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Abstract 

 

Nonostante siano disponibili numerosi studi che intendono misurare la portata del 

settore culturale e creativo, in Italia rimane ancora poco esplorato il ruolo specifico del 

patrimonio culturale, in particolare diffuso, come attivatore di sviluppo territoriale e 

sociale, in una logica non soltanto turistica, ma anche identitaria e valoriale. 

Lo scopo di questo contributo e  quello di fornire uno spunto di riflessione 

sull’indagine del patrimonio culturale diffuso in quanto elemento strategico per il 

miglioramento del benessere della comunita  attraverso il coinvolgimento della 

comunita  stessa, in attuazione del principio di sussidiarieta  orizzontale. 

L’analisi del miglioramento del benessere si svolge attraverso il ricorso ad indicatori 

in grado di quantificare l’impatto che il patrimonio culturale produce sulla comunita  e 

sul contesto territoriale locale, non solo a livello monetario e di flussi di cassa, ma anche 

in termini sociali e culturali: si esaminano gli effetti della partecipazione attiva della 

comunita , in ottica sussidiaria, ai processi di valorizzazione del patrimonio culturale 

locale.  

L’originalita  dell’elaborato consiste nel proporre come esempi virtuosi per le 

politiche di valorizzazione partecipate, le modalita  di intervento del Fondo Ambiente 

Italiano (FAI), la sua struttura, la sua visione e missione. Il FAI puo  costituire un valido 

strumento per il miglioramento del benessere locale attraverso la partecipazione attiva 

degli individui, della comunita , in un’ottica di rete, collaborazione e scambio di risorse 

al fine di valorizzare non solo il patrimonio culturale del nostro Paese, ma anche il 

contesto territoriale e comunitario che con il patrimonio intreccia profondi legami di 

tipo identitario. 

Questo contributo si propone come riflessione teorica e, pertanto, non fornisce 

risultati pratici in merito alle metodologie proposte, ma potrebbe costituire un punto 

di partenza per analisi e ricerche piu  approfondite sul ruolo della comunita  nel 

miglioramento del benessere sociale attraverso la valorizzazione del patrimonio 

culturale diffuso. 
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Introduzione 

 

Il patrimonio culturale italiano, si distingue oltre che per la sua vastita  e ricchezza, 

per alcune peculiarita : anzitutto esso non si esaurisce in un semplice elenco di opere 

d’arte di prestigio monumentale, ma si articola in una struttura di tipo reticolare che 

intreccia un legame indissolubile con il contesto territoriale che accoglie quel 

patrimonio. In questo contesto l’elemento piu  significativo e  rappresentato dalla 

comunita  e dal complesso di valori che essa esprime anche attraverso il patrimonio 

culturale, a cui attribuisce valore identitario e verso il quale sviluppa un profondo senso 

di appartenenza. Ed e  proprio la comunita  ad essere al centro di questa trattazione: gli 

individui che la costituiscono non sono solo portatori di necessita  e bisogni, ma anche 

di risorse e competenze che possono mettere a disposizione della comunita  al fine di 

migliorare il benessere collettivo, in termini sociali, economici e ambientali. La 

sussidiarieta , nella sua declinazione orizzontale, rappresenta lo strumento 

(costituzionalmente riconosciuto e disciplinato) attraverso cui questa partecipazione 

si esprime. 

Ai fini di quanto in questa sede rileva, l’indagine sulle ragioni del principio di 

sussidiarieta  verte sul patrimonio culturale e i valori di cui e  portatore, nonche  sulla 

valorizzazione. Quest’ultima agisce non solo sul patrimonio culturale stesso, nella sua 

dimensione materiale, ma anche sullo sviluppo del contesto territoriale e comunitario 

dal quale il patrimonio stesso trae linfa costante. 

Ma quando e in che modalita  si e  sviluppata la volonta  di contribuire al 

soddisfacimento degli interessi della collettivita  attraverso la cura del patrimonio 

culturale?  

A partire dagli anni ’60 e ’70, in concomitanza di un generale miglioramento delle 

condizioni di vita e un aumento del benessere della societa , la comunita  inizia a 

riconoscere nel patrimonio culturale un fattore di rilevante importanza per migliorare 

la propria vita (Montella 2009). Questa rivoluzione culturale e sociale ha sottratto il 

patrimonio culturale al circolo di una piccola e lite di colti per ricondurlo alla coscienza 

piu  diffusa, sempre piu  avvezza a considerare il patrimonio culturale come un bene 

comune per riconoscersi in esso e, sulla base dei suoi valori, sviluppare un senso di 

appartenenza e di identita  (Devoti e Naretto 2017).  

Il patrimonio culturale, di conseguenza, riveste un ruolo sempre piu  rilevante nella 
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soddisfazione di bisogni individuali e collettivi, meritevoli di interesse da parte della 

comunita  che sempre piu  spesso avverte la necessita  di contribuire al miglioramento 

del benessere della stessa.  

La volonta  di rendersi parte attiva all’interno della vita comunitaria e  legittimata 

dalla stessa Costituzione italiana che, attraverso il principio di sussidiarieta  (art. 9), 

riconosce e garantisce il diritto degli individui a contribuire al soddisfacimento dei 

bisogni collettivi.  

Il principio di sussidiarieta  si configura come una forma della sovranita  popolare che 

si manifesta nel momento in cui i cittadini si impegnano autonomamente in attivita  

finalizzate al perseguimento dell’interesse generale; questo principio, infatti, trova 

espressione nella possibilita , in capo agli individui che compongono una comunita , di 

intervenire mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze nella cura dei 

bisogni e delle esigenze della societa  al fine di migliorarne il benessere.  

Come sostenuto poc’anzi il patrimonio culturale e  sempre piu  spesso al centro degli 

interessi sia individuali che collettivi, e  sempre piu  percepito come strumento 

fondamentale per la costruzione dell’identita  collettiva e concorre alla soddisfazione di 

bisogni comunitari; in questo quadro la valorizzazione del patrimonio culturale 

rappresenta un’attivita  emblematica per il perseguimento di interessi collettivi a cui 

possono contribuire i singoli cittadini, individualmente o in forma associata, nonche  

uno spazio ideale in cui dare attuazione al principio di sussidiarieta . 

 

Il contributo si struttura in quattro capitoli, il primo dei quali definisce i termini della 

trattazione: patrimonio culturale diffuso, sussidiarieta  e valorizzazione. Tutti i concetti 

sono trattati alla luce della stretta correlazione tra patrimonio culturale e territorio che 

lo ospita e si indagano le ragioni che giustificano il senso di appartenenza sviluppato 

dalla societa  nei confronti del patrimonio locale.  

Particolare attenzione e  rivolta al concetto di valore applicato al patrimonio culturale 

che viene indagato nelle sue diverse declinazioni: culturale, sociale ed economica.  

Il secondo capitolo si occupa di individuare quali sono gli attori che intervengono ai 

fini della valorizzazione del patrimonio culturale e quali sono gli strumenti attraverso 

cui tale intervento si dispiega. Partendo dalla sfera pubblica se ne analizzano i diversi 

livelli di governo: Ministero, Regioni ed Enti locali; successivamente vengono esaminati 

gli attori e gli strumenti della sfera privata: si indagano le modalita  attraverso cui le 
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imprese contribuiscono al finanziamento del patrimonio culturale, cioe  la 

sponsorizzazione e la donazione; per poi analizzare la fisionomia, il ruolo e le forme di 

intervento del terzo settore. 

Oggetto del terzo capitolo sono, anzitutto, le modalita  attraverso cui e  possibile 

misurare il valore del patrimonio culturale in particolare in termini di impatto sul 

contesto territoriale locale, nonche  sul miglioramento del benessere (in termini 

multidimensionali) collettivo. A questo proposito si analizzeranno tre settori con cui 

indagare sul benessere locale, ossia: sviluppo dell’economia creativa (imprese culturali 

e creative), rigenerazione delle citta , sostenibilita  ambientale. 

A sostegno di quanto affermato nei capitoli precedenti si porta come caso 

emblematico quello del Fondo Ambiente Italiano, principale fautore della salvaguardia, 

conservazione e valorizzazione attiva di natura privata del patrimonio culturale 

italiano. Le ragioni del focus risiedono, oltre che nel suo potere di intervento, nella 

capillarita  con cui il FAI opera sul contesto territoriale con cui e  in grado di intrecciare 

profondi legami, nonche  nella capacita  dello stesso di dare attuazione ad esigenze 

profondamente sentite dalla comunita  nei confronti del patrimonio culturale, facendosi 

così  esempio virtuoso dell’applicazione del principio di sussidiarieta  orizzontale. 
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Capitolo 1: I concetti fondamentali: il patrimonio culturale diffuso, la 

sua valorizzazione e il principio di sussidiarietà 

 

Introduzione 

 

Questo primo capitolo, suddiviso in tre paragrafi, si occupera  di analizzare gli 

elementi fondamentali dello studio: il patrimonio culturale diffuso, il principio di 

sussidiarieta  e la valorizzazione del patrimonio. 

Del primo se ne analizza la natura di bene pubblico, che come tale e  soggetto a 

fallimento di mercato e di conseguenza, ai sussidi pubblici. 

Per quel che attiene il principio di sussidiarieta  viene posto l’accento sul valore 

identitario che la comunita  attribuisce al patrimonio culturale locale, il quale 

costituisce la base su cui poggia il contributo della collettivita  alle politiche di 

valorizzazione del patrimonio culturale. 

L’ultimo paragrafo e  incentrato proprio sull’attivita  di valorizzazione; dapprima si 

distingue quest’ultima dalla tutela del patrimonio culturale, analizzando le differenze 

tra esse esistenti, per poi concentrarsi sul concetto di valore, così  da definire in che cosa 

consista il valore del patrimonio culturale (nella sua duplice accezione sociale ed 

economica) e l’attivita  di valorizzazione, culturale ed economica, del patrimonio stesso. 

 

 

1.1 Il patrimonio culturale diffuso italiano 

 

1.1.1 La definizione di patrimonio e patrimonio culturale 

 

Il significato dell’espressione “patrimonio culturale” e  il risultato di un’evoluzione 

storica che ha inizio con la Rivoluzione Francese; a partire da questo importante evento 

storico prende forma l’idea di un patrimonio avente accezione collettiva: i beni e le 

proprieta  dello Stato, in conseguenza al processo di nazionalizzazione, vengono 

considerati come beni pubblici, cioe  appartenenti alla collettivita . 

Prima di fornire una definizione di patrimonio culturale e di patrimonio culturale 

diffuso occorre inquadrare il concetto piu  generale di patrimonio.  

Nell’accezione piu  generica con il termine patrimonio si indica un insieme di 
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elementi che compongono un’eredita  da trasmettere. Da questa prima considerazione 

discende che nessun patrimonio esiste a priori (Vecco 2010), ma e  il risultato -se lo si 

considera nella sua dimensione collettiva e non strettamente individuale, privata- di 

una decisione, di un “contratto sociale” (Ory 1991) tra una comunita  e un determinato 

oggetto o gruppo di oggetti al quale viene riconosciuto un interesse collettivo; cio  

presuppone una presa di coscienza da parte della societa  che riconosce a un 

determinato bene o complesso di beni un interesse di dimensioni collettive. 

L’espressione “patrimonio culturale” e  adottata da Andre  Malraux e appare, per la 

prima volta, in un documento ufficiale (decreto 59-889) nel 1959 per indicare cio  che 

attiene al campo delle “belle arti” (Vecco 2010).  

L’Europa, in passato, ha sviluppato una concezione tipicamente monumentalistica 

del patrimonio culturale: in esso venivano inclusi siti e monumenti sulla base del loro 

valore storico ed estetico, un metodo progressivamente abbondonato in favore di un 

approccio piu  antropologico e globale al fine di salvaguardare non solo la materialita  

dei beni, ma anche i valori simbolici, sociali, culturali (e successivamente economici) di 

cui essi sono espressione. La nozione di patrimonio culturale, dunque, si e  

notevolmente ampliata con il tempo ed e  diventata progressivamente piu  complessa: 

non piu  limitata ai monumenti storici, comprende anche il vernacolare, l’urbano, i 

paesaggi naturali e ogni costruzione considerata degna di essere conservata (Vecco 

2010). 

La rinnovata accezione della nozione di “patrimonio culturale” ha stimolato un 

nuovo rapporto di collaborazione tra discipline scientifiche e umanistiche, aprendo alla 

possibilita  di un coinvolgimento sempre piu  ampio nella vasta gamma di potenziali 

attori della conservazione, della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del 

patrimonio culturale, ponendo particolare attenzione ai destinatari della fruizione: le 

comunita  di cittadini. 

 

 

1.1.2 Il patrimonio culturale diffuso come struttura reticolare: il sistema culturale 

territoriale 

 

Il nostro territorio, come e  noto, si distingue per un’altissima concentrazione di 

ricchezze culturali che la storia ci ha tramandato; questo patrimonio, tuttavia, non si 
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compone esclusivamente di opere d’arte musealizzate, di grande prestigio 

monumentale ed elevata qualita  estetica, ma e  costituito, prevalentemente, da beni cui 

e  riconosciuta valenza culturale in funzione dell’essere “testimonianza avente valore di 

civilta ” (Commissione Franceschini 1964). In quest’ottica il bene culturale diventa un 

concetto trasversale, non piu  riservato a cio  che e  inequivocabilmente monumentale, 

ma anche a strutture, architetture, sistemi che con la monumentalita  hanno poco a che 

fare, ma che sono cifra identitaria dei territori culturali, e divengono patrimonio in 

funzione della loro diffusione sistemica: la comunita  e i singoli rivendicano il proprio 

senso di appartenenza culturale (Devoti e Naretto 2017) proprio attraverso i beni 

materiali che costituiscono il patrimonio culturale del proprio territorio.  

La peculiarita  del patrimonio culturale italiano risiede proprio nel legame profondo 

che esso intesse con il contesto territoriale in cui e  inserito, un legame che diventa cifra 

identitaria della comunita  che in quel territorio vi risiede.  

La vera unicita  dell’Italia, infatti, non consiste tanto nella lunga lista di opere d’arte 

“alte”, ma nel continuum tra beni culturali e tessuto connettivo dei contesti territoriali 

che li ospitano, in un rapporto virtuoso tra cio  che e  patrimonio monumentale e diffuso 

(Marino 2009).  

Da qui deriva la constatazione, ormai ampiamente se non totalmente accettata, che 

e  da considerare bene culturale non solo cio  che e  monumentale, le “opere d’arte” o i 

“capolavori”, bensì  anche quelli che comunemente vengono definiti, con un termine 

improprio, “beni minori”; l’imprecisione di questo termine e  dovuta alla struttura che 

esso suggerisce: considera i beni come unita  singole e non, come sarebbe piu  corretto, 

come un sistema: detti beni, collocati in un luogo fisicamente determinato e 

storicamente segnato, diventano parti di relazioni sistemiche complesse e interrelate 

(Devoti e Naretto 2017). In quest’ottica il concetto di “bene minore”, nella sua accezione 

singolare, risulta superato e lascia il posto a quello ben piu  complesso di “patrimonio 

culturale diffuso” che ingloba una molteplicita  di elementi, comprendendo lo spazio 

fisico, il paesaggio, inteso come serbatoio di stratificazioni e sedimentazioni.  

Con il superamento del concetto di monumentalita  prende forma l’idea di “sistema 

culturale territoriale”, definito come il «contesto relazionale evolutivo all’interno del 

quale e  possibile tentare di perseguire efficacemente progetti di valorizzazione 

integrata del patrimonio culturale latamente inteso» (Gambino 2003), il cui elemento 

determinante e  la territorialita , che si fa portavoce del senso d’identita  collettivo: si 
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riconosce che tutti gli individui, quindi la comunita , l’umanita  intera, possiede un 

patrimonio comune. 

Pensare al patrimonio culturale come ad un sistema, fatto di correlazioni, profondi 

legami, significa fare propria l’idea unificante e totalizzante che assegna al patrimonio 

stesso un ruolo di catalizzatore di valori identitari, legati alla territorialita , alla 

percezione della stessa e alla memoria collettiva. 

In un ambito di tale apertura interpretativa il concetto di “bene minore” perde la sua 

logica: cio  che rileva e  il rapporto di dipendenza con il territorio su cui il patrimonio 

insiste.  

Sicuramente alcuni “monumenti” o “opere di prestigio” continueranno a spiccare per 

la loro unicita , spettacolarita  e irripetibilita  (Devoti e Naretto 2017), ma assurgeranno 

a non minore considerazione anche elementi la cui peculiarita  non risiede nella loro 

straordinarieta , ma nella loro capacita  di correlarsi, di fare sistema, di costituire nucleo 

di aggregazione.  

La continuita  territoriale che contraddistingue il patrimonio culturale, conferendogli 

dimensione sistemica, trova espressione: nella capillare diffusione del patrimonio sul 

territorio (capillarita ), nel legame del patrimonio musealizzato con quello diffuso 

(contestualita ), nella fittissima trama di relazioni che legano tra loro le singole raccolte 

(complementarieta ) (Capriotti e Cerquetti 2016).  

In questo complesso contesto territoriale locale il miglior modello gestionale e  

quello orientato verso politiche di sviluppo compatibili con i valori del territorio 

attraverso l’interazione tra identita  culturali locali e sistema dei servizi e prodotti che 

vi gravitano intorno (Capriotti e Cerquetti 2016). Tali interazioni possono essere 

costruite attraverso forme di collaborazione stabili tra istituzioni pubbliche e privati 

che mettono a disposizione le proprie risorse per raggiungere un obiettivo comune. Il 

coinvolgimento dei privati, della comunita , chiama in causa il principio di sussidiarieta , 

lo strumento giuridico attraverso cui gli individui, alla luce del senso di appartenenza 

sviluppato nei confronti della “cosa pubblica”, collaborano al soddisfacimento di 

interessi di natura collettiva. 
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1.1.3 Le ragioni in favore del sostegno pubblico al patrimonio culturale 

 

Nel settore culturale, nella maggior parte dei casi, la struttura dei proventi diretti e 

delle entrate proprie non consente una piena copertura dei costi. Si riscontra quindi 

una difficolta  all’auto-finanziamento, la quale genera un fabbisogno finanziario 

ulteriore da coprire. Al fine di sopperire a questo naturale fabbisogno, e  necessario 

l’intervento finanziario del settore pubblico (Zan, 2014) o di forme alternative di 

finanziamento. Tale intervento, oltre a ragioni di natura puramente finanziaria e  

giustificato dalla pubblicita  dei valori e degli interessi di cui il patrimonio culturale e  

veicolo ed espressione. 

Il favore verso il sostegno pubblico al patrimonio culturale e  giustificato, dunque, da 

una serie di ragioni riconducibili alle caratteristiche proprie del settore dei beni 

culturali: anzitutto questi sono annoverabili nella categoria dei c.d. beni pubblici che, 

in quanto tali e in quanto produttori di esternalita  (prevalentemente positive), sono 

soggetti a fallimenti di mercato. Tra le altre ragioni rientrano l’equita  ed il fatto che il 

patrimonio culturale e  riconosciuto come bene di merito. 

L’idea unificante e totalizzante che fa del patrimonio culturale elemento 

fondamentale del tessuto connettivo della comunita  (Devoti e Naretto 2017) rimanda 

al concetto di bene pubblico, in grado di soddisfare bisogni avvertiti in termini 

comunitari. L’economista Richard Abel Musgrave definisce questi bisogni come  

 

 

«…quei desideri soddisfatti da beni o servizi che devono essere consumati in ugual misura da 

tutti. Le persone che non sostengono un costo per il consumo di quei beni non possono essere 

escluse dai benefici che ne derivano e, per questa ragione, non si impegnano in pagamenti 

volontari. Il mercato non può quindi soddisfare questi desideri spontaneamente, sono necessarie 

disposizioni di bilancio» (Musgrave 1959, p. 8) 

 

Da cio  consegue che tali bisogni (o desideri, come li definisce Musgrave) non 

possono essere soddisfatti dai meccanismi di mercato in quanto il loro godimento non 

puo  essere subordinato al pagamento di un prezzo.  

La mancanza di un corrispettivo che giustifichi il godimento del bene determina una 

situazione di fallimento del mercato così  che la quantita  prodotta e  diversa da quella 
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potenzialmente domandata; questa condizione economica si traduce in una mancanza 

di autonomia finanziaria della gran parte del patrimonio culturale dovuta alle lacune 

dei flussi di cassa: i ricavi non sono in grado di coprire la totalita  dei costi di produzione 

e gestione (Belvisi 2015). 

Questa affermazione e  ancor piu  vera se riferita alle citta  d’arte che costituiscono dei 

musei a cielo aperto: i fruitori non sostengono alcun costo per passeggiare e ammirare 

i monumenti dall’esterno, ma la loro conservazione rappresenta un costo che le 

pubbliche amministrazioni devono sostenere senza che vi sia una corrispondenza in 

termini di ricavo marginale. 

Nonostante i beni pubblici siano prevalentemente forniti dallo Stato o di proprieta  

dello stesso, la pubblicita  del patrimonio culturale, tuttavia, non e  legata alla natura 

giuridica (pubblica o privata) dei beni che lo compongono, bensì  alla condizione d’uso 

degli stessi: e  la fruizione (il consumo) ad essere pubblica, quindi indirizzata a tutti, 

anche se cio  non implica la possibilita  di poter disporre del bene gratuitamente.  Da cio  

discende che i beni o i servizi che produce sono a disposizione di tutti, senza le 

limitazioni proprie dei beni o servizi privati. Questa considerazione individua le 

caratteristiche che Musgrave (1969) ha definito come identificative dei beni pubblici: 

la non escludibilita , cioe  la circostanza per cui nessuno puo  essere escluso dal 

godimento di un determinato bene, e la non rivalita , la quale sancisce che il godimento 

di quel determinato bene o servizio non preclude il consumo da parte di altri.  

L’impossibilita  di esclusione dal godimento coincide con quella che Samuelson 

(1954) ha indicato come compenetrazione della domanda, caratteristica che definisce 

i beni pubblici insieme a quella della indivisibilita  (compenetrazione dell’offerta) dei 

benefici che, pertanto, si definiscono congiunti (Desmarais-Tremblay 2012), cioe  non 

possono essere divisi tra i membri dell’economia i quali devono consumarne in egual 

misura. 

Il carattere della non escludibilita  consente che gli individui ottengano comunque 

dei benefici dalla presenza e dal consumo di beni pubblici nonostante non abbiano 

sostenuto alcun costo per il vantaggio conseguito (fenomeno noto come free-riding); 

questa condizione si esprime attraverso il fenomeno delle esternalita , altra 

caratteristica tipica dei beni pubblici e, per tanto, del patrimonio culturale.  

Con il termine esternalita  si definiscono gli effetti indiretti, positivi o negativi, 

determinati dal mercato, ossia dalle attivita  di produzione e consumo (offerta e 
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domanda). Si verificano esternalita  quando l’attivita  di produzione o consumo di un 

soggetto influenza, negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto (o 

della collettivita ) e quest’ultimo non riceve una compensazione pari al costo sopportato 

o non paga un prezzo pari al beneficio ricevuto1.  

Le esternalita  si distinguono anzitutto in positive e negative e, a loro volta, le prime 

si distinguono in appropriabili e non appropriabili.  

