	professionali	ambigue:	per	
tali	compiti	la	formazione	universitaria	praticamente	non	conta,	non	hanno	
riscontro	negli	organigrammi	delle	amministrazioni	pubbliche,	e	il	ruolo,	fon-
damentale	nelle	travagliate	fasi	di	avvio	dei	processi	di	gestione	dei	paesaggi	
locali,	deve	rendersi	sempre	meno	necessario	a	regime,	fino	a	scomparire.		

d.	 come	si	possono	organizzare	reti	a	scala	ampia,	di	soggetti	pubblici	e	privati	
riuniti	dal	comune	campo	di	interesse	della	gestione	del	paesaggio,	dotandole	
di	servizi	informativi	low	cost	e	ad	alta	efficienza	tecnica,	che	consentano	il	
confronto	tra	varie	esperienze,	l’elaborazione	comune	di	strategie,	proposte	
di	regole	e	di	accordi,	e	soprattutto	facciano	emergere	l’importanza	politica	
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dell’impresa	quotidiana	della	gestione	di	un	bene	comune	fondamentale	come	
il	paesaggio?	

Quello	di	oggi	potrebbe	essere	l’avvio	di	una	ricognizione	articolata	e	complessa	
sulla	gestione	del	paesaggio,	a	cui	chiamare	altri	soggetti:		ad	esempio	stimolare	
il	confronto	tra	le	regioni	che	hanno	il	Piano	in	dirittura	di	arrivo,	o	verificare	il	
peso	del	tema	entro	i	programmi	e	gli	interessi	delle	grandi	fondazioni,	o	ancora	
attivare	un	dialogo	non	frammentario	tra	i	soggetti	europei	impegnati	in	buone	
pratiche	di	gestione,	come	quelli	che	emergono	ogni	paio	d’anni	in	occasione	del	
Premio.

D’altra	parte	la	totale	assenza	di	circolazione	delle	buone	pratiche	e	di	dibattito	
sugli	 aspetti	 sperimentali	 sui	 temi	 della	 gestione	 del	 paesaggio	 aumenta	 la	
sensazione	di	solitudine	e	la	frustrazione	di	chi	si	sta	dedicando,	anima	e	corpo,	a	
queste	imprese.		Sembra	essere	necessaria	una	infrastruttura	informativa	su	questi	
temi,	simile	a	quella	che	nel	tempo	si	è	sedimentata	per	i	progetti	di	architettura	
e	che	ora	si	sta	montando	per	i	progetti	di	intervento	fisico	sul	paesaggio.

Si	tratta	di	portare	al	centro	dell’attenzione	pratiche	e	procedure	apparentemente	
secondarie,	poco	fascinose	e	prive	di	appeal	(come	la	sostenibilità	economica,	gli	
accordi	interistituzionali,	le	convenzioni	pubblico-privato,	le	assicurazioni	per	gli	
operatori	del	terzo	settore,...),	ma	sempre	più	importanti	per	consentire	agli	“uomini	
di	buona	volontà”	di	 investire,	 lavorare	e	godere	quotidianamente	del	paesaggio	
come	bene	comune.
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SeMInArIo
Le InDUSTrIe CULTUrALI e CreATIve TrA ConTeSTo 
gLoBALe e SvILUPPo TerrITorIALe

Introduzione	di
Pier	Luigi	Sacco

La	 produzione	 culturale	 e	 creativa,	 sorprendentemente,	 non	 sembra	 essere	 una	
priorità	 strategica	per	 un	paese	 come	 l’Italia,	 alla	 ricerca	di	 un	nuovo	modello	
di	sviluppo	che	esalti	le	sue	potenzialità	inespresse	di	vantaggio	competitivo.	A	
differenza	di	quanto	avvenuto	in	altre	nazioni	europee,	a	seguito	della	profonda	
crisi	economica	nella	quale	 si	dibatte	oggi	 il	nostro	paese,	 la	cultura	ha	 subito	
tagli	pesanti	dal	punto	di	vista	del	finanziamento	pubblico,	e	nel	ragionamento	
sul	nostro	futuro	non	c’è	molto	spazio	né	interesse	verso	direzioni	diverse	da	quelle	
dell’innovazione	scientifica	e	tecnologica	più	canonica,	dei	settori	consolidati	del	
manifatturiero,	dei	grandi	temi	dell’energia,	della	logistica,	dell’ICT.

Nell’ambito	 della	 Comunità	 Europea	 si	 riscontra	 invece	 un’attenzione	 crescente	
verso	questi	temi,	soprattutto	a	partire	dal	Rapporto	KEA	2006	sull’economia	della	
cultura	in	Europa,	che	ha	mostrato	in	modo	chiaro	che	il	peso	dei	settori	culturali	
e	creativi	all’interno	della	produzione	economica	europea	è	molto	rilevante,	è	in	
crescita	e	produce	un	importante	impatto	occupazionale.	Sono	chiare	e	concordanti	
le	evidenze	a	supporto	dell’idea	che	i	settori	culturali	e	creativi	siano	una	delle	
forze	trainanti	dei	nuovi	modelli	di	economia	basati	sulla	conoscenza.	A	livello	
regionale	 europeo,	 ad	 esempio,	 esiste	 una	 netta	 relazione	 tra	 livello	 locale	 di	
concentrazione	 delle	 industrie	 creative	 (in	 termini	 di	 occupazione	 settoriale)	 e	
prosperità	in	termini	di	PIL	pro	capite.	A	cosa	si	deve	in	ultima	analisi	la	capacità	
di	produrre	ricchezza	attraverso	la	cultura	e	la	creatività?	Un	dato	di	una	certa	
importanza	a	tale	proposito	è	quello	relativo	ai	livelli	di	partecipazione	culturale,	
ovvero	alla	percentuale	di	popolazione	residente	di	un	paese	che	accede	con	una	
certa	regolarità	alle	esperienze	culturali	e	creative.

In	 assenza	 di	 alti	 livelli	 di	 partecipazione	 culturale,	 è	 in	 effetti	 improbabile	
che	la	cultura	possa	manifestare	appieno	il	proprio	potenziale	di	generazione	di	
ricchezza,	sia	perché	a	creare	le	condizioni	per	cui	possano	esistere	mercati	culturali	
sufficientemente	 grandi	 e	 sviluppati	 è	 l’accumulo	 delle	 esperienze	 culturali	 che	
produce	tanto	quelle	abilità	cognitive	quanto	quel	livello	di	disponibilità	a	pagare	
per	la	cultura,	sia	perché	una	più	ampia	base	di	partecipazione	implica	anche	una	
più	ampia	base	sociale	per	la	selezione	di	nuovi	talenti	creativi,	e	sia	infine	perché	
ad	un	più	alto	livello	di	partecipazione	corrisponde	anche	una	più	solida	e	diffusa	
propensione	ad	accettare	e	a	dare	valore	alle	idee	innovative,	a	codici	culturali	
diversi	dai	propri,	e	persino	a	punti	di	vista	controversi	e	discutibili	ma	allo	stesso	
tempo	potenzialmente	innovativi,	con	la	conseguente	attribuzione	di	valore	sociale	
alla	sperimentazione,	agli	errori,	al	pensiero	divergente:	le	basi	socio-cognitive	più	
essenziali	e	necessarie	per	una	elevata	performance	innovativa	a	livello	di	sistema	
paese.

I	 paesi	 nei	 quali	 la	 mancata	 partecipazione	 culturale	 assume	 proporzioni	 più	
ridotte	sono	i	paesi	nordici,	nei	quali	si	riscontrano	allo	stesso	tempo	performance	
innovative	a	livello	di	sistema	paese	molto	buone.	All’interno	di	questa	classifica,	
l’Italia	presenta	livelli	di	partecipazione	molto	bassi,	addirittura	inferiori	alla	media	
dell’Europa	a	27:	un	dato	che	segnala	in	modo	piuttosto	chiaro	come	attualmente,	
nel	 nostro	 paese,	 il	 ruolo	 relativamente	 marginale	 della	 cultura	 all’interno	 del	
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dibattito	sullo	sviluppo	rifletta	una	più	 intrinseca	debolezza	dal	punto	di	vista	
dell’inserimento	della	sfera	culturale	negli	spazi	stessi	della	vita	quotidiana	dei	
cittadini.	 L’inefficacia	 dell’azione	 di	 politica	 culturale	 è	 quindi	 la	 conseguenza	
di	un	più	profondo	limite	sociale,	uno	stato	di	cose	particolarmente	preoccupante	
per	 un	 paese	 che	 viene	 universalmente	 identificato	 con	 i	 temi	 e	 i	 valori	 della	
produzione	culturale.

Analizzando	 poi	 il	 posizionamento	 dell’Italia	 nella	 sfera	 culturale	 e	 creativa	
in	ambito	europeo,	non	 si	può	fare	a	meno	di	notare	 come	a	questo	 ritardo	di	
percezione	sociale	e	di	impostazione	strategica	si	sovrapponga	però	un	notevole	
livello	di	sviluppo	quantitativo	del	settore,	il	cui	fatturato	a	valori	2003	risultava	
secondo	soltanto	a	paesi	leader	a	livello	continentale	come	Regno	Unito	e	Germania	
e	addirittura	superiore	a	quello	della	Francia	(in	particolare,	circa	84	miliardi	di	
euro	contro	i	132	del	Regno	Unito,	i	126	della	Germania	e	i	79	della	Francia).

