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Un grande patrimonio diffuso





Una storia infinita di leggi e di riforme. L’impianto culturale è rimasto 
quello del 1909 e della legge fascista del 1939.
28 ministri in 45 anni (con una media di 1,6 anni; solo 3 ministri durati 
più di 4 anni)

Roberto Cecchi



Deposizione di Cristo
1507- Galleria Borghese

Sala di Costantino
1514-1517 Musei Vaticani

Stanza della Segnatura
1508-1511- Musei Vaticani

Raffaello



Giuseppe 
Bottai

Legge n. 1089 sul patrimonio 
storico-artistico e 
la n. 1497 sulle bellezze naturali



La “dominanza delle leggi del ’39

• «Il ceto dei funzionari ha infatti trovato nel 
modello centralistico, difensivo, vincolistico, in 
una parola ‘passivo’ della 1089 … anche un alibi 
per non approfondire più di tanto le cose che non 
andavano nell’assetto del Ministero e nei 
meccanismi della tutela, per non avanzare 
proposte di modifica e di riforma

• C’è la tendenza degli «gli uffici di tutela ad 
intervenire sempre ex post, al coperto della 
legge 1089»

• «una sorda e diffusa ostilità contro le 
Soprintendenze, viste come un potere 
incomprensibile, lontano, nemico e capace solo di 
bloccare ogni iniziativa» 

Carlo Pavolini



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



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.

Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. [...]

Art. 118. [...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà.

La nostra bella Costituzione: da leggere e 
applicare in tutte le sue parti

Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento [...]





“Tradition ist nicht die Anbetung der 
Asche, sondern die Weitergabe des 
Feuers” 

“La tradizione non è conservare le 
ceneri ma alimentare il fuoco”

Gustav Mahler



Was du 
ererbt von deinen
Vätern hast, Erwirb
es, um es zu

Ciò che hai
ereditato dai padri, 
riconquistalo se 
vuoi possederlo
davvero

Johann Wolfgang von Goethe 



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



La Convenzione di Faro. Eredità o 
patrimonio? Il dilemma di una traduzione!

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)



La Convenzione di Faro. Ovvero 
il diritto al patrimonio culturale

La convenzione di Faro:
• considera il diritto, individuale e collettivo, «a 

trarre beneficio dal patrimonio culturale e a 
contribuire al suo arricchimento» (art. 4 a)
• impegna a «mettere in luce il valore del 

patrimonio culturale attraverso la sua 
identificazione, studio, interpretazione, 
protezione, conservazione e presentazione» (art 
. 5 b). 
• sottolinea la necessità che il patrimonio 

culturale sia finalizzato all’arricchimento dei 
«processi di sviluppo economico, politico, 
sociale e culturale e di pianificazione dell’uso 
del territorio, ... » (art. 8 a).



Oltre 7.000 mecenati. 
Oltre 200 milioni finora raccolti



Finalmente foto libere nei musei e 
nelle biblioteche e negli archivi

Paese Sera, 29 
dicembre 1962

Paese Sera 
29.12.1962



La rivoluzione del MiBACT. Dalle 
soprintendenze settoriali alla 

soprintendenza unica territoriale



Superare una visione antiquaria e accademica che 
separa pezzi di un patrimonio unitario: le architetture 
e le opere d’arte dalle stratificazioni archeologiche, i 
muri dalle pitture, le statue dagli edifici e dai contesti 

urbani e rurali. 



Il paesaggio come 
museo vivente dell’evoluzione culturale, 

palinsesto di paesaggi stratificati, 
patrimonio di immagini condivise da una comunità



Significato della norma 
costituzionale sulla tutela del 
paesaggio (1969)

• Diciamo subito che paesaggio – oggi – non vuol dire «natura», così 
come non vuol dire «campagna». La parola, cioè, non indica solo 
il paesaggio naturale, o agricolo, rurale, o, residualmente, non 
urbano, ma indica anche quello urbano. Il termine «paesaggio» 
non coincide neppure con la locuzione «bellezze naturali»

• Il paesaggio è l’espressione di una dinamica di forze naturali, ma 
anche, e soprattutto, di forze umane.

• Il paesaggio, dunque, è la forma del paese, creata dall’azione 
cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, 
in modo intensivo o estensivo, nelle città e nella campagna, che 
agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura.

• Il paesaggio diventa forma, linguaggio, comunicazione, 
messaggio, terreno di rapporto fra gli individui, contesto che 
cementa il gruppo.