Le esternalita  positive del patrimonio culturale si determinano nella produzione di 

benefici non osservabili e quantificabili direttamente poiche  non riflessi da un prezzo 

di mercato: al patrimonio culturale si riconosce la capacita  di apportare benefici non 

solo a chi ne fruisce direttamente, ma anche a chi non lo consuma, ma riceve dei 

vantaggi dall’innalzamento del livello culturale medio, dagli stimoli che l’arte puo  

arrecare alla creativita , dai valori che essa puo  diffondere, dal contributo che puo  dare 

ad una migliore convivenza civile (Belvisi 2015).  

Questa tipologia di benefici e  da ricondurre ad esternalita  positive non appropriabili, 

mentre si definiscono appropriabili quelle esternalita  che generano benefici solo su 

determinate categorie di individui: i beni che costituiscono il patrimonio culturale 

rappresentano fattori produttivi rilevanti di tutti quei soggetti economici che agiscono 

in quanto erogatori di servizi collegati alla fruizione del patrimonio culturale (Belvisi 

2015): per esempio, i caffe  in Piazza San Marco a Venezia non offrono solo i loro servizi, 

ma anche l’esperienza irripetibile di godersi una pausa in una delle piazze piu  celebri 

del mondo.  

L’esistenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale (anche 

attraverso iniziative ed eventi volti a promuovere la cultura in genere) rappresenta un 

input significativo per tutta quella parte del settore turistico (ma non solo) che svolge 

un’attivita  collegata al patrimonio culturale. 

E  bene ricordare che, tuttavia, il patrimonio culturale non produce effetti 

esclusivamente benefici: la sua presenza puo  generare esternalita  di tipo negativo, ad 

esempio le citta  d’arte e i suoi abitanti sono esposti a fenomeni di congestione, 

produzione di rifiuti, inquinamento acustico, aumento del traffico, innalzamento dei 

prezzi dei beni, dei servizi e degli immobili, per i quali non e  previsto alcun corrispettivo 

volto a risarcire il costo subito. 

 
1 Nozioni del corso di Economia dell’arte e della cultura avanzato e fiscalita  dei mercati culturali tenuto 
dalla Prof.ssa E. Lazzaro (a.a. 2018-2019) 
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Proprio a causa della mancanza di un’esplicita compensazione di mercato, la 

presenza di esternalita  puo  determinare fallimenti di mercato ossia una mancanza di 

efficacia ed efficienza nell’allocazione delle risorse; di conseguenza il mercato dei beni 

pubblici, nonche  del patrimonio culturale, che produce esternalita , e  soggetto a 

fallimento di mercato, ovvero non e  in grado, senza l’ausilio del pubblico, di raggiungere 

l’equilibro di mercato.  

L’importanza delle esternalita  prodotte dal patrimonio culturale, in quanto bene 

pubblico che provoca fallimenti di mercato, e  alla base delle motivazioni che 

giustificano, a sostegno del mercato culturale, non solo l’intervento del settore pubblico, 

ma anche quello di mecenati, istituzioni private come associazioni e fondazioni, mossi 

dalla volonta  di migliorare il benessere collettivo, mettendo in atto interventi piu  o 

meno rilevanti per garantire la conservazione, la valorizzazione e la possibilita  di fruire 

del patrimonio culturale (Moreschini 2003). 

La presenza di esternalita  positive conduce ad un’altra delle ragioni a sostegno dei 

sussidi pubblici per il patrimonio culturale: ad esso viene riconosciuta la natura di bene 

meritorio. Il concetto (Musgrave 1959) si riferisce ad un bene meritevole di tutela 

indipendentemente dalla richiesta che ne fanno i potenziali utenti, cio  in quanto esso e  

rivolto al soddisfacimento di bisogni importanti per la collettivita  e nei riguardi del 

quale il bilancio pubblico ha il compito di garantire una produzione ottimale, rispetto a 

quella che si determinerebbe laddove il suo livello fosse rimesso alla sola dinamica del 

mercato (Dizionario Economia e Finanza 2012). 

In forza dell’effetto benefico che il patrimonio culturale e  in grado di fornire 

all’individuo e alla collettivita  e  auspicabile che gli individui consumino beni e servizi 

culturali. Questi benefici, che scaturiscono dalla fruizione del patrimonio culturale, 

sono riconducibili, ad esempio: all’innalzamento del livello culturale medio della 

comunita , alla capacita  dell’arte di diffondere stimoli e valori, al miglioramento della 

convivenza civile, e tutte quelle esternalita  positive che possono catalogarsi come “non 

appropriabili” (Mossetto 1992), ossia di cui tutti, senza esclusioni dovute a particolari 

condizioni, possono beneficiare.  

Infine, l’equita  rappresenta un’altra delle argomentazioni a favore del sostegno 

finanziario del patrimonio culturale: la convinzione esistente riguardo agli effetti 

benefici che l’esposizione alla cultura puo  avere sugli individui e sulla collettivita  nel 

suo complesso, fa sì  che risulti controproducente che vi siano barriere economiche alla 
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fruizione di tali attivita . Cio  e  vero, soprattutto, per le persone a medio e basso reddito 

che sono quelle che, probabilmente, tendono a consumare in minor misura le attivita  

culturali, sia per la spesa da sostenere che per le eventuali barriere informative, in 

termini di scarsa abitudine e dimestichezza a consumare beni e attivita  culturali, 

soprattutto di tipo “alto” (Belvisi 2015). Le politiche culturali oggi prevalenti vanno 

nella direzione di ridurre e contenere, per quanto possibile, gli ostacoli economici alla 

fruizione delle attivita  culturali; ed anzi, a dire il vero, vanno oltre: cercano di avvicinare 

al consumo culturale soprattutto le fasce di popolazione che normalmente non ne 

fruiscono. 

 

 

1.2 Il principio di sussidiarieta  nella valorizzazione del patrimonio culturale 

 

1.2.1 Patrimonio e comunita : un legame profondo. La fruizione del patrimonio culturale 

 

Al fine di comprendere le ragioni per cui la comunita  ha progressivamente 

sviluppato un senso di appartenenza alla “cosa pubblica” e un forte interesse per il 

miglioramento del benessere collettivo, nonche  per il patrimonio culturale (a cui e  

conferito valore identitario) occorre indagare sulle trasformazioni storiche e sugli 

eventi che hanno contribuito alla formazione di una maggiore consapevolezza 

comunitaria negli individui.  

A partire dal secondo dopoguerra la struttura economica italiana cambia 

considerevolmente: si lascia un sistema economico prevalentemente agricolo per 

passare ad un'economia avente come elemento costitutivo primario, dapprima le 

industrie, e poi il sistema dei servizi; un’evoluzione che si ripercuote anche sulle 

condizioni economiche degli individui: una fetta sempre piu  cospicua di popolazione 

possiede le risorse economiche per soddisfare bisogni che sforino quelli strettamente 

correlati ai consumi primari.  

Questo cambiamento del sistema economico e sociale fa sì  che il miglioramento della 

qualita  di vita non sia piu  una prerogativa di pochi eletti e che, a partire dagli anni ’60 

(in concomitanza del boom economico), i bisogni immateriali entrino a pieno titolo a 

far parte dei fattori determinanti dell'istanza sociale: il patrimonio culturale diventa, di 

conseguenza, una componente di rilevanza per migliorare la qualita  di vita. 



17 

Queste trasformazioni sono accompagnate da importanti avvenimenti, tra i piu  

significativi vi e  senza dubbio l'introduzione del suffragio universale: a partire dal 1946, 

tutti i cittadini italiani maggiorenni, indipendentemente dal loro livello di istruzione o 

dal sesso, hanno diritto a scegliere chi li debba governare. 

Prima del suffragio universale gli stakeholders dello Stato erano una e lite, una 

minoranza particolarmente attenta a difendere il patrimonio culturale dalla famelicita  

di una moltitudine incolta. Difatti, fin dall'ultimo Settecento, il valore di questi beni, 

volto al posizionamento di prerogative di ceto, fu esteticamente sublimato e con cio  il 

patrimonio di arte e cultura allontanato dal semplice sentire, espropriato agli effetti 

sociali quotidiani, ai normali usi delle comunita  religiose e civili (Montella 2009).  

In questo contesto storico solo pochi eletti soddisfano l'esigenza di tutelare quei beni 

di “appartenenza” costituiti da le «cose immobili e mobili che presentano interesse 

storico, archeologico o etnografico» e dalle «cose immobili che hanno cospicui caratteri 

di bellezza naturale o di singolarita  geologica, […], le bellezze panoramiche considerate 

come quadri naturali e così  pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, 

dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze» (L. 1497/1939, art 1).  

A partire dal suffragio universale inizia a farsi strada l’idea che tutti gli individui 

possano rendersi parte attiva nel soddisfacimento di bisogni di portata collettiva, 

pertanto, in linea con questa nuova esigenza, viene riconosciuto all’interno della 

Dichiarazione dei diritti umani (1948), all’art. 27, il diritto alla cultura:  

 

 

«1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di 

godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.  

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.» 

 

Sulla scia di questi cambiamenti, con l’entrata in vigore della Costituzione italiana 

(1948), il patrimonio culturale e  finalmente riconosciuto, anche dalla cultura giuridica, 

come bene di fruizione piu  che di appartenenza: prende forma l'idea della fruizione del 

patrimonio culturale in linea con un bisogno effettivamente avvertito da una larga 

quota di popolazione. Lo stesso testo costituzionale, all'art. 9, individua come primo 

incarico della Nazione la promozione della cultura: 
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«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione.» 

 

Il testo costituzionale disegna (in piena rottura col passato) una nuova 

idea di “culturalita ” 2 , fondata, anziche  sulla valenza estetica o di pregio, sul 

diretto collegamento con la comunita  territoriale di riferimento, insito in quel 

riferimento all’appartenenza “alla Nazione” del patrimonio culturale, con cui si indica 

l’essenza piu  profonda di quest’ultimo, ossia il suo essere espressione dell’identita , cioe  

di quei valori condivisi dal popolo stanziato sul territorio. 

In risposta a questi cambiamenti il patrimonio culturale, quindi, si trasforma, 

progressivamente, in un elemento determinate per la costruzione di un’identita  

collettiva, nazionale e il suo valore non si esaurisce piu  nella sua sola esistenza, ma 

trova esplicazione nell’interazione con l’utente. Questo legame imprescindibile che il 

patrimonio intreccia con gli individui della comunita , traducendosi nella fruizione da 

parte degli stessi, e  giustificato dalla funzione che il patrimonio culturale svolge nei 

confronti della comunita : esso riveste il ruolo di promotore e diffusore di conoscenza e 

cultura in quanto veicolo di valori intangibili, per tanto il suo valore e  

irrimediabilmente legato alla sua fruizione. 

Dire che il patrimonio culturale e  un bene “di fruizione” piu  che “di appartenenza”, 

significa, secondo Giannini (1976), che «lo Stato-amministrazione dei beni culturali 

non ha il godimento del bene culturale, poiche  il godimento lo ha l’universo dei fruitori 

del bene medesimo» e che, di conseguenza, «il bene come bene culturale non ha altra 

utilizzazione che la fruizione universale». 

In questo quadro il fruitore diventa una figura centrale, non solo in quanto erede del 

patrimonio culturale tramandatogli dalla storia, ma anche in quanto membro attivo di 

una comunita  che e  chiamata ad occuparsi dell’eredita  ricevuta. 

Il riconoscimento del patrimonio culturale come bene di fruizione piu  che di 

appartenenza va di pari passo con la formulazione della funzione di valorizzazione del 

patrimonio culturale: progressivamente viene meno l’idea totalizzante della funzione 

di tutela del patrimonio culturale e si fa strada l’idea che essa (l’unica ad essere 

 
2 Videtta C., I beni culturali: un legame indissolubile con la comunita , 21 Gennaio 2019, 
https://www.labsus.org/2019/01/i-beni-culturali-un-legame-indissolubile-con-la-comunita/#_ftn1 
ultima consultazione: 15 aprile 2020. 

https://www.labsus.org/2018/11/usi-civici-cosa-definisce-una-comunita-locale/
https://www.labsus.org/2018/02/dalloggetto-al-soggetto-verso-un-ruolo-dei-cittadini-nella-gestione-del-patrimonio-culturale/
https://www.labsus.org/2019/01/i-beni-culturali-un-legame-indissolubile-con-la-comunita/#_ftn1
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giuridicamente prevista e disciplinata) non possa considerarsi ne  unica, ne  fine a se 

stessa, ma quale presupposto per soddisfare un diritto di cittadinanza alla cultura.  

  

 

1.2.2 Il concetto di sussidiarieta  

 

Prima di poter parlare dell’applicazione del principio di sussidiarieta  alle attivita  di 

valorizzazione del patrimonio culturale occorre specificare che cosa si intende con il 

concetto di sussidiarieta .  

Stando ad una definizione enciclopedica (Treccani) il termine fa riferimento ad un 

principio ed un criterio di ripartizione delle competenze all’interno dell’ordinamento 

giuridico; ha due modalita  di espressione: una verticale ed una orizzontale. 

La sussidiarieta  verticale trova espressione nell'ambito della ripartizione di 

competenze tra diversi livelli di organi di governo territoriale ed esprime la modalita  

di intervento -sussidiario- degli enti territoriali superiori rispetto quelli minori. In altri 

termini gli enti superiori intervengono soltanto nel caso in cui l'ente territoriale minore, 

piu  vicino alla comunita , non sia in grado di intervenire. 

La sussidiarieta  orizzontale interessa, invece, il rapporto tra autorita  e liberta  e 

prevede il coinvolgimento, in primis, dei cittadini (singoli o associati) nella cura delle 

esigenze e dei bisogni della collettivita , mentre i pubblici poteri intervengono in 

funzione -sussidiaria- di coordinamento, programmazione ed eventualmente di 

gestione. 

Da cio  si puo  facilmente dedurre che la parola chiave sia “prossimita ”: la 

sussidiarieta  implica che l'azione politica, volta alla soddisfazione di un bisogno 

collettivo, debba essere intrapresa a partire dal livello piu  basso (Wanzenbo ck e 

Frenken 2020), nonche  piu  prossimo, appunto, al bisogno e alla percezione dello stesso. 

Cio  in quanto l'eterogeneita  delle preferenze e la diversita  delle circostanze territoriali 

limita la portata delle azioni a livelli piu  alti, mentre favorisce le attivita  piu  locali.  

Il principio di sussidiarieta  orizzontale e verticale si fonda, rispettivamente, sulla 

modalita  organizzativa bottom-up ossia sulla convergenza di diversi attori verso il 

soddisfacimento di un bisogno riconosciuto come collettivo e condiviso, e top-down che 

vede un organo di governo a gestire l’aggregazione dei diversi attori e delle attivita  

pianificate (Sepe 2015).  
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In entrambe le casistiche l’utente non e  piu  un soggetto passivo, ma e  coinvolto 

direttamente nei processi di valorizzazione e promozione ed e , dunque, in grado di 

creare valore (Sepe 2015). Nell’ambito delle attivita  di valorizzazione, in effetti, diversi 

sono i soggetti chiamati a fornire un proprio contributo, proprio perche  la 

valorizzazione costituisce uno degli ‘spazi’ in materia di beni culturali, nel quale meglio 

si esplica il principio di sussidiarieta  che impone una costante interazione tra pubblico 

e privato (Battelli 2017). 

 

 

1.2.3 Sussidiarieta  verticale: il processo di decentramento 

 

L’essenza del principio di sussidiarieta  verticale risiede nell'adeguata distribuzione 

del potere tra il centro (Stato) e le sue ramificazioni (Regioni ed Enti Locali), tenendo 

conto della loro capacita  di risolvere efficacemente tutti i problemi che sorgono nel loro 

contesto territoriale. In altre parole, il principio di sussidiarieta  presuppone la 

soluzione dei problemi al livello della loro apparenza. 

Secondo tale principio le competenze e le funzioni devono essere distribuite in modo 

tale che le varie autonomie possano funzionare e affrontare i problemi nel rispetto del 

loro benessere in modo indipendente rispetto all’amministrazione centrale 

(Bunikowski e Ivanova 2017). 

L’applicazione del principio di sussidiarieta  verticale, in ambito di patrimonio 

culturale, e  un tema piuttosto complesso da trattare. Tale complessita  e  dovuta al 

continuo mutamento cui e  soggetta la ripartizione delle competenze, mutamento che 

avviene anche a “ordinamento invariato” (Manfredi 2017), ossia anche in assenza di 

modifiche legislative, cio  in quanto anche le disposizioni che restano inalterate possono 

subire evoluzioni nella loro interpretazione da parte della dottrina.   

Per comprendere le ragioni dell’attuale ripartizione occorre una premessa sugli 

assetti del passato: sin quasi la fine del Novecento in tema di beni culturali esisteva 

un’unica funzione, quella della tutela (Manfredi 2017), per tanto ogni compito in 

materia di patrimonio culturale era affidato allo Stato. Regioni ed Enti Locali, in questo 

contesto, avevano un ruolo assai marginale: era previsto che le Regioni avessero 

competenza amministrativa e legislativa solo ed esclusivamente in un settore limitato, 

ossia in tema di «musei e biblioteche di Enti Locali» (ex art. 117 Cost.).  



21 

Tra gli anni ’60 e ’70 del Novecento ha cominciato a farsi strada una concezione 

dinamica della tutela, che non contempla meramente le attivita  di conservazione e 

salvaguardia del patrimonio culturale italiano, ma anche quelle di promozione e 

diffusione della sua conoscenza. Si registra, quindi il superamento di quella che e  stata 

definita la «concezione totalizzante della tutela» (Sciullio 1998).  

Si configura così  una nuova funzione pubblica rivolta al patrimonio culturale, ossia 

la valorizzazione. Essa consiste nell’attivita  di diffusione della conoscenza e della 

fruizione del patrimonio culturale al fine ultimo di promuovere la cultura (art. 6 Codice 

dei Beni Culturali). L’espressione e  stata coniata in occasione della Commissione 

Franceschini, la quale sottolineava la funzione sociale del patrimonio culturale da 

intendersi come «fattore di sviluppo intellettuale e morale della persona» (Dragoni 

2010). 

Proprio per il ruolo fondamentale ormai riconosciuto al patrimonio culturale nella 

formazione dell’individuo, acquista sempre maggior rilievo la funzione di 

valorizzazione ad esso legata: la mera sopravvivenza del patrimonio culturale non e  in 

grado di garantire un miglioramento nello sviluppo dell’individuo.  

La funzione della valorizzazione del patrimonio culturale e  entrata in gioco quando 

si e  iniziato a pensare di attribuire un ruolo di maggior rilievo alle autonomie locali 

(Manfredi 2017), cio  perche , a partire dagli anni Settanta si andava diffondendo la 

consapevolezza del fatto che «le attivita  culturali ritenute tali secondo il linguaggio 

comune e secondo la communis opinio sono in gran parte prodotte, indirizzate, guidate, 

assistite dalle Regioni e dagli Enti locali» (Manfredi 2017, p. 796).  

Tuttavia, fu soltanto negli anni Novanta, con le leggi c.d. Bassanini che, in attuazione 

del principio di sussidiarieta  verticale, furono conferiti a Regioni ed Enti locali 

«funzioni relative alla cura degli interessi delle rispettive comunita , e delle funzioni 

esercitate a livello locale dalle amministrazioni dello Stato» (Manfredi 2017). Infine, 

con la riforma costituzionale del 2001 tra le materie devolute alla potesta  legislativa e 

amministrativa delle Regioni si annovera la funzione di valorizzazione.  

Quello sin qui descritto e  da ascriversi ad una dinamica di decentramento, termine 

con cui si indica un processo di ridistribuzione o di dispersione di funzioni e poteri 

lontano da un'autorita  centrale.  

Tale processo costituisce una risposta a problemi rilevati all’interno del sistema 

centralizzato, quali: il declino economico, l’incapacita  di finanziare i servizi 
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(Bunikowski e Ivanova 2017) o la non curanza di peculiarita  locali in termini di 

interessi, bisogni e necessita . 

In tema di valorizzazione del patrimonio culturale, interventi concepiti secondo 

politiche eccessivamente centralizzate possono, infatti, correre il rischio di non 

riflettere adeguatamente il modo in cui gli interessi vengono percepiti all’interno della 

comunita  e quindi di non rispecchiare le peculiarita  del luogo, del contesto territoriale 

e comunitario con cui il patrimonio dialoga (Wanzenbo ck e Frenken 2020).  Al 

contrario, politiche di valorizzazione subnazionali, formulate a livello regionale o locale, 

possono coinvolgere piu  efficacemente i cittadini e le altre parti interessate (imprese, 

fondazioni, scuole, universita , etc.).  

Le persone, in genere, vivono un bisogno in modo diverso, costruiscono le proprie 

convinzioni sull'urgenza di quel bisogno e sui modi migliori per soddisfarlo. Una 

politica di valorizzazione locale costruita su misura, dal basso verso l'alto, e , pertanto, 

maggiormente orientata ai bisogni e alle esigenze della societa  (Foray 2016): interventi 

costruiti a livello nazionale assumono dimensioni totalizzanti e tendono ad omologare 

contesti che invece gioverebbero di una maggiore valorizzazione delle diversita . Le 

specificita  dei contesti locali, infatti, rendono quei territori unici e irripetibili: esse 

rappresentano elementi sui quali costruire la propria forza competitiva.  

Per concludere, il principio di sussidiarieta , nella sua declinazione verticale -che si 

esprime attraverso il decentramento, cioe  la ridistribuzione di poteri e funzioni tra i 

diversi livelli di governo- e  in grado non solo di migliorare la gestione e il 

funzionamento dei servizi legati al patrimonio culturale, ma anche di promuovere il 

funzionamento delle organizzazioni locali e del settore privato che operano in questo 

settore.  

Alla luce di quanto descritto il decentramento promette di essere un importante 

meccanismo per il miglioramento del governo e per uno sviluppo costante e dinamico 

non solo dei contesti locali, ma dell’intero Paese (Bunikowski e Ivanova 2017).  

 

 

1.2.4 Sussidiarieta  orizzontale: il senso di appartenenza ed identita  collettiva 

 

La sussidiarieta  orizzontale e  quel principio che prevede l’intervento diretto della 

comunita  a sostegno di esigenze e bisogni collettivamente avvertiti, meritevoli di 
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sostegno e che da  vita a “nuove modalita  di governance” (He ritier e Rhodes 2010).  

Nel corso degli ultimi anni si e  registrato un consistente incremento del coinvolgimento 

della comunita  in iniziative volte al miglioramento del benessere collettivo, quindi 

meritevoli di sostegno. 

Progressivamente si e  configurato un nuovo modo di esercitare la sovranita  popolare 

e di vivere la cittadinanza in maniera piu  “attiva” (Morollo 2009) che si realizza, 

appunto, quando i membri della comunita , singoli e associati, promuovono 

autonomamente iniziative di interesse generale che le istituzioni sono tenute a 

riconoscere, sostenere ed inserire nelle loro politiche.  

Le ragioni della crescente applicazione del principio di sussidiarieta  orizzontale in 

tema di patrimonio culturale sono ascrivibili a diversi fattori ed eventi. Anzitutto e  da 

segnalare un significativo affievolimento degli stanziamenti pubblici in favore del 

patrimonio culturale che giustifica il ricorso sempre piu  frequente a forme di 

finanziamento privato.  

