
Archeologia pubblica lavoro, 
economia



http://www.discovering-
archaeologists.eu/; 
https://www.archeologi-
italiani.it/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=701&Itemi
d=362.

La ricerca condotta a livello europeo, sulla
condizione del lavoro archeologico, ha stimato
un numero di circa 4.500 unità attive in Italia
(dati 2012-2013

Al concorso del MiBACT nel 2008 per 
funzionari archeologi parteciparono 5.550 
candidati. 
All’ultimo concorso del MiBACT del 2016 il 
numero è sceso a 3.286: archeologi dotati di 
un titolo universitario di terzo livello.

http://www.discovering-archaeologists.eu/
https://www.archeologi-italiani.it/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=362


Vigneri, Pantellaro, Pillitteri, 2018



Il 12 febbraio 1991 fu depositata ufficialmente alla Camera
la prima proposta di legge per l’istituzione degli albi degli
archeologi, storici dell’arte, archivisti.
Nel 1992, Tavola Rotonda : La Laurea non fa l’archeologo.

Albo degli archeologi: una battaglia 
pluridecennale



Ratificata dal nostro Parlamento nel 2015, ha introdotto alcuni principi fondamentali, come la necessità di
• «garantire che gli scavi e le ricerche archeologiche si svolgano in modo scientifico» (art. 3, i, b),
• «fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da

persone qualificate e munite di un’autorizzazione speciale» (art. 3, ii),
• coinvolgimento degli archeologi nella pianificazione territoriale, con l’impegno (art. 5): «1. a cercare di

conciliare e articolare i bisogni dell’archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi
partecipino: a) alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione,
conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico; b) allo svolgimento delle diverse fasi dei
programmi di pianificazione; 2. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e
pianificatori del territorio, al fine di permettere: a) la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di
alterare il patrimonio archeologico; b) la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio
scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati; 3. a fare in modo che gli studi d’impatto
ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto;
4. a prevedere, quando ciò sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico
trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio; 5. a fare in modo che l’apertura al pubblico dei siti
archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul
carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell’ambiente circostante».

‘Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico’ (La Valletta, 16 gennaio 1992)
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LEGGE 29 aprile 2015, n. 57 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea  per  la  protezione 
del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio  1992. 
(15G00069)  

(GU n.108 del 12-5-2015)

 

 Vigente al: 13-5-2015  

 

  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
  
                               Art. 1  
  
  
                    Autorizzazione alla ratifica  
  
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la 
Convenzione europea per la protezione  del  patrimonio  archeologico, 
fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.  

                               Art. 2  
  
  
                        Ordine di esecuzione  
  
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui 
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, 
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14  della  Convenzione 
stessa.  

                               Art. 3  
  
  
                        Copertura finanziaria  
  
  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 
annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente 
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del 
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da 
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e 
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.  
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre 
2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del 
turismo provvede al monitoraggio  dell'onere  di  cui  alla  presente 









Legge 25 giugno 2014, n. 110

Art. 1 Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni 
culturali. 1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 

«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In 
conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli 
operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, 
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione 
e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente 
codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive 
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi 
fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti 
di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in 
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale». 



Art. 2 Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali 1. Sono istituiti presso il 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, 
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici 
dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2. 
2. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e 
imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' e nel 
rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' e i requisiti per l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi 
elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet 
istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma e' emanato 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti 
per materia. 
3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui 
al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilita' di esercitare la professione. 4. Per i restauratori 
di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 5. All'attuazione del presente articolo si 
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 22 luglio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando 



D.M. 244 20/05/2019
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI NAZIONALI DI 
ARCHEOLOGI, ARCHIVISTI, BIBLIOTECARI, 
DEMOETNOANTROPOLOGI, ANTROPOLOGI FISICI, 
ESPERTI DI DIAGNOSTICA E DI SCIENZA E TECNOLOGIA 
APPLICATE AI BENI CULTURALI E STORICI DELL'ARTE, IN 
POSSESSO DEI REQUISITI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA 
LEGGE 22 LUGLIO 2014, N. 110 MODIFICA AL CODICE DEI 
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 42 DEL 2004, IN MATERIA DI 
PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI, E ISTITUZIONE 
DI ELENCHI NAZIONALI DEI SUDDETTI PROFESSIONISTI















Oltre la ’anacronistica’ figura del custode, silenzioso, annoiato, triste



MiBAC-MIUR: per i ‘policlinici del patrimonio culturale’
Uno dei miei sogni: portare le energie, la creatività, le conoscenze dei nostri 
studenti nei musei e nei parchi archeologici: non solo per stage, tirocini e 
volontariato ma per forme di lavoro nel corso del percorso formativo



Convention on the Value of Cultural Heritage for 
Society (Faro Convention, 2005)



La Convenzione di Faro. 

Patrimonio culturale’: «un insieme di risorse ereditate dal passato 
che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne 
detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione» (art. 2a) 

‘Comunità di patrimonio’: «un insieme di persone che attribuisce 
valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, 
nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle 
generazioni future» (art. 2b)



Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Costituzione della Repubblica Italiana

























Carmina non dant panem ?