Alberto 
Predieri



Verso una Carta del 
Paesaggio



Dal ‘testo’ al ‘contesto’. Dal museo al paesaggio
Italia non ‘museo diffuso’ ma ‘contesto dei 
contesti’
• Il paesaggio è l’opposto di un museo che espone tesori

• Un contesto paesaggistico è un organismo naturale, agricolo-
pastorale o insediativo che si è andato componendo e 
sovrapponendo nei millenni grazie al lavoro, all’abilità e al 
gusto di uomini tanto numerosi quanto a noi sconosciuti, i 
quali inconsapevolmente hanno determinato un ordine dovuto 
ad attività riproposte identiche o compatibilmente variate, 
che hanno conferito alla stratificazione un volto riconoscibile, 
al quale siamo legati come a quello di una persona amata

• Un volto non è mai la somma di capelli, fronte, orecchi, occhi, 
guance, naso, bocca, mento e collo, ma una loro speciale 
composizione, a parole non descrivibile ma che l’occhio in un 
lampo riconosce ...

• Il paesaggio è l’aspetto storico-culturale dell’ambiente, così 
come l’ambiente è l’aspetto naturale del paesaggio

• Il contesto è il terreno comune in cui tutte le 
specializzazioni possono ritrovarsi, come in un’unica agorà.



« Un volto non è mai la somma di capelli, fronte, orecchi, occhi, guance, naso, 
bocca, mento e collo, ma una loro speciale composizione, a parole non 
descrivibile ma che l’occhio in un lampo riconosce» (A. Carandini)

Il paesaggio è 
l’opposto di un 

museo che espone 
tesori



Ce ne sont pas les perles
qui font le collier, 
c’est le file

G. Flaubert
Glauco Cambom, La collana di perle (1924)

Giovanni Boldini, ritratto di Donna Franca Florio, 
Dettaglio
(L'opera è stata acquistata all'asta dai marchesi 
Marida e Annibale Berlingieri, che la esporranno a 
Palazzo Mazzarino, in via Maqueda, a Palermo)



Come pesci nell’acqua

• Nel 2005 in una lezione ai suoi studenti del Kenyon College David 
Foster Wallace raccontò questa storiella:

• «Ci sono due giovani pesci che nuotano e ad un certo 
punto incontrano un pesce anziano che va nella 
direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: - Salve 
ragazzi. Com’è l’acqua? – I due pesci nuotano un altro 
po’, poi uno guarda l’altro e dice: - Che cavolo è 
l’acqua?»



La città e i cittadini secondo 
Solone (in Luciano di Samosata)

• Solone. Hai dunque a sapere prima brevemente che cosa è 
per noi la città e i cittadini. La città noi non crediamo che 
sieno gli edifìzii, come le mura, i templi, i porti, tutte le 
quali cose, come un corpo fermo ed immobile apprestano 
ricetto e sicurezza agli abitatori; ma tutto il valore d’una 
città noi lo riponiamo nei cittadini; questi sono quelli che 
l’abitano, la regolano, vi esercitano gli uffizi, la difendono, 
come dentro di ciascuno di noi fa l’anima. Per questa 
persuasione, noi procuriamo, come tu vedi, di abbellire il 
corpo della città, dentro ornandola di edifizi per farcela 
più gradita, e fuori accerchiandola di mura per assicurarla. 
Ma la maggior cura ed il maggiore pensiero nostro è che i 
cittadini sieno buoni di animo, gagliardi di corpo; perché 
essendo tali, fioriranno in pace, preserveranno la città 
dalla guerra, la manterranno libera e felice.

• Luciano di Samosata, Anacarsi, o dei Ginnasi (trad. L. Settembrini: "Opere di Luciano 
voltate in italiano da Luigi Settembrini. Volume Terzo», Ed. Felice Le Monnier, Firenze, 
1862)

Luciano Solone



Urbs ipsa moenia sunt, civitas
autem non saxa, sed
habitatores vocantur

Isidoro di Siviglia, Etymologiae XV, 2.1



I rischi attuali
• Difficoltà nel definire il concetto di comunità 

(si veda voce comunità in Enciclopedia delle 
Scienze Sociali Treccani)
• Globalizzazione dei paesaggi
• Mercato turistico globale
• Snaturamento dei paesaggi fisici, culturali e 

sociali (es. a Bologna, città universitaria per 
eccellenza, il 47% della popolazione 
studentesca espulsa dal centro storico, 
abitazioni trasformate in B&B)



DETRATTORI: tipologie edilizie e materiali decontestualizzati; 
edificazioni sulla costa; sprawl urbano negli spazi rurali



Il paesaggio siamo noi: i paesaggi delle opere incompiute



Il paesaggio siamo noi: le periferie degradate,decontestualizzate



Il paesaggio siamo noi: i paesaggi dei capannoni 
prefabbricati (spesso dismessi)



Il paesaggio siamo noi: i paesaggi dei centri 
commerciali con gli ampi parcheggi



Dai divieti alla tutela sociale: come si possono tutelare 
terrazzamenti o muretti a secco senza qualcuno che li curi con il lavoro?