Quello della riduzione della spesa pubblica, tuttavia, non rappresenta l’unica ragione 

dell’incremento costante del coinvolgimento di privati; sarebbe riduttivo, infatti, 

sviluppare una visione del patrimonio culturale completamente incentrata sui costi 

(European Commission 2015). Per tanto, alle ragioni della scarsita  di risorse 

finanziarie pubbliche, concorre un fenomeno estremamente significativo: il progresso 

sociale ed economico ha comportato l’espandersi di interessi culturali a fasce sempre 

piu  ampie di popolazione con conseguente moltiplicazione e diversificazione della 

domanda culturale, in particolare di servizi e prodotti. Al contempo e  emersa la 

consapevolezza che l’individuo e  portatore non solo di bisogni e necessita , ma anche 

competenze e risorse che puo  mettere a disposizione della comunita  per il 

soddisfacimento di interessi collettivi.  

Questi fattori hanno fatto sì  che la comunita  sviluppasse un senso di appartenenza 

nei confronti della cosa pubblica sempre piu  profondo e diffuso che, attraverso il 

patrimonio culturale, riesce a rendere collettivo il benessere (Rapporto Union Camere 

2012). La vera essenza del principio di sussidiarieta , infatti, consiste nel dar vita ad una 

nuova liberta  solidale in quanto «piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo 

modello di societa  basato sulla diffusione di cittadini attivi, cioe  cittadini autonomi, 
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solidali e responsabili»3 nei confronti non solo della comunita , ma anche di quei beni e 

servizi che soddisfano bisogni e interessi della comunita  stessa. 

Un’altra ragione alla base della sempre piu  diffusa applicazione del principio di 

sussidiarieta  orizzontale risiede nella natura stessa del patrimonio culturale: esso e  in 

grado di coinvolgere soggetti mossi dalla condivisione dell’esigenza di meglio 

soddisfare interessi generali, ritenuti meritevoli; si pensi, ad esempio, al volontariato, 

ai comitati, alle associazioni, alle Onlus e alle fondazioni e tra queste ultime, in 

particolar modo, a quelle bancarie. 

Tuttavia, il patrimonio culturale non e  oggetto dell’attenzione esclusiva di soggetti 

non orientati al profitto, ma muove anche l’interesse di privati spinti da ragioni di 

redditivita  che scelgono di investire nell’ambito culturale. Per tanto, il patrimonio 

culturale deve essere visto come una componente speciale, ma integrante della 

produzione del PIL e dell'innovazione, del suo processo di crescita, della competitivita  

e del benessere della societa  (European Commission 2015). 

Tale posizione e  in linea con le conclusioni del Consiglio dell'UE (Istruzione, 

Gioventu , Cultura e Sport) adottate all'unanimita  il 20 maggio 2014, che ha 

sottolineato che il patrimonio culturale e  una «risorsa strategica per un'Europa 

sostenibile»4. 

A questo proposito va segnalato che l’intervento di imprese private al settore 

culturale non solo e  stato significativo dal punto di vista dell’erogazione di risorse 

finanziarie, ma e  stato in grado di svolgere meglio e con minori costi, compiti nuovi, 

quali l’organizzazione di eventi o l’erogazione di servizi aggiuntivi atti a migliorare la 

fruizione del patrimonio, e compiti tradizionali come l’editoria o attivita  strumentali 

(Fidone 2012). A cio  si aggiunga che secondo il Segretario Generale di Unioncamere, 

Giuseppe Tripoli «L’Italia vanta la quota piu  elevata di imprese dei settori culturali in 

Europa, precedendo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito», cio  a dimostrazione 

della rilevanza che il settore culturale riveste nel nostro Paese e del crescente interesse 

dei privati verso lo stesso.  

Questo interesse, tuttavia, ha sollevato alcune perplessita  in capo alle istituzioni 

 
3 https://www.labsus.org/progetto/, LabSus, ultima consultazione: 15 aprile 2020 
4 Council of the European Union, Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a 
sustainable Europe, 20 May 
2014,https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf, 
ultima consultazione: 4 maggio 2020 

https://www.labsus.org/progetto/
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
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pubbliche: si deve prendere atto di un atteggiamento della pubblica amministrazione 

ancora restio rispetto alle diverse e piu  estese forme di partecipazione privata di 

soggetti alla gestione del bene culturale. Cio , in verita , appare spesso giustificato da una 

generale esigenza di attenzione alla tutela e alla conservazione del bene culturale e ai 

timori di una sua utilizzazione non conforme all’interesse pubblico (Morrone 2014).  

In materia dei beni culturali, si constata, infatti, una vera e propria ‘reticenza’ 

(Amorosino 2000) alla piena attuazione del principio di sussidiarieta , in particolare 

nella sua declinazione orizzontale: alle emergenti «ragioni delle esternalizzazioni» si 

contrappongono le «ragioni dei beni culturali», portatrici di insuperabili necessita  di 

controllo accentrato ed uniformante ed idonee a generare incertezze in merito alla 

stessa ammissibilita  di quei processi di coinvolgimento di soggetti esterni 

all’Amministrazione.  

E  necessario uno sforzo ulteriore per conciliare il perseguimento dell’ ‘utile’ da parte 

dei soggetti privati, per loro stessa natura sensibili alle ragioni del profitto, con i 

principi della pubblica fruibilita  della cultura, assicurando che l’utilizzo del bene 

culturale sia consono e conforme alla natura stessa del bene. 

Nel mezzo ci sono le molteplici graduazioni che discendono dal principio di 

sussidiarieta , gli obblighi di leale collaborazione tra le istituzioni e i diversi livelli di 

governo, i doveri di buon andamento e di buona amministrazione, che in una societa  

complessa e multilivello non possono estrinsecarsi compiutamente in assenza di un 

dialogo virtuoso con tutte le componenti, anche civili, che si articolano sul territorio 

(Battelli 2017). 

Nonostante le reticenze di certa parte della pubblica amministrazione di dare piena 

attuazione al principio di sussidiarieta  orizzontale va ricordato che esso e  un principio 

costituzionalmente garantito in quanto funzionale al «pieno sviluppo della persona 

umana», un diritto anch’esso garantito dalla carta costituzionale, il quale trova 

soddisfacimento anche attraverso la partecipazione attiva dell’individuo ai fini del 

miglioramento del benessere collettivo.  

Infatti,  

 

«se è vero che l’interesse della persona ad accrescere le proprie conoscenze e a sviluppare le 

proprie sensibilità attraverso la sfera culturale rappresenta una strada efficace per garantire la 

sua emancipazione e il suo radicamento sociale»,  
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e  vero anche che l’applicazione del principio di sussidiarieta  orizzontale «possa ben 

rappresentare il modello adeguato all’effettiva realizzazione di tali fini 

costituzionalmente tutelati» (Nardella 2017, p.674).  

In sostegno del principio di sussidiarieta  interviene anche il Codice dei Beni Culturali, 

il quale, all’articolo 6 prevede che «la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione 

dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» a 

cui fa seguito la specifica rilevanza riconosciuta all’attivita  di valorizzazione privata 

nell’art. 111 comma 4 per cui «la valorizzazione ad iniziativa privata e  attivita  

socialmente utile e ne e  riconosciuta la finalita  di solidarieta  sociale». 

Quanto sin qui sostenuto trova garanzia nel fatto che, come gia  affermato in 

precedenza, il patrimonio culturale italiano intesse un dialogo particolarmente 

significativo con il contesto territoriale di riferimento, un fattore che giustifica 

ulteriormente il coinvolgimento della comunita  come soggetto attivo nello svolgimento 

dei compiti legati al patrimonio culturale.  

L’orientamento al soddisfacimento di interessi collettivi che caratterizza il 

patrimonio culturale lo rende un terreno fertile per la sperimentazione di nuove forme 

di democrazia partecipata, le quali contribuiscono a sviluppare una coscienza collettiva 

e un senso di responsabilita  verso beni, interessi e valori condivisi, nel segno del 

principio di sussidiarieta  sancito dalla nostra costituzione (art. 118). La funzione di 

valorizzazione del patrimonio culturale costituisce, senza dubbio, uno degli ‘spazi’ nel 

quale trovano migliore attuazione queste nuove forme di partecipazione promossa dal 

basso, nel rispetto del principio di sussidiarieta  che impone una costante interazione 

tra pubblico e privato (Battelli 2017).  

 

 

1.3 La valorizzazione del patrimonio culturale diffuso: una dimensione culturale 

ed economica 

 

1.3.1 Distinzione tra tutela e valorizzazione 

 

Prima di indagare sulle modalita  attraverso cui si esplica l’attivita  di valorizzazione 

del patrimonio culturale occorre distinguere questa funzione da quella di tutela; 
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tuttavia, deve comunque esistere un legame di compatibilita  tra le due attivita : il Codice 

dei Beni Culturali, infatti, all’art. 6 afferma che «la valorizzazione e  attuata in forme 

compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.».  

Lo stesso Codice, dunque, riconosce l’esistenza di una correlazione tra le due 

funzioni, e a conferma di cio  dispone che «la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale concorrono a preservare la memoria della comunita  nazionale e del suo 

territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura».  Ma quali sono le definizioni di 

tutela e di valorizzazione?  

Per avere una risposta occorre attendere il 1998, con l’emanazione del Dlgs 112 che, 

all’art. 148 fornisce le definizioni di tutela e valorizzazione: la prima viene definita 

come «ogni attivita  diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e 

ambientali»; mentre la valorizzazione, si concretizza in «ogni attivita  diretta a 

migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali 

e ad aumentarne la fruizione».  

Bisognera  attendere il Codice dei Beni Culturali (2004) per una definizione piu  

aggiornata e puntuale delle due funzioni: secondo quanto disposto dall’art. 3  

 

«La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base 

di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a 

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione».  

 

L’art.6 definisce la funzione di valorizzazione, affermando che essa  

 

«…consiste nell'esercizio delle funzioni nella disciplina delle attività dirette a promuovere la 

conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e 

fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, […] 

comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio 

culturale […]».  

 

Entrambe le definizioni del Codice chiamano in causa il concetto di fruizione che 

conquista il centro della disciplina di entrambe le funzioni: e  proprio in relazione alla 

fruizione che le due attivita  devono attuarsi in forme compatibili, così  da non 

pregiudicare la possibilita  in capo alla comunita  (presente e futura) di usufruire del 

patrimonio culturale. 
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Se l'obiettivo delle attivita  di tutela e conservazione consiste nella creazione delle 

condizioni fisiche che rendono possibile la fruizione di un bene, e che ne garantiscano 

la sopravvivenza materiale affinche  esso sia preservato e tramandato alle generazioni 

future, quello della valorizzazione e  di ottimizzarne le componenti. Rientrano infatti in 

questa accezione tutte le attivita  che potenziano le possibilita  di utilizzo, nonche  il 

valore d’uso.  

Poiche  si pone come intervento di miglioramento rispetto a una condizione 

preesistente (garantire la fruizione del bene), la valorizzazione e , a rigor di logica, 

subordinata alla tutela rispetto alla quale rappresenta un quid pluris: la prima e  ispirata 

ad una logica di vincolo, mentre la valorizzazione segue una logica di opportunita  

(Barile e Saviano 2012). 

 

 

1.3.2 Il valore del patrimonio culturale 

 

Se per valorizzazione si intende, in linea generale, qualsiasi attivita  volta ad 

aumentare il valore di un determinato bene o servizio, occorre, allora, definire in che 

cosa consista il concetto di valore. 

La definizione del suo significato, si configura come un’operazione complessa e 

tortuosa in funzione della multidimensionalita  di questo concetto. Esso infatti assume 

un’accezione differente in relazione al settore in cui lo si considera: in termini 

economici il valore di un bene o di un servizio coincide con il prezzo, che rappresenta 

la disponibilita  a pagare degli individui in funzione delle loro preferenze; se volessimo 

contemplarne l’accezione morale, invece, il valore coincide con cio  a cui gli individui 

conferiscono importanza in funzione del proprio bagaglio di credenze e bisogni. Queste 

due accezioni, all’apparenza diametralmente opposte, sono accomunate dal fatto che 

sono gli individui ad attribuire un valore sulla base delle loro necessita  e definiscono 

quel valore sulla base del beneficio che quel bene, servizio, etc. e  in grado di produrre 

sul benessere dell’individuo. 

Ma in che cosa consiste il valore del patrimonio culturale? 

Partendo dalla definizione di “capitale culturale” fornita da Throsby (1999): «…stock 

ti valore culturale incarnato in un bene […] che puo  dare origine a un flusso di beni e 

servizi che possono avere un valore culturale ed economico», emerge che il patrimonio 



29 

culturale ha una dimensione multi-valoriale, cio  implica che il suo valore e  costituito da 

piu  componenti, relative alle diverse funzioni svolte nei confronti della comunita , del 

benessere collettivo e dello sviluppo economico. 

A conferma della complessita  del concetto di valore del patrimonio culturale si 

consideri che tale nozione e  soggetta a mutevoli interpretazioni in relazione al contesto 

storico e sociale di riferimento: il Postmoderno, che ha interessato i primi due o tre 

decenni del Novecento, mette in discussione l’ipotesi secondo cui l’armonia e la 

regolarita  fossero l’aspetto centrale del valore culturale di un determinato bene o 

complesso di beni; esso viene riformulato sulla base di un’interpretazione piu  

eterogena in cui il concetto viene considerato mutevole e di piu  ampio significato.  

A questo proposito nell’analisi del valore del patrimonio culturale occorre 

distinguere tra diverse dimensioni del valore: individuale o collettiva e culturale o 

economica (Throsby 2006). 

Partendo da un paradigma dominante dell’economica neoclassica (a partire da 

Adam Smith), il valore coincide con il concetto di utilita  individuale. Esso, nella sua 

accezione tradizionale, fa riferimento all’homo oeconomicus perfettamente razionale ed 

informato, avente come obiettivo quello di massimizzare l’utilita ; in questo quadro il 

valore nasce da processi di scambio in mercati perfetti. Secondo questo approccio 

anche nel caso di fallimenti di mercato -determinati, per esempio, dalla presenza di 

beni pubblici- cui e  soggetto anche il patrimonio culturale, il valore dello stesso e  

sempre e comunque definito dalla disponibilita  a pagare (DAP) degli individui. 

La letteratura economica sul patrimonio culturale (Hutter e Rizzo 1997; Schuster et 

al. 1997, Peacock 1998, Benhamou 2003, Rizzo e Throsby 2006) ne classifica il valore 

sulla base di categorie che corrispondono alle modalita  in cui l’individuo sperimenta il 

patrimonio culturale attraverso il consumo sia diretto, che determina il valore d’uso, 

sia indiretto, che esprime il valore di non uso, oppure per mezzo dell’esternalita  

benefica (Throsby 2007). 

Il valore d’uso e  una dimensione del valore che si riflette nei processi di mercato e 

puo  osservarsi, ad esempio, nel caso di edifici aventi rilevanza storico-artistica utilizzati 

per ospitare abitazioni, uffici, etc. per i quali si corrisponde un canone di locazione, 

oppure puo  essere misurato anche in base alle tariffe di ingresso per un museo, un sito 

archeologico, un monumento, etc. 

Nella misurazione del valore d’uso sono da contemplare, specie per quel che 



30 

concerne i beni culturali architettonici, anche le qualita  tipicamente estetiche o storiche 

del bene in oggetto, le quali possono determinare, a seconda dei casi, un innalzamento 

o una contrazione dei prezzi di locazione; anche se il mercato sembra suggerire che 

queste qualita  insite nel patrimonio culturale sortiscano, prevalentemente, effetti 

positivi (Shipley 2000; Leichenko et al. 2001; Deodhar 2007). 

Il valore di non uso, invece, consiste in una dimensione del valore percepita dai 

fruitori, ma che non si riflette sul mercato in termini monetari, in funzione della non 

escludibilita  e non rivalita  del patrimonio culturale in quanto bene pubblico di fruizione 

collettiva.  

Le ricerche sull’economia ambientale hanno individuato tre categorie di non uso che 

possono essere adottate anche nella misurazione del valore del patrimonio culturale, 

esse si distinguono in: valore di esistenza, valore di opzione e valore di lascito. 

Il valore di esistenza e  insito nel patrimonio culturale in quanto tale e ne giustifica il 

valore con la sola esistenza, appunto; il valore d’opzione esprime il desiderio degli 

individui di conservare i beni del patrimonio culturale al fine di trarre benefici dalla sua 

fruizione anche in futuro; infine il valore di lascito si manifesta nella volonta  dei singoli 

di trasmettere i beni del patrimonio culturale alle generazioni future. 

Le esternalita  benefiche, ossia le esternalita  positive analizzate in precedenza 5 , 

specie nel caso di quelle non appropriabili, sono difficilmente misurabili in termini 

monetari, cio  non toglie che determinino ricadute positive significative in quanto ad 

incidenza sul valore del patrimonio culturale. 

Tutte le dimensioni del valore sin qui indagate danno origine ad una domanda di 

conservazione del patrimonio culturale, esprimibile attraverso la DAP individuale che, 

in quanto riferita a componenti difficilmente quantificabili in termini meramente 

monetari, puo  essere misurata attraverso nuove metodologie di recente sviluppo come, 

ad esempio, la valutazione contingente.  

Per poter considerare la dimensione collettiva del valore del patrimonio culturale, 

tuttavia, occorre uscire dal perimetro dell’economia neoclassica: esistono benefici che 

non possono essere presi in considerazione dai singoli individui (al centro delle teorie 

economiche neoclassiche) e che, tuttavia, sono importanti ai fini del processo 

decisionale sul patrimonio culturale. 

 
5 Rif. par. 1.1.3, pp.11-16. 
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Il modello standard elaborato dall’economia neoclassica non contempla 

interamente gli elementi del patrimonio che danno origine a quello che e  inteso come 

il suo valore culturale; esso riflette qualita  come l’estetica, il simbolico, lo spirituale o 

la dimensione storica, dimensioni che non possono essere rappresentate in modo 

sensato dalle valutazioni monetarie individuali, ma che trovano piena realizzazione 

solo in termini collettivi.  

Con l’affermarsi della Teoria del Valore, infatti, matura l'idea che il valore dei beni 

pubblici non dipende ne  dal processo di produzione (beni non-riproducibili) ne  dallo 

scambio, ma dalla capacita  degli stessi di influire sul benessere collettivo (Coscia e 

Valypek 2008): le risorse culturali sono assimilabili a beni pubblici di proprieta  

collettiva e oggetto di fruizione pubblica, dunque caratterizzati dal loro “valore d’uso 

sociale” (Pigou 1920), che si esplicita come funzione dei bisogni collettivi o, meglio 

ancora, come valore che deriva dalla capacita  del bene di soddisfare i bisogni degli 

individui e, dunque, di fornire utilita  sociali.  

Se si considera, ad esempio, la nozione di identita  (la quale si costruisce anche per 

mezzo del patrimonio culturale), essa non puo  essere tradotta in termini finanziari 

attraverso la DAP, eppure e  una componente che ha un significato, un valore per la 

comunita  e che, di conseguenza influisce sui processi decisionali. 

Per offrire la dimensione della complessa multivalorialita  del patrimonio culturale, 

Montella (2009) individua tre categorie del valore che si distinguono in: valore di 

presentazione, valore di paesaggio e valore di produzione.  

La prima categoria si riferisce al valore storico, culturale, artistico implicito nel 

patrimonio culturale e l’attivita  di valorizzazione di questa dimensione coincide con il 

riconoscimento e la comunicazione della vasta gamma di valori culturali impliciti nello 

stock di capitale culturale.  

Il valore di paesaggio e  esteso al contesto ed e  inerente ai servizi conoscitivi 

finalizzati alle politiche di conservazione, prevenzione e programmazione. La 

valorizzazione in questo caso deve concentrarsi sul contesto territoriale e si esplica, 

anzitutto, in attivita  di tipo conoscitivo delle comunita  locali, della conformazione dei 

sistemi territoriali, della distribuzione del patrimonio sul territorio. 

Infine, il valore di produzione si inquadra in una dimensione di tipo commerciale, 

riguardante esternalita  generate dalla gestione del patrimonio culturale e fa 

riferimento a benefici di tipo commerciale a vantaggio di imprese che operano in settori 
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connessi al patrimonio culturale (esternalita  appropriabili). 

Cio  che accomuna queste diverse dimensioni del valore e  la centralita  degli individui 

sia in quanto singoli, sia in quanto comunita  o in quanto specifica categoria di utenti.  

A questo proposito e  fondamentale non dimenticare che il patrimonio culturale e  

imprescindibilmente legato alla fruizione da parte degli individui. Da cio  deriva che il 

suo valore si esplica attraverso l'interazione con l'utente, portatore di necessita  e 

bisogni; di conseguenza e  possibile affermare che e  attraverso il valore percepito che il 

patrimonio culturale assolve alla sua funzione, la quale e  correlata ad una utilita  avente 

sia portata collettiva (la promozione dello sviluppo culturale della collettivita ), sia 

individuale: il patrimonio culturale costituisce un tassello fondamentale nella 

costruzione dell'identita  nazionale e personale e, oltre all'innalzamento del livello 

culturale della Nazione, soddisfa bisogni e desideri strettamente legati alla sfera 

individuale, ad esempio, il piacere e il godimento percepito dinnanzi ad un'opera d'arte 

o il beneficio che si trae passeggiando per le vie di una citta  d'arte. Da cio  deriva che 

quanto maggiore sara  l'utilita , cioe  l'efficacia dell'interazione tra prodotto (il 

patrimonio) e utente (collettivita  o individuo) e quanto piu  sara  stata conseguita con 

efficienza (grado di qualita  dell'offerta), tanto piu  grande risultera  il valore.  

Il valore del patrimonio culturale, come specificato, tuttavia, non e  quantificabile 

attraverso una misurazione di tipo monetario: a differenza dei prodotti offerti sul 

mercato tradizionale, non e  il prezzo il metro di misura del valore dei beni culturali.  

Nonostante questa sostanziale differenza, il valore del patrimonio culturale e  da 

ricercarsi nelle preferenze individuali dei cittadini. La teoria economica, infatti, assume 

che il benessere collettivo sia determinato dalla soddisfazione delle preferenze 

individuali; in quest’ottica un beneficio e  definito come cio  che incrementa il benessere 

individuale, un costo e  cio  che lo riduce (Moreschini 2003).  

Lo scopo della definizione del valore del patrimonio culturale e , quindi, la 

valutazione dei benefici che i consumatori attuali e futuri ricevono dallo stesso, nonche  

il suo ruolo all’interno della nostra societa  e della nostra economia. A questo proposito 

occorre quantificare il valore economico del settore culturale non soltanto in termini di 

valore aggiunto e occupazione e di incidenza sull'immagine del Paese, ma anche di 

rapporto tra consumo culturale, salute e benessere psicologico, o tra patrimonio e 

servizi culturali e benessere della societa  italiana (Giovannini 2012).  
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1.3.3 La valorizzazione culturale ed economica del patrimonio culturale 

 

Senza negare che le caratteristiche del valore culturale assoluto sono comunque 

sempre presenti nei beni che costituiscono il patrimonio culturale (Throsby 2005) 

occorre segnalare che il “valore intrinseco” e  solo un potenziale.  

E  da specificare che nei confronti della cittadinanza, e delle sue istituzioni di 

rappresentanza, suddetto valore non puo  essere riportato unicamente ad una 

dimensione di costo-beneficio in quanto non e  un valore monetario, bensì  va esteso alle 

componenti immateriali di natura identitaria, educativa, di qualita  della vita, di natura 

"meritoria", per le quali si esplica in diverse dimensioni.  

Emerge allora la necessita  di sostenere l’opinione secondo cui il patrimonio 

culturale sia orientato a fini cui la collettivita  intera attribuisce un valore e che, pertanto, 

esso e  tenuto a produrre risultati misurabili sul piano qualitativo e quantitativo. 