In	 questa	 apparente	 contraddizione	 si	 cela	 una	 forte	 opportunità	 strategica	
inespressa:	per	qualche	ragione,	l’Italia	non	è	in	grado	di	tradurre	il	proprio	forte	
potenziale	produttivo	nel	settore	in	un	modello	socialmente	ed	economicamente	
efficace	di	sviluppo	a	base	culturale.	E’	questo	il	problema	che	occorre	affrontare	
per	restituire	ai	settori	culturali	e	creativi	il	loro	giusto	ruolo	all’interno	del	futuro	
modello	di	crescita	del	nostro	paese.	Ed	un	importante	punto	di	partenza	per	questa	
riflessione	è	quello	di	fissare	 l’attenzione	 su	come	 le	 stesse	 tematiche	vengono	
affrontate	oggi	nel	panorama	internazionale.

In	Europa	troviamo,	allo	stato	attuale,	una	situazione	duale	relativamente	ai	modelli	
di	 sviluppo	 a	 base	 culturale:	 da	 un	 lato,	 nei	 paesi	nordici,	 nel	Regno	Unito,	 in	
Francia,	in	Belgio	e	in	Olanda	e	nei	paesi	di	lingua	tedesca,	nonché	in	alcuni	paesi	
ex	socialisti	dell’est	come	l’Estonia	e	la	Lituania,	prevale	un	approccio	basato	sulla	
produzione	culturale	e	creativa;	dall’altro,	nella	maggior	parte	dei	paesi	mediterranei	
come	l’Italia	e	la	Grecia	e	in	molti	paesi	ex	socialisti,	ad	esempio	Bulgaria,	Romania,	
Repubblica	 Ceca	 ed	 Ungheria,	 prevale	 invece	 un	 approccio	 centrato	 sul	 turismo	
culturale	nel	quale	la	cultura	gioca	un	ruolo	abbastanza	ancillare.	In	altri	paesi	
ancora,	come	ad	esempio	in	Spagna	e	in	Polonia,	si	registra	una	coesistenza	dei	due	
approcci,	con	forti	differenze	su	scala	regionale.

Se	la	prevalenza	relativa	di	un	modello	sull’altro	riflette	abbastanza	chiaramente	le	
differenze	in	termini	di	tassi	di	partecipazione	culturale,	con	il	modello	centrato	
sulla	produzione	che	prevale	nei	paesi	ad	alta	partecipazione	e	il	modello	centrato	
sul	 turismo	 che	 caratterizza	quelli	 a	 bassa	 partecipazione,	 va	 tuttavia	 osservato	
che	nelle	situazioni	‘ibride’	si	verifica	il	caso	di	paesi	a	bassa	partecipazione	come	
appunto	 la	 Spagna	 e	 la	 Polonia	 che	 scelgono	di	 intraprendere,	 come	 si	 è	 detto	
con	forti	differenziazioni	a	livello	regionale,	un	percorso	di	transizione	verso	un	
maggior	ruolo	strategico	della	produzione	culturale.	Nel	complesso,	l’Europa	presenta	
quindi	una	realtà	diversificata,	che	definisce	però,	pur	nelle	sue	molte	varianti,	un	
modello	nel	quale	la	spesa	pubblica	a	sostegno	dello	sviluppo	dei	settori	culturali	
e	creativi	gioca	un	ruolo	importante,	accompagnandosi	a	punte	settoriali	di	forte	
orientamento	al	mercato	e	all’iniziativa	imprenditoriale.

Al	di	fuori	dall’Europa,	tra	 i	molti	poli	emergenti	ne	 identifichiamo	alcuni	che	
stanno	già	assumendo	una	evidente	importanza,	anche	dal	punto	di	vista	della	loro	
dimensione	 economica:	 l’Estremo	Oriente	 confuciano	 (Cina,	Giappone,	Corea	 del	
Sud);	il	sub-continente	indiano;	i	paesi	arabi;	il	Sud	America	ispanofono;	il	Brasile;	
la	Nigeria	e	l’Africa	equatoriale	e	sub-equatoriale	e	il	Sudafrica.	Si	tratta,	come	si	
può	vedere,	di	un	panorama	molto	ampio	e	diversificato,	non	privo	di	problematiche	
ma	chiaramente	indicativo	di	una	tendenza	globale	di	lungo	periodo	che	non	tarderà	
a	far	sentire	i	suoi	effetti	in	termini	di	fatturato,	bilance	dei	pagamenti	settoriali,	
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capacità	di	produrre	e	far	circolare	talenti.	Questo	quadro	molto	dinamico	finirà	
quindi	nel	medio	termine	per	rivoluzionare	la	geografia	economica	della	produzione	
culturale	e	creativa,	riducendo	lo	spazio	finora	preminente	delle	culture	occidentali	
a	favore	delle	voci	‘nuove’.

Se	questa	analisi	è	condivisa,	si	tratta	di	approfondire	i	dati	macroeconomici,	le	
direttrici	di	sviluppo	e	le	opportunità	professionali	per	individuare	quali	esperienze	
concrete	di	eccellenza	si	presenteranno,	soprattutto	nella	prospettiva	dei	modelli	
locali	di	sviluppo	a	base	culturale.

Nella	 mutata	 geografia	 globale	 delle	 professioni	 culturali	 e	 creative	 che	 ruolo	
intende	 giocare	 l’Italia?	Quali	 possibilità	 di	 sviluppo	 professionale	 comporta	 il	
nuovo	scenario?

Come	costruire	una	prospettiva	di	creazione	di	contatti	e	possibilità	di	collaborazione	
fra	le	realtà	italiane	contrastando	l’	‘abbandono’	del	sistema?

Quali	 sono	 le	aree	di	maggiore	 sviluppo	ed	evoluzione	 in	un	contesto	di	medio	
termine,	e	le	opportunità	per	la	creazione	di	nuove	forme	di	vantaggio	competitivo	
per	i	sistemi	locali	e	per	gli	imprenditori	creativi	che	operano	in	essi?	Attraverso	
quali	strategie?	Investendo	quali	risorse?

Sono	domande	a	cui	non	è	più	possibile	dilazionare	una	risposta:	puntuale,	chiara,	
convincente.
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SeMInArIo
CoSA reSTA e CoSA CAMBIA.
ATTo SeConDo: IDee e CreATIvITà AL TeMPo DeLLA CrISI 

Introduzione
di	Giuliana	Ciancio	e	Raffaella	De	Santis

La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza…

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, 

che è la tragedia di non voler lottare per superarla.

Albert Eistein, 1934 

Tanti	 sono	 i	 cambiamenti	 di	 natura	 nazionale	 ed	 internazionale	 a	 cui	 stiamo	
assistendo	negli	 ultimi	 anni:	 dalle	 politiche	 europee,	 ai	 nuovi	 ordini	 economici	
globali,	 alla	 spinta	 verso	 pratiche	 di	 democrazia	 partecipativa.	 Probabilmente,	
un	 nuovo	 ordine	 economico	 e	 sociale	 si	 sta	 facendo	 strada,	 e	 sono	 oggetto	 di	
continua	analisi	i	modi	della	produzione	(sia	essa	culturale	che	industriale),	il	ruolo	
degli	organismi	politici	nazionali	e	dei	cittadini	stessi.	Negli	ultimi	dieci	anni	la	
cultura	digitale	ha	generato	strumenti	on-line	che	hanno	interconnesso	comunità	e	
generazioni,	il	web	è	diventato	fonte	diretta	di	“notizia”	e	coesione	sociale	ed	in	
questa	scia	non	possiamo	non	citare	la	tanto	dibattuta	Primavera	Araba	e	la	prima	
mobilitazione	globale	culminata	nel	15	ottobre	2011.

In	questo	scenario,	chiaramente	molto	più	complesso	di	quanto	rapidamente	tracciato,	
sono	emersi	alcuni	tratti	salienti	che	in	questa	sede	interessa	sottolineare,	quali:	
l’individuazione	di	forme	nuove	di	rappresentanza	politica	e	partecipazione	alla	
“cosa	pubblica”;	la	definizione	di	spazi	di	socializzazione	e	arene	di	dibattito	e	
scambio;	l’intendere	la	coesione	sociale	come	uno	strumento	di	pressione	politica;	
ed	infine	un’idea	di	comunità	e	cittadinanza	svincolata	da	nozioni	“tradizionali”	e	
maggiormente	indirizzate	verso	quello	che	Bauman	ha	definito	come	liquidità,	dove	
storie	ed	origini	si	mescolano.

Com’è	 noto	 tutti	 questi	 avvenimenti	 e	 concettualizzazioni	 sono	 facce	 di	 una	
stessa	medaglia.	 Appartengono	 ad	 uno	 stato	 di	 crisi	 di	 enormi	 proporzioni.	Ma	
specificamente	vorremmo	soffermarci	proprio	sull’idea	di	crisi	cercando	di	porla	
in	relazione	alle	suddette	esperienze	nonché	alla	loro	espressione	nel	campo	della	
cultura	in	Italia.	

Nel	dizionario	Garzanti	il	termine	crisi	è	tradotto	come	‘brusca	e	prolungata	caduta	
della	produzione	e	dell’occupazione’	e	anche	come	‘stato	transitorio	di	particolare	
difficoltà	o	turbamento	nella	vita	individuale	o	sociale’.	La	crisi	contemporanea	
non	è	 solo	 attribuibile	 all’andamento	 finanziario	dei	mercati	 europei	 e	globali,	
ma	 anche	 ad	 un	 contesto	 culturale	 e	 sociale	 (composto	 di	 soggetti,	 comunità	 e	
politiche	 con	 velocità	 diverse	 tra	 loro)	 dove	 si	 può	 osservare	 un	 tensione	 tra	
la	 programmazione	 politico-economica	 e	 l’effettiva	 complessità	 di	 una	 società	
multiforme.	