Tra specialismo e visione d’insieme

Gli specialismi sono 
assolutamente necessari per 
il progresso delle 
conoscenze, ma risultano 
meno utili se, attribuendosi 
una patente di totalità, 
portano all’isolamento e alla 
autoreferenzialità



La sinfonia è armonia, non è  solo la somma 
di suoni e strumenti 



• Un ospedale moderno non è composto solo da reparti di
cardiologia o di nefrologia, ma è un sistema complesso e
integrato.

• Un bravo direttore sanitario, solo perché urologo di
formazione, può considerare poco importante la
cardiochirurgia o l’ortopedia?



Archeologi, geofisici, informatici 

Storici, filologi, 
epigrafisti, 
archivisti, 
paleografi, storici 
dell’arte, 
geografici, 
economisti, giuristi

Pianificatori, 
geomorfologi

agronomi, 
pedologi, 

bioarcheologi, 
archeometristi

architetti

Un esempio di 
approccio sistematico 
e multidisciplinare ad 

un territorio



La rivoluzione dei musei



Lorenzo Casini

Con la riforma dei Musei:
• I musei da ‘oggetti’ diventano finalmente 

‘soggetti’
• Si recepiscono le indicazioni ICOM
• Si prevedono 4 categorie di Musei:

• Il museo-ufficio 
• Il museo-ufficio dirigenziale dotato di 

autonomia speciale
• Il Polo museale regionale
• Il museo-fondazione



http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_2128864006.html



PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI DELLA CURIA ROMANA
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Sala Clementina
Giovedì, 21 dicembre 2017

• E parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e significativa di 
Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: «Fare le riforme a Roma è come pulire 
la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino da denti». Ciò evidenzia quanta pazienza, 
dedizione e delicatezza occorrano per raggiungere tale obbiettivo, …

• Una Curia chiusa in sé stessa tradirebbe l’obbiettivo della sua esistenza e cadrebbe 
nell’autoreferenzialità, condannandosi all’autodistruzione. La Curia, ex natura, è 
progettata ad extra …

• Questo è molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei 
complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano – nonostante tutte le 
loro giustificazioni e buone intenzioni – un cancro che porta all’autoreferenzialità, 
che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e in particolare 
nelle persone che vi operano.



IPOTETICI AUGURI NATALIZI AL COLLEGIO ROMANO
DISCORSO DEL MINISTRO FRANCESCHINI

Sala Spadolini
Giovedì, 21 dicembre 2017

• E parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e significativa di 
Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: «Fare le riforme a Roma è come pulire 
la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino da denti». Ciò evidenzia quanta pazienza, 
dedizione e delicatezza occorrano per raggiungere tale obbiettivo, …

• Un Mibact chiuso in sé stesso tradirebbe l’obbiettivo della sua esistenza e cadrebbe 
nell’autoreferenzialità, condannandosi all’autodistruzione. Il Mibact, ex natura, è 
progettato ad extra …

• Questo è molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei 
complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano – nonostante tutte le 
loro giustificazioni e buone intenzioni – un cancro che porta all’autoreferenzialità, 
che si infiltra anche negli organismi ministeriali in quanto tali, e in particolare nelle 
persone che vi operano.





Il Museo:
1) Era un ambiente silenzioso, oscuro, non 

amichevole
2) Dove la mancanza di contesto per le 

singole opere  rendeva difficile 
percepirle individualmente o 
memorizzarle tutte

3) Opprimeva per la sua ingordigia



Siamo stati abituati ad avere i monumenti, ma
quello che ci serve sono le case.
Nei musei avevamo la Storia, ma quello che ci
serve sono le storie.
Nei musei avevamo le nazioni, ma quello che ci
serve sono le persone.
(Orhan Pamuk, Il mio decalogo di un museo che
racconti storie quotidiane, 2016)





Diffusione di strumenti e iniziative di 
partecipazione

Mappa di comunità di Neviano (Lecce) -
Progetto sperimentale del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale della Puglia

Mappa di comunità della Vallesanta
(Chiusi della Verna)