L’orientamento al soddisfacimento di interessi sia collettivi sia individuali, che 

caratterizza il patrimonio culturale, lo rende un terreno fertile per la sperimentazione 

di nuove forme di democrazia partecipata, le quali contribuiscono a sviluppare una 

coscienza collettiva e un senso di responsabilita  verso beni, interessi e valori condivisi, 

alla luce del principio di sussidiarieta  sancito dalla nostra costituzione (art. 118). 

Considerando, dunque, che dal patrimonio culturale e  possibile estrarre un valore 

sia materiale che immateriale, facendo leva sul dialogo e sul confronto tra scienze 

economiche e scienze storiche, si declina la necessita  di adottare un approccio 

interdisciplinare, che accosta all’analisi economico-manageriale i metodi propri delle 

discipline umanistiche (geografia artistica, iconografia, etc.). Il superamento degli 

specialismi settoriali viene considerato una conditio sine qua non per conseguire una 

migliore comprensione di fenomeni e problemi complessi, la cui soluzione non puo  che 

scaturire dalla dialettica tra discipline, al fine di far fronte in maniera piu  efficace ed 

efficiente alle sfide con cui nel contesto attuale la ricerca e  costantemente chiamata a 

misurarsi (Capriotti e Cerquetti 2016). 

Tale insieme di discipline, ponendo attenzione alla gestione dei cambiamenti e dei 

rischi e alla massimizzazione dei benefici sociali, culturali ed economici in un’ottica 

intergenerazionale, e  oggi considerato la chiave per la sostenibilita  di lungo periodo del 

patrimonio culturale (Capriotti e Cerquetti 2016). 
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In quest’ottica, esistono due modalita  di valorizzazione del patrimonio: una 

culturale, legata alla fruizione e alla promozione dello stesso ed una economica, che fa 

riferimento a caratteri di tipo gestionale e mira al raggiungimento della sostenibilita  

economica del patrimonio oggetto della valorizzazione.  

Le due diverse tipologie emergono articolando due livelli di intervento e analisi: il 

livello delle finalita  - con individuazione dei beni, degli interessi pubblici e delle utilita  

che si intende potenziare - e quello delle attivita  - con individuazione degli strumenti 

piu  idonei rispetto alle finalita  (Mari 2019). Una volta definite le utilita  connesse ai beni 

culturali (sintetizzabili nell'accrescimento della conoscenza), la valorizzazione ha ad 

oggetto tali utilita  - o valore d'uso del bene - e indica sia la finalita  di incrementarle sia 

le attivita  volte alla realizzazione di quel fine. La valorizzazione culturale coincide con 

il primo livello, quello delle finalita , quella economica con quello delle attivita  poiche  

maggiormente legata ad una logica di tipo gestionale e aziendalistica.  

Nonostante conseguano obiettivi, se pur complementari, differenti e  ormai 

ampiamente condiviso che i due processi non possano prescindere l'uno dall'altro. A 

sostegno di detta natura ambivalente interviene lo stesso Codice Urbani, il principale 

riferimento giuridico dell’intera disciplina culturale (Piperata 2016) che agli artt. 6 e 

111 offre il fondamento giuridico alla coesistenza dei due fenomeni polivalenti 

(entrambi operano in diverse direzioni) della valorizzazione:  

 

«Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed 

organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze 

tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al 

perseguimento delle finalità indicate dall'art. 6. […]» 

 

Nel testo, qui riportato, dell’art 111 si evince sin da subito l'interdisciplinarita  della 

valorizzazione culturale ed economica del patrimonio: secondo il dettato legislativo la 

valorizzazione si concretizza sia in attivita  gestionali (gestione delle risorse efficace ed 

efficiente), sia in interventi che si pongono come scopo «promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica del patrimonio stesso […]  al fine di promuovere lo sviluppo della cultura» 

(art.6).  

La conferma dell’esistenza di una correlazione tra valorizzazione culturale ed 
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economica risiede nel fatto che vanno via via ad affermarsi figure professionali che 

siano formate sia dal punto di vista storico-artistico, o piu  ampiamente culturale, sia 

sul fronte economico-manageriale. Questa interrelazione tra le due nature della 

valorizzazione si giustifica nella necessita , per gli attori del processo, di un confronto 

obbligato con le preferenze dei fruitori, al fine di accrescere il valore d'uso del 

patrimonio oggetto di valorizzazione.  

Queste preferenze si traducono in una domanda culturale alla quale gli attori della 

valorizzazione non possono mancare di fare riferimento per costruire un'offerta che sia 

rispondente alle necessita  avanzate dagli utenti. Avvicinare quanto piu  possibile la 

domanda all'offerta e  un obiettivo che rientra a pieno titolo in una logica di stampo 

economico. L'assonanza con il concetto di ottimizzazione dell'offerta, infatti, e  

immediata: l'intenzione principe della valorizzazione culturale e  di promuovere la 

fruizione del patrimonio ad un numero sempre piu  significativo di utenti al fine -e qui 

si potrebbe tracciare una sostanziale distinzione tra il settore culturale e gli altri settori 

del mercato nazionale- di incentivare lo sviluppo culturale della nazione, un obiettivo 

comunitario diametralmente opposto a quello individuale della massimizzazione del 

profitto tipico degli altri comparti economici; ma se si analizzano gli obiettivi del 

processo di valorizzazione economica questi si traducono oltre che nella gestione degli 

strumenti e delle attivita  volte al raggiungimento delle finalita  (miglioramento delle 

condizioni di fruizione e diffusione della cultura) della valorizzazione culturale, nel 

miglioramento della redditivita  del patrimonio, al fine di garantirne la sostenibilita , e 

nella creazione di ricchezza per il contesto entro cui il patrimonio e  inserito per mezzo 

delle esternalita  positive (in termini di sviluppo culturale, sociale ed economico, di 

incremento del settore turistico) (Piperata 2015). 

Si analizzino ora, piu  nel dettaglio gli obiettivi e le forme della valorizzazione 

culturale e di quella economica: 

 

Valorizzazione culturale 

Partendo dalla definizione del Codice Urbani (art. 6) si evince chiaramente che il 

processo di valorizzazione si concretizza in interventi di promozione rivolti: alla 

conoscenza del patrimonio, alla fruizione dello stesso e infine allo sviluppo della 

cultura. Proprio per il fatto di essere strettamente correlata ad una attivita  di 

promozione, la valorizzazione si configura, a differenza della tutela, considerata statica, 
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come intervento dinamico (Battelli 2017) in funzione di uno dei suoi obiettivi centrali: 

la diffusione della cultura, azione che di per se  ha carattere non stazionario, ma in 

divenire.  

In forza della dinamicita  delle attivita  che la caratterizzano il termine valorizzazione 

e  aperto e puo  comprendere qualsiasi iniziativa diretta a incrementare la promozione, 

la diffusione e la fruizione del patrimonio culturale.  

Lo stesso testo costituzionale, all'art. 9, individua come primo incarico della Nazione 

la promozione della cultura. Pur non parlando esplicitamente di valorizzazione la 

Costituzione fa riferimento ad una attivita  che non si esaurisce nella conservazione 

passiva e fine a se stessa dei beni che costituiscono il nostro patrimonio, ma ad un 

atteggiamento attivo, dinamico nei confronti degli stessi. 

Gli obiettivi della valorizzazione culturale trovano la loro ragion d'essere: nella 

naturale attitudine dei beni che costituiscono il patrimonio culturale a soddisfare il 

pubblico interesse della crescita culturale della collettivita  (Mari 2019); nella loro 

qualificazione di beni a proprieta  funzionalizzata (Foa  2001), cioe  beni la cui disciplina 

garantisce la preminenza dell'interesse sociale su quello individuale e nella loro natura 

di beni pubblici, in quanto beni di fruizione collettiva. 

Per garantire quest'ultima sono imprescindibili non solo le attivita  di tutela e 

manutenzione, le uniche, sino a pochi decenni fa, ad essere espressamente disciplinate 

dai dettami legislativi, ma anche di valorizzazione. Risulterebbe, infatti, fine a se stesso 

il restauro di un dipinto del Rinascimento, o la riqualificazione di una villa 

settecentesca in stato di abbandono se poi gli individui non potessero beneficiarne 

attraverso la fruizione, laddove per fruizione si intende «processo di conoscenza, 

qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realta  che diventa parte e patrimonio della 

cultura singola e collettiva» (Tamiozzo 2005, p. 12). E' infatti proprio attraverso la 

fruizione che i beni del patrimonio culturale esplicano la loro funzione di diffusori di 

valori della cultura a porzioni sempre piu  ampie di popolazione.  

La fruizione di un bene del patrimonio culturale, e  bene specificarlo, e  resa possibile 

soltanto quando questo sia reso accessibile; il concetto di accessibilita  si caratterizza 

sia per una componente fisica -l'utente per poter fruire di un bene deve potervi entrare 

in contatto, accedervi-, sia per una componente immateriale che si traduce nella 

conoscenza e comprensione del bene da parte dell'utente. 

La valorizzazione culturale del patrimonio si attua ottimizzando le condizioni per 
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cui trovano soddisfacimento entrambe le caratteristiche dell'accessibilita , sia quella 

fisica, sia quella immateriale. E  bene precisare, infatti, che l’attivita  di fruizione non si 

esaurisce nel mero utilizzo di un bene, ma trova realizzazione quando viene soddisfatta 

anche la componente immateriale dell'accessibilita , che si traduce nella comprensione 

del bene da parte dell'utente, ma anche nell'attribuzione di valori da parte di 

quest'ultimo. Valorizzare un determinato bene vuol dire, anche, ampliarne 

l’accessibilita  a una gamma sempre piu  ampia di fruitori: a quanti sostengono che la 

questione del patrimonio e  interesse di pochi e, pertanto irrilevante agli occhi dei piu , 

si puo  ribattere che in verita  gli individui scelgono sulla base delle esperienze rese loro 

accessibili, specie in termini di conoscenza e comprensione. Di conseguenza e  

probabile che se si inserisse la il patrimonio culturale in un contesto che la rende 

accessibile alla maggior parte degli individui, allora si avrebbe un incremento della 

fruizione (Sacco e Pedrini 2003). 

I beni che costituiscono il patrimonio culturale sono portatori di significati che si 

esprimono per mezzo del supporto materiale attraverso il quale il bene comunica il suo 

messaggio, il suo significato, appunto. Per assolvere a questa funzione il bene deve 

anzitutto essere fisicamente accessibile, disponibile; e , infatti, impossibile per un bene 

esprimere il proprio significato senza entrare in contatto con un utente che possa 

recepirlo. E  qui che si inserisce l'attivita  di valorizzazione culturale: l'obiettivo e  

aumentare il valore del bene percepito dall'utente; detto bene veicola significati la cui 

comprensione cresce in maniera proporzionale all'aumentare della qualita  degli 

interventi di valorizzazione.  

Il valore di un bene, quindi, cresce in condizioni di migliore accessibilita , intesa sia 

nella sua accezione fisica sia in quella immateriale. All'ottimizzazione delle condizioni 

di accessibilita  aumenta, in maniera direttamente proporzionale, la qualita  della 

fruizione da parte degli utenti.  

L'attivita  di valorizzazione, ancor piu  di quelle di tutela e conservazione, dunque, 

costruisce una relazione serrata tra il bene oggetto di intervento ed il pubblico dei 

fruitori poiche  e  in funzione di essi che prende vita il processo di valorizzazione. A cio  

si aggiunga che i fruitori, membri di una comunita  di appartenenza i cui valori sono 

costruiti dal contesto culturale in cui essi sono inseriti, sono portatori di bisogni, 

necessita  e desideri e, sulla base di questi, possono plasmare, interventi che meglio 

rispondano alle loro esigenze e preferenze. Con cio  non si vuole promuovere un 
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intervento indiscriminato, e privo di controllo pubblico, della sfera privata; tuttavia, 

assunto che i cittadini sono i migliori interpreti dei bisogni della comunita  e del 

territorio di riferimento, e  auspicabile il rafforzamento di forme di democrazia diretta 

e partecipativa attraverso lo sviluppo di modelli di governance ispirati ad una sorta di 

“individualismo sociale” (Morollo 2019). 

Riassumendo e sintetizzando quando sino ad ora affermato:  

-gli interventi di valorizzazione trovano la loro ragion d'essere nel miglioramento delle 

condizioni di fruizione;  

-detto miglioramento comporta un aumento del valore percepito dall'utente del bene 

oggetto di valorizzazione;  

-questo obiettivo e  raggiungibile attraverso interventi che abbiano ad oggetto non 

soltanto il bene stesso, ma anche il contesto entro cui lo stesso e  inserito; 

-il miglioramento delle condizioni di utilizzo deve essere plasmato sulle esigenze e sui 

desideri del fruitore stesso poiche  la fruizione e  attivita  esclusiva dell'utente 

-il processo di miglioramento delle condizioni di fruizione del patrimonio culturale 

materiale e  spesso indirizzato al contesto entro il quale i beni del patrimonio trovano 

collocazione. Tale contesto comprende i servizi, la comunicazione e l'informazione, 

componenti del contesto culturale che, se migliorate, aumentano il valore esperienziale 

percepito dal fruitore. 

In relazione a quest’ultimo punto si puo  addirittura rivedere la logica in base alla 

quale la valorizzazione sia attivita  subordinata alla tutela.  

Una visione riduzionistica vede entrambe le attivita  focalizzate sul bene-oggetto e 

non sul contesto in cui esso trova inserimento ritenendo che bisogna intervenire sul 

bene stesso nel caso della tutela per conservarlo, in quello della valorizzazione per 

monetizzarne il valore. Se, invece si sposta il focus dal bene-oggetto al contesto, la tutela 

adotta un approccio orientato non piu  sul bene, ma «sui fattori esterni che ne 

modificano le dinamiche di stato» (Montella 2009).  

In modo ancora piu  evidente, per le ragioni sin qui analizzate, la valorizzazione non 

puo  prescindere da uno sforzo di contestualizzazione sia in termini di funzione 

culturale, sia di fruizione del bene. Di qui e  condivisibile affermare che un’azione di 

tutela sganciata da intenti valorizzativi finirebbe per negare al bene il suo ruolo di 

“testimonianza avente valore di civilta ”.  

Dunque, tutela e valorizzazione devono agire in armonia ed equilibrio al fine di non 
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pregiudicare ne  la sopravvivenza del bene ne  la fruizione dello stesso. In questa logica, 

tutela e valorizzazione si ricompongono in un armonico piano di intervento inteso 

come capacita  di sopravvivenza del patrimonio culturale non solo e non tanto nella 

costanza della struttura fisica dei beni, ma anche, e soprattutto, in una piu  efficace 

espressione della vocazione culturale degli stessi nei diversi contesti di valorizzazione 

(Barile e Saviano 2012). A sostegno di quanto sin qui affermato e  bene ricordare le 

parole pronunciate da Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo del Fondo Ambiente 

Italiano, a proposito della ristrutturazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli e 

della costruzione di un piccolo museo annesso:  

 

«Nessuno mette in discussione il principio della conservazione e tutela, ma il compito del 

Direttore del museo non è solo quello, bisogna occuparsi di come far arrivare i visitatori, far 

comprare i biglietti, fare in modo che l’esperienza sia positiva, che i custodi siano educati e 

sorridenti, insomma, che l’intera macchina funzioni nel rispetto del Patrimonio ma senza mai 

dimenticare: le persone prima di tutto.»6 

 

Magnifico ribadisce che al centro degli interventi di tutela e delle attivita  di 

valorizzazione si collocano i fruitori: e  alla luce della fruizione che il patrimonio 

culturale assume il ruolo di testimonianza avente valore di civilta . La sola 

sopravvivenza fisica di un bene ne riconosce un valore che e  solo potenziale se non 

supportato e avvalorato da una comunita  di visitatori che ne fruisce. 

   

Valorizzazione economica 

Il processo, si e  gia  accennato, si pone in relazione serrata con quello di 

valorizzazione culturale, un assunto che trova conferma anche nei dettami legislativi.  

Questa correlazione emerge articolando il processo di valorizzazione su due livelli: 

quello delle finalita , che individua i beni, gli interessi pubblici e le utilita  che si 

intendono potenziare, e quello delle attivita , con individuazione degli strumenti piu  

idonei alle finalita  (Mari 2019). 

Se la valorizzazione culturale trova espressione nel primo livello, quello 

 
6 Lombardo E., I primi quarant’anni del FAI a servizio del patrimonio artistico, naturale e paesaggistico 
italiano, Il giornale delle fondazioni, http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/i-primi-
quarant%E2%80%99anni-del-fai-servizio-del-patrimonio-artistico-naturale-e-paesaggistico, ultimo 
accesso: 17 giugno 2020. 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/i-primi-quarant%E2%80%99anni-del-fai-servizio-del-patrimonio-artistico-naturale-e-paesaggistico
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/i-primi-quarant%E2%80%99anni-del-fai-servizio-del-patrimonio-artistico-naturale-e-paesaggistico
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dell’individuazione degli interessi pubblici, quella economica si esprime per mezzo 

degli strumenti con cui tali finalita  trovano realizzazione.  

Valorizzare, in linea generale, significa porre in rilievo, ossia potenziare, il valore di 

qualcosa; ma in che cosa consiste la valorizzazione economica del patrimonio? Quali 

sono i suoi obiettivi? 

Anzitutto una premessa: ancor piu  che quella culturale, la valorizzazione economica 

e  attivita  che puo  risiedere sia in capo alle pubbliche istituzioni sia (insieme o 

separatamente alla sfera pubblica) a soggetti privati che intervengono, ad esempio, 

nella fornitura di servizi aggiuntivi oppure attraverso forme di finanziamento come la 

sponsorizzazione o ancora la concessione di gestione, etc., strumenti analizzati nel 

capitolo successivo. Questa premessa mette in evidenza la connotazione aziendalistica 

dei processi attraverso cui si raggiungono gli obiettivi di valorizzazione economica i 

quali si riferiscono:  

-al valore generato dall’incrocio tra l’offerta di fruizione, conoscenza, immagine, valore 

simbolico e identitario e la domanda (turistica, ad esempio) degli utenti tenendo conto 

degli effetti diffusivi sul contesto locale che ne derivano in termini di richiesta 

aggiuntiva di beni e servizi (Cammelli 2016) 

-ad una piu  efficiente ed efficace gestione economica del bene e della politica culturale: 

e  auspicabile un miglioramento della redditivita  del patrimonio culturale attraverso 

una managerializzazione degli istituti interessati nella consapevolezza che un attento 

ricorso a modalita  organizzative, strutturali e di comunicazione permette un maggiore 

equilibrio tra costi e benefici: il risultato auspicato e  la sostenibilita  economica dei beni 

e delle istituzioni facenti parte del patrimonio culturale italiano (Hinna e Minuti 2006);  

- alla creazione di ricchezza per il contesto entro cui si inserisce il patrimonio: 

quest’ultimo dialoga con il contesto circostante producendo sullo stesso, effetti 

(esternalita ) in termini di sviluppo culturale, economico; il patrimonio culturale, infatti, 

influenzando, ad esempio, i processi turistici e  motore di sviluppo con ricadute sul 

reddito e l’occupazione del contesto territoriale locale, legato al circuito virtuoso 

innescato dai diversi settori produttivi coinvolti (Padroni 2015).  

La valorizzazione economica, quindi, non indica una finalita  diversa dalla fruizione 

del bene (che condurrebbe a usarlo come mero mezzo per la produzione di un reddito), 

ma quell'attivita  di gestione economica che tende, sì , a ricavare un utile dal bene, ma e  

comunque finalizzata ad assicurare una migliore tutela e fruizione piu  ampia dei beni 
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culturali. 

Questi due obiettivi sono raggiungibili attraverso processi aventi carattere di 

“aziendalita ”, ma pur sempre compatibili con il principio di fruizione pubblica e tutela 

(Piperata 2016), che possono riguardare l’organizzazione strutturale, le dinamiche 

gestionali e i rapporti con il pubblico. In quest’ultima componente rientra il sistema di 

relazioni che il processo di valorizzazione mette in atto tra i differenti livelli di potere 

di intervento sia pubblico, sia pubblico-privato.  

Spesso, infatti, i contesti gestionali di tipo “privatistico”, maggiormente legati ad una 

componete manageriale e all’adozione di logiche di impresa, risultano essere piu  

efficaci ed efficienti rispetto a contesti culturali in cui non trovano applicazione modelli 

di gestione diretta (in capo all’amministrazione pubblica locale), ma che sono, invece, 

alla stregua di logiche gestionali legate all’amministrazione centrale.  

Gli aspetti che emergono come punti di forza dei modelli manageriali adottati per la 

valorizzazione economica del patrimonio sono classificabili nelle seguenti macro-aree: 

estensione e diversificazione dei servizi, miglioramento della qualita  dell’offerta, 

maggiori investimenti in promozione e comunicazione e maggiore integrazione con il 

territorio (Padroni 2012).  

Un incentivo a raggiungere un livello dell’offerta culturale qualitativamente 

superiore e  identificabile, ad esempio, nel contributo pubblico ai risultati raggiunti che, 

oltre ad incoraggiare gli attori della valorizzazione (sia pubblici sia privati) nel 

garantire ai fruitori un’offerta altamente qualitativa, scongiura il rischio di contributi a 

pioggia che, finanziando indiscriminatamente, rischiano di abbassare drasticamente la 

qualita  dell’offerta culturale.  

Altro strumento che garantisce il raggiungimento di un elevato livello qualitativo 

dell’offerta culturale e  il c.d. benchmarking, o analisi competitiva che costringe gli attori 

della valorizzazione a confrontarsi con un livello di pressione sui risultati sempre 

crescente, in un’ottica di miglioramento continuo delle performance (Hinna e Minuti 

2006). Lo strumento dell’analisi competitiva e del finanziamento per obiettivi, insieme 

ad altri meccanismi, quali il decentramento e l’esternalizzazione, contribuiscono quindi 

alla riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta culturale incrementando il livello di 

efficacia ed efficienza, presupposto fondamentale per il raggiungimento della soglia di 

sostenibilita . Oltre a quest’ultimo, l’altro fondamentale obiettivo della valorizzazione 

economica, visibile soprattutto in attivita  di valorizzazione di beni culturali aventi 
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portata locale, risiede nell’accrescimento della ricchezza del contesto con cui il 

patrimonio dialoga. A questo proposito e  da porre massima attenzione alle sinergie tra 

patrimonio e territorio.  

La diffusione della cultura in un sistema locale permette di offrire sul mercato del 

lavoro un pacchetto di benefici non monetari attraente e competitivo, consolida il 

legame con la comunita  e favorisce l’insorgere di forme complesse e articolate di 

cooperazione tra i diversi attori del sistema economico.  

In conclusione e in sintesi si puo  dunque affermare che valorizzazione economica e 

valorizzazione culturale sono da intendersi in un rapporto in cui l’una non nega l’altra: 

la valorizzazione economica non solo non e  incompatibile con quella culturale, ma puo  

costituire uno strumento per il raggiungimento delle finalita  e degli obiettivi propri di 

quest’ultima, ossia: miglioramento della fruizione del bene da parte del pubblico degli 

utenti, aumento della conoscenza del patrimonio ad una gamma sempre piu  ampia di 

pubblico (Carcione 2012).  

Questa interpretazione fa emergere una nozione di valorizzazione che si riferisce al 

«”maggior valore” del bene culturale e non alla mera spendibilita  del bene sul mercato» 

(Cons. di Stato 1354/02). 