Nell’ambito	 culturale	 italiano	 in	 questi	 ultimi	 anni	 si	 è	 discusso	 tanto	 della	
mancanza	di	pianificazione	strategica	delle	risorse	economiche	da	destinarsi	alla	
ricerca,	 all’arte,	 allo	 spettacolo	dal	 vivo	 così	 come	dell’assenza	di	 spazi	 “liberi”	
e	dell’accessibilità	a	fonti	di	finanziamento.	Pensiamo	in	tal	senso	al	dibattito	
intorno	ai	finanziamenti	del	F.U.S.	(Fondo	Unico	dello	Spettacolo),	alle	modalità	
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di	erogazione	e	di	assegnazione,	o	al	rapporto	Federculture	del	2011	che	insisteva	
sull’intendere	 la	 cultura	 come	un	volano	di	 sviluppo	del	Paese,	 oppure	anche	al	
testo	di	Lucio	Argano	del	2007	che	disegnava	una	mappa	dell’atteggiamento	di	
alcune	istituzioni	culturali	e	degli	operatori	culturali	talvolta	poco	strategici	nel	
ri-progettare	 e	 immaginare	percorsi	 creativo-strategici	più	 attenti	 allo	 scenario	
contemporaneo.	A	questi	si	aggiungono	anche	tanti	altri	contributi	sulla	difficile	
relazione	tra	organizzazioni	e	Istituzioni	locali	e	nazionali.	Non	ultimo	il	dibattuto	
tema	del	ruolo	dei	grandi	eventi	culturali	che,	fondamentali	per	il	proprio	essere	un	
motore	di	rinnovamento	strategico,	economico	e	artistico	di	un	territorio,	spesso	
nel	tempo	si	sono	trasformati	in	rugginose	macchine	di	consenso	e	approvazione	
politica.

È	evidente	che	in	questo	contesto,	esiste	una	visibile	tensione	tra	chi	deve	programmare	
la	sostenibilità	ed	il	posizionamento	strategico	della	cultura	e	chi	la	cultura	invece	
la	produce.	In	questa	divaricazione	d’intenti	hanno	preso	forma	esperienze	che	sono	
nate	in	rapporto	a	idee,	aspirazioni	ed	economie	di	soggetti	indipendenti,	in	parte	
svincolati	dai	finanziamenti	e	dai	riconoscimenti	istituzionali.	Nella	nostra	lettura	
il	 diffondersi	 di	 pratiche	di	 partecipazione	dal	 basso,	 di	 idee	 relative	 al	 “bene	
comune”,	ma	anche	a	esperienze	più	direttamente	collegate	all’intrattenimento	e	
al	mercato	afferiscono	a	un	ripensamento	necessario	e	in	alcuni	casi	a	scelte	di	
natura	politica	ed	etica	che	in	ambito	culturale	e	artistico	hanno	dato	risultati	(in	
termini	di	gestione,	creatività	e	linguaggi)	di	interesse	per	la	capacità	di	dialogare	
e	riflettere	dell’attuale.

In	queste	progettualità	gli	addendi	dei	progetti	cambiano,	i	luoghi	in	cui	agire	e	
gli	interlocutori	diventano	variegati,	gli	strumenti	di	comunicazione	mescolano	il	
formale	con	l’informale.	In	alcuni	casi	la	capacità	di	entrare	e	dialogare	direttamente	
con	il	mercato	determina	format	capaci	di	combinare	intrattenimento	con	espressioni	
più	 di	 nicchia	 e	 di	 ricerca.	 La	 creatività,	 quindi,	 non	 incide	 esclusivamente	 sul	
mutamento	di	linguaggio,	bensì	attiva	un	ripensamento	generale	della	produzione	
e	della	sostenibilità.	

La	cultura	dello	sharing	e	le	pratiche	di	crowdfunding	hanno	origine	lontane	forse	
individuabili	nelle	culture	post-punk	dei	tardi	anni	’70	o	probabilmente	addirittura	
in	quelle	 hippie	degli	 anni	 ’60,	 e	nascono	 indubbiamente	anche	dalle	necessità	
contemporanee	e	dalla	mancanza	di	fiducia	e	relazione	con	le	strutture	istituzionali	
tradizionali	da	parte	di	ampie	fette	dei	creativi	di	oggi.	In	questo,	lo	sguardo	degli	
under30	diventa	competitivo,	si	libera	delle	consuetudinarie	“rappresentazioni”	e	
utilizza	i	social	network	come	strumenti	identitari	e	di	coesione,	di	produzione	
creativa	nonché	come	nuova	arena	di	finanziamento.	Professionisti	appartenenti	ad	
una	fascia	di	età	poco	più	alta	invece	rielaborano	gli	addendi	spesso	mescolando	
forme	di	collaborazione	tra	mercato	e	cultura.	

Nel	1931	Albert	Einstein	a	proposito	della	crisi	scrive	“La	crisi	è	la	più	grande	
benedizione	per	le	persone	e	le	Nazioni,	perché	la	crisi	porta	progressi…	E’	nella	
crisi	che	sorge	l’inventiva,	le	scoperte	e	le	grandi	strategie”.	E,	sempre	nello	stesso	
testo,	 aggiunge	 che	 in	 contesti	 di	 crisi	 “l’inconveniente	 delle	 persone	 e	 delle	
Nazioni	è	la	pigrizia	nel	cercare	soluzioni	e	vie	d’uscita…”.	Riproponendo	una	idea	
tipicamente	 neoliberale,	 Einstein	 (vedasi	 anche	 la	 citazione	 in	 apertura)	 tratta	
della	crisi	come	spinta	al	rinnovamento.	In	un	contesto	di	crisi	la	creatività	è	uno	
strumento	per	ridisegnare	nuovi	equilibri,	mentre	“l’incompetenza”	appare	come	“la	
vera	crisi”.	

Creatività	e	crisi.	Ecco,	dunque,	il	binomio	che	sempre	più	si	va	delineando.	La	parola	
crisi,	infatti,	viene	dal	greco	“Krino”,	che	significa	“giudicare”	rimandando	all’idea	
del	giudizio	come	decisione,	come	momento	in	cui	si	è	chiamati	a	scegliere	quale	
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strada	prendere,	tagliando	fuori	altre	possibilità	(l’etimologia	latina	di	decisione	è	
nel	latino	“de-caedere”,	letteralmente	“tagliare”).

Ecco	allora	che	la	“crisi”	contiene	già	in	sé	la	potenzialità	di	una	soluzione,	anzi	
la	richiede.	Non	a	caso	nel	linguaggio	medico	è	definita	“crisi”	l’insorgenza	di	un	
fenomeno	morboso	e	violento,	ma	di	durata	breve	(crisi	cardiaca,	ipertensiva,	ma	
anche	nervosa).	Da	questo	stato	di	perturbazione	si	può	guarire	solo	con	l’uscita	dalla	
crisi.	Perfino	la	possibilità	di	rimanere	vittime	della	crisi	stessa	è	paradossalmente	
un’uscita,	una	liberazione	dallo	sconvolgimento	che	ci	ha	assaliti.	Dopodiché	si	può	
solo	ri-cominciare.	Una	crisi	di	coppia	può	portare	ad	amarsi	di	più	o	a	lasciarsi.	
In	entrambi	i	casi,	però,	avrà	prodotto	un	mutamento.
L’attuale	crisi	economica	ci	spingerà	inevitabilmente	a	cambiare,	ma	verso	quale	
direzione?	

Il	ruolo	della	cultura	in	questa	situazione	diventa	ancora	più	importante,	perché	
solamente	“coltivando”	idee	nuove	potremo	creare	alternative	per	il	futuro.

Non	potendo	più	contare	su	un	aiuto	“dall’alto”,	il	mondo	culturale	è	costretto	a	
riorganizzarsi	partendo	“dal	basso”,	soprattutto	dalla	Rete.	Una	rivoluzione	non	più	
verticistica,	ma	orizzontale:	e	non	sarà	un	caso	il	fatto	che	sia		tornata	sulla	scena	
una	parola	come	“situazionismo”,	figlia	degli	anni	Settanta,	e	poi	relegata	nelle	
retrovie	della	produzione	artistica,	senza	capacità	di	“fare	politica”	(che	era	invece	
la	sua	missione	originaria).	Non	solo	le	Pussy	Riot,	che	da	Est	rimbalzano	dentro	la	
cassa	di	risonanza	mediatica	del	nostro	Occidente	in	crisi,	ma	anche	i	vari	“flash	
mob”	che	sempre	più	si	muovono	tra	performance	artistica	e	azione	politica,	non	
sono	altro	 in	fondo	che	una	crisi	messa	all’opera,	una	crisi	che	dal	 suo	 interno	
produce	gli	anticorpi	per	il	suo	superamento.

Ed	è	proprio	guardando	a	come	idee	e	creatività	stanno	affrontando	la	crisi,	che	
si	va	delineando	un	quadro	nuovo:	saranno	le	nuove	generazioni,	quelle	abituate	
a	destreggiarsi	nella	crisi,	perché	cresciute	senza	le	sicurezze	e	le	garanzie	delle	
coperture	istituzionali,	a	indicare	la	strada.	Lo	faranno	e	lo	stanno	già	facendo,	
lavorando	ai	lati	della	cultura	main	stream.	Perché	una	cosa	è	certa:	questa	crisi	sta	
spingendo	a	un	salto	di	paradigma,	al	passaggio	dalla	cultura	museale	e	celebrativa	
a	una	partecipativa,	da	una	cultura	imbalsamata	a	una	cultura	creativa.	Se	cultura	
vuol	dire	“coltivazione”	davanti	non	avremo	più	campi	già	arati,	ma	campi	selvaggi.