Urbs ipsa moenia sunt, civitas
autem non saxa, sed
habitatores vocantur

Isidoro di Siviglia, Etymologiae XV, 2.1



1.Maggiori risorse
2.Musei e sviluppo 

economico locale
3.Partecipazione attiva 

dei cittadini
4. Impegno delle 

comunità locali con 
associazioni di amici 
dei musei

5.Attenzione ai giovani
6.Reti di musei, 

migliori servizi, 
personale, tecnologie 
innovative



Mariarita Sgarlata

M
ariarita Sgarlata

Bisogna raccontare, sempre di più e me-
glio. Il passato ha continuo bisogno delle 
nostre storie per conservarsi nel presen-
te. Perché sono le storie a tenere in vita il 
mondo, a creare le comunità: si dice che 
una civiltà che non racconta più storie, è 
destinata a frantumarsi e morire. Nei mu-
sei, le storie danno vita agli oggetti, e ci 
fanno sentire il contatto diretto con la vita 
vera di altri mondi.
Ma raccontare è un’arte: in realtà un mi-
sto di conoscenze, tecnica e arte. E quando 
il racconto entra in museo, le ultime due 
devono piegarsi alla conoscenza, essere al 
servizio del messaggio del museo. La fan-
tasia deve seguire binari precisi. E per fare 
questo, servono persone capaci di narra-
re e al contempo dialogare con la ricerca 
VFLHQWL¿FD��3URIHVVLRQLVWL�FKH�VDSSLDQR�UH-
stituire la vita con la penna, i pennelli, la 
PDFFKLQD�IRWRJUD¿FD��OD�FLQHSUHVD��OD�JUD-
¿FD��OD�UHDOWj�YLUWXDOH��L�VRFLDO�PHGLD��2JQL�
strumento possibile, anche quello che an-
cora non c’è: perché l’importante non è lo 
strumento ma la storia.
Questo libro delinea le caratteristiche del 
‘narratore da museo’ e le tecniche che deve 
mettere in campo. Realizzato dal team del 
Centro studi per l’archeologia pubblica Ar-
cheostorie®, si propone come prima guida 
per chiunque voglia cimentarsi nell’arte 
del racconto da museo. Chiunque voglia, 
grazie al racconto, creare attorno al museo 
una vera comunità.

In copertina:
Particolare dello Zeus di Solunto del Museo 
Salinas di Palermo, diventato uno degli em-
blemi della social museology. Foto: Angelo 
Macaluso. Designer: Marcello Costa.

5$&&217,�'$�086(2
Storytelling d’autore per il museo 4.0

a cura di Cinzia dal Maso

16,00

Cinzia Dal Maso, veneziana, una laurea in 
Storia delle religioni a Padova, un master a 
Chicago, è giornalista e scrittrice. Si occu-
pa di archeologia, comunicazione dei beni 
culturali, uso contemporaneo del passato, 
turismo culturale per i quotidiani La Re-

pubblica e Il Sole 24 ore oltreché per diver-
se riviste italiane e straniere. Ha pubblica-
to, tra l’altro, Pompei. L’arte di amare (24 
ore Cultura 2012), Pompei. Nel segno di 

Iside (24 ore Cultura 2013), e ha curato con 
Francesco Ripanti Archeostorie. Manuale 

non convenzionale di archeologia vissu-

ta (Cisalpino 2015). Dirige Archeostorie. 

Journal of Public Archaeology (www.
archeostoriejpa.eu) che, assieme all’omo-
nimo Magazine www.archeostorie.it, pro-
muove lo storytelling come strumento pri-
vilegiato di dialogo tra passato e presente.

Testi di Chiara Boracchi, Raffaella Cavallo, 

Cinzia Dal Maso, Giovanna De Appolonia, 

Giuliano De Felice, Aldo Di Russo, Sandro 

Garrubbo, Giuseppe Losapio, Adele 

Magnelli, Francesco Ripanti, Elena Rocco, 

Mariangela Galatea Vaglio, Giuliano Volpe.
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«I musei hanno tante storie (custodite dagli 
oggetti che formano le collezioni), hanno il 
microfono (dalla segnaletica nel museo agli 
strumenti del web, dai blog ai social media) e 
hanno un pubblico (anzi diversi pubblici, dalle 
persone che frequentano il museo - adulti, 
bambini, turisti, appassionati - a quelli che 
seguono il museo in rete). Però noi non siamo 
abituati a entrare in un museo e a conoscere 
le sue storie. Di solito ci troviamo di fronte 
solo a testi descrittivi su periodi storici, 
popoli, siti archeologici e oggetti» (F. Ripanti)

Raccontare è un’arte









La sindrome della “fistula plumbea”!



Musei con schiere di vetrine piene di oggetti 
assai poco parlanti, con didascalie e pannelli 

incomprensibili



La sindrome della “fistula plumbea”!



Aryballos protocorinzio con 
protomi caprine sulla spalla!