L’utilita  che dal bene si ricava, pertanto, potra  essere intesa sia come culturale in 

quanto diretta ad accrescere le conoscenze dei fruitori sul bene, sia economica, 

consentendo indirettamente un maggiore scambio dei contesti di mercato collegati alla 

fruizione del patrimonio, dei servizi ad essa strumentali e talvolta qualificando o 

riqualificando l’area in cui si trova il bene culturale. 

 

 

Conclusione 

 

Sulla base di quanto sin qui sostenuto il patrimonio culturale, in particolare diffuso, 

si configura come un elemento fondamentale ai fini della costruzione dell’identita  di 

una comunita  che in esso si riconosce e con il quale, di conseguenza, instaura un forte 

e profondo legame. Questo legame si esprime attraverso politiche di valorizzazione che 

abbiano ad oggetto non solo il bene culturale di riferimento, ma anche il contesto 

territoriale e comunitario in cui quel bene si inserisce e con il quale dialoga. Affinche  

sia efficace, dunque, la valorizzazione deve tradursi in attivita  che incidano sul 
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miglioramento dello sviluppo sociale, economico, culturale locale attraverso il 

patrimonio culturale. 

Attraverso il principio di sussidiarieta  gli individui, in forma singola e associata, 

vedono riconosciuta la possibilita  di intervenire ai fini del miglioramento del benessere 

della propria comunita  ad esempio con attivita  di valorizzazione del patrimonio 

culturale del proprio territorio, costituito da beni che spesso hanno portata e visibilita  

locale, piuttosto che nazionale o internazionale. In quest’ottica, politiche culturali 

formulate a livello locale o l’intervento diretto dei privati, rappresentano lo strumento 

piu  idoneo alla valorizzazione, culturale ed economica, del patrimonio diffuso.  
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Capitolo 2: Gli attori e gli strumenti della valorizzazione culturale 

 

Introduzione 

 

La valorizzazione del patrimonio si struttura in diversi gradi di intervento, il primo 

dei quali e  rappresentato dal reperimento delle risorse: per far fronte alle necessita  del 

patrimonio culturale occorre, anzitutto, costruire idonei sistemi di finanziamento che 

coinvolgano non solo gli organi di governo, dei quali e  nota la proverbiale mancanza di 

risorse, ma anche gli attori privati (profit e non profit) in un’ottica sussidiaria, di 

coinvolgimento e partecipazione e presa di responsabilita .  

In questa sessione si analizzano gli attori che intervengono ai fini della 

valorizzazione del patrimonio culturale e gli strumenti attraverso cui contribuiscono 

alla stessa. Si passano in rassegna dapprima la sfera pubblica, di cui si distinguono i 

diversi livelli di governo, le conseguenti dinamiche di decentramento, e i finanziamenti 

pubblici, diretti e indiretti, del patrimonio culturale. L’analisi si sposta, quindi, 

sull’intervento privato, che partecipa al sostegno del patrimonio culturale attraverso 

strumenti sia di natura finanziaria, come la sponsorizzazione e la donazione, sia 

gestionale, come la finanza di progetto e la concessione di gestione, strumenti del 

partenariato pubblico-privato. Infine, si esamina il terzo settore: si definiscono le 

istituzioni che lo costituiscono, le fondazioni e le associazioni, le modalita  attraverso 

cui interviene sul patrimonio culturale e le caratteristiche principali. 

 

 

2.1 L’intervento pubblico  

 

2.1.1 Le competenze delle istituzioni pubbliche in tema di valorizzazione del 

patrimonio culturale: il MiBACT, le Regioni e gli Enti locali 

 

A partire dagli anni Settanta si registra un’intensa attivita  normativa a livello statale 

e regionale volta a disciplinare la materia del patrimonio culturale, intorno alla quale si 

andavano addensando interessi molteplici di natura sociale ed economica. L’attuale 

assetto organizzativo complessivo di governo dei beni culturali definisce una 

configurazione molto strutturata in cui e  chiara l’esigenza di coniugare competenze e 
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responsabilita  di controllo a livello centrale con una piu  attiva capacita  di iniziativa, 

anche privata, a livello locale, proprio per favorire il perseguimento della duplice 

finalita  di tutela e valorizzazione (Barile e Saviano 2012).  

Il patrimonio culturale, e  stato specificato, e  inteso come bene pubblico in quanto 

elemento funzionale al perseguimento di un interesse comune che puo  riassumersi in 

due macro-obiettivi: 

-nella conservazione delle ricchezze materiali e immateriali ereditate, al fine di 

tramandarle intatte alle future generazioni affinche  possano beneficiarne; 

-nella diffusione della cultura in tutte le sue declinazioni a porzioni sempre piu  ampie 

di popolazione. 

In forza della portata collettiva di questi obiettivi e delle argomentazioni analizzate 

nel capitolo precedente7, il patrimonio culturale necessita dell’intervento della sfera 

pubblica. Gli attori della stessa, in Italia, sono organizzati in una sorta di piramide che 

vede al vertice il Ministero per i Beni e le Attivita  Culturali e del Turismo cui fanno capo 

gli altri organi preposti alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale italiano, ossia: Regioni, Province ed Enti locali.  

Il MiBACT, nella sua attuale struttura, organizzazione e nomenclatura, e  il risultato 

di una riforma ministeriale attuata attraverso il decreto 368/1998 per il rinnovamento 

del preesistente Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, istituito nel 1974 8 . 

L’istituzione nasce in risposta all’esigenza di assicurare, a beni oggetto di interessi 

estremamente rilevanti per la comunita , una tutela unitaria ed organica (Barile 2012).  

L’organo ministeriale agisce sui contesti territoriali locali attraverso unita  

organizzative localmente distaccate, le Soprintendenze, che coordinano le politiche e le 

attivita  culturali sui contesti territoriali di riferimento. Queste unita  operative che 

agiscono a livello locale devono far fronte ad un conflitto strutturalmente intrinseco: 

agire in linea con le esigenze del contesto territoriale adottando un approccio 

personalizzato per la formulazione di politiche locali, bilanciando, al contempo, 

politiche di conservazione centralizzate. 

La centralizzazione, infatti, palesa la volonta  di conferire unitarieta  di approccio ad 

una materia che per sua stessa natura e per la sua diffusione capillare sul territorio -

 
7 Par. 1.1.3, pp. 11-16 
8 Il precedente Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini con decreto- 
legge 14 dicembre 1974 nr. 657, convertito nella Legge 29 gennaio 1975 nr. 5. 
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anch’esso caratterizzato da ulteriori peculiarita  e specificita - e  assai variegata e 

diversificata. Il rinnovamento del ministero si colloca nel solco di due distinti processi 

generali di riforma entrambi impostati dalla legge delega 59/1997 di cui anche il 

decreto 368/1998 e  attuazione: si tratta, da un lato, di un rinnovamento delle 

istituzioni ministeriali in tutte le materie e per tutte le funzioni residuate alla 

competenza dello Stato, dall’altro di un passaggio di competenze e funzioni dallo Stato 

alle Regioni e agli enti locali, quindi di un processo di decentramento attuato sulla base 

dei principi di sussidiarieta , funzionalita  e unitarieta  dell’amministrazione (Pastori 

1999). L’art. 10 del decreto 368/1998 apre il ministero ad accordi con amministrazioni 

pubbliche o soggetti privati e a forme associative al fine del piu  efficace esercizio delle 

sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

Con D.P.R. del 26 novembre 2007, n. 233 viene approvato il nuovo Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita  culturali, a norma dell’articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nuovo regolamento introduce 

significative innovazioni mirate ad esaltare la funzione di tutela, valorizzazione e 

fruizione del patrimonio culturale. In questo spirito, tra le novita  introdotte, viene 

istituita la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale con il 

compito di conferire maggiore incisivita  agli interventi di promozione e valorizzazione 

del patrimonio al fine di garantire una maggiore conoscibilita  e fruibilita  dello stesso. 

Sempre grazie al rinnovato regolamento viene introdotta la Direzione Generale per il 

Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanea. 

L’istituzione di un organo apposito conferisce in maniera definitiva un ruolo 

autonomo e centrale alla funzione di valorizzazione del patrimonio culturale; viene 

riconosciuta la peculiarita  di questa attivita  la quale prevede iter e attori differenti e 

competenze specifiche rispetto agli interventi di tutela. 

La Direzione Generale prende vita principalmente in relazione ai risultati rilevati 

dall’analisi dell’andamento dei flussi di visitatori nei siti culturali statali: l’obiettivo che 

essa si pone e  quello di invertire il trend negativo degli ultimi anni nell’ottica di una 

visione che prevede di avvicinare al piu  alto numero possibile di persone la conoscenza 

del patrimonio culturale italiano. In tale ottica lo scopo e  anche quello di creare 

sviluppo economico per il Paese attraverso un’efficiente promozione di turismo 

culturale e di tutta la filiera economica ad esso collegata. 

L’organo ministeriale, con l’obiettivo di aumentare il numero di visitatori, si e  
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avvalso di una strategia triennale di inversione numerica che di anno in anno, facesse 

crescere la percentuale di visitatori in maniera proporzionale rispetto all’anno 

precedente. La strategia mette al centro dell’attenzione le esigenze del visitatore (si 

guarda alla potenziale domanda culturale) attraverso la realizzazione di campagne di 

comunicazione mirate e promozioni diversificate.  

Nella misura in cui emergono nuove logiche di valorizzazione dei beni culturali, 

sganciate dalla visione tradizionale, si attivano, interessi e competenze espressi da 

soggettivita  di governo diverse dal MiBACT. Cio  determina un affievolimento 

dell’esclusivita  delle competenze (Barile e Saviano 2012). In sostanza, prende vita un 

processo evolutivo che ha in qualche modo introdotto elementi di complicazione 

nell’organo di governo, destabilizzando il sistema tradizionale di competenze 

“strutturalmente” costruito. La complicazione deriva da una non piu  agevole e definita 

modalita  di attribuzione delle competenze, originariamente basata su una logica 

funzionale derivata dalla natura dei beni oggetto di tutela e valorizzazione. Nella misura 

in cui si afferma un criterio piu  ampio di riconoscimento del valore culturale, si apre 

una altrettanto ampia varieta  di potenziali competenze soggettive di governo. 

La funzione di valorizzazione e  al centro del processo di redistribuzione delle 

competenze in tema di beni culturali tra Stato, Regioni ed Enti locali in coerenza con il 

principio di sussidiarieta  verticale analizzato in precedenza9; cio  in quanto, a partire 

dagli anni Settanta, si andava diffondendo la consapevolezza del fatto che le attivita  

legate al patrimonio culturale «sono in gran parte prodotte, indirizzate, guidate e 

assistite dalle Regioni e dagli Enti locali» (Manfredi 2017, p. 796).  

Il decentramento, infatti, e  considerato, specie nei paesi europei, il metodo migliore 

per risolvere problemi aventi portata globale, ma peculiarita  strettamente correlate al 

contesto locale. In tema di decentramento l’art. 9 della Costituzione prevede che la 

promozione e lo sviluppo della cultura risiedano in capo alla “Repubblica” e che spetti 

ad essa il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico. Ad una prima 

lettura il testo sembrerebbe proporre una riserva di competenza in favore dello Stato 

sul tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio. A questa interpretazione, 

cui si appella certa parte della dottrina (Calogero 1953), se ne contrappone un’altra che 

contempla una definizione del termine “Repubblica” riferita, piu  che allo Stato-persona, 

 
9 Par. 1.2.3: pp. 20-23. 
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allo Stato-ordinamento nelle sue diverse articolazioni comprensive di tutti i soggetti 

pubblici che operano in esso nell’ambito delle competenze istituzionali: stato, regioni, 

enti territoriali ed enti dotati di autonomia. «Attribuire la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale allo Stato-ordinamento significa non solo realizzare quel 

“pluralismo operativo” (Arabia 2010) che coinvolge una molteplicita  di soggetti 

pubblici legati a differenti ambiti territoriali e rispondenti a diversi impianti 

organizzativi e normativi» (Nardella 2017, p.272), ma comporta anche riconoscere che 

diversi soggetti hanno un compito comune per il soddisfacimento del quale collaborano 

mediante procedimenti di “compartecipazione” (Arabia 2010).  

La moderna teoria della economia pubblica si sta, in effetti orientando ad analizzare 

le tematiche dell’efficienza di un sistema decentrato che utilizzi estesamente la nozione 

di accountability, la quale riflette il concetto di responsabilizzazione dei politici locali: 

un governo locale e  accountable se gli individui sono in grado di discernere se esso 

agisce nel loro interesse e sanzionarlo adeguatamente se non opera in tal senso 

(Hindriks, Myles 2013). Quanto maggiore e  l’effetto di accountability del processo di 

decentramento tanto maggiore e  l’effetto di incremento dell’efficienza. 

Il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di patrimonio culturale 

poggia i suoi presupposti sulla differenziazione delle funzioni di tutela e valorizzazione 

dei beni culturali; tale differenziazione consente di lasciare fuori dall’ambito della 

tutela, saldamente ancorato alle competenze statali, una serie di altre attivita  legate alla 

funzione di promozione, avviando per esse un forte decentramento (Arabia 2010). Alle 

Regioni, per quanto di interesse regionale, -e quindi innanzi ad un caso di interesse 

nazionale si torna alla competenza statale- spetta: la promozione di beni culturali, 

ambientali e paesaggistici nonche  delle attivita  culturali, la valorizzazione e 

organizzazione regionale del turismo, nel quadro di disposizioni generali e comuni 

adottate dallo Stato. 

La Legge n. 59 del 1997, nota come Legge Bassanini, punta ad una riforma che lasci 

immutata la Costituzione, ma che ammetta l’attribuzione in capo alle Regioni di 

funzioni anche esulanti dall’area della potesta  legislativa concorrente; tale attribuzione  

 

«appare ora infatti giustificabile proprio in applicazione di quei principi di sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione che debbono guidare l’allocazione ottimale delle funzioni, 

allocazione che dovrebbe essere fondata non tanto sulla rilevanza nazionale, regionale o locale 
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dell’interesse, quanto sulla dimensione ottimale dell’esercizio della funzione» (Pastori 1997, p. 

574).  

Per quel che concerne le istituzioni comunali il precedente sistema costituzionale (si 

intende quello vigente prima della riforma costituzionale del 1999-2001), prevedeva 

l’attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni: sia quelle relative alle materie 

di competenza regionale, sia quelle ulteriori che lo Stato poteva delegare10. Sempre l’art. 

118 Cost. (prima della riforma), prevedeva che le funzioni amministrative in ambito di 

interesse esclusivamente locale, potessero essere attribuite ai Comuni o ad altri enti 

locali con legge della Repubblica. In alternativa le Regioni godevano della possibilita  di 

delegare dette funzioni amministrative alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Ad 

oggi, in seguito alla riforma costituzionale, invece, le competenze amministrative in 

tema di beni culturali spettano agli enti locali, salvo che, per assicurarne l’esercizio 

unitario, vengano attribuite a Province, Citta  Metropolitane, Regioni, Stato (L. Cost., 18 

Ottobre 2001, n. 3 art. 4). Il modello costituzionale attualmente vigente deve dunque 

essere letto attraverso una interpretazione che realizzi un equilibrio tra centro e 

periferia grazie alla differenziazione delle funzioni di tutela, conservazione, gestione e 

valorizzazione e per mezzo della separazione delle competenze legislative da quelle 

amministrative. Tale interpretazione, dunque, e  la sola in grado di captare le molteplici 

sfaccettature dei fenomeni culturali dando loro sostegno e promuovendoli. 

Ad oggi il ruolo dei Comuni in tema di patrimonio culturale si fa sempre piu  nitido 

anche in funzione del cosiddetto regime di Federalismo culturale ex art. 5 del D.lgs. n. 

85 del 2010 (Cuccia 2019): il Comune e  stato eletto sede privilegiata di una sostanziale 

convergenza tra i temi della riqualificazione urbana e della valorizzazione del 

patrimonio culturale (Venturi e Zandonai 2015). Fa, tuttavia, da contraltare 

l’impossibilita  dei Comuni a garantire pari tutela e valorizzazione al patrimonio 

culturale sito sul loro territorio a fronte di vincoli di bilancio sempre piu  stringenti 

(Federculture 2017). 

 

 

 

 
10 Domenichini G. (2013) Il finanziamento di beni e attivita  culturali in Italia: ruolo e tendenze dei suoi 
principali attori, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/43661/, ultima consultazione: 10 aprile 2020 
 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/43661/
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2.1.2 I finanziamenti pubblici a sostegno del patrimonio culturale 

 

Come noto il patrimonio culturale non e  in grado di generare flussi di cassa in grado 

di coprire la totalita  dei costi sostenuti e, pertanto, e  soggetto a fallimenti di mercato 

che impongono il ricorso a forme di finanziamento sia pubblico sia privato. Nonostante 

cio  e  auspicabile che il patrimonio culturale e gli enti che se ne occupano operino al fine 

di raggiungere un certo grado di sostenibilita  economica e affinche  cio  avvenga e  

necessario che le pubbliche istituzioni ricorrano a forme di finanziamento in grado di 

contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. Ma quali sono le modalita , gli strumenti 

a disposizione per finanziare il patrimonio culturale? 

Anzitutto occorre fare una distinzione fondamentale tra due differenti modalita  di 

intervento pubblico: esse si distinguono in finanziamenti diretti e indiretti. I primi 

consistono nelle somme di denaro, provenienti dalle entrate fiscali, dalla messa a 

reddito del patrimonio culturale, dalle sovvenzioni, etc., che lo Stato stanzia a sostegno 

dei beni e delle attivita  artistico- culturali; nei secondi rientrano invece quegli 

strumenti che pur non trasferendo direttamente denaro a favore degli enti e delle 

organizzazioni culturali ne favoriscono il finanziamento, nonche  il funzionamento: 

politiche di incentivazione fiscale a favore delle elargizioni liberali, sponsorizzazioni, 

etc. 

Tra i finanziamenti diretti primeggiano gli stanziamenti di risorse provenienti dallo 

Stato, dalle regioni e dagli enti locali che trovano la loro copertura nelle entrate 

tributarie generali o in quelle appositamente reperite attraverso specifici vincoli di 

destinazione. Tali finanziamenti costituiscono le “fondamenta” finanziarie sulle quali si 

basa la gestione del patrimonio culturale nel nostro Paese.  

Oltre alle somme derivanti dalla finanza pubblica, costituiscono parte attiva del 

sostegno alla cultura anche i corrispettivi prodotti dall’impiego redditizio del 

patrimonio culturale pubblico che sia suscettibile di essere sfruttato economicamente. 

Secondo l’art. 110 del d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali), nei casi di 

gestione diretta di beni culturali da parte della pubblica amministrazione, i proventi 

derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso ai luoghi di interesse culturale, i canoni 

provenienti dai beni affidati in concessione ed i corrispettivi di riproduzione sui beni 

culturali, vengono versati ai soggetti pubblici a cui appartengono tali beni mobili o 

immobili, per venire poi devoluti alle casse del MiBACT che puo  trattenere gli introiti 
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derivanti dalla gestione di tali beni (Fusco 2018).  

Molto spesso, nella formulazione di modelli di intervento pubblico a sostegno del 

patrimonio culturale, se ne distinguono due, che emergono come i piu  rilevanti: il 

modello continentale (o europeo), adottato prevalentemente in Francia e in Italia, e 

quello anglosassone. Il carattere che piu  rileva ai fini della trattazione fa riferimento 

alla struttura piu  o meno centralizzata dei sussidi in favore del patrimonio culturale e, 

di conseguenza, dell’atteggiamento nei confronti dell’intervento privato: la Francia si 

caratterizza per una significativa ingerenza dello Stato in tema di finanziamento ai beni 

culturali, sostenuta da un sistema fortemente centralizzato, ridimensionatosi solo in 

tempi recenti, che ha sempre guardato all’intervento privato con sospetto, 

scoraggiandolo; viceversa il modello anglosassone e  caratterizzato da una significativa 

dipendenza da terzi, in particolare dal settore privato, lasciando al settore pubblico, 

prevalentemente, il compito di agevolare l’intervento privato attraverso strumenti di 

detrazione fiscale.  

Il modello italiano e  il risultato di una commistione dei due modelli: nonostante le 

politiche culturali del Paese siano soggette ad un certo livello di centralizzazione, il 

settore privato acquista margini sempre piu  ampi di intervento soprattutto attraverso 

cooperative, fondazioni ed associazioni presenti in numero crescente su tutto il 

territorio. L’incremento del coinvolgimento privato e  legato soprattutto alla crescente 

scarsita  di risorse finanziarie pubbliche, ma anche all’elevata concentrazione di 

patrimonio culturale per territorio; una densita  in grado di coinvolgere un numero 

sempre piu  ampio di partecipanti non solo in termini di sostegno finanziario, ma anche 

di azioni di protezione, valorizzazione e tutela.  

Nell’ambito di ciascun sistema finanziario possono essere impiegati e applicati una 

varieta  di strumenti che hanno effetti diversi sulle istituzioni e sul patrimonio culturale: 

la forma in cui viene erogato il sussidio influenza in maniera rilevante il 

comportamento dell’ente culturale, dando luogo anche ad effetti negativi indesiderati; 

ad esempio quando le autorita  pubbliche manifestano disponibilita  a ripianare i deficit 

accumulati da un ente culturale, in qualche modo trasmettono un incentivo ad andare 

in perdita piuttosto che mantenere una gestione economicamente equilibrata. Per 

tanto, e  importante strutturare il sussidio in modo da indurre gli enti che si occupano 

di patrimonio culturale ad assumere comportamenti virtuosi. 

Belvisi (2015) individua quattro tipologie di sussidi pubblici, ciascuna delle quali 
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puo  essere analizzata da due punti di vista: chi esprime le preferenze nell’allocazione 

delle risorse pubbliche e quale tipo di incentivo viene trasmesso all’ente, strutturando 

il sussidio in un modo piuttosto che in un altro.  

Le tipologie individuate sono le seguenti: 

-il sussidio in forma fissa: viene concesso senza collegarlo ad uno specifico paragrafo di 

elargizione; a sua discrezione l’ente pubblico stabilisce quali attivita  e quali enti 

finanziare; in questo caso la preferenza e  espressa dal soggetto pubblico finanziatore 

(molto spesso viene costituita un’apposita commissione competente che decide a chi 

erogare il finanziamento); l’inconveniente di questo modello e  che il soggetto politico 

che esprime la preferenza potrebbe seguire, nelle sue decisioni, obiettivi diversi da 

quelli relativi agli interessi collettivi e piu  attinenti ai suoi specifici (rafforzamento del 

potere, ricerca di consenso, etc.); si tratta di un intervento che non trasmette all’ente 

culturale nessun tipo di incentivo non essendo legato ad alcun parametro specifico. 

-Matching grant: sussidio conferito in relazione alla quantita  di finanziamenti privati 

(sponsorizzazioni, partnership, etc.) erogati in favore dell’ente ed in proporzione ad 

essi. In questo caso l’incentivo e  di stimolare l’ente culturale ad impegnarsi in attivita  

di foundraising privato; le preferenze sono espresse dai finanziatori privati, la criticita  

e  che spesso si tratta di aziende, grandi societa  o fondazioni ed e  probabile che, in 

quanto legati all’obiettivo di un ritorno di immagine, siano piu  propensi ad associare il 

proprio nome ad un ente, ad un artista o a un bene di prestigio; il rischio, in questo caso, 

e  di non dare degna rilevanza e sostegno a beni che non siano grandi attrattori, ma 

comunque in grado di contribuire significativamente allo sviluppo locale soltanto se 

correttamente valorizzati.  