Il comparto culturale genera in Italia valore per 89,9 miliardi
di euro (pari a circa il 6% dell’intera economia) e dà lavoro a
1,5 milioni di persone (circa il 6% dei lavoratori).
È il settore con il maggiore effetto moltiplicatore, pari a ben
1,8: per ogni euro investito in cultura se ne attivano 1,8 in
altri settori.
Il turismo culturale occupa il 38% della spesa turistica
complessiva (Io sono cultura, 2017).



L‘economia dell'archeologia’: la valutazione e la misurazione di ogni
forma di contributo che l'archeologia offre al miglioramento delle
condizioni di vita del pubblico, grazie anche all’adozione di metodi per
valutare i costi e i benefici e le ricadute.

Le risorse archeologiche, e in genere le risorse culturali, sono anche
risorse economiche perché contribuiscono al ‘benessere’ e alla ‘qualità
della vita’, cioè al ‘wellbeing’ e al ‘welfare’.

È necessario misurare il valore economico del patrimonio culturale,
perché tale ‘valore’ è la misura di quanto siano importanti
l’archeologia e l’intero patrimonio culturale per la società (Burtenshaw,
2017, pp.31-32).





Gli Stati Generali della gestione dal basso del Patrimonio Culrurale (toursmA Firenze, 23 febbraio 2019)







Operazione San Gennaro





Operazione San Gennaro

• Area del PIAC; ma 
anche Comune, ASL, 
privati.

• gestore coop. La 
Paranza

• Contributo  Fond. 
con il Sud 370.000 + 
altri fondi. 

• Raccolti 4 milioni 
Fond. S. Gennaro

• Visitatori: 
• 2008: 8.125; 
• 2015: 68.860; 
• 2019: oltre 150.000
• 30 soci La Paranza + 

Officina dei Talenti + 
Iron Angels + vari 
altri: quasi 100 
persone



Operazione San Gennaro













Proventi nel 2017: 8 milioni di euro 
(sottostimati perché c’è anche molto 
sommerso)



Le Catacombe alimentano il passa parola positivo



Le Catacombe «fanno sistema» con il Rione



Le Catacombe sono un attrattore per il Rione e 
per la città





• Si vive bene «nonostante la cattiva nominata»
• Si vive meglio dal 2017
• Servizi pubblici ancora carenti
• C’è controllo sociale, maggiore attenzione per la pulizia 

e il decoro
• Anche da parte della criminalità  «c’è un occhio di 

riguardo per i turisti»

Fattori di cambiamento: Le Catacombe e il turismo in 
primis e la raccolta differenziata hanno migliorato il 
quartiere, (ma c’è ancora molto da lavorare)  

La percezione dei cittadini



• Tendenzialmente meglio negli ultimi anni con 
aumento turismo (soprattutto vinaio, pizzerie e 
pasticcerie)

• Clientela più articolata: turisti, immigrati, persone dai 
quartieri vicini

Fattori di cambiamento: raccolta differenziata; più 
controllo delle forze dell’ordine; Don Antonio Loffredo e 
le Catacombe.

La percezione dei negozianti



Anche se il guadagno non mi tocca direttamente, perché 
la mia attività non ne ha benefici diretti, sono contenta 
perché l'economia gira e anche semplicemente se passo 
dinanzi la chiesa anziché vedere quei muri brutti vedo un 
bell'affresco! (La fioraia della Sanità)

La percezione dei negozianti



Si parla di più del Rione Sanità!
2009 – 2014 = 157
2015 – 2016 = 529
2017 – 2019 = 764

Le due facce del Rione Sanità: 
la bellezza vs la criminalità

Articoli analizzati 1.450 (2009 – 2019) Repubblica e Il Mattino

L’impatto sulla stampa













Le ricette 
segrete dei dolci 
delle suore di 
clausura



crowd-funding e crowd-sourcing

crowd-funding: raccolta di fondi, in particolare attraverso il 
web, con il coinvolgimento di una ‘folla’ di persone interessate 
a sostenere un progetto, un’idea, un sogno.
Il successo è garantito se c’è un primo gruppo di persone (‘first 
tier’) che si mobilita e a sua volta mette in campo le proprie 
reti di relazioni (‘second tier’), a macchia d’olio, per cui alla fine 
si riesce a coinvolgere una crowd di persone inizialmente 
sconosciute da chi ha lanciato il progetto.



crowd-funding e crowd-sourcing

Il crowd-sourcing (crowd=folla, sourcing=origine) prevede la 
realizzazione condivisa e collegiale di un progetto, che 
normalmente viene proposto da un soggetto, utilizzando in 
particolare il web, coinvolgendo una ‘folla’ di persone esterne 
all’organizzazione proponente. Si tratta di un modello di 
business sempre più utilizzato, anche in economia, da aziende 
e istituzioni. 
Un esempio noto di crowd-sourcing: Wikipedia; le voci sono 
scritte e aggiornate dai lettori, ovviamente secondo precise 
regole deontologiche e sistemi di controllo e valutazione.





Una bella storia di partecipazione 
partita da Facebook



Lucera, fortezza. In corso 
l’elaborazione di un progetto di 
valorizzazione per conto del 
Comune










