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Il Mondo dell’Archeologia in 
Italia

• Il rapporto con gli stakeholders

La questione volontari

• Frammentazione del mondo degli studiosi

Accentramento della ricerca 

e della tutela (problemi di 

coabitazione)

Circolare Malnati (n.164 del 2012) in cui è lo 

Stato che propone di coordinare società e 

professionisti, finanziati da altri enti o privati



Una pluralità di utenti

• Il pubblico dei grandi eventi (chi viene attratto 
dall’eccezionale
• Pubblico misto (scolaresche e singoli selezionati)
• Pubblico che viene intercettato tramite la buona volontà 

degli stakeholders locali o nazionali



L’archeologia nella crisi sistemica
Le tre grandi fasi dell’archeologia

1945-1964
Fase 
monumentale dei 
Beni Culturali

1964-anni ’70
Riflessione sul 
concetto di 
Bene Culturale

Dagli anni ‘80
Economia dai Beni Culturali

Oggi: globalizzazione e multiculturalità



Il Mondo dell’Archeologia in 
Italia

• Modello di gestione spagnolo e inglese (modello partecipativo)

Chi esercita la tutela raramente si impegna nella pubblicazione dei dati

Sistema policentrico e non centralizzato



Un nuovo impegno per 
l’archeologia

«La formazione di archeologo fornisce gli strumenti 
per ricostruire il passato e questa competenza 
permette di capire, forse meglio di altri studiosi, il 
presente e di immaginare il futuro, il che è già parte 
del processo per costruirlo» (CRIADO, BOADO 2011).

Criado-Broado, El futuro de la arqueologia espanola, Madrid 2015



Un nuovo impegno per 
l’archeologia: la tutela

«L’estensione del concetto di bene culturale ha messo in crisi il sistema di tutela, che non può sostenere da 

solo il peso di interventi diffusi sia sul piano diacronico che per i contenuti» (G.P. Brogiolo, Archeologia 

pubblica in Italia: quale futuro?, p.227 )

Nuovo processo complessivo della tutela:
• Fase di valutazione (schedatura sistematica dei Beni Culturali
• Riorganizzazione degli archivi della Soprintendenza con la messa in rete dei dati
• Gestione policentrica dell’archeologia d’emergenza

«Procedure che prevedono un’analisi stratigrafica vanno d’altro canto estese in altre direzioni, quali l’analisi dei paesaggi come 

sistemi complessi, in funzione dei piani paesaggistici o di progetti valorizzazione, o la schedatura e lo studio delle architetture in 

rapporto a pianificazione, prevenzione e restauro […] Solo la socializzazione è inoltre in grado di giustificare l’esistenza di una 

archeologia pubblica, mitigandone i rischi di mercificazione» (G.P. BROGIOLO) 



Un metodo innovativo: 
l’archeologia partecipata

• Coinvolgimento attivo delle comunità locali nel processo della ricerca in tutte le sue fasi
• Favorire uno scambio di saperi ed esperienze tra la popolazione locale e gli specialisti

VISIONE MULTIVOCALE

Approccio bidirezionale
(chi abita nel territorio viene 
guidato nell’interpretazione dei 
suoi ricordi)

Approccio collaborativo
(lo studioso locale partecipa alla 
progettazione della ricerca)

Il valore dell’archeologo nella costruzione dell’identità di una comunità



Archeologia partecipata: una 
lunga storia

• Fino ad anni ‘70: Ispettori onorari (che appartenevano a musei locali)

• Anni ‘80: nuovo personale e archeologi professionisti
• Circolari del 2016  (n.6 del 15/02/2016 e 21 del 25/10/ 2016)

Di contro

• Convenzione di Parigi (1972)
• Convenzione di La Valletta sul Patrimonio Archeologico (1992)
• Convenzione di Faro (2005)=promuove il coinvolgimento di tutti gli attori nella ricerca e nella conservazione del 

patrimonio, collegando i beni culturali ai diritti umani



Il modello delle Summer Schools



Prima fase: analisi preventiva

Interviste                         Questionari



Prima fase: analisi preventiva

• Individuare i portatori di interesse
• Coinvolgimento dal basso verso l’alto (bottom-up)
• Coinvolgimento top-down



Seconda fase: studio e ricerca

• Scelta della comunità da studiare proposta da un elemento locale
• Obiettivo scientifico per la protezione «olistica» del patrimonio»
• Lavoro di ricerca condiviso con la comunità



Terza fase: divulgazione

Summer Schools Festival dell’archeologia



Terza fase: divulgazione

• Coinvolgimento delle scuole



Summer Schools: benefici per lo studente

• Diacronia dello studio dei paesaggi (dall’attualità alla preistoria)
• Sviluppo di soft skills
• Acquisizione di metodi di lavoro inerenti l’archeologia dei paesaggi
• Studio del patrimonio intangibile (beni culturali immateriali)



Summer Schools: benefici per la comunità

• Iniziative perpetuate nel tempo 
• Ricadute economiche, con nuove iniziative culturali
• Conoscenza del proprio territorio e scelte edilizie ragionate
• Avvio di nuove attività produttive legate all’agricoltura



L’archeologia per una economia sostenibile

• Ritorno al territorio
• Creazione di una coscienza di luogo
• Possibilità di sviluppo legato all’agricoltura



L’archeologia per una economia sostenibile: i 
colli Euganei (MEMOLA PROJECT)
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L’archeologia per una economia sostenibile: i 
colli Euganei (MEMOLA PROJECT)



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
• L’ Archeologia deve trovare un proprio spazio all’interno delle 

comunità
• Si deve venir fuori dall’ «outreach approach» in favore di un 
«multivocal approach».
• Tre modelli di comunicazione: educativo (illuministico), pubblico e 

democrativo. Il modello democratico si suddivide poi in «critical
model» e «multivocal approach»
• Strategie di comunicazione rivolte ai vari targets di pubblico



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
Nel contesto della Notte Europea dei Ricercatori del 18 settembre 
2012, per presentare il lavoro condotto dai ricercatori di UNIPD 
all’utenza variegata, cercando di coinvolgerla in modo interattivo, si 
sono organizzate diverse attività:
• Giochi per bambini sotto i 10 anni



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
• Presentazione audiovisiva per illustrare i risultati della ricerca



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
• «Tour medievale» serale del centro storico di Padova



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
• Creazione dell’app «Il Medioevo APPadova»



Comunicare l’archeologia: il progetto ARMEP
• Questionari digitali rivolti ai cittadini padovani



Una archeologia partecipata possibile al Sud?