In una galleria d’arte

Hans Hollein, The imaginary Museum, 1987



I musei sacralizzati







Un dialogo tra 
specialisti dei 
beni culturali?



Alcuni esempi di 
buona 

divulgazione



Misteri, segreti, enigmi …

La ‘fantarcheologia’



4 elementi fondamentali per una  
comunicazione corretta ed efficace

• 1) comunicare la globalità e la 
complessità 

• 2) utilizzare correttamente le tecnologie; 

• 3) saper proporre un racconto; 

• 4) stimolare la partecipazione attiva.



La comunicazione







La comunicazione e i servizi 
‘essenziali’ (non aggiuntivi)

Capua, Anfiteatro Campano. 

Ristorante Amico Bio, con 
prodotti biologici a km 0, 

bookshop e servizi di visite 
guidate



Del buon uso delle tecnologie



Roma, Domus Aurea

Del buon uso delle tecnologie



Roma, Foro Romano. Santa 
Maria Antiqua

Del buon uso delle tecnologie



La Rinascente di Roma
Scavi archeologici resi 
fruibili mediante un 
progetto multimediale

Del buon uso delle tecnologie



La storia raccontata ai bambini









Le opportunità dell’alternanza scuola-lavoro
Confucio: «se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco»

La partecipazione 
degli allievi 
consente un 
rapporto più vivo 
e diretto con la 
storia, stimola la 
curiosità, avvicina 
anche alle 
tecnologie



Il Museo che piace ai sacerdoti  dei beni culturali: 
silenzioso, dedicato alla contemplazione, meglio se vuoto





Il Museo che non piace ai sacerdoti dei beni culturali: 
affollato, con ragazzi e bambini (un po’ rumorosi!) 



«love people as much as you
love places»

Il National Trust individua quattro categorie di 
famiglia: 
a) curious minds
b) kids first
c) explorer family
d) round and about
(Carandini 2014, p. 164).



«love people as much as you love 
places»

Il FAI ha elaborato questa divisione in 
categorie : 
a)Colti 16%; b) Tradizionalisti 9%; c) 

Organizzati 8%; d) Entusiasti 32%; e) 
Esploratori 16%; f) Fun lovers 7%; g) 
Ecologisti 5%

(Carandini 2017, p. 149)



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



Roma, 
mura 
serviane



Buchi nel cuore di Roma





Buchi ‘provvisori’ (o definitivi ?) 
nello spazio urbano, segni nella 
pavimentazione



«c’è bisogno non di poca ma di 
moltissima archeologia negli 
interventi di scavo e ancor più in 
quelli di restauro architettonico; il 
problema è dove si va a finire dopo».



MiBACT-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



«Ci troviamo dunque di fronte a giovani che da
una parte si formano per lavorare e dall’altra si
specializzano perché non trovano lavoro,
alimentando quel circolo vizioso per cui più ci si
forma e più si è respinti da un mercato del
lavoro che vuole assumere a basso costo e con
mansioni elastiche»
(C. Gamba, in L’Italia dei beni culturali.
Formazione senza lavoro, lavoro senza
formazione, Annali ABB 23, 2014, p. 53)

Formazione senza lavoro 
Lavoro senza formazione



Giorgio De Chirico, Archeologi 
(1927)

Il patrimonio 
culturale parla per 
tutti, ci aiuta a 
farci sentire tutti 
uguali in un 
mondo di diversi, 
più che tutti 
diversi in un 
mondo 
apparentemente di 
uguali.



Freud riprende un celebre detto di Ghoete: 
«ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo 
se vuoi possederlo davvero» (Recalcati (2013, 

121, 123) 

Per una visione dinamica 
dell’eredità culturale 

superando la visione del 
‘valore in sé’



L’ereditare non può ridursi a essere una semplice 
ripetizione del passato, un movimento passivo di 
assorbimento di ciò che è già stato. Ereditare non è 
la riproduzione di quello che è già avvenuto. Anzi, 
la ripetizione del passato, l’eccesso di identificazione, 
di incollamento, di alienazione, il suo assorbimento 
passivo e la sua venerazione sono modi in cui l’atto 
dell’ereditare fallisce. (Recalcati 2013, 124)











Un paese pieno 
di siti e 
monumenti in 
stato di 
abbandono e di 
degrado 







Le potenzialità (ancora) inespresse



Rapporto Symbola-Unioncamere
2016

• Il Sistema Produttivo Culturale : 6,1% della 
ricchezza, 89,7 miliardi di euro. 