Che	per	lo	stanco	Occidente	in	“declino”	si	stia	aprendo	una	nuova	fase	pioneristica?	
Cosa	vuol	dire	essere	creativi,	oggi	al	tempo	della	crisi?
Possiamo	fidarci	della	crisi	come	un	canale	di	rinnovamento?
Possiamo	lasciare	che	in	nome	della	crisi	e	del	cambiamento	vengano	accantonati?
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SeMInArIo
Le BIBLIoTeChe neL weLfAre

Le	biblioteche	nel	Welfare
di	Waldemaro	Morgese
Pubblicato	su	“Biblioteche	Oggi”,	vol.	XXX,	n.	2	del	marzo	2012,	pp.	53-59

Abstract

Partendo	da	una	intuizione	di	Ranganathan	e	tenendo	presente	la	lunga	fase	di	
“fiscal	 stress”	 attraversata	 dai	 Paesi	 dell’OCSE,	 l’articolo	 prospetta	 l’utilità	 di	
collocare	in	modo	più	conseguente	l’attività	bibliotecaria	nel	comparto	del	“Welfare”.	
Ciò	facendo	si	recupera	il	modello	storico	della	“Public	Library”	anglosassone	e	si	
conferiscono	alla	biblioteca	più	convincenti	ragioni	di	sostegno	e	giustificazione.	
Questa	diversa	dislocazione	è	possibile	a	patto	di	manipolare	in	modo	nuovo	la	
risorsa	 fondamentale	 della	 biblioteca,	 il	 “Knowledge”,	 esitando	 così	 modelli	 di	
servizi	biblioteconomici	in	grado	di	erogare	benessere	sia	alle	persone	per	tutto	
l’arco	della	vita,	sia	ai	territori	specie	se	in	situazione	di	svantaggio.			

«La	biblioteca	è	un	organismo	che	cresce»

Partiamo	da	Shiyali	Ramamrita	Ranganathan,	il	padre	della	biblioteconomia	indiana,	
unitamente	 alla	 riflessione	 che	 l’India	 ha	 dato	 all’Occidente	 geni	 formidabili,	
che	sono	stati	capaci	di	sparigliare	le	nostre	certezze	facendoci	comprendere	che	
esistono	sempre	più	punti	di	vista,	alcuni	dei	quali	–	forse	–	più	interessanti	e	
fecondi	dei	nostri:	pensiamo,	ad	esempio,	anche	ad	Amartya	Kumar	Sen,	premio	
Nobel	per	l’economia,	che	nelle	discipline	della	microeconomia	del	benessere	ha	
portato	 la	 linfa	di	una	visione	dal	 lato	di	un	popolo	sfortunato	perché	povero,	
fondando	così	i	presupposti	su	cui	costruire	una	nuova	metrica	della	felicità	peraltro	
proprio	oggi	molto	attuale.

Dopo	quasi	due	secoli	di	storia	moderna	delle	biblioteche	e	dei	bibliotecari,	intesa	
come	un	progressivo	percorso	di	virtuoso	ed	anche	puntiglioso	professionismo,	per	
di	più	orgogliosamente	rivendicato,	è	di	certo	salutare	tuffarci	nella	“quinta	legge”	
di	Ranganathan,	che	suona	così:	«la	biblioteca	è	un	organismo	che	cresce»,	talché	
nel	crescere	cambia	pelle	e	fisionomia,	può	diventare	cosa	radicalmente	diversa	da	
quella	di	partenza,	così	come	–	suggerisce	Ranganathan	–	il	protozoo	informe	e	
indistinto	dell’era	paleozoica	si	è	trasformato	nell’essere	umano.

Questa	trasformazione	è	avvenuta	nel	corso	di	centinaia	di	milioni	di	anni,	certo.	
Ma	oggi,	lo	sviluppo	impetuoso	ed	esponenziale	delle	nuove	tecnologie	ci	permette	
di	 congetturare	 come	 corretta	 una	 equivalenza	 fra	 cento	 milioni	 di	 anni	 del	
passato	e	dieci	anni	del	presente:	per	cui,	se	l’ipotesi	di	equivalenza	ha	un	qualche	
fondamento,	nel	corso	di	cinquanta	anni	dovremmo	realisticamente	evolvere	da	una	
biblioteca-protozoo	ad	una	biblioteca-essere	umano.

Cosa	erogherà	la	biblioteca	del	futuro?

Quale	sarà	la	nuova	biblioteca	frutto	dell’evoluzione?	Di	certo,	bisogna	precisarlo	
(o	meglio	ribadirlo),	non	soltanto	un	ordinato	deposito	di	libri	e	documenti,	magari	
–	si	spera!	–	tutti	perfettamente	a	disposizione	dell’utente,	anche	in	full-text	e	on	
line,	tutti	potenzialmente	(e	molti	effettivamente)	oggetto	di	azioni	importanti	
di	 valorizzazione,	 secondo	modalità	 e	 progetti	 i	 più	 diversi,	 anche	 bellissimi	 e	
gratificanti.	
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Ciò	perché	la	biblioteca	del	futuro	prossimo	venturo	sarà	caratterizzata	da	un	core	
che	avrà	a	che	fare	prevalentemente	con	l’erogazione	–	anche	ma	non	più	soltanto	
attraverso	la	lettura,	i	libri,	i	documenti	-	di	relazionalità,	valorialità,	condivisione	
umana	delle	fragilità,	creatività,	emotività	positiva,	disposizione	critica,	cittadinanza	
a	 360	 gradi,	 consapevolezza	 civica,	 inclusione,	 sostegno	 sociale,	 ecoriequilibrio,	
ecosostenibilità	 e	 così	 via.	 Sotto	 determinata	 angolazione,	 potremmo	 affermare	
che	tutto	ciò	ha	a	che	fare	con	«quel	diritto	alla	felicità	di	cui	sempre	più	si	sta	
parlando,	quel	well	being,	quello	stare	bene	che	i	diritti	culturali	sono	in	grado	di	
implementare	attraverso	i	processi	culturali».

Insomma,	per	essere	sintetici,	la	biblioteca	del	XXI	secolo	potrebbe	sistemare	sulla	
porta	 d’ingresso	 –	 in	 funzione	 ironica	 –	 questa	 frase	 del	 pubblicitario	 svizzero	
Frédéric	Beigbeder:	«Sono	un	pubblicitario.	Farvi	sbavare	è	la	mia	missione.	Nel	mio	
mestiere	nessuno	desidera	la	vostra	felicità,	perché	la	gente	felice	non	consuma».
In	sostanza	si	intende	sostenere	che	l’obiettivo	principale	della	biblioteca	dovrà	
essere	 (o	 tornare	 ad	 essere)	 sempre	 più	 chiaramente	 quello	 di	 manipolare	 la	
conoscenza,	il	sapere	(Knowledge)	per	erogare	non	tanto	semplice	“acculturazione”,	
bensì	“benessere”,	calcolato	per	di	più	in	termini	innovati:	secondo	questa	prospettiva,	
dunque,	in	biblioteca	il	Knowledge	dovrà	costituire	una	variabile	indipendente	che	
produce	un	impatto	intermedio	(“acculturazione”)	e	un	ben	più	importante	impatto	
finale	(“benessere”).	

Un	Welfare	“austero”

Quindi	 le	 biblioteche	dell’epoca	delle	 tecnologie	 avanzate	 (il	XXI	 secolo),	 pena	
la	scomparsa,	dovranno	essere	una	colonna	portante	del	nuovo	Welfare,	il	quale	–	
precisiamo	–	nel	corrente	XXI	secolo	non	potrà	più	costruirsi		e	prosperare	(almeno	
nelle	società	occidentali		e	almeno	per	un	più	o	meno	lungo	periodo)	senza	imboccare	
un	coraggioso	percorso	di	 “decrescita”,	di	 “frugalità	felice”,	di	 “decolonizzazione	
dell’immaginario	economico”.	Questa	prospettiva	di	critica	del	consumismo,	d’altro	
canto,	non	è	una	novità	dell’oggi,	essendo	già	stata	lucidamente	ritenuta		–	almeno	
in	Italia	–	come	necessaria	e	incombente	fin	dagli	anni	Settanta	del	secolo	scorso,	
al	 presentarsi	 delle	 prime	 avvisaglie	 della	 globalizzazione:	 intendiamo	 riferirci	
alla	speculazione	sul	concetto	di	“società	opulenta”,	stimolata	di	certo	dall’opera	
di	John	Kenneth	Galbraith	 (The	Affluent	Society,	1958),	vivificata	 in	Italia	nei	
circoli	animati	da	personalità	quali	Franco	Rodano	e	Augusto	Del	Noce	e	che	trovò	
una	 traduzione	 e	 adattamento	 politici	 nel	 termine	 austerità,	 vessillo	 contro	 il	
«dissennato	gonfiamento	del	solo	consumo	privato,	che	è	fonte	di	parassitismi	e	
di	privilegi»	ed	a	favore	di	«un	assetto	economico	e	sociale	ispirato	e	guidato	dai	
princípi	 della	massima	produttività	 generale,	 della	 razionalità,	 del	 rigore,	 della	
giustizia,	del	godimento	dei	beni	autentici,	quali	sono	la	cultura,	l’istruzione,	la	
salute,	un	libero	e	sano	rapporto	con	la	natura».
Sia	 pure	 in	 maniera	 alquanto	 provocatoria	 e	 comunque	 apodittica,	 oggi	 questo	
problematico	scenario	di	austerità	in	cui	si	trovano	a	doversi	cimentare	le	biblioteche	
è	stato	in	qualche	modo	intravisto	da	giovani	intellettuali	il	cui	amore	per	la	cultura	
è	un	dato	peraltro	indiscusso:	penso	ad	esempio,	da	ultimo,	a	Luca	Nannipieri,	che	
in	pubblicazioni	e	recentemente	su	un	quotidiano	ha	argomentato	la	tesi	secondo	
cui,	purtroppo,	tutti	i	dati	congiurano	a	certificare	una	sola	tendenza	di	marcia:	
«per	le	biblioteche	meno	risorse,	meno	dipendenti,	meno	disponibilità	di	servizi».
Certo,	nelle	considerazioni	di	Nannipieri	(e	di	quanti	altri	la	pensano	come	lui)	
si	nota	un	fastidioso	corto	circuito:	il	riconoscimento	dell’esigenza	di	un	austero	
uso	delle	risorse,	determinata	dalla	generalizzata	situazione	di	fiscal	stress,	non	
è	 temperato	 da	 selettive	 graduazioni	 e	 quindi	 travolge	 in	 modo	 indistinto	 le	
istituzioni	del	sapere;	ma	probabilmente	l’Autore	in	questione	ha	inteso	fotografare	
una	dinamica	macroeconomica,	relativa	all’intero	comparto	della	spesa	pubblica	per	
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la	cultura,	al	cui	interno	non	ha	ritenuto	di	dover	effettuare	distinzioni.