-Sussidio in proporzione al numero di visitatori/spettatori: viene concessa una certa 

somma di contributo per ogni visitatore (ad esempio: 5€ per ognuno); un sussidio così  

strutturato e  basato sulle preferenze espresse dagli utenti ed incentiva l’ente a 

promuovere la sua attivita  o l’istituzione preposta a valorizzare il suo patrimonio così  

da stimolare la crescita della domanda, attraverso, ad esempio, azioni di marketing, 

l’avvio di nuove iniziative come mostre, eventi culturali o, nel caso di enti locali, legati 

alla tradizione artigianale o enogastronomica del luogo. 

-Sussidio nella forma di voucher: consiste in un buono dato ai consumatori: l’istituzione 

che lo riceve puo  convertirne il controvalore rivolgendosi all’ente pubblico che l’ha 

erogato; si tratta di un sussidio al consumo, quindi alla domanda, piuttosto che alla 
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produzione e, come nel caso precedente, esprime le preferenze dei consumatori 

incentivando così  l’ente a incrementare il suo pubblico. 

Queste ultime due forme di sussidio (per visitatore e i voucher) sono strutturate in 

modo da stimolare attivita  di promozione del patrimonio culturale volte ad incentivare 

la fruizione dello stesso in quanto mettono al centro la figura del fruitore, ed e  sulla 

base delle sue preferenze che l’ente culturale costruira  la sua offerta, avviando un 

processo di valorizzazione in grado di incrementare il valore d’uso del patrimonio 

culturale, non solo dei grandi attrattori, ma anche di quei beni di minor prestigio spesso 

non tenuti in degna considerazione, o addirittura ignorati, dalla forma del matching 

grant. Da cio  discende che il finanziamento pubblico dell’offerta culturale si deve 

basare anche sulla “disponibilita  a pagare”, cioe  sulle preferenze dei consumatori e sulla 

stima dei vantaggi monetari e non monetari derivanti dalla spesa culturale utilizzando 

l’analisi costi-benefici insieme a tecniche piu  avanzate quali l’analisi multicriterio 

(Trupiano 2014). 

Un altro strumento che privilegia le preferenze degli individui e  il 5‰ delle entrate 

IRPEF, erogato in favore di enti no profit che operano nel campo della ricerca e delle 

attivita  legate al patrimonio culturale o alla cultura. Associa fondi pubblici a preferenze 

individuali: il contribuente, al momento della compilazione dei redditi puo  esprimere 

la sua preferenza relativamente ad un ente ritenuto, a sua discrezione, meritevole di 

sostegno finanziario. Il vantaggio di questo strumento e  legato al numero elevato di 

cittadini coinvolti: in questo modo l’espressione delle preferenze si avvicina quanto piu  

possibile ad una forma di sussidiarieta  orizzontale. Rappresenta una sorta di deroga 

dello Stato in favore della comunita  (Trupiano 2014), che viene eletta al ruolo di 

decisore in merito ai finanziamenti a vantaggio di determinati enti piuttosto che altri. 

Le tipologie e gli strumenti di finanziamento sin qui analizzati rientrano nella 

categoria dei finanziamenti diretti al patrimonio culturale, esistono anche forme 

indirette sintetizzabili in agevolazioni fiscali in favore di individui, singoli o associati, 

che contribuiscono spontaneamente al finanziamento del patrimonio culturale. Nel 

2014 e  stato introdotto l’Art Bonus, uno strumento di finanziamento indiretto con cui 

lo Stato avvantaggia, attraverso detrazioni dalle imposte, i membri della comunita  che 

intervengono in favore del patrimonio culturale. 

Alla luce di quanto affermato e  auspicabile che il patrimonio culturale sia finanziato 

in relazione alle preferenze degli individui che consumano il prodotto culturale: 
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partendo dall’analisi della domanda culturale sara  possibile costruire un’offerta che 

risponda alle aspettative dei consumatori. Non va dimenticato, tuttavia, che il 

patrimonio culturale e  spesso riconosciuto come bene meritorio ossia come bene la cui 

disponibilita  e  considerata utile dal punto di vista sociale indipendentemente dalla 

soddisfazione effettivamente goduta dall’individuo consumatore (Acocella 2011). La 

teoria del bene meritorio nasce dall’assunto secondo cui gli individui, in quanto spinti 

dall’ottimizzazione del benessere individuale, spesso non appaiono disporre di 

informazioni rilevanti sulle scelte da compiere; il mercato puo , dunque, non essere in 

grado di allocare con efficienza ed efficacia risorse scarse ai fini del conseguimento di 

obiettivi pubblici e non individuali. Di conseguenza si configura come ottimale un 

modello ibrido in cui agenti privati e pubblici agiscono in equilibro e sintonia e possono, 

addirittura, “esportare” la credibilita  dell’uno verso l’altro: la presenza dell’uno stimola 

l’altro a fornire il proprio contributo (Jora et al. 2018). 

  

 

2.1.3 L’andamento della spesa pubblica in Italia nel decennio 2008-2018 

 

Il nostro e  un Paese caratterizzato dalla presenza di una ricchissima eredita  culturale 

distribuita capillarmente lungo tutta la sua estensione territoriale; basti osservare che 

secondo i dati raccolti dal MiBACT (Ministero per i Beni e le Attivita  Culturali e per il 

Turismo) su un totale di quasi 8000 comuni italiani, soltanto 575 (appena il 7% del 

totale) non contano nessun bene culturale sul proprio territorio (fonte ISTAT), inoltre 

e  il Paese con la piu  alta concentrazione di siti Unesco, 53 su 1037, al 2017, 48 dei quali 

(piu  del 90%) sono ascrivibili alla categoria di beni culturali.  

Cio  nonostante le risorse pubbliche destinate al patrimonio culturale -sebbene siano 

aumentate nel corso degli ultimi anni, rispetto ai drastici tagli successivi alla crisi 

economica del 2008- risultano ancora oggi insufficienti per la realizzazione di politiche 

di tutela e valorizzazione efficaci ed efficienti.  

L’ultimo rapporto annuale di Federculture (Impresa e Cultura 2019) ha analizzato 

l’andamento della spesa pubblica su un arco temporale quasi decennale (2008-2017) 

ed ha riscontrato un trend negativo che si conferma a tutti i livelli di governance 

(Regioni, Comuni, Province) ad eccezione del MiBACT che, dopo il 2013 (anno in cui si 

registra una contrazione della spesa pari al 20% rispetto al 2008), registra un 
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innalzamento percentuale di ben 14 punti rispetto alle erogazioni del 2008 (2.116 mln 

nel 2008, contro 2.428 mln nel 2018), una crescita comunque insufficiente a coprire i 

significativi tagli delle istituzioni regionali, comunali e provinciali (queste registrano 

un calo dell’82,4%): l’intero ammontare della spesa pubblica in favore della cultura e  

pari allo 0,31% del PIL (rapporto Federculture 2019), un valore che, se pur in crescita, 

rimane tra i piu  bassi d’Europa (la media UE e  0,45%).  

Queste lacune di natura finanziaria rischiano di avviare un pericoloso 

depauperamento del nostro patrimonio culturale con consequenziale arretramento 

delle attivita  di tutela e valorizzazione dello stesso (Fusco 2018). Il patrimonio 

culturale, infatti, prima di rivestire il ruolo di potenziale risorsa in favore dello sviluppo 

economico del Paese deve essere tutelato e valorizzato; queste attivita  non possono 

trovare applicazione senza adeguati finanziamenti cui lo Stato, prima ancora che i 

privati, deve farsi carico.  

In questo contesto l’intervento dei privati cittadini, singoli o associati, risulta di 

fondamentale importanza per contribuire alla salvaguardia di un patrimonio dal valore 

inestimabile come quello italiano.  

 

 

2.2 I finanziamenti privati per il patrimonio culturale 

 

2.2.1 Perche  i privati si preoccupano di finanziare il patrimonio culturale? Le 

motivazioni e gli incentivi. Il decreto Art Bonus. 

 

Il patrimonio culturale essendo caratterizzato dalla coesistenza di piu  interessi, 

necessita, per la sua completa realizzazione, della cooperazione di una pluralita  di 

attori, tra i quali i privati rivestono oggi un ruolo fondamentale, sia alla luce del 

principio di sussidiarieta  orizzontale, sia delle crescenti difficolta  organizzative e 

finanziarie che le pubbliche istituzioni riscontrano nella gestione di un patrimonio 

tanto vasto e capillarmente diffuso come quello italiano (Fantin 2011); di conseguenza 

si e  registrato un progressivo aumento dell’interesse degli attori privati: sono sempre 

piu  numerose e importanti le esperienze di intervento di aziende nel settore del 

patrimonio culturale, in varie forme e secondo diverse motivazioni. 

Il settore del patrimonio culturale, infatti, per sua stessa natura e  in grado di attrarre 
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l’attenzione sia delle imprese, mosse, principalmente, da interessi legati al profitto o 

quanto meno ad un ritorno di immagine per la propria azienda, sia degli enti no profit 

mossi, invece, dalla volonta  di contribuire allo sviluppo e al potenziamento di interessi 

collettivi ritenuti meritevoli.  

Sulla base di questa prima distinzione tra soggetti privati si configurano due 

atteggiamenti opposti: mentre gli attori privati mossi da fini di lucro sono caratterizzati 

da un atteggiamento acquisitivo, quelli del no profit hanno un interesse non economico 

e assumono un atteggiamento dativo di risorse verso il pubblico (Battelli 2017). 

Sarebbe tuttavia semplicistico asserire che il ricorso dei privati agli strumenti della 

donazione e della sponsorizzazione, sia determinato da ragioni puramente altruistiche 

o puramente commerciali: l’uso di entrambi e  giustificato da una commistione di 

logiche di diversa natura (Campa e Zijlmans 2019).   

Sul fronte dei benefici fiscali associati alle erogazioni liberali da parte delle imprese, 

negli ultimi anni si riscontra un processo di crescente incentivazione e parallela 

semplificazione degli adempimenti amministrativi culminato con l’istituzione del c.d. 

decreto Art Bonus. Tuttavia, sostenere che lo sgravio fiscale sia la principale leva per 

incentivare l’intervento dei privati a sostegno del patrimonio culturale sarebbe 

quantomeno riduttivo: le motivazioni che spingono le imprese ad operare in questo 

settore sono, difatti, molteplici e spesso legate ad aspetti pro-sociali, reputazionali e/o 

relazionali.  

Motivazioni pro-sociali come l’altruismo, i codici di condotta morale, la 

responsabilita  civica, il senso di appartenenza e identita  possono rappresentare fattori 

determinanti nell’impegno dei privati al contributo volontario dei beni pubblici e, per 

tanto, possono costituire una leva piuttosto forte nell’incentivare la partecipazione di 

attori privati. Da cio  discende che le politiche culturali in tema di reperimento di fondi 

privati potrebbero essere attuate a partire dall’analisi dei bisogni e delle motivazioni 

dei potenziali donatori (Bertacchini, Santagata, Signorello 2011).  

La volonta  di donare a beneficio del patrimonio culturale e  correlata a diversi fattori 

legati a motivazioni intrinseche, ovvero di natura individuale, estrinseche, legate a 

condizioni esterne all’individuo, e reputazionali e di riconoscimento.  

Per quel che concerne le motivazioni intrinseche, esse sono riconducibili a tre fattori: 

-alla volonta  di valorizzare l’esistenza e i valori opzionali del patrimonio culturale a 

vantaggio sia delle generazioni presenti, sia future (Throsby 2001); 
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-alla soddisfazione interna derivante dall’atto del donare correlata alla propria 

esperienza passata di donazioni che induce l’individuo a replicare l’atto di donazione 

(Andreoni 1998) 

-al senso di dovere civico e di appartenenza a una comunita  (Titmus 1970). 

Le motivazioni estrinseche sono costituite da un insieme di incentivi di natura 

economica: la classe principale di questo tipo di motivazioni consiste in premi monetari 

e altri incentivi economici come gli sgravi fiscali. Il limite di questo genere di incentivi 

consiste nella necessita  di stabilire un livello ottimale di compensazione, affinche  

questa costituisca un incentivo efficace: una compensazione eccessivamente ridotta 

scoraggerebbe il contributo privato a causa di un rapporto costo-beneficio 

sconveniente; viceversa, una compensazione troppo elevata potrebbe generare una 

sorta di “effetto tangente” (Bertacchini, Santagata, Signorello 2011) e rischierebbe di 

affossare l’intrinseco senso del dovere civico dei cittadini.  

Infine, le motivazioni reputazionali derivano dalla ricerca del riconoscimento sociale 

e, oltre che la segnalazione del proprio status sociale e la propria ricchezza, riguardano 

la ricerca della distinzione e la ricompensa di immagine (Benabou e Tirole 2006). 

Per quanto concerne le motivazioni estrinseche occorre un breve approfondimento 

sugli incentivi fiscali per il sostegno alla cultura che caratterizzano il contesto italiano. 

Anzitutto si tratta di strumenti di politica finanziaria mutuati dal modello americano: 

negli USA il riconoscimento della politica fiscale come importante complemento 

all’aiuto diretto nella politica culturale e  avvenuto nello stesso periodo in cui si stavano 

creando le prime agenzie culturali governative, il National Endowment for the Arts e il 

National Endowment for the Humanities (Schuster 2006). Tale riconoscimento ha fatto 

sì  che gli aiuti indiretti al patrimonio culturale negli USA divenissero la principale fonte 

di finanziamento del settore.  L’Italia, nonostante tutt’oggi si assesti su un sistema di 

finanziamento culturale ancora fortemente centralizzato nelle mani delle pubbliche 

istituzioni, sull’esempio del modello americano, ha iniziato a rivolgere maggior 

attenzione al contributo dei privati.  

In quest’ottica, la Legge n. 512 del 1982 apre la strada alle detrazioni alle imposte 

dirette per erogazioni liberali a vantaggio del patrimonio culturale; tuttavia, la 

modestia dell’incidenza ha reso necessarie nuove disposizioni legislative per 

incentivare e favorire l’intervento privato: solo con la Legge n. 106 del 2014 viene 

approvato il c.d. Art Bonus, un sistema di agevolazione fiscale strutturato in modo da 
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favorire il reperimento di fondi tra i privati, oltre appositi programmi finalizzati ad 

incentivare la collaborazione pubblico-privata che si ispira alla legge francese Aillagon 

del 2003 (Battelli 2017). 

Come anticipato, tuttavia, la solo presenza di agevolazioni fiscali non rappresenta 

una leva sufficientemente forte per incentivare il contributo di soggetti privati a 

sostegno del patrimonio culturale.  

La commistione di motivazioni estrinseche ed intrinseche rappresenta la soluzione 

ottimale e piu  auspicabile, a patto che l’incentivo delle detrazioni fiscali sia in grado di 

generare quei benefici che la partnership tra business e patrimonio culturale puo  

produrre per le aziende, non solo in termini di ritorno commerciale e visibilita , ma 

anche creativita , innovazione e fidelizzazione (Lewndowska 2015-2016); a questa 

condizione si aggiungono gli incentivi etici delle motivazioni intrinseche, le quali 

vengono costruite sulla base di un senso di appartenenza ben radicato nel contesto 

culturale di provenienza, rafforzato dalla presenza di valori condivisi a livello 

comunitario. Tuttavia, per rafforzare le motivazioni intrinseche, sono necessarie 

politiche di medio e lungo termine: esse devono rivolgersi principalmente al sistema 

educativo, alla valorizzazione delle abitudini di consumo culturale e a campagne di 

sensibilizzazione che aumentino il livello di attenzione al patrimonio culturale 

(Bertacchini, Santgata, Signorello 2011). In quest’ottica l’intervento di un soggetto 

privato non costituisce un atto statico, ma dovrebbe generare una dinamica in grado di 

produrre benessere per tutti gli interessati: il finanziamento deve innescare processi 

vantaggiosi per lo sviluppo dell’intera comunita  (Godfrey 2005).  

Se stimolato, dalla commistione di motivazioni di diversa natura, supportate da 

politiche culturali e sociali strutturate nel lungo periodo, il privato potrebbe avere il 

compito di creare le condizioni per il soddisfacimento di interessi collettivi e per il 

miglioramento dello sviluppo della comunita  (Settembre Blundo, Garcia Muin a et. al. 

2017). 

Tuttavia, il nostro Paese vanta un numero ancora esiguo di donazioni e 

sponsorizzazioni; tale insuccesso e  ascrivibile, principalmente, all’incapacita  di porre 

al centro del dibattito sul patrimonio culturale il tema della valorizzazione: manca 

ancora la consapevolezza che ogni procedimento di valorizzazione puo  essere 

realizzato soltanto attraverso la continua collaborazione tra soggetti pubblici e privati 

in adempimento del principio di sussidiarieta  orizzontale. Una volta maturata tale 
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convinzione, infatti, sara  evidente che la diffusione e produzione di culturale e  la 

precondizione per qualsiasi forma di sviluppo non solo sociale, ma soprattutto 

economico di ogni collettivita  (Manfredi 2011). 

 

 

2.2.2 Il contributo dei privati al patrimonio culturale: la sponsorizzazione e la 

donazione 

 

Il settore culturale, per sua natura e  in grado di attrarre l’attenzione di molteplici 

soggetti che intendono fornire il loro contributo al sostegno di interessi collettivi 

ritenuti meritevoli. Proprio in funzione del ruolo sociale svolto dal patrimonio culturale 

attraverso la sua fruizione il settore si caratterizza per la capacita  di convogliare 

l’interesse di soggetti che non siano mossi da ragioni legate al profitto, ma che traggano 

beneficio e soddisfazione nel contribuire allo sviluppo della collettivita  e al 

miglioramento della qualita  della vita. Le capacita  del patrimonio culturale, infatti, non 

si esauriscono nella possibilita  di generare reddito, ma incidono anche dal punto di 

vista sociale in termini di rigenerazione urbana, integrazione sociale, etc. (Barbati e 

Cammelli 2011). Sono anche queste le peculiarita  in grado di mobilitare l’intervento di 

soggetti privati sia del terzo settore e del no profit, sia di aziende mosse dalla volonta  

di rafforzare la propria immagine e di trasmettere la propria visione attraverso il 

sostegno a interessi pubblici ritenuti meritevoli.  

In quest’ottica si inserisce il mecenatismo, termine che in passato indicava la forma 

di sostegni finanziari e di altro tipo da parte di re, principi, aristocratici, etc. ad artisti, 

scrittore che lavoravano sotto il loro comando. Attualmente il termine ha assunto 

diverse e piu  complesse sfaccettature ed indica il sostegno monetario o materiale che 

un’organizzazione (orientata o meno al profitto) concede per lo sviluppo sociale, 

culturale, scientifico, etc. di una societa . A questo proposito il mecenatismo genera un 

aumento della consapevolezza pubblica e dell’identita  locale delle organizzazioni che 

contribuiscono a tale sviluppo. 

La donazione, l’attivita  attraverso cui il mecenatismo si manifesta, e  un contratto 

unilaterale che si distingue per la mancanza della corrispettivita , dello scambio di 

prestazioni: si configura come una elargizione monetaria o come fornitura di materiali 

o servizi a titolo gratuito, senza che sia previsto, da parte del ricevente, alcun 
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corrispettivo per il beneficio ricevuto; una differenza sostanziale rispetto alla 

sponsorizzazione, altro strumento attraverso cui si esprime il contributo privato al 

patrimonio culturale che, all’opposto, si connota per l’onerosita  e la corrispettivita  delle 

prestazioni. 

La donazione aiuta a migliorare la reputazione delle organizzazioni che ne 

sostengono il costo ed e  considerata, specie per quel che concerne le aziende che 

ricorrono a questo strumento, una valida strategia di pubbliche relazioni (Mazza, 

Peacock e Rizzo 1994): il riconoscimento sociale mantiene la reputazione dell’azienda 

su scale di lungo periodo. A questo proposito, negli ultimi anni, si e  assistito ad un 

aumento dell’intervento privato a sostegno del patrimonio culturale e di altri settori di 

pubblico interesse a causa dell’impatto altamente benefico che questo settore genera 

sull’immagine dell’organizzazione (Grohs e Reisinger 2014); gli intenti della donazione, 

infatti, sono legati al miglioramento di un’immagine sociale positiva e piu  altruista (De 

laCasa et. al. 2015). Gli obiettivi della sponsorizzazione, invece, sono di natura piu  

commerciale, in quanto il miglioramento dell’immagine dell’organizzazione che vi 

ricorre e  orientato al cliente.  

Quest’ultima si configura come un contratto attraverso il quale i privati, a fronte di 

un corrispettivo da pagare, acquisiscono il diritto, in varie forme, di utilizzare a proprio 

vantaggio l’immagine o il nome di un certo bene del patrimonio culturale, ad esempio, 

associandolo a quello di un certo prodotto o di una certa operazione imprenditoriale 

(Fidone 2012).  

Il contratto di sponsorizzazione, detto sinallagmatico in forza della corrispettivita  

delle prestazioni, e  un contratto atipico, consensuale e a titolo oneroso in cui una parte 

(sponsee) si obbliga a consentire l’uso della propria immagine e/o del proprio nome al 

fine di garantire maggiore visibilita  a un determinato marchio, prodotto, etc. di un altro 

soggetto (sponsor). E  da sottolineare la non gratuita  del contratto per il soggetto 

sponsorizzato, vincolato a fornire la propria immagine a fronte del corrispettivo pagato 

dallo sponsor. 

In materia di patrimonio culturale questa tipologia contrattuale e  disciplinata nel 

Codice dei Beni Culturali (2004) dall’art. 120, il quale, al primo comma, la definisce 

come: 
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«ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di 

iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale con lo scopo di 

promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto 

erogante». 

 

L’articolo, inoltre, specifica esplicitamente che l’attivita  di sponsorizzazione deve 

essere compatibile con il carattere storico e artistico, con l’aspetto e il decoro del bene 

oggetto del contratto. La disposizione mira a non pregiudicare le finalita  del bene e a 

scongiurare il rischio di una mercificazione dello stesso.  

Lo strumento della sponsorizzazione puo  tradursi in forme diverse, da quella 

dell’elargizione di denaro, come la fornitura di servizi o materiali o ancora di 

competenze. A questo proposito e  esemplificativo il caso della sponsorizzazione 

Olivetti (1982) per il restauro dell’Ultima cena di Leonardo conservata nell’ex refettorio 

rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano. 

L’allora Ministro per i Beni Culturali, Vincenzo Scotti, si rivolse all’azienda chiedendo 

un intervento che non fosse di natura esclusivamente finanziaria, ma che collaborasse 

nella ricerca di soluzioni tecniche capaci di risolvere al meglio i problemi che un 

progetto di tale calibro avrebbe comportato (Ventura 2016).  

Questo esempio e  particolarmente significativo specie se letto alla luce del principio 

di sussidiarieta  che sottende qualsiasi tipologia di intervento privato: tale principio, 

come noto, riconosce il diritto degli individui alla partecipazione attiva nella 

salvaguardia di interessi generali, comuni, meritevoli di sostegno in quanto in grado di 

portare un contributo positivo alla crescita e allo sviluppo della comunita . Il principio 

assume, dunque, che gli individui siano portatori di competenze che possono essere 

messe a disposizione degli interessi della comunita .  