• La cultura ha un effetto moltiplicatore pari a 
1,8

• dà lavoro a 1,5 milioni di persone, il 6,1% del 
totale degli occupati in Italia

• tra il 2011 e il 2015, un aumento del valore 
aggiunto prodotto (+0,6%, ovvero 530 milioni di 
euro) e dell’occupazione (circa 3.600 addetti, 
pari al +0,2%), in controtendenza con il 
complesso dell’economia (-0,1% di valore 
aggiunto e -1,5% di occupazione)











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



IL BENE NOSTRO. 
NASCE UNA RETE NAZIONALE PER LA GESTIONE DAL BASSO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

I partecipanti agli ‘Stati Generali della gestione dal basso del patrimonio culturale’, svoltisi a Firenze 
nell’ambito di tourismA il 23 febbraio 2019, con la partecipazione di un alto numero di rappresentanti di 
associazioni, fondazioni e società impegnate in tutto il territorio italiano nell’azione di conoscenza, ricerca, 
tutela, valorizzazione, comunicazione e gestione del patrimonio culturale italiano, con una particolare 
attenzione alla partecipazione attiva dei cittadini, sulla base del confronto sviluppato a partire dalle tante 
esperienze diverse: 

• Sono convinti che un patrimonio così articolato e diffuso come quello italiano non possa essere 
tutelato e valorizzato se non con il pieno coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni del terzo 
settore, delle fondazioni, delle società e dei singoli professionisti dei beni culturali, nel quadro di 
un’azione pubblica coordinata di indirizzo, valutazione e monitoraggio della qualità dei progetti e 
dei soggetti proponenti. 

• Sottolineano la qualità e l’efficacia dell’azione svolta da numerosi soggetti presenti in ogni parte del 
territorio italiano nel recupero di beni culturali e paesaggistici, spesso condannati all’abbandono e 
al degrado, nella loro restituzione alle comunità locali, nell’inclusione sociale, nella creazione di 
occasioni di lavoro qualificato e di promozione di forme di economia sana, pulita e sostenibile, di 
promozione sociale, anche in termini di sicurezza e di vivibilità di porzioni di città e di territori e di 
miglioramento della qualità della vita. 

• Sottolineano, altresì, come da una primissima indagine preliminare emerga la portata del 
fenomeno, che vede impegnate molte centinaia (ma, più probabilmente, molte migliaia) di persone 
con contratti di lavoro di vario tipo, con risvolti economici di tutto rilievo, valutabili, escludendo le 
attività indotte, in molte decine di milioni di euro. 

• Auspicano che tutte le istituzioni pubbliche, centrali e periferiche, conoscano, valorizzino e 
sostengano lo straordinario patrimonio di energie, passioni e competenze presenti nel Paese, 
impegnate, in varie forme, nella ‘promozione dello sviluppo della conoscenza e della ricerca’ e nella 
‘tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione’ (art. 9 della Costituzione). 

• Auspicano, altresì, un sempre maggiore rapporto di collaborazione con il mondo della Scuola e 
dell’Università e con le strutture periferiche del MiBAC, in particolare le soprintendenze, i poli 
museali e i musei- parchi autonomi, riconoscendo come fondamentale il loro ruolo nella tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

• Sollecitano un reale impegno nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione in 
materia di sussidiarietà, favorendo “l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale” anche nel campo del patrimonio culturale. 

• Invitano il Parlamento a ratificare, senza ulteriori indugi e rinvii, la Convenzione di Faro sul valore 
del patrimonio culturale per la società e soprattutto a fare in modo che i suoi principi ispirino le 
norme, l’organizzazione e la prassi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

Sulla base di tali considerazioni, i partecipanti agli Stati Generali ritengono opportuno dare vita a una rete 
nazionale, con referenti regionali, costituita dai soggetti impegnati nella gestione dal basso del patrimonio 
culturale, nella quale coinvolgere il maggior numero possibile di realtà. Attualmente, infatti, ogni realtà, 
impegnata nel proprio territorio, opera singolarmente e isolatamente: una rete nazionale potrà dare più 
forza a ogni componente, condividere buone prassi e opportunità, scambiare esperienze. Pertanto 
rivolgono un invito a sostenere tale impegno al Parlamento e al Governo, in particolare al MiBAC, alle 
Regioni e agli Enti Locali, alle Università, al sistema delle imprese, alle grandi Fondazioni e Associazioni 
nazionali impegnate nel campo della cultura e dell’ambiente, alle organizzazioni politiche e sindacali, ai 
cittadini italiani, oltre che agli organismi internazionali, primi fra tutti, l’UNESCO e l’ICOM. 
 

Il documento finale 
degli Stati Generali 
della gestione dal 
basso del patrimonio 
culturale (Firenze 23 
febbraio 2019)







































Come gestire un patrimonio diffuso? 
Fondazioni,  società, cooperative, associazioni, 
professionisti, ecc.