La	Public	Library:	modello	attuale

Ci	sembra	a	questo	punto	fondato	sostenere	che	per	essere	colonne	del	nuovo	Welfare,	
le	biblioteche	del	XXI	secolo	dovranno	sempre	più	rivalutare,	anche	utilizzando	al	
meglio	 il	 “patrimonio”	 culturale	 di	 cui	 sono	 depositarie,	 la	 missione	 strategica	
elaborata	e	faticosamente	costruita	nell’Ottocento,	secolo	in	cui	nasce	la	Public	
Library	anglosassone:	ciò	naturalmente	all’interno	del	nuovo	quadro	sociopolitico	e	
di	opportunità	nel	frattempo	maturato.

La	Public	Library,	infatti,	si	fonda	su	un	assunto	di	base:	la	biblioteca	intesa	come	
luogo	finanziato	dal	danaro	pubblico	(in	prima	fase	anche	privato),	aperto	a	tutti	i	
sottoscrittori	(e	poi	a	tutti	indistintamente)	per	integrare	socialmente	gli	individui	
che	la	frequentano	attraverso	il	miglioramento	della	loro	“acculturazione”	ottenuto	
con	la	lettura;	il	che,	quando	la	lettura	verte	sulla	letteratura	di	intrattenimento,	
è	 anche	 una	 occasione	 per	 impiegare	 in	 modo	 edificante	 il	 tempo	 libero	 (per	
definizione	 finalizzato	 allo	 svago,	 quindi	 anche	 –	 potenzialmente	 –	 occasione	
frivola).	Ad	esempio	in	Gran	Bretagna	nel	secondo	e	terzo	decennio	del	XIX	secolo	
propugnano	l’apertura	di	biblioteche	la	SDUK-Society	for	the	Diffusion	of	Usefull	
Knowledge	 e	 il	 SCED-Select	 Committee	 on	 Enquirity	 into	 Drunkenness:	 vale	 a	
dire,	Organizzazioni	che	si	occupano	di	conoscenza	“utile”	(Usefull	Knowledge)	e	di	
ubriachezza	(Drunkenness),	a	chiara	dimostrazione	della	finalità	di	integrazione/
controllo	sociale	e	di	riscatto	morale	dei	ceti	subalterni	cui	veniva	finalizzata	la	
biblioteca.

Da	questa	disposizione	originaria,	come	noto,	la	Public	Library	evolve	ben	presto	in	
un	modello	di	felice	modernità	quanto	a	missione	e	gestione,	forse	non	ricercato	
appositamente	ma	imposto	dal	contesto:	cioè	dal	sistema	giuridico	inglese	basato	
sul	self-government,	dall’impetuoso	sviluppo	industriale,	dalla	radicata	tradizione	
filantropica.

In	ogni	caso	sul	complesso	modello	tramandatoci	dalla	vicenda	storica	della	Public	
Library	 si	 è	 in	 generale	 poco	 riflettuto	 in	 quei	 Paesi,	 come	 il	 nostro,	 che	 la	
“rivoluzione”	anglosassone	hanno	vissuto	con	ritardo	e	quasi	soltanto	nelle	prassi	
decentrate,	mentre	in	quelle	centrali,	a	cominciare	dal	quadro	legislativo,	per	nulla	
affatto.	

Si	noti	inoltre	che	il	modello	di	biblioteca	anglosassone,	storicamente,	ha	concepito	
il	Knowledge	(conoscenza)	come	mezzo	di	“acculturazione”	degli	individui	attraverso	
una	 modalità-focus	 che	 al	 tempo	 è	 stata	 quasi	 esclusivamente	 la	 lettura,	 su	
qualunque	supporto	veicolata:	il	dato	di	novità	attuale,	invece,	è	che	per	un	verso	
nella	biblioteca	contemporanea	non	si	offrono	solo	libri	e	riviste	ma	un	ventaglio	
molto	più	ampio	di	occasioni,	per	un	altro	lo	stesso	medium-libro	ha	enormemente	
accresciuto	le	potenzialità	tecnologiche	del	supporto	cui	è	connesso.	

Il	Knowledge,	bene	comune	omni-espansivo

Oggi,	dunque,	la	prospettiva	entro	cui	inserire	la	biblioteca	del	XXI	secolo	presenta	
coordinate	sotto	molti	aspetti	inedite.	Non	si	cancella	affatto	il	valore	tradizionale	
del	 Knowledge	 (in	 passato	 vettore	 di	 “acculturazione”),	 ma	 quest’ultimo	 diviene	
anche	ed	anzi	finalisticamente	vettore	di	nuovo	Welfare,	 sprigionando	così	una	
potenza	 inimmaginabile	 nel	 passato,	 che	 lo	 rende	 integralmente	 funzionale	 per	
plasmare	contesti	relazionali,	anche	reticolari,	che	pervadono	l’intera	società,	dato	
che	la	conoscenza	ormai	si	avvia	a	diventare	una	materia	prima	diffusa	e	distribuita	
nell’intero	 corpo	 sociale:	 ciò	 anche	 perché	 il	 Knowledge	 nella	 società	 del	 XXI	
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secolo	si	sta	trasformando	velocemente	da	“capitale	intellettuale”	a	“bene	comune”,	
potenzialmente	disponibile	in	modo	“non	rivale”	e	“non	escludibile”	(e	quando	vi	è	
resistenza	su	ciò,	da	parte	di	soggetti	che	ritengono	di	vantare	diritti	proprietari,	
la	forza	di	contrasto	è	di	certo	molto	potenziata	rispetto	al	passato).	

Essendo	questa	la	direzione	omni-espansiva	del	Knowledge,	oggi	nella	biblioteca	
esso	comincia	a	scolorarsi,	se	inteso	riduttivamente	quale	fattore	di	acculturazione	
fine	a	se	stesso	o	funzionalizzato	esclusivamente	alla	valorizzazione	del	patrimonio	
culturale	disponibile.	Diventa	però	vieppiù	importante	(sempre	in	rapporto	al	grado	
di	funzionalità	delle	collezioni	e	dei	materiali	documentali)	se	funzionalizzato	ai	
nuovi	fattori	strategici	che	proiettano	la	biblioteca	direttamente	e	per	intero	nella	
sfera	del	Welfare:	 scenario	 in	cui	 la	biblioteca	può	 svolgere	un	 ruolo	operativo	
molto	gratificante,	traendo	da	questa	posizione	nuove	ragioni	di	sostegno.	

Non	si	tratta	dunque	semplicemente	di	“catapultare”	il	Knowledge	(e	con	esso	la	
biblioteca)	nel	Welfare,	ma	di	riconoscere	 il	plasmarsi	progressivo	e	sempre	più	
assorbente	 di	 una	 nuova	 e	 più	 comprensiva	 finalizzazione	 del	 Knowledge,	 tale	
da	 consentire	 alla	 biblioteca	di	 essere	 riconosciuta	 come	parte	 integrante	delle	
politiche	che	animano	il	comparto	del	Welfare.

In	questa	nuova	funzionalità	il	 “patrimonio”	bibliodocumentale	–	di	pregio	o	di	
intrattenimento,	 antico	 o	moderno,	 fisico	 o	 virtuale	 –	 conserva	 certo	 un	 ruolo	
importante,	ma	viene	per	così	dire	rimotivato	in	modo	da	diventare	strumentale	
all’erogazione	di	“benessere”:	va	puntualizzato	quindi	che	una	biblioteca,	in	sostanza,	
non	sarà	mai	identica	–	si	fa	un	semplice	esempio	-	ad	un	ufficio	di	assistenza	
sociale,	per	causa	del	caratterizzante	contenuto	di	Knowledge	di	cui	 si	nutrono	
i	 bibliotecari	 ed	 anche	 perché	 questo	 contenuto	 di	 Knowledge	 contribuisce	 a	
performare	umanisticamente	l’ambiente	organizzativo	medesimo	(la	biblioteca),	che	
non	senza	ragione	viene	correntemente	concettualizzato	quale	“oasi	di	democrazia,	
tolleranza	e	sollecita	accoglienza”.	

