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La gestione del patrimonio culturale nel nostro Paese e da tempo oggetto di dibattito, di proposte di

modelli giuridici e organizzativi, di analisi economiche. Eppure, e proprio sotto il profilo del confronto con

pratiche aziendali ed interessi delle comunità locali che il settore culturale ha manifestato e manifesta

difficoltà molto forti. Diversi i fattori di natura tecnica, politica e culturale paiono oggi ostacolare il legame

automatico di consequenzialità tra innovazione normativa e innovazione organizzativa, evidenziando come

la prima sia condizione certo necessaria al cambiamento, ma tuttavia non sufficiente per un passaggio da un

cambiamento puramente formale ad un cambiamento sostanziale. Nel dibattito sull’innovazione della

gestione dei beni e delle attività culturali e quindi sempre piu inevitabile una riflessione tra la scelta del

modello giuridico, la definizione del progetto strategico ed organizzativo di sviluppo e l'apporto di

associazionismo e volontariato nella co-gestione di progetti e strutture. In questa logica, a partire

dall’insieme di regole e opportunità definite dal quadro normativo e regolamentare in materia, il problema

teorico e applicativo che ricerca e prassi devono ormai porsi e quello di analizzare il problema del

cambiamento e della innovazione delle modalità di gestione dei luoghi della cultura in una logica

“contestualità coerente”, dove la qualità formale dell’assetto amministrativo e elemento importante ma non

unico, necessitando altresi specifiche condizioni che riguardano piu complessivamente il sistema di attori e

relazioni interne ed esterno alle singole realtà territoriali. Per sua natura, ogni luogo della cultura si

contraddistingue per un intenso scambio di conoscenze tra l’interno e l’esterno dei propri confini, nei

confronti degli utenti, degli altri operatori culturali, della comunità locale e dei suoi rappresentanti, e

addirittura, in senso temporale, prolunga la propria azione verso le generazioni future. Per questo, una

riflessione a parte meritano le forme di organizzazione a rete. Sono questi, in effetti, modelli di gestione

ormai ampiamente diffusi in Italia. già a partire dalla metà degli anni Novanta, pur assumendo forme e

denominazioni diverse in funzione della frequenza, della densità, della tipologia e dell’organizzazione delle

relazioni tra i soggetti che le costituiscono. Reti, sistemi, poli museali e distretti culturali, sono termini ormai

quindi indissolubilmente legati al tema della valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Se per un

verso tutto cio introduce elementi di complessità nuovi nelle politiche di valorizzazione dei luoghi della

cultura, e d’altra parte evidente come il settore dei beni e delle attività culturali potrà in futuro assurgere a

protagonista delle politiche territoriali solo a condizione di un’attenta progettazione e gestione capace di

intercettare le indicazioni delle politiche culturali piu avanzate e, soprattutto, di accrescere la capacità di

impostazione strategica e controllo operativo delle risorse, delle attività, in definitiva degli strumenti

dell’organizzazione. Dunque, proprio a partire dal rinnovamento delle gestioni, in forma singola o associata,

dalle loro modalità di funzionamento interno e dalla qualità delle relazioni che instaurano con l’ambiente di



riferimento, che ci si potrà attendere una lenta e durevole crescita del “settore culturale”, ponendo le basi per

una fecondazione incrociata tra le filiere produttive a essa strettamente connesse e i settori economici

tradizionali, ricostruendo un legame con le comunità di appartenenza, che non dovrebbe mai essere

trascurato. Inoltre, la «partecipazione delle comunità» promossa dall’Unesco con la Convenzione per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale si impone oggi come una norma globale che chiama le

istituzioni culturali a integrare le patrimonializzazioni profane nella fabbrica ufficiale dei beni culturali. Tale

cambiamento amplia la sfera degli attori e modifica il loro ambito di intervento producendo una

trasformazione profonda del concetto stesso di patrimonio e dell’azione pubblica incaricata della sua

gestione. Questi i temi su cui cercheremo di condividere esperienze ed intenti: (1). Quali sono le condizioni

per una gestione sostenibile? (2) Ci sono alternative possibili alla gestione dei servizi in concessione? (3)

Quale contributo possono apportare i privati alla qualità del sistema museale? (3) Quali sono i criteri

necessari a valutare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle gestioni singole o associate? 