Alcuni vantaggi:

• recupero e vita di monumenti e siti abbandonati;

• crescita occupazionale e attivazione di forme di 
microeconomia sana e pulita anche in aree emarginate, 
problematiche, difficili; 

• recupero di soggetti a rischio e loro inserimento nel 
lavoro; 

• crescita della sicurezza;

• partecipazione delle comunità locali. 



«La strada per Menfi e Tebe passa per Torino»



• Fondazione di partecipazione MiBACT, 
Regione, Provincia, Comune, C. San Paolo, 
Fond. CRT

• 50.000 investimento; Museo si autosostiene 
min. 72%, nel 2015 100%

• 27 persone (21 ti, 6 td, 7 stagisti, ecc.)
• Prima media 260.000 visitatori, 2015: 

773101 +36% rispetto a 2014. raggiunto 
1.000.000 visitatori da inaugurazione







Un treno per Ravenna



• Fondazione: soci Comune di Ravenna, 
Fondazione CR Ravenna, Università 
Bologna, Arcidiocesi Ravenna-Cervia

• Associazione Amici: 700 soci
• Gestione di: Domus dei Tappeti di Pietra, 

Museo TAMO, Cripta Rasponi e Giardini 
Pensili del Palazzo della Provincia, Antico 
Porto di Classe, Museo della Città e 
Territorio di Ravenna, Museo Didattico del 
Territorio di San Pietro in Campiano, Museo 
Archeologico di Forlimpopoli, MAF-Museo 
Archeologico Civico ‘Tobia Aldini’ di 
Forlimpopoli 

• 45 dipendenti, di cui  34 TI, 11 TD, 5 collab; 
donne (38), media 35 anni 

• Tappeti di pietra: 63921 visitatori (2015), 
TAMO 40.000, Cripta Rasponi 26000, Porto 
Classe 10.000

Un treno per Ravenna



Quando l’archeologia e la storia diventano vive: l’Archeodromo di Poggibonsi





2003 - APERTURA DEL PARCO



Ricostruzione strutture - Archeologia sperimentale - Tecnologie
antiche - Vita quotidiana - Narrazione/interpretazione

Modalità attiva di interazione con il passato; esperenzialità basata su: Ricerca - Educazione
– Turismo.

Archeologia che diventa VALORE CULTURALE AGGIUNTO









• Sito del Comune; collaborazione con UniSi; 
gestione società ex spin-off Unisi
Archeotìpo srl

• Contributi Arcus per ricostruzione. Comune 
dà un contributo annuo di 30.000 euro

• 7 soci Archeotìpo e numerosi collaboratori
• Nel 2015 15.000 visitatori
• Crescita turisti a Poggibonsi +10,5% arrivi e 

+16,27% presenze nel 2015 rispetto a 2014



Archeodromo di 
Poggibonsi



Archeodromo di 
Poggibonsi





Un’area archeologica senza divieti. Massaciuccoli 
Romana





La parola ‘sistema’ a volte non è 
solo uno slogan. I Parchi della Val 

di Cornia



• Società pubblica, SpA, 5 
Comuni

• Autofinanziamento 
2007: 99,68%; 2011: 
94,93%); 2012: 61,79% 
(tolti i parcheggi); ora 
65% circa

• 29 persone ti (di cui 6 tp) 
+ 46 stagionali

• Visitatori: 1997: 20.000 , 
ora 90.000 ;Parco 
Sterpaia (200.000)



Poggio del 
Molino
Progetto 
Archeodig



Parco archeominerario
Rocca San Silvestro 



Populonia e Museo archeologico di Piombino



Archeologia Pubblica a Vignale
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159



2008-2018:
• 2.169 partecipanti
• 1.180 studenti di scuole 

elementari, medie e superiori 
• 477 studenti universitari e 
• 502 volontari, 
• Paesi, oltre Italia: USA, Canada, 

Australia, Gran Bretagna, Svizzera, 
Germania, Olanda, Turchia, 
Brasile, Giappone, Nuova Zelanda

160



161



162La valutazione

La valutazione dovrebbe essere: 

1) appropriata in riferimento agli obiettivi specifici e ai contesti 
in cui si opera; 

2) olistica, per dar conto della complessità, al di là dei singoli 
elementi, dei cambiamenti positivi prodotti nella qualità della 
vita, nella crescita di benessere, nella valorizzazione del 
capitale sociale; 

3) democratica, capace cioè di includere diversi soggetti; 

4) attendibile per il rigore nella raccolta delle informazioni, nel 
loro uso e nella condivisione con la comunità 

(Cerquetti, 2019)