Una	appassionata	perorazione	a	favore	della	“evoluzione”	della	biblioteca	del	XXI	
secolo	è	stata	tracciata	da	David	Lankes,	direttore	dell’Information	Institute	of	
Syracuse,	 con	 un	 netto	 riferimento	 alla	 figura	 del	 bibliotecario:	 «che	 cos’è	 un	
bibliotecario?	Un	esperto	mediatore	che	aiuta	studenti,	professori,	uomini	d’affari	
e	politici	a	compiere	decisioni	migliori.	Come	lo	fa?	Oggi	attraverso	le	collezioni,	
domani	non	si	sa»;	tra	i	soggetti	da	aiutare	potremmo	aggiungere	altre	figure	a	
volontà:	stranieri,	indigenti,	bambini,	anziani,	donne,	portatori	di	handicap.

Si	tratta,	nel	caso	di	Lankes	e	di	quanti	ragionano	come	lui,	di	una	operazione	
di	scomposizione	e	ricomposizione	della	biblioteconomia	analoga	a	quella	fatta,	
in	altro	campo	del	Knowledge,	dai	propugnatori	della	nuova	museologia,	 che	ha	
condotto	a	diffondere	il	concetto	di	“ecomuseo”	come	fattore	di	trasformazione	
sociale	e	alla	convinta	idea	che	la	struttura	organizzativa	concreta	dell’oggi	può	
perfino	scomparire	o	divenire	altra	cosa:	«il	museo	comunitario	può	morire,	poiché	
corrisponde	a	un	momento	nella	vita	della	comunità,	quand’essa	ha	bisogno	di	quello	
strumento	per	esistere	ai	propri	occhi,	per	pacificare	i	rapporti	tra	le	sue	diverse	
componenti,	per	mobilitare	i	cittadini-attori	intorno	a	un	progetto	di	sviluppo,	per	
svelare	a	se	stessa	la	propria	identità	attraverso	le	differenze	del	patrimonio….».

Il	comparto	del	Welfare:	gli	scenari

Oggi	il	comparto	del	Welfare,	in	Italia,	comprende:
•	 Pensioni
•	 Assistenza	sociale
•	 Sanità
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•	 Lavoro
•	 Istruzione
•	 Detrazioni	fiscali.

Sono	sei	sub-comparti	fra	i	quali	quello	dell’istruzione	(Scuola	e	Università)	presenta	
caratteri	morfologici	molto	prossimi	al	sistema	biblio-documentale,	tanto	che	da	
parte	di	alcuni	si	è	tentati	di		considerare	quest’ultimo	un’integrazione	del	sistema	
di	istruzione.	In	ogni	caso	il	comparto	welfaristico	in	Italia	è	oggi	sottoposto	ad	
una	politica	governativa	di	tagli	finanziari	che	non	hanno	molto	a	che	fare	con	
l’affermazione	di	forme	di	austerità	economica,	bensì	solo	o	quasi	esclusivamente	
con	la	esigenza	di	“fare	cassa”	in	una	situazione	di	fiscal	stress	accentuato,	peraltro	
diffuso	in	tutti	i	Paesi	dell’OCSE.

Invece	secondo	quanto	propugnato	da	osservatori	imparziali	e	profondi	conoscitori	
della	materia,	una	ristrutturazione	del	comparto	dovrebbe	affermare	«una	logica	
“aggiuntiva”,	 sia	pure	selettiva,	di	 risorse	pubbliche	 (i	 servizi	 socio	assistenziali,	
con	particolare	attenzione	all’infanzia,	l’education,	le	politiche	per	la	famiglia,	le	
politiche	di	conciliazione	e	per	le	pari	opportunità,	gli	interventi	di	contrasto	alla	
povertà)».	

In	 una	 logica	 di	 “aggiuntività”	 di	 certo	 bisognerebbe	 inserire	 nel	 comparto	 del	
Welfare	la	filiera	di	strutture	culturali	caratterizzate	dall’utilizzo	intensivo	del	
Knowledge	(biblioteche,	archivi,	musei):	infatti	per	le	attività	culturali	“creative”	
(compresi	 gli	 eventi	 festivalieri)	 piuttosto	 che	 il	 sostegno	 a	 mezzo	 di	 grants	
pubblici	 sembra	più	 idonea	 la	 leva	congiunta	degli	 sgravi	 fiscali	a	favore	degli	
sponsor	privati	e	dei	corrispettivi	resi	dai	consumatori	(unica	eccezione	potrebbero	
essere,	ma	è	ipotesi	problematica	e	comunque	da	valutare	con	certosina	attenzione,	
le	performance	creative	realmente	sperimentali).

Conseguenza	 importante	 sul	 piano	 amministrativo	 di	 una	 tale	 ristrutturazione	
funzionale	del	comparto	del	Welfare	dovrebbe	essere	l’inserimento	delle	attività	
del	Knowledge	connesse	agli	archivi-musei-biblioteche	nel	novero	delle	“funzioni	
fondamentali”	delle	Autonomie	Locali,	che	sono	destinate	–	come	noto	-	ad	essere	
ripensate	in	attuazione	dell’ordinamento	federalistico.

Ma	vi	è	un	ulteriore	scenario	da	considerare:	quello,	già	in	faticoso	e	accidentato	
abbrivio	anche	in	Italia,	della	evoluzione	del	Welfare	State	verso	la	Welfare	Society	
o	 il	 “Welfare	 plurale”,	 che	 si	 fonda	 su	 un	 inusitato	 nuovo	 protagonismo	 delle	
Comunità	e	delle	Organizzazioni	noprofit	del	“Terzo	Settore”	nella	produzione	ed	
erogazione	dei	presídi	welfaristici:	ciò	sulla	base	di	una	critica	degli	aspetti	di	
inadeguatezza	del	Welfare	totalmente	pubblico	e	delle	grandi	potenzialità	connesse	
ad	uno	sviluppo	corretto	del	principio	di	sussidiarietà.

Riguardo	al	“privato	sociale”	e	al	ruolo	che	esso	può	svolgere	non	dobbiamo	inoltre	
disperare	 sulla	 eventualità	 che,	 stimolate	 da	 politiche	 fiscali	 adeguatamente	
agevolative,	possano	sorgere	anche	nei	nostri	contesti	figure	(individuali	o	meno)	
emule	 di	 John	Wood	 e	 della	 sua	 noprofit	 “Room	 to	 Read”,	 attraverso	 cui	 sono	
state	fondate	in	Nepal,	Vietnam,	Sri	Lanka,	Bangladesh	e	altri	Paesi	oltre	10.000	
biblioteche	 e	 acquistato	per	 essere	distribuiti	 alle	 biblioteche	 oltre	 7	milioni	 e	
mezzo	di	libri!

Biblioteche	e	Welfare,	le	possibili	implicazioni

Le	 conseguenze	 sul	 mondo	 bibliodocumentale	 della	 implementazione	 di	 scenari	
quali	quelli	descritti	sono	in	parte	ben	percepibili.	Qui	si	farà	cenno	ad	alcune.
Oggi	 le	 prassi	 in	 atto,	 di	 cui	 tutti	 i	 bibliotecari	 hanno	 piena	 consapevolezza,	
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declinano	in	termini	manageriali	di	“miglioramento	e	sviluppo	dei	servizi	erogati”	
quanto	già	accade	in	fatto	di	segmentazione	dell’utenza	potenziale	ed	effettiva	
per	 classi	 d’età,	 condizione	 di	 cittadinanza,	 stato	 di	 abilità	 o	 altro:	 ma	 nella	
prospettiva	 welfaristica,	 di	 cui	 abbiamo	 finora	 discettato,	 l’organizzazione	 di	
servizi	bibliotecari	per	gli	anziani,	ovvero	per	l’infanzia	(le	sezioni	ragazzi),	ovvero	
ancora	per	gli	studenti	(le	biblioteche	scolastiche),	o	per	gli	immigrati	(le	sezioni	
multiculturali),	 o	 per	 gli	 adulti	 (i	 corsi	 di	 alfabetizzazione),	 costituiscono	 una	
sequenza	vitale	-	da	strutturare	come	tale	e	da	rendere	visibile	come	tale	-	che	
rappresenta	il	modo	con	cui	la	biblioteca	può	accompagnare	Long	Life	(per	tutta	la	
vita)	le	persone	offrendo	attività	caratteristiche,	Knowledge-centered	(focalizzate	
sulla	conoscenza,	sul	sapere).	

Inoltre,	lo	sviluppo	della	Welfare	Society	condurrà	gradualmente	al	superamento	
delle	 gestioni	 bibliotecarie	 totalmente	 pubbliche	 e	 alla	 diffusione	 di	 formule	
gestorie	miste	 o	 integralmente	 inquadrate	nel	 “privato	 sociale”	 e	 comunque	più	
strettamente	rapportate	alle	Comunità	di	riferimento.

Ma	per	tutte	le	attività	delle	biblioteche	sarà	necessario	un	ripensamento,	al	fine	
di	meglio	qualificarle	in	termini	welfaristici.	