Sulla base di quanto sostenuto, sia la sponsorizzazione, sia la donazione dovrebbero 

considerarsi come attivita  di responsabilita  sociale di impresa (Settembre Blundo et. al. 

2017), ed entrambe rappresentano lo sforzo che un’azienda compie per contribuire a 

cause di interesse pubblico generale. Questa espressione di responsabilita  si basa su 

una presa di coscienza da parte delle organizzazioni, che vi ricorrono non solo perche  

guidate da fini di natura economica o di ritorno di immagine, ma anche per stabilire un 

maggior radicamento sociale nei confronti del contesto territoriale e comunitario in cui 

operano, attraverso la diffusione dei valori e dei principi di cui sono portatori piu  che 
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la pubblicita  e le strategie di marketing (Uhrich et. al. 2014).  

A tal proposito e  la prossimita  geografica tra ente erogatore e beneficiario l’elemento 

vincente nelle strategie sia di sponsorizzazione sia di donazione: essa e  potenzialmente 

benefica per entrambi gli attori in termini di informazione e di valutazione sulla 

pertinenza della transazione (Glu ckler e Ries 2012). In quest’ottica le organizzazioni 

tendono a fornire il loro contributo nelle comunita  in cui sono inserite (Useem 1998) e, 

in linea con questo principio, il supporto a beni culturali di rilevanza locale, e dalla 

limitata visibilita  nazionale e internazionale, e  fornito da piccole-medie organizzazioni 

strettamente legate alla comunita  locale; viceversa, per i beni aventi elevata visibilita , 

grandi attrattori turistici, intervengono grandi realta  organizzative.  

La descrizione suggerisce la formulazione di un modello in cui i finanziamenti statali 

si occupano dei “grandi patrimoni” (Gianecchini 2019), mentre i privati intervengono 

su scala locale per iniziative locali, in adempimento del principio di sussidiarieta  

orizzontale. 

Per concludere, nonostante sia auspicabile l’intervento di realta  private in sostegno 

del patrimonio culturale e della sua valorizzazione, per le ragioni sulle quali si e  

indagato, esso non deve sostituire il supporto pubblico: esso dovrebbe, piuttosto, 

aggiungersi allo stesso e ad esso armonizzarsi. 

 

 

2.2.3 Il partenariato pubblico- privato ai fini della valorizzazione del patrimonio 

culturale 

 

Le ragioni per le quali nel nostro ordinamento la dialettica pubblico-privato e gli 

strumenti attraverso i quali la stessa si realizza svolgono un ruolo determinante nella 

valorizzazione del patrimonio culturale, sono da ricercarsi nelle caratteristiche proprie 

del sistema dei beni culturali e nella profonda evoluzione che, piu  in generale, ha 

riguardato il rapporto tra interesse pubblico e interessi privati nel settore culturale. 

Il riferimento e  anzitutto alla natura "complessa" del sistema di gestione dei beni 

culturali (Sau 2011); complessita  che attiene non solo alla pluralita  degli interessi e 

delle funzioni, ma anche alla pluralita  di contenuti, di soggetti e di forme della cultura 

(Cammelli 2011): da un lato e  richiesta la necessaria presenza del pubblico per il 

soddisfacimento delle fondamentali esigenze di tutela e promozione del patrimonio 
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culturale (art. 9 Cost.) e dall'altro occorre mitigare l’accentramento delle funzioni e dei 

poteri ai fini della salvaguardia delle prerogative riconosciute ai privati, in un’ottica di 

sussidiarieta  orizzontale (art. 118, ult. comma, Cost.). 

Le politiche di intervento sul patrimonio culturale, nel nostro Paese, risentono di una 

forte ingerenza da parte dello Stato ed una tendenza alla centralizzazione, una struttura 

che registra non pochi svantaggi in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del 

patrimonio culturale (Dubini, Leone e Forti 2014). 

A tal proposito, prive di un approccio manageriale, mutuabile dal contesto privato, 

spesso le pubbliche istituzioni faticano a guardare al patrimonio culturale come ad un 

bene in grado di generare valore economico, nonostante questo non entri in alcun 

modo in conflitto con il suo valore estetico, storico o simbolico. Tale reticenza e  spesso 

dovuta al timore di una mercificazione indiscriminata del patrimonio culturale che 

metterebbe a repentaglio la sopravvivenza dello stesso o quanto meno ne 

comprometterebbe la natura di bene destinato alla pubblica fruizione. Questo 

approccio, tuttavia, ha il forte limite di guardare al patrimonio culturale solo in termini 

di costo, restituendone una visione piuttosto miope (Busquin, Thurley et al. 2015).  

La logica stessa dei finanziamenti del sistema del patrimonio culturale sembra aver 

favorito il consolidarsi di un approccio caratterizzato, talvolta, piu  da necessita  di 

“spesa” di fondi disponibili che da opportunita  di investimento di risorse. Questo puo  

aver favorito il radicamento di una logica di tutela dei beni culturali spesso fine a se 

stessa che mal si concilia con la visione piu  evoluta di gestione finalizzata alla 

valorizzazione (Barile e Saviano 2012).  

Spostando lo sguardo verso il contesto internazionale, tuttavia, secondo quanto 

stabilito dal Consiglio d’Europa nella sua Convenzione quadro del 2005 sul valore del 

patrimonio culturale per la societa , esso rappresenta uno strumento per raggiungere 

obiettivi piu  ampi in termini di sviluppo sociale, culturale ed economico.  

In linea con questa definizione, cambia il modo di approcciarsi al patrimonio, del 

quale si recepisce non solo il valore simbolico, estetico, culturale, ma anche sociale ed 

economico in quanto in grado di influire sul miglioramento dello sviluppo della 

comunita .  

Alla luce di quanto considerato, si e  avviato un processo di decentramento che ha 

caratterizzato la gran parte dei paesi europei, compresa l’Italia: il ruolo del governo 

centrale nella realizzazione di politiche per il patrimonio culturale e  diminuito, 
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lasciando maggior margine di azione a piu  bassi livelli di governo e al settore privato 

che e  invitato a svolgere un ruolo sempre piu  attivo non solo nel campo del 

finanziamento, ma anche della diretta gestione del patrimonio culturale. Cio  ha portato 

a nuove forme di gestione pubblico-private che definiscono nuovi ruoli e nuove attivita  

per i due attori coinvolti (pubblico e privato).  

In questo quadro nel nostro Paese sono state introdotte norme che consentono 

diversi gradi di coinvolgimento del settore privato nella gestione del patrimonio 

culturale e/o dei servizi accessori necessari per favorirne la fruizione (vendita di 

biglietti, bookshop, caffetteria, etc.). Detti cambiamenti hanno facilitato, dunque, 

l’introduzione di strumenti di partenariato pubblico-privato (PPP) nella sfera del 

patrimonio culturale. 

Secondo il Consiglio Nazionale per i PPP (2017) un partenariato pubblico-privato e   

 

«…un accordo contrattuale tra un’agenzia pubblica (regionale, statale, locale) e un ente del 

settore privato. Attraverso questo accordo le competenze e gli asset di ciascun attore sono 

condivisi nella fornitura di un servizio o di una struttura per l’utilizzo del grande pubblico. Oltre 

alla condivisione delle risorse, ciascuna parte condivide i rischi e premia il potenziale nella 

fornitura del servizio o dell’impianto». 

 

Questo modello di collaborazione prevede che si persegua un compromesso tra 

diverse parti e forme di dialogo e cooperazione tra vari settori, rendendo possibile lo 

scambio di buone pratiche e capacita  e la creazione di nuove reti relazionali.  

In quest’ottica il settore pubblico dovrebbe incentivare e incoraggiare il 

coinvolgimento dei privati attraverso nuovi strumenti di finanziamento come 

sovvenzioni ben congegnate, detrazioni fiscali, scaglioni IVA differenziati, programmi 

di prestito e forme di partenariato pubblico-privato (Busquin, Thurley et al. 2015).  

Il partenariato pubblico-privato si configura, dunque, come una forma di 

cooperazione a lungo termine tra enti pubblici e privati, finalizzata all’assolvimento di 

compiti pubblici in cui le risorse e i rischi sono condivisi in maniera proporzionale sulla 

base delle competenze e del contributo di ciascuna delle parti (Boniotti 2019); si tratta 

di transazioni tra attori governativi e non, e rappresenta un coordinamento tra diverse 

organizzazioni finalizzato alla produzione di beni e servizi a beneficio della comunita . 

Nonostante il termine comprenda una vasta gamma di strumenti, gli accordi di 
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partenariato pubblico-privato sono determinati da caratteristiche costanti: le parti 

coinvolte mettono a disposizione risorse e si assumono rischi per far fronte a situazioni 

complesse, incerte o rischiose; inoltre, vengono messe in comune conoscenze e 

responsabilita  come forma di co-produzione tra attori che perseguono logiche 

differenti. Da cio  discende che le parti coinvolte non sono solo interessate ad un ritorno 

dell’investimento, ma anche a trarre profitto dalle peculiarita  dei diversi attori coinvolti: 

risorse di diversa natura, combinazione di culture e interessi differenti, creano un certo 

valore aggiunto e un potenziale e definiscono politiche e soluzioni innovative.  

Sebbene il ricorso al PPP sia molto diffuso in diversi ambiti, non gode ancora di 

altrettanta fortuna nel settore del patrimonio culturale; tuttavia, secondo l’UNESCO 

(2013): «Il settore culturale offre un grande ed inesplorato potenziale per il 

partenariato, in quanto e  in grado di colmare le lacune della sfera pubblica in questo 

settore». Addirittura, il partenariato dovrebbe riuscire a creare un equilibrio virtuoso 

tra il mondo pubblico e quello privato (Mannino e Mignosa 2017): il settore pubblico 

conserverebbe un ruolo di regolamentazione e fornirebbe assistenza amministrativa, 

mentre il settore privato fornirebbe il sostegno finanziario, le risorse umane, le 

competenze e le esperienze che potrebbero mancare al settore pubblico. 

In quest’ottica, il coordinamento tra pubblico e privato, il riconoscimento di 

reciproche competenze, la condivisione delle responsabilita , sono considerate come la 

giustificazione di progetti di PPP che abbiano ad oggetto non solo la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche il coinvolgimento delle comunita .  

Tuttavia, nonostante dalla fine degli anni Novanta siano state approvate normative 

che consentono un maggior intervento privato, l’effettivo coinvolgimento dello stesso, 

in Italia, e  ancora molto limitato, specie se paragonato ad altri paesi (Klamer et al. 2006) 

e tende a concentrarsi in maggior misura sui beni piu  conosciuti e aventi maggior 

visibilita . 

Le ragioni principali di questo scarso successo del PPP sono individuabili nella 

mancanza di procedure chiare insieme a qualche reticenza da parte delle 

organizzazioni pubbliche. A cio  va aggiunto che non tutte le forme di partenariato si 

configurano come idonee ai fini di una corretta tutela e valorizzazione dei beni del 

nostro patrimonio culturale. Uno strumento di PPP in particolare presenta criticita  non 

indifferenti: la concessione di valorizzazione. Si tratta di un contratto di partenariato 

con cui le pubbliche istituzioni concedono beni immobili di loro proprieta  a privati per 
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cinquant’anni. In cambio degli investimenti di recupero e riqualificazione i 

concessionari ottengono il diritto esclusivo di sfruttamento economico del bene e 

facilitazioni in merito ai cambi di destinazione d’uso.  

Lo strumento presenta forti limiti tra cui: la difficolta  ad orientare gli investimenti 

di recupero a finalita  culturali, essendo raro che queste garantiscano la redditivita , in 

tempi medio-brevi, di investimenti di notevoli entita ; inoltre, per cinquant’anni, questi 

beni pubblici sono sottratti alla fruizione e chi vi accede lo fa in qualita  di cliente o 

consumatore dei servizi caratteristici attivati, comportando così  una forte 

menomazione della principale scopo del bene culturale: l’uso collettivo. 

Cio  nonostante esistono interessanti casi in cui il PPP ha portato a risultati ottimi in 

termini sia di valorizzazione, sia di conservazione del patrimonio culturale. 

In questo quadro, allora, e  auspicabile la formazione di un circuito virtuoso 

costellato da iniziative di cittadinanza attiva che vedano il coinvolgimento di piu  attori: 

la comunita , al fine di incentivare una piu  forte coesione sociale attraverso il patrimonio 

culturale; le amministrazioni pubbliche, in particolare i Comuni in quanto organo di 

governo piu  prossimo alla comunita , e organizzazioni non profit, ontologicamente 

orientate alla soddisfazione di interessi comuni, ritenuti meritevoli di tutela e 

attenzione.  

  

2.3 Il “Terzo settore”: il mondo delle istituzioni non profit 

 

Partendo dall’assunto per cui ogni attivita  individuale nasce dal fine di soddisfare 

dei bisogni, ogni persona deve essere lasciata libera di soddisfare da se  tali bisogni, 

ovvero, di rivolgersi a soggetti terzi, pubblici o privati, per la soddisfazione degli stessi. 

In un’ottica di sussidiarieta  l’accesso degli individui a queste istituzioni deve rispettare 

il criterio della prossimita  (Puddu et. al 2014). Mantenendo questa logica, le istituzioni 

del no-profit, le cui attivita  sono orientate al soddisfacimento di interessi generali, 

rappresentano per le comunita  locali un punto di riferimento significativo, specie alla 

luce del forte radicamento territoriale che le connota.  

Il ruolo via via crescente assunto dal settore non profit e  da ricercarsi nell’evoluzione 

che ha complessivamente caratterizzato il sistema di Welfare nel nostro Paese, che nel 

tempo si e  sviluppato in via incrementale, cioe  venendo incontro, di volta in volta, ai 

bisogni degli individui (Bertarini 2016, La societa  benefit: spunti di riflessione sulle 
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nuove prospettive del settore non profit); a cio  si affianca la ormai nota crisi fiscale 

dello Stato che non permette piu  al settore pubblico di far fronte alle esigenze legate 

all’ambito del patrimonio culturale. Il settore non profit supplisce, quindi, da un lato, 

alle carenze dello Stato, e da altro lato, e  l’espressione di una cresciuta presa di 

coscienza in capo agli individui nei confronti di beni e necessita  di interesse generale, 

rappresentando «la terza via per la realizzazione del generale benessere economico 

della persona, alternativa sia al mercato, che all'erogazione da parte dello Stato» 

(Salatino 2011). 

Al venir meno del monopolio dello Stato nella cura dell’interesse generale e, in 

particolare, in ambito di valorizzazione del patrimonio culturale, acquistano sempre 

piu  vigore e organizzazioni del terzo settore quale espressione libera della societa  civile 

orientata verso il perseguimento di interessi generali (Zamagni 2011). Queste 

istituzioni potrebbero rappresentare un ambiente imprenditoriale proteso 

all’efficienza produttiva, ove intraprendere progetti di politica sociale e culturale che 

incoraggino l’uso ottimale delle risorse umane e materiali (Leon 2013). Di conseguenza, 

queste organizzazioni potrebbero essere in grado di trasformare il patrimonio 

culturale in uno strumento di sviluppo socioeconomico a beneficio della comunita  

stessa (Venturi e Zandonai 2015); proprio in funzione del ruolo sociale svolto dal 

patrimonio culturale attraverso la sua fruizione, il settore si caratterizza per la capacita  

di convogliare l’interesse di soggetti che non siano mossi da ragioni legate al profitto, 

ma che traggano beneficio e soddisfazione nel contribuire allo sviluppo della 

collettivita  e al miglioramento della qualita  della vita.  

E  con l'attivita  di valorizzazione che emerge il ruolo fondamentale esercitato dal 

non-profit, dedito alla salvaguardia dei beni e alla soddisfazione dei bisogni collettivi, 

tra i quali rientrano la cura e, appunto, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. 

L'importanza dell'intervento del Terzo settore discende dalla consapevolezza che il 

patrimonio culturale costituisce un elemento di coesione per la comunita  in quanto e  

identita  collettiva, bene pubblico. 

Il non-profit, allora, si fa portavoce di un tipo di sussidiarieta  che non puo  

prescindere da un forte senso civico e di appartenenza alla 'cosa pubblica'. 

Lo stesso Codice del Terzo settore pone l’accento sulla stretta interrelazione tra le 

organizzazioni non profit e il sostegno all’iniziativa autonoma dei cittadini che sono 

naturalmente inclini a perseguire il bene comune. Tale correlazione deve leggersi alla 



68 

luce della volonta  di elevare i livelli di cittadinanza attiva e coesione sociale, 

incoraggiando la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche 

nell’ottica di crescita e occupazione; anche il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 

42/2004) riconosce la piena titolarita  del settore privato a promuovere la 

valorizzazione del patrimonio culturale in quanto attivita  socialmente utile e ascrivibile 

a fini di solidarieta  sociale; il testo legislativo, di conseguenza, riconosce la legittimita  

delle organizzazioni non profit a concorrere, a qualsiasi titolo, in iniziative di 

valorizzazione del patrimonio culturale (Macalli 2015). 

Ma in che cosa consiste un’istituzione no profit? Essa e  un’unita  giuridico-economica 

dotata o meno di personalita  giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi 

destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie 

norme statutarie, non ha facolta  di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri 

guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno 

istituita o ai soci (United Nations, Department of Economic and Social Affairs 2003).  

Il settore, secondo quanto rilevato dalle indagini statistiche ISTAT, e  in continua 

espansione, e, dal momento che esso agisce a sostegno del soddisfacimento di interessi 

generali (che hanno rilevanza sociale), questo aumento quantitativo si configura come 

testimonianza della crescente necessita  di sviluppare una coscienza sociale sempre piu  

forte da parte della collettivita , un presupposto di fondamentale importanza per 

incrementare il coinvolgimento e la partecipazione della comunita , in attuazione del 

principio di sussidiarieta . 

In riferimento al Censimento permanente delle istituzioni non profit realizzato 

dall’Istat, pubblicato nel 2018 e aggiornato nel 2019, si rileva che esse aumentano in 

tutte le forme giuridiche (il documento distingue 3 forme giuridiche specifiche – 

associazioni, cooperative sociali e fondazioni- e accorpa sotto la definizione generica di 

“altra forma giuridica” le restanti), ma sono le fondazioni a crescere di piu .  

Per quanto rileva ai fini del presente elaborato si analizzano le prime due forme 

giuridiche, la fondazione e l’associazione. 

 

Le fondazioni 

La nascita e lo sviluppo della figura della fondazione e  un’attuazione, nel nostro 

ordinamento, del principio di sussidiarieta  orizzontale che si fonda sull’idea che 

soggetti risultanti dall’organizzazione di privati possano ben promuovere interessi 
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generali. Le fondazioni hanno così  assunto un ruolo di enti espressione della societa  nel 

suo complesso: esse sono istituzioni sociali in quanto espressione della societa  in cui 

operano; cio  spiega la dimensione territoriale e locale dell’azione delle fondazioni, in 

particolare bancarie, la cui vocazione per il patrimonio culturale appare persino 

naturale (Sala 2010). 

Le fondazioni sono soggetti giuridici di diritto privato: organizzazioni senza scopo 

di lucro dotate di un patrimonio preordinato al perseguimento di uno scopo. Esse 

praticano e promuovono la filantropia, incoraggiando la destinazione a finalita  

collettive e al bene comune dei patrimoni accumulati da persone e imprese 

particolarmente meritevoli.  

L’European Foundation Centre ha fornito una definizione ufficiale delle fondazioni, 

stabilendo che: 

 

«Le fondazioni di pubblica utilità sono basate su un patrimonio e guidate da uno scopo. 

Esse non hanno membri o azionisti e sono organismi indipendenti senza fini di lucro. […] 

Godono di una fonte stabile e affidabile di reddito che permette loro di pianificare e 

svolgere attività su archi temporali più lunghi di quelli consentiti ad altre istituzioni come 

governi e società commerciali». 

 

Da questa definizione e  possibile individuare i tre tratti distintivi che caratterizzano 

una fondazione (Barbetta 2013): 

-sono istituzioni di diritto privato create per volonta  specifica del loro fondatore (o fon-

datori), persona fisica o giuridica privata, attraverso la sottoscrizione formale di un atto 

costitutivo. Al momento della loro costituzione esse diventano istituzioni completa-

mente autonome e indipendenti da coloro che le hanno create. Lo strumento che ga-

rantisce tale fondamentale indipendenza e  lo statuto, un documento che stabilisce la 

mission perseguita dalla fondazione (le sue finalita , il suo scopo) e ne governa l’esi-

stenza; 

-le fondazioni si contraddistinguono per il perseguimento di una finalita  di pubblica 

utilita , una caratteristica che non puo  che accompagnarsi alla natura non lucrativa 

dell’istituzione. 
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-Esse sono dotate di un patrimonio funzionale al perseguimento dello scopo che la fon-

dazione intende perseguire.  

-Dette organizzazioni, infine, sono usualmente caratterizzate dalla presenza di un or-

gano di governo. 

Una particolare tipologia di fondazione che riveste un ruolo estremamente 

significativo nel sostegno di interessi collettivi, ed in particolare del patrimonio 

culturale e della sua valorizzazione, e  quella della fondazione bancaria. Questa 

particolare tipologia di fondazione e  il risultato di un processo di trasformazione delle 

antiche casse di risparmio che ha portato, nel 1999, alla separazione dell’attivita  

bancaria da quella filantropica e la creazione di due enti distinti per lo svolgimento di 

tali attivita . 

Tra i settori di intervento delle fondazioni bancarie quello culturale occupa, quanto 

a importi erogati, il primo posto: ad esso viene destinato piu  di un terzo del totale dei 

finanziamenti erogati.  

La peculiarita  dell’intervento delle fondazioni bancarie nell’ambito del patrimonio 

culturale consiste nell’aver sviluppato tipologie di intervento sempre piu  innovative, 

attraverso la realizzazione di strategie e politiche culturali che hanno inteso la 

valorizzazione dei beni culturali principalmente come strumento per rispondere alle 

reali esigenze del territorio, puntando soprattutto alla crescita culturale e sociale della 

comunita  di riferimento. 

A cio  si aggiunga che, tutte le scelte operative adottate dalle fondazioni bancarie 

ricadono prevalentemente su progettualita  aventi quali obiettivi primari la promozione 

della partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale (Rapporto annuale FOB 

2018). Esse sono particolarmente attente, infatti, a promuovere e diffondere una buona 

gestione della cultura che si traduce soprattutto nel coinvolgimento della comunita  

nella cura e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

Le associazioni 

Le associazioni, in senso generale, sono caratterizzate dalla libera iniziativa dei privati e 

sono “amministrate da privati, indipendenti dal governo ovvero dai poteri pubblici, vincolate 

alla non distribuzione di utili eventualmente conseguiti e perseguono uno scopo sociale 

rilevante e ritenuto meritorio dal legislatore” (SANTUARI A., Le Onlus. Profili civili, 
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amministrativi e fiscali, Padova, 2007, p. 12.) 

la istituzione di un ente plurisoggettivo a struttura associativa presuppone l’accordo tra due 

o più persone per costituire un vincolo giuridico in vista della realizzazione di un interesse 

comune, il cui scopo, oggetto e struttura sono puntualizzati nell’atto costitutivo. 

Cio  che accomuna queste due forme giuridiche non profit e  la predisposizione ad 

incentivare e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini, in forza del loro forte 

radicamento sociale, nella individuazione di bisogni e necessita  di portata generale e 

pubblica. Le istituzioni del non profit incentivano così  la realizzazione di nuove forme 

di democrazia partecipata in attuazione del principio di sussidiarieta . 