Mara 
Cerquetti



«La gente ha fame di cultura». Cominciamo con un
aperitivo





• Siti e musei vari, di vari enti; gestione: 
associazione ‘Gusto per Roma’

• 1000-1200 partecipanti al mese
• Coinvolti nelle attività circa 40 persone al 

mese, under 40



Nel nome di Spartaco: l’Anfiteatro
Campano





• Siti e musei vari, di vari enti; gestione: 
associazione ‘Gusto per Roma’

• 1000-1200 partecipanti al mese
• Coinvolti nelle attività circa 40 persone al 

mese, under 40



In 1.200 per il patrimonio archeologico di Canusium





Una Fondazione 
per rendere più 
‘felice’ la Puglia



• Proprietà Diocesi; Comodato del Comune. 
gestione Fondazione Apulia felix onlus

• Investimento AF oltre 200.000 euro
• 1 dipendente ti + vari collaboratori



Castello di Squillace









• Università di Catania; gestione 
Associazione Officine Culturali 

• 9 contratti CCNL Federculture per i 
soci

• 120.000 visitatori in 6 anni; 2015: 
26.000



Nel cuore della Valle dei Templi un ‘angolo della terra promessa’: 
il Giardino della Kolymbethra





• Area della Regione; gestione FAI (1999 
comodato; 2001 inaugurazione)

• 9 persone + 10 guide.
• Visitatori: 2002: 7.035; 2015: 61.358 

(totale oltre 350.000 visitatori in 10 anni



Presenta

Gestione, promozione e valorizzazione delle catacombe paleocristiane 
di Porta d’Ossuna a Palermo e di Villagrazia di Carini (PA)

Dott.  Marco Correra
Presidente ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica



Gli affreschi del IV eV secolo



Le visite guidate
ArcheOfficina apre con regolarità
tutti i week end, con visite guidate
rivolte a un pubblico vasto,
collabora con le associazioni e i
monumenti del territorio per
creare una rete culturale e percorsi
di visita sempre nuovi. Alle scuole
vengono dedicate aperture su
appuntamento, con visite esclusive
rivolte alle scolaresche durante le
quali viene spiegato il lavoro dello
scavo archeologico



I laboratori didattici
ArcheOfficina collabora con gli
istituti scolastici del territorio,
offrendo laboratori didattici di
archeologia calibrati sulle richieste
delle scuole d’istruzione primaria e
secondaria che visitano i
monumenti











Le ricette 
segrete dei 
dolci delle 
suore di 
clausura















Respiriam
o Arte

La cultura è ossigeno:
respiriamola a pieni polmoni!

Chiesa dell’Arte della Seta, Complesso dei Santi 
Filippo e Giacomo



Respiriam
o Arte

La cultura è ossigeno: respiriamola a
pieni polmoni!

Chiesa di Santa Luciella ai Librai 





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; 
• 2018: oltre 

130.000
• 20 soci La 

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



Operazione San Gennaro













Napoli Attiva 
Le iniziative di valorizzazione del 
patrimonio culturale «dal basso»
e l’impatto economico e sociale

Stefano Consiglio
(Università Federico II di Napoli)



L’oggetto 
di indagine

Le organizzazioni che:
• hanno preso in gestione un sito di 

interesse culturale, storico, artistico, 
archeologico

• garantiscono una fruizione pubblica 
al bene 

• hanno (o sono alla ricerca di ) un 
modello di sostenibilità economica



Le attività

Tipologie attività Numero 
assoluto

Valore 
percentuale

Servizi turistici/culturali 25 62%
Servizi di natura sociale 22 55%

Attività di ricerca e di tutela 19 47%
Eventi culturali e performing arts 16 40%

Servizi di incubazione e coworking 8 20%
Attività commerciale 8 20%

Servizi di natura sanitaria 1 3%
Altro 14 35%



La 
sostenibilità 

I proventi realizzati da 
queste realtà nel 2017 
sono stati pari a circa         
8 milioni di euro.

La sostenibilità è il frutto di 
una capacità "commerciale" 
degli innovatori sociali e di una 
capacità di fare  fundraising
differenziato attraverso la 
partecipazione a bandi, 
donazioni, crowdfunding. 

Nel 2017 circa di mezzo 
milione di visitatori



L’impatto 
occupazionale

Nelle 40 realtà lavorano circa 260 addetti
(dipendenti e collaboratori).
Un ruolo importante 
nell'implementazione delle attività è 
anche svolto da volontari/attivisti (330)  e 
dai tirocinanti (112). 



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











Il patrimonio culturale : non cose, ma persone

Il vero patrimonio italiano: quelle mani che si levano dal basso 