Per	formulare	un	solo	esempio,	il	recente	rapporto	Censis	sulla	situazione	sociale	
del	 Paese	 	 rileva	 che	 i	 principali	 utilizzi	 di	 internet	 sono:	 trovare	 una	 strada/
località	 (37,9%),	 ascoltare	musica	 (26,5%),	 svolgere	 operazioni	 bancarie	 (22,5%),	
fare	acquisti	(19,3%),	prenotare	un	viaggio	(18%);	mentre,	se	si	tratta	di	giovani	
utilizzatori,	il	rango	è:	ascoltare	musica	(52,5%),	trovare	una	strada/località	(46,5%),	
guardare	film	(34%).	

Cosa	dovrebbero	fare	i	bibliotecari,	in	coerenza	con	un	quadro	del	genere,	nella	
prospettiva	 di	 una	 erogazione	 di	 internet	 a	 fini	 welfaristici	 e	 non	 di	 sola	
valorizzazione	del	“patrimonio”	culturale?	Lasciamo	al	lettore	risposte	riflessive	(e	
coraggiose).

Infine,	la	focalizzazione	welfaristica	non	riguarda	solo	i	servizi	biblioteconomici	
alla	 persona	 e	 alle	 comunità,	 bensì	 anche	 quelli	 utili	 per	 il	 “riequilibrio”	 del	
territorio,	 ad	 esempio	nel	 caso	 di	 quartieri	 urbani	 periferici	 o	 di	 aree	 rurali	 e	
comunque	in	svantaggio.
In	 conclusione,	 per	 le	 biblioteche	molto	 è	 affidato	 all’àlea	del	 futuro,	 sia	 pure	
prossimo.	Ciò	che	però	ci	sembra	poter	considerare	una	certezza,	qualunque	scenario	
emerga,	è	il	denso,	potremmo	anzi	dire	invidiabile	contenuto	di	“beni	relazionali”	
incorporato	tradizionalmente	nell’attività	del	bibliotecario	e	delle	biblioteche:	il	
che,	nella	prospettiva	di	un	sviluppo	welfaristico	basato	sulla	valorizzazione	della	
persona,	non	è	affatto	poco,	dato	il	mondo	che	si	prospetta,	in	cui	lo	sviluppo	della	
ricerca	scientifica	consentirà	di	codificare	perfino	i	processi	“creativi”	–	finora	
quintessenza	della	geniale	spontaneità	–	al	fine	di	consentirne	una	replicazione	a	
comando.
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Chemtex	 Italia,	 società	 di	 R&D	 e	 ingegneria	 del	 gruppo	Mossi&Ghisolfi,	 è	 una	
delle	società	leader	nel	campo	della	chimica	sostenibile.	Ha	deciso	di	sostenere	la	
realizzazione	di	questo	importante	evento	poiché	ArtLab,	come	da	definizione,	è	un	
luogo	privilegiato	per	il	dialogo	e	lo	scambio	reciproco,	dove	si	incontrano	comunità	
professionale	culturale	e	mondo	economico,	Terzo	settore,	società	civile	e	politica	
per	parlare	del	potenziale	che	arte	e	cultura	hanno	per	una	crescita	economica	e	
sociale	sostenibile.	La	ricerca	scientifica	è	parte	essenziale	del	progetto	e	della	
nostra	visione	di	industria	sostenibile.

Il	 contesto	 in	 cui	 questo	 evento	 si	 svolge,	 la	 Puglia,	 è	 regione	 	 strategica	 del	
Mezzogiorno	 d’Italia	 capace	 di	 unire	 il	 proprio	 background,	 la	 propria	 storia	 e	
le	proprie	 tendenze	produttive	con	 l’innovazione	e	 la	 tecnologia	 	 raggiungendo	
buoni	 livelli	di	 specializzazione	 in	numerosi	comparti	 industriali	 con	una	forte	
attenzione	alla	sostenibilità.

Con	il	progetto	MOGHI	si	è	scelto	di	investire	in	questa	Regione	proprio	grazie	
al	fatto	che	la	Puglia	è	una	delle	regioni	in	cui	il	settore	delle	rinnovabili	sta	
assumendo	 una	 crescente	 posizione	 di	 rilievo	 e	 in	 cui	 l’attenzione	 posta	 dalla	
programmazione	 regionale	 a	 questo	 genere	 di	 investimenti	 è	 stata	 un	 fattore	
decisivo	per	la	realizzazione	del	nostro	progetto.

Per	il	gruppo	M&G,	a	fianco	alla	costruzione	dell’impianto	per	la	produzione	di	
biocarburanti	 di	 2a	 generazione	 in	 atto	 a	Crescentino	 in	 Piemonte,	 il	 progetto	
MOGHI	rappresenterà	la	nascita	di	un	modello	di	bio-raffineria	integrata	su	scala	
dimostrativa	 per	 convalidare	 la	 fattibilità	 tecnico-economica	 del	 processo	 di	
produzione	 di	 intermedi	 chimici	 a	 partire	 da	 biomasse	 non	 alimentari.	 Questo	
Progetto,	 attraverso	 l’integrazione	 di	 industria,	 ricerca	 e	 ambiente,	 cercherà	 di	
affermare	 una	 nuova	 logica	 produttiva	 dell’industria	 chimica	 nazionale;	 a	 tal	
proposito	 diventa	 fondamentale	 l’investimento	 in	 tecnologie	 innovative	 non	
dipendenti	 dalle	 risorse	 fossili	 che	 possano	 permettere	 la	 realizzazione	 di	 un	
impianto	unico	per	rilievo	industriale.

Questo	ambizioso	progetto	vuole	anche	determinare	ricadute	positive	sulla	rete	di	
imprese	locali,	creare	lavoro	di	alta	qualità	e	know	how	come	quello	che	coinvolgerà	
giovani	ricercatori	e	tecnici	e	le	istituzioni	accademiche	pugliesi.

Per	 tutte	 queste	 ragioni	 rinnoviamo	 il	 nostro	 ringraziamento	 alla	 Fondazione	
Fitzcarraldo,	alla	Regione	Puglia	che	ha	sostenuto	il	progetto	MOGHI,	che	attraverso	
ArtLab	ci	ha	permesso	di	far	conoscere	al	sistema	locale	la	nostra	iniziativa	dando	
nuovi	spunti	di	riflessione	e	di	dialogo	con	la	comunità	professionale	e	culturale	e	
il	mondo	economico	che	opera	in	questa	Regione.
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Inaugurato	con	l’XI	Rapporto	Annuale	Fondazioni	(2011),	Il	Giornale	delle	Fondazioni	
è	il	settimanale	digitale	de	Il	Giornale	dell’Arte	per	l’aggiornamento	su	un	fenomeno	
in	espansione	nella	numerosità	e	profondità	di	azione:	l’universo	delle	fondazioni	
italiane	che	investono	in	cultura.	In	un	anno	è	diventato	un	punto	di	riferimento	
per	l’analisi	e	la	diffusione	delle	informazioni	legate	alla	cooperazione	pubblico-
privato	e	all’intervento	del	Terzo	Settore	per	 la	cultura	nel	Paese,	monitorando	
l’evoluzione	delle	strategie	dei	diversi	attori.

In	uscita	ogni	venerdì,	con	diecimila	lettori,	ospita	opinioni	autorevoli,	recensioni	
dei	progetti,	studi	e	ricerche,	interviste	e	notizie	dal	mondo	con	la	collaborazione	
di	The	Art	Newspaper	e	un	eccellente	comitato	scientifico	che	riunisce	i	principali	
economisti	della	cultura	del	Paese.

Il	 Giornale	 delle	 Fondazioni	 è	 partner	 di	 progetto	 di	 ArtLab	 2012,	 dal	 2006	
l’appuntamento	annuale	della	comunità	professionale	culturale	interessata	al	ruolo	
che	 l’arte	 e	 la	 cultura	 hanno	nella	 società	 italiana	 contemporanea	promosso	da	
Fondazione	Fitzcarraldo,	per	contribuire	ad	alimentare	il	dibattito,	in	un	momento	
di	 grandi	 cambiamenti,	 sull’evoluzione	 dei	 modelli	 d’intervento,	 nell’azione	 dei	
privati	come	nella	gestione	dei	beni	pubblici,	sulle	scelte	strategiche	per	fare	della	
cultura	un	driver	di	crescita	del	Paese.

Tre	 gli	 appuntamenti	 di	 riflessione:	 l’incontro	 con	 i	 grandi	 protagonisti	 delle	
fondazioni	d’impresa,	un	confronto	sullo	sviluppo	del	modello	della	fondazione	di	
partecipazione	e	un	focus	sulle	fondazioni	di	origine	bancaria	e	l’innovativo	bando	
«funder35».

Durante	 tutta	 la	 manifestazione,	 Il	 Giornale	 delle	 Fondazioni	 proporrà	 inoltre	
approfondimenti,	 interviste	 e	 aggiornamenti	 in	 tempo	 reale.	 Seguiteci	 su	 www.
ilgiornaledellarte.com/fondazioni
	

Il Giornale delle Fondazioni©

ILGIORNALE DELL’ARTELa testata on line
di aggiornamento del

Rapporto Annuale Fondazioni
edito da



Fondazione	Fitzcarraldo	è	un	ente	non	profit	e	indipendente	che	da	più	di	vent’anni	
si	occupa	di	progettazione,	ricerca,	formazione	e	documentazione	sul	management,	
l’economia	e	le	politiche	della	cultura,	delle	arti	e	dei	media.

Fitzcarraldo	 aiuta	 le	 organizzazioni	 e	 gli	 operatori	 culturali	 a	 progettare	 uno	
sviluppo	sostenibile,	a	gestire	meglio	le	attività,	a	trasformare	le	idee	in	progetti.

Lavora	a	fianco	degli	enti	pubblici	e	privati	per	delineare	e	valutare	programmi	
e	 politiche	 vicine	 alle	 reali	 necessità	 di	 chi	 crea,	 produce	 e	 organizza	 attività	
culturali.

Ricerca	il	mondo	delle	organizzazioni	culturali,	la	produzione	culturale	e	il	relativo	
consumo	sotto	diverse	angolazioni.

Opera	 per	 aprire	 tavoli	 di	 confronto	 tra	 i	 diversi	 soggetti	 interessati	 ad	 uno	
sviluppo	culturale	della	società.

È	responsabile	dell’attività	di	ricerca	dell’Osservatorio	Culturale	del	Piemonte.

Idea	 e	 organizza	 corsi,	 seminari	 e	 convegni	di	 alto	 livello	per	 la	 formazione	 e	
l’aggiornamento	degli	operatori	culturali	su	temi	legati	alla	gestione,	al	fundraising,	
alla	 sostenibilità,	 all’internazionalizzazione,	 alla	 comunicazione,	 all’accessibilità	
alla	cultura...

Accompagna	diversi	enti	nello	sviluppo	di	nuovi	progetti,	come	l’apertura	di	un	
nuovo	centro	culturale	o	di	un	museo.

Valuta	i	programmi	di	investimenti	e	gli	impatti	sociali	delle	iniziative	culturali.

Aiuta	le	organizzazioni	a	conoscere	meglio	il	proprio	pubblico	e	a	realizzare	strategie	
più	innovative	di	sviluppo.

Per	mantenere	viva	la	sua	capacità	propositiva	e	arricchire	le	azioni	di	consulenza	
e	di	formazione,	Fitzcarraldo	punta	sull’innovazione	e	sperimenta	metodi,	approcci	
e	temi	per	offrire	soluzioni	adeguate	alle	reali	esigenze	degli	stakeholder.

Lo	 fa	 anche	 ricercando	 sistematicamente	 collaborazioni	 e	 sinergie	 con	 enti	 e	
organismi	locali,	regionali,	nazionali	ed	internazionali	e	partecipando	a	diverse	reti	
culturali	e	professionali	come	ENCATC-	Network	of	European	Centres	in	Cultural	
Administration	Training	Center,	IETM	–	International	Network	for	Contemporary	
Performing	Arts,	EUConsult	The	European	Association	of	Consultants	to	and	about	
Not-for-Profit	Organisations.

Fondazione	Fitzcarraldo	
Via	Aosta	8
I	10152	Torino			Italy
T.	0039	011.5099317
email:	fondazione@fitzcarraldo.it
web:	www.fitzcarraldo.it
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PROGETTAZIONE	E	REALIZZAZIONE	A	CURA	DI	FONDAZIONE	FITZCARRALDO

Ugo	Bacchella,	progettazione	e	sviluppo
Simona	Martini,	project	manager,	comunicazione	e	organizzazione
Ivana	Bosso,	assistenza	al	programma	e	conference	reader
Cinzia	Avalle,	ospitalità
Laura	Cherchi,	comunicazione	istituzionale
Cristina	Marchese,	amministrazione
Annalisa	Greco,	assistente	alla	produzione	(stagiare)
Umberto	Infante,	assistente	alla	comunicazione	(stagiare)

VOLONTARI:

AnnaPaola	Bornioli,	coordinamento	desk	e	networking
Giulia	Dal	Pont,	coordinamento	volontari
Damiana	Senette,	accoglienza	
Viviana	Agretti	–	Giulia	Amico	di	Moane	-	Cristina	Bellio	-	Stefania	Bertuccio	
-	Veronica	Cavone	-	Sara	Caprini	-	Serena	Curti	-	Azzurra	De	Gregorio	–	Giulia	
Gulotta	-	Annalisa	Lacasella	-	Rosanna	Martino	–	Stella	Mele	-	Gerald	Pacillo	-	
Claudio	Povero	-	Ivan	Segat
Giulia	Sgarbi	-	Wiebke	Seidler	-	Miryam	Travisani	-	Eleonora	Tricarico	-	Valeria	
Venturelli	-	Nicola	Zanella
Si	ringraziano	inoltre	i	ragazzi	dell’Istituto	Statale	di	Istruzione	Secondaria	
Superiore	“Giovanni	Falcone”
	
IL	PROGRAMMA	È	STATO	REALIZZATO	IN	COLLABORAZIONE	CON:

MiBAC	Manuel	Guido,	Silvia	Patrignani,	Ministero	Beni	e	Attività	culturali
Maurizio	Guagnano,	Liberrima
Alessandro	Hinna,	Marcello	Minuti	e	Roberto	Ferrari,	Struttura	srl
Fabio	Renzi,	Fondazione	Symbola
Giorgio	Righetti,	ACRI
Catterina	Seia,	Il	Giornale	delle	Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte
Carlo	Testini,	ARCI	

UFFICIO	STAMPA
Calliope	Comunicare	Cultura,	Lecce
Elena	Riccardo	–	Dina	Risolo

GRAFICA
Craq	Design	Studio,	Bologna
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Il	laboratorio	“La	comunicazione	
accessibile”	è	stato	realizzato	in	
collaborazione	con	Tactile	Vision	di	
Torino

L’accessibilità	degli	spazi	e	dei	
contenuti	di	ArtLab	12	anche	alle	
persone	con	disabilità	fisica	e	
sensoriale	è	stata	resa	possibile	
grazie	al	contributo	di	Compagnia	
di	San	Paolo

Si	ringrazia	l’Istituto	dei	Sordi	di	
Torino	per	l’ausilio	fornito	nella	
comunicazione	destinata	al	pubblico	
sordo	e	non	udente

SI	RINGRAZIA	PER	LO	SPIRITO	DI	
COLLABORAZIONE:

Andrea	Bairati	(Ghisolfi&Mossi	spa)
Salvatore	Bonincontro	(Istituto	Statale	
G.	Falcone)
Sara	Busto	(Scuola	Holden)
Angelo	Colella	(Confcommercio	Lecce)
Loris	Coppola	(CCIAA	Lecce)
Stefania	Crobe,	Il	Giornale	delle	
Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte
Pamela	Damiano	(Slow	Food)
Antonello	Del	Vecchio	(Slow	Food	
Puglia)
Piernicola	De	Castris	(Confindustria	
Lecce)
Antonio	De	Mitri	(Confcommercio	
Lecce)
Luigi	De	Pascalis	(Banca	Prossima)
Franco	D’Ippolito	(Regione	Puglia)
Nicola	Massimo	Elia	(Comune	di	Lecce)
Augusta	Epifani	(Liberrima)
Paolo	Ferri	(Università	di	Bologna)
Carmelo	Grassi	(Teatro	Pubblico	
Pugliese)
Lea	Iandioro	(Scuola	Holden)
Francesca	Imperiale	(Università	del	
Salento)
Simona	Manca,	(Provincia	di	Lecce)
Luigi	Mangia	(Associazione	SFIDA)
Roberta	Martano	(Fondazione	Palmieri)
Paola	Martino	(Centro	per	
l’Integrazione,	Ufficio	Diritto	allo	
Studio,	Università	del	Salento)
Alessio	Melissano	(DG	Copy)
Franco	Milella	(Ricerca	e	Sviluppo)
Marco	Morganti	(Banca	Prossima)
Giuliana	Napoli	(Comune	di	Lecce)
Federica	Onofri	(Università	di	Bologna)

Francesco	Palumbo	(Regione	Puglia)
Tommaso	Passabì	(Ombra	del	Barocco)
Anna	Rita	Perrone,	Regione	Puglia
Giovanni	Piconte	(Comune	di	Lecce)	e	il	
personale	dell’Ufficio	Cultura
Osvaldo	Piliego	(Cool	Club)
Stefania	Quarta	(Provincia	di	Lecce)
Alfredo	Prete	(CCIAA	Lecce)
Antonio	Rizzo	(Confcommercio	Lecce)
Claudia	Sergio	(Teatro	Pubblico	Pugliese)
Marco	Schiavone	(Xluve)
Antonio	Schipa	(Confesercenti	Lecce)
Rosanna	Spanò,	(BAM!	Strategie	
Culturali)
Grazia	Maria	Signore	(MUSA)
Chiara	Tinonin,	Il	Giornale	delle	
Fondazioni	de	Il	Giornale	dell’Arte
Mauro	Tre	(J.As.S)
Rosaria	Tundo	(Officine	Cantelmo)
Franco	Ungaro	(Cantieri	Teatrali	Koreja)

LA	SERATA	CON	SLOW	FOOD	È	
POSSIBILE	GRAZIE	A:

Alessandro	Ciccolella,	direttore	
Riserva	Torre	Guaceto
Marcello	Longo,	fiduciario	Condotte	
Alto	Salento
Alessandro	Rizzo,	fiduciario	
Condotta	Lecce

UN	PARTICOLARE	
RINGRAZIAMENTO	A:	

Silvia	Godelli	(Assessore	alla	Cultura	
e	Mediterraneo	della	Regione	Puglia)
Paolo	Perrone	(Sindaco	di	Lecce)
Maurizio	Guagnano	(Liberrima)	
per	aver	creduto	e	sostenuto	il	
progetto	ArtLab	a	Lecce	fin	dalla	
prima	edizione.

Il	Conference	Reader	utilizza	la	
font	ad	alta	leggibilità	Biancoenero	
di	Biancoenero	Edizioni.





liberrima