 

 

Conclusione 

 

Ai fini di una valida attivita  di valorizzazione del patrimonio culturale e  necessario 

che i diversi attori coinvolti (pubblici e privati) agiscano in equilibrio tra loro in 

un’ottica di collaborazione. Il coinvolgimento degli attori privati, infatti, e  subordinato 

alla formulazione di politiche culturali in capo alle pubbliche istituzioni, il cui ruolo non 

dovrebbe piu  essere quello di un controllore o di un competitor, ma quello di facilitatore 

e di gestore di un network di risorse, conoscenze ed esperienze (ossia l’investitore 

privato, la comunita  locale, gli esperti del settore culturale e creativo), esplorando 

forme innovative di partnership.  

In questo quadro il terzo settore (fondazioni e associazioni in particolare), svolge un 

ruolo cruciale in termini di mediazione tra attori pubblici e privati, soprattutto alla luce 

del forte radicamento territoriale che caratterizza queste organizzazioni. La loro 

presenza e  in grado di stimolare una maggiore presa di coscienza da parte degli attori 

for profit: generano sentimenti di appartenenza, di responsabilita  verso il bene 

pubblico e il benessere della comunita , leve potenzialmente piu  efficaci 

dell’orientamento al profitto o dei vantaggi economici ai fini del coinvolgimento dei 

privati al finanziamento del patrimonio culturale.  

Per tanto, gli strumenti di finanziamento, oltre a garantire la mera sopravvivenza 

fisica del bene in oggetto, dovrebbero essere in grado di contribuire alla crescita di 

valore aggiunto dello stesso, facendone una risorsa fondamentale ai fini dello sviluppo 

economico, sociale e culturale della comunita . 
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Capitolo 3: L’impatto della valorizzazione del patrimonio culturale 

sulle comunità locali: sviluppo e aumento del benessere.  

 

Introduzione 

 

Questo capitolo inquadra le modalita  attraverso cui la partecipazione attiva della 

comunita  nei processi di valorizzazione sia un fattore determinante per lo sviluppo e il 

benessere della comunita  stessa e del contesto territoriale in cui risiede. 

Anzitutto si indaga la necessita  di ricorrere ad indicatori che contemplino non solo 

la redditivita  di una societa , ma che siano in grado di misurarne il benessere, la qualita  

della vita di una comunita , sulla quale incide lo stesso patrimonio che diventa un 

parametro per la misurazione del benessere. 

Successivamente si analizzano le modalita  attraverso cui il patrimonio culturale e la 

sua valorizzazione imprimono un impatto positivo allo sviluppo locale in termini di: 

coinvolgimento della comunita  alla partecipazione della vita culturale (con 

conseguente innalzamento del livello di cultura) grazie ad una comunicazione del 

patrimonio efficace; sviluppo economico locale, attraverso un approccio orientato al 

mercato, quindi alle esigenze dei consumatori (strategie di marketing e musei diffusi); 

sostenibilita  ambientale e rigenerazione urbana attraverso la riqualificazione di edifici 

storici, infine si individua un indicatore in grado di misurare gli impatti positivi della 

valorizzazione del patrimonio culturale sul contesto territoriale: il metodo SROI. 

 

 

3.1 Il patrimonio culturale come indicatore del benessere della comunita : il 

benessere equo e sostenibile    

 

Negli ultimi anni e  emersa all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale la 

necessita  di misurare il benessere degli individui e della societa : si e  reso urgente lo 

sviluppo di nuovi parametri e indicatori che siano in grado di guidare sia i decisori 

politici, sia i comportamenti individuali delle imprese e delle singole persone.  

A partire dalla fine degli anni Cinquanta (Cicerchia 2019), dunque, si cerca di 

risponde ad una necessita  comunemente avvertita nel dibattito internazionale: darsi 
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indicatori che misurino lo sviluppo delle comunita  che vadano al di la  del Prodotto 

Interno Lordo (PIL). 

Quest’ultimo, nato come misura quantitativa dell’attivita  macroeconomica, cioe  

dell’insieme dell’economia, ha assunto dalla sua nascita il ruolo di misuratore 

dell'intero sviluppo economico-sociale e, addirittura, del progresso in generale. Un 

compito troppo ampio rispetto alla natura ed allo scopo dello strumento: e , da tempo, 

ampiamente condiviso che le capacita  segnaletiche del PIL vanno integrate per fornire 

indicazioni su aspetti come l’inclusione sociale, la disuguaglianza, l’inquinamento o la 

percezione del benessere soggettivo da parte dei cittadini.  

Il PIL, infatti, ha alcuni limiti che lo rendono inadatto, da solo, a rappresentare 

compiutamente il progresso di una societa . Le ragioni per cui tali limiti potranno 

difficilmente essere superati sono fondamentalmente due: le misurazioni di questo 

indicatore adottano un metro monetario, mentre molti degli elementi che determinano 

il progresso di un paese (ad esempio un ambiente non inquinato, una societa  coesa, 

forti relazioni umane e sociali, ecc.) non possono essere “prezzati”: non e  possibile 

assegnare in modo ragionevolmente accurato un prezzo (Olini 2013).  

Nonostante permanga l’importanza di questo parametro come misura dei risultati 

economici di una collettivita , e  ampiamente riconosciuta la necessita  di integrare 

questa misura con indicatori di carattere economico, ambientale, sociale e culturale che 

rendano esaustiva la valutazione sullo sviluppo di una comunita . 

Dalla fine degli anni Cinquanta alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, le 

misure di progresso o sviluppo alternative al PIL sono fiorite un po’ dovunque: dagli 

indicatori sociali di Bauer alle proposte di Nordhaus e Tobin; dall’indice di Felicita  

Lorda del Buthan alla Lista di Indicatori sociali dell’OCSE (Bauer 1966; Nordhaus 1972; 

Royal Government of Bhutan, The report of the high-level meeting on wellbeing and 

happiness: Defining a new economic paradigm, 2012). Con il tempo, il concetto di 

sviluppo si e  progressivamente mescolato con quello di sostenibilita , incorporando il 

ricco dibattito sui limiti tecnici del PIL e la sua incapacita  di registrare in modo 

appropriato bisogni non misurabili attraverso indicatori di prezzo.  

Tra la fine degli anni Novanta del secolo scorso e gli inizi degli anni Duemila, UNESCO 

e UNSRID pubblicarono un manuale tecnico sul benessere culturale come contenuto 

centrale dello sviluppo umano e gli strumenti per valutarlo e comunicarlo (Cicerchia 

2019) e in alcuni circoli accademici internazionali, il rapporto fra cultura e sviluppo e  
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avvertito con tanta intensita  che la cultura e  stata addirittura considerata il quarto 

pilastro dello sviluppo sostenibile (Throsby 1999) da aggiungere ad ambiente, 

economia e societa . Nonostante queste premesse la cultura, purtroppo, non ha trovato 

spazio nell’indagine sugli indici di misurazione del benessere alternativi al PIL, per 

molto tempo. Lo ha, invece, trovato, forse non per caso, in un progetto italiano, 

promosso, nel 2010, dall’Istat in collaborazione con il Cnel. Si tratta del processo, 

condiviso e partecipato, di costruzione di un Sistema di Misure del benessere equo e 

sostenibile, basato su ampie consultazioni di singoli cittadini (45.000 intervistati, piu  

decine di migliaia di contributi liberi al blog dedicato) e di stakeholder politici, sociali 

e accademici, noto come BES (Benessere Equo e Sostenibile). 

E  stata scartata, fin dall’inizio, l’idea di pervenire a un solo indice sintetico di 

benessere; si sono, al contrario, costruiti 12 indici di dominio e un cruscotto di 130 

indicatori (Olini 2013); la scala territoriale e  quella regionale, anche se si sono avviati 

progetti paralleli a livello di province e su alcune citta  metropolitane.  

Il BES e , a scala globale, la sola misura del benessere che riconosce un ruolo 

determinante al patrimonio culturale, che costituisce un dominio specifico: in ambito 

italiano esistono indici alternativi al PIL che contemplano il settore della cultura, ma 

essa non costituisce un indice di dominio a se stante, bensì  si combina con altri settori 

ritenuti affini. Ad esempio, l’Indice della Qualita  Regionale dello Sviluppo (QUARS) 

contempla, tra i suoi sette macro-indicatori, anche la cultura: si tratta dell’accezione piu  

generale del termine che comprende svariati sotto-settori della cultura, non solo il 

patrimonio culturale. A cio  si aggiunge che, nel QUARS, il settore della cultura e  indagato 

insieme a quello dell’istruzione con il quale costituisce un unico macro-indicatore 

(Segre e Rondinella 2006). 

Il BES, per tanto, rappresenta l’unico indicatore che contempla il patrimonio 

culturale come determinante del benessere della comunita .  

Il dominio Paesaggio e Patrimonio Culturale del BES e  costruito sul presupposto che 

patrimonio culturale e paesaggistico italiano abbia un valore inestimabile per le 

comunita  e il loro benessere. In questa definizione concettuale coesistono un approccio 

descrittivo e uno prescrittivo, entrambi letti attraverso una prospettiva oggettiva, e un 

approccio esperienziale, soggettivo. 

La parte descrittiva mira a documentare le dimensioni e la distribuzione del 

patrimonio culturale materiale (il patrimonio culturale immateriale non e  considerato 
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nel BES) e i paesaggi storicamente definiti. La descrizione include anche, con pesi 

negativi, fenomeni indesiderabili, come gli effetti di comportamenti illegali e 

cambiamenti radicali in agricoltura e l’abbandono di vaste porzioni del territorio rurale 

che minacciano l’integrita  del paesaggio italiano. La componente prescrittiva o della 

performance riguarda il fatto che l’alto valore attribuito in via teorica al patrimonio 

culturale dovrebbe corrispondere nella pratica a risorse adeguate per la sua 

conservazione, nonche  al rispetto delle norme, all’applicazione della legge e ai controlli, 

che governo e istituzioni pubbliche dovrebbero garantire a vari livelli. La soddisfazione 

o l’insoddisfazione dei residenti per il paesaggio culturale nel loro luogo di vita e la 

preoccupazione per l’esaurimento delle risorse del paesaggio completano gli elementi 

concettuali del dominio con la componente soggettiva. 

Degli undici indicatori che descrivono il dominio, soltanto due sono strettamente 

legati al patrimonio culturale: 

1. Spesa corrente dei Comuni per la cultura: pagamenti in conto competenza per la 

tutela e la valorizzazione di beni e attivita  culturali, in euro pro capite.  

2. Densita  e rilevanza del patrimonio museale: numero di strutture espositive 

permanenti per 100 km2 (musei, aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico), 

valori ponderati con il numero dei visitatori.  

Di conseguenza la misurazione del dominio conferira  un peso maggiore al settore 

del paesaggio, cio  a testimonianza del fatto che il patrimonio culturale in se  rappresenta 

un settore non ancora sufficientemente preso in considerazione ai fini della 

misurazione del benessere della comunita  e dello sviluppo della stessa.  

Nonostante cio  costituisce un indicatore assai significativo in quanto: catalizzatore 

di valori identitari e di appartenenza, in grado di stimolare una partecipazione sempre 

piu  attiva della comunita , se opportunamente sensibilizzata; strumento di coesione e 

integrazione sociale; generatore di flussi turistici e quindi di sviluppo economico (alla 

presenza di beni culturali sono connessi i servizi accessori alberghieri, di ristorazione, 

di servizi culturali, etc.). Di conseguenza sarebbe auspicabile assegnare al patrimonio 

culturale un peso maggiore quanto indicatore di benessere e sviluppo locale. 
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3.2 Il miglioramento del benessere locale attraverso il patrimonio culturale e la 

sua valorizzazione: il coinvolgimento della comunita   

 

3.2.1 La comunicazione del patrimonio culturale: l’inclusione della comunita  nei 

processi di gestione e valorizzazione 

 

L’attuale complessita  del concetto di patrimonio culturale e  il risultato di un 

processo di evoluzione, e ingloba non soltanto la dimensione materiale, tangibile, del 

bene culturale, ma anche il sostrato sul quale esso poggia: il contesto territoriale e 

comunitario, fatto di valori, credenze, tradizioni. Sono questi fattori, ad incidere 

significativamente sul profondo senso di appartenenza che la comunita  sviluppa verso 

la dimensione tangibile del patrimonio. Quest’ultimo e  sempre piu  compreso e 

interpretato in modo olistico come un “costrutto sociale e politico” che ingloba beni di 

natura tangibile e valori intangibili in grado di «riflettere e convalidare la nostra 

identita  di nazioni, di comunita , famiglie e singoli individui» (Labadi e Logan 2015). Il 

risultato di questa mutata percezione e  una maggiore varieta  di stakeholders rilevanti 

(Ripp e Go ttler 2017): la comunita  inizia ad essere al centro dell’attenzione delle 

politiche culturali in quanto e  riconosciuto che il patrimonio e  in grado di generare 

effetti su di essa e sul territorio in termini di sviluppo, crescita e benessere. 

Il coinvolgimento della comunita  nelle attivita  di valorizzazione del patrimonio 

culturale e  subordinato alla formulazione di un’idea condivisa di patrimonio. Tale 

formulazione rappresenta, infatti, non solo un fattore di coesione sociale decisivo per 

la buona riuscita di politiche culturali, ma e  determinante per la costruzione di 

un’identita  condivisa (Fornara et al. 2014). Questa dinamica costituisce la base per la 

formulazione di politiche di valorizzazione del patrimonio culturale (Fornara et al. 

2014), della comunita  locale e del territorio attraverso: la partecipazione di una 

pluralita  di soggetti con competenze e capacita  diversificate, ma complementari; 

strategie di collaborazione con l’ambito produttivo e imprenditoriale locale ben 

collegate al bene culturale oggetto della valorizzazione; attenzione, oltre che verso gli 

auspicati flussi turistici, al tema della qualita  della vita delle comunita  locali.  

Il persistere di iniziative di cittadinanza attiva e coinvolgimento della comunita , 

potrebbe generare processi di valorizzazione in grado di: garantire la fruizione dei beni 

del patrimonio culturale, inquadrati come beni collegati all’esercizio di diritti e liberta  
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fondamentali (Mattei 2017); favorire lo sviluppo di opportunita  lavorative a beneficio 

del tessuto economico-sociale locale (Greffe 2012; Commissione Europea 2014); 

avviare un contesto di rigenerazione dei contesti urbani degradati che trovi nella 

gestione condivisa e nell’uso ottimale del patrimonio culturale, naturalmente 

inquadrabile come elemento aggregativo di uso comunitario, il proprio punto focale 

(Venturi e Zandonai 2015). 

Assunto cio , diventa fondamentale un approccio mirato alla formulazione di modelli 

gestionali che, oltre a garantire la sostenibilita  economica dei beni, non ne 

compromettano l’esistenza stessa, ne  la loro natura di catalizzatori di valori identitari 

per la comunita . Di conseguenza, questi modelli devono essere formulati in modo tale 

da conciliare le esigenze della tutela con quelle economiche e sociali della comunita  

locale, attraverso: forme di collaborazione pubblico-privata che garantiscano la 

sostenibilita  economica; l’apertura verso imprese creative locali e, soprattutto, 

l’inclusione dei cittadini non solo nell’uso, ma anche nella gestione del patrimonio 

culturale. 

Il ruolo che le pubbliche autorita  dovrebbero assumere in questo quadro non e  piu  

quello di un controllore o di un competitor, ma quello di facilitatore di forme di 

collaborazione e gestore di un network di risorse, conoscenze ed esperienze (Interreg 

Central Europe-Forget Heritage 2016-2019). 

In quest’ottica, la gestione condivisa diventa un significativo mezzo d’azione che puo  

contribuire alla costruzione dell’identita  cittadina, in grado di aumentarne l’attrattivita  

del patrimonio culturale. Se ben gestito, puo  inoltre innescare lo sviluppo di attivita  

economiche per la creativita , la cultura, l’interazione delle comunita  e l’integrazione 

sociale. 

A testimonianza dell’importanza assunta dal tema della partecipazione della 

comunita  in ambito di patrimonio culturale, la Convenzione Mondiale del Patrimonio 

(World Heritage Commitee- WHC) nel 2007 ha aggiunto, ai suoi obiettivi di 

implementazione, il punto “comunita ”. La Convenzione ha così  sottolineato come la 

rivitalizzazione del patrimonio culturale possa avere successo solo se si prendono in 

considerazione anche l’identificazione e il riconoscimento delle comunita  locali in 

quanto attori chiavi di un processo di valorizzazione del patrimonio culturale.  

Il congresso del 2017 dell’Organization of World Heritage Cities (OWHC), dedicato 

al tema del coinvolgimento delle comunita , e  ulteriore prova dell’importanza del tema.  
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La discussione sul coinvolgimento della comunita  nella gestione del patrimonio 

culturale non puo  prescindere dal tema della comunicazione dello stesso: le comunita , 

per poter sostenere una buona gestione del patrimonio culturale, devono sviluppare 

nuove conoscenze settoriali. 

A livello scientifico internazionale vengono proposti, in ambito di valorizzazione e 

gestione del patrimonio culturale, modelli di comunicazione centrati sulla persona. Tra 

i piu  rilevanti, nel contesto italiano, possono essere citati: il Communication Model for 

Built Heritage Assets (COBA Model) e il Living Heritage Model. Il primo modello e  ideato 

dal OWHC; supporta e stimola una comunicazione piu  efficace sfruttando le risorse 

esistenti; si basa su una forte identificazione dei cittadini con il patrimonio, i quali 

costituiscono il punto focale anche in termini di sviluppo di capacita  (Harrison 2013). 

Questo modello aiuta ad aumentare nel pubblico dei fruitori la consapevolezza, il 

coinvolgimento e il sostegno per il patrimonio culturale e si configura come uno 

strumento in grado di rafforzare il ruolo dell’individuo nella gestione del patrimonio 

culturale. 

Ma come e  possibile realizzare una comunicazione efficace ed efficiente del 

patrimonio culturale? La parola chiave e  “identita ”: per stimolare il coinvolgimento 

della comunita  in ambito di patrimonio culturale e  di fondamentale importanza che gli 

individui si riconoscano in esso e che sviluppino un senso di identificazione. 

Il Modello COBA tiene conto del fatto che l’identificazione e  un processo veramente 

personale e fortemente influenzato da fattori esterni ed interni quali il background 

culturale e intellettuale specifico, gli interessi personali e le circostanze in cui ci si trova 

ad affrontare l’oggetto dell’identificazione.  

Il processo identificativo comporta l’approvazione di determinati valori, dei quali 

anche il patrimonio culturale puo  essere veicolo; le comunita  sono fondate sulla base 

della condivisione di valori in cui tutti i membri si riconoscono, di conseguenza il 

patrimonio culturale puo  rappresentare uno strumento di coesione e riconoscimento 

per la comunita . 

Il modo migliore per garantire che i membri delle comunita  si preoccupino per il 

patrimonio culturale e, di conseguenza, che se ne occupino, e  promuovere la loro 

identificazione con lo stesso; pertanto, il COBA si basa sul concetto di identita  

sviluppato da Lothar Krappman, il quale afferma che l’identita  viene comunicata 

attraverso l’interazione e che emerge in ogni situazione comunicativa (Krappman 
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1993). Egli individua, nel processo identificazione, un’identita  individuale ed una 

sociale; quest’ultima e  definita da valori e norme dell’ambiente sociale e si riferisce al 

ruolo pubblico che un individuo riveste nella societa  di riferimento; l’identita  

individuale, viceversa, copre la percezione del “se ” individuale. L’obiettivo dei processi 

identificativi e  quello di implementare il patrimonio culturale, non soltanto nell’ambito 

della propria identita  sociale, ma anche all’interno dell’identita  individuale.  

Il modello COBA si sviluppa in cinque fasi, individuate in relazione all’atteggiamento 

che l’individuo sviluppa nei confronti del patrimonio culturale: egli parte come 

cittadino (1), sviluppa uno stato di identificazione (2), poi la competenza (3), il 

coinvolgimento (4), la comunicazione (5) che risponde alle esigenze dei cittadini 

durante una fase specifica. 

Le cinque fasi sono caratterizzate da livelli sempre piu  elevati di coinvolgimento e 

azione: dapprima gli individui si limitano ad assimilare passivamente le informazioni 

sul patrimonio culturale, poi le comprendono, le rielaborano sviluppando un pensiero 

critico, le trasmettono ad altri individui attraverso processi comunicativi e infine 

prendono decisioni direttamente per il patrimonio culturale.  

Ovviamente non tutti gli individui sono destinati a diventare esperti del settore e a 

ricoprire ruoli decisionali in ambito di patrimonio culturale, l’obiettivo e  quello di 

stimolare curiosita  ed interesse anche per i livelli di conoscenza piu  bassi. Il modello 

COBA prevede di fornire informazioni a diversi livelli, a seconda degli utenti coinvolti; 

la struttura del consente sia la definizione del livello di un determinato gruppo di 

individui, sia una raccomandazione su quali strumenti e metodi possono essere 

adottati per farli avanzare al livello successivo; inoltre, aiuta a decidere quale livello 

sarebbe appropriato per un determinato gruppo target (Harrison 2013).  

In generale l’idea base del modello COBA e  di stimolare una comunicazione del 

patrimonio piu  professionale e un uso piu  efficiente delle risorse esistenti; tra gli 

obiettivi rientra anche quello di una migliore fruizione per gli utenti, infatti si configura 

come uno strumento incentrato sulla domanda, direttamente sugli utenti: la 

comunicazione e  formulata sulla base dei livelli di conoscenza dei diversi target 

coinvolti. Di conseguenza il modello COBA puo  contribuire al raggiungimento di una 

migliore qualita  della vita della comunita . 

Il secondo modello di comunicazione, il Living Heritage Model, prodotto da ICCROM 

(Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali), 
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mira al mantenimento e sostentamento delle funzioni originali di un sito del 

patrimonio, mettendo la dimensione vitale al centro delle decisioni, considerandola in 

continuita  con gli aspetti chiave della comunita  locale (Interreg Central Europe-Forget 

Heritage 2016-2019). Il concetto di “vivere” il patrimonio e  strettamente connesso al 

concetto di “continuita ”, intesa in relazione sia alla funzione o allo scopo originario del 

patrimonio, sia all’uso che ne fa la comunita  dello stesso; la continuita  e  contemplata 

anche alla luce del cambiamento (ICCROM): le esigenze e le necessita  del patrimonio 

culturale della comunita  si trasformano e il cambiamento e  contemplato come parte 

della continuita  o della natura viva del patrimonio che si adatta a nuovi bisogni. Ancora 

una volta i processi di comunicazione e valorizzazione sono costruiti intorno 

all’individuo, alla collettivita , che rappresenta il fulcro delle azioni sul patrimonio 

culturale.  

La logica alla base del modello elaborato dal ICCROM e  stata quella di sottolineare la 

dimensione vivente del patrimonio culturale: il suo riconoscimento e la sua rilevanza 

per la vita contemporanea, compresi i benefici, gli interessi e le capacita  degli individui 

per l’impegno verso la gestione e la valorizzazione continua del patrimonio culturale. 

Tra gli obiettivi centrali, infatti, figura la volonta  di creare strumenti necessari per 

sviluppare un approccio alla gestione basato sulle comunita  e una crescente attenzione 

ai temi del “patrimonio vivente” (ICCROM) nei programmi di educazione e formazione. 

In questo modo si prevede di: incrementare la sensibilita  e la consapevolezza verso il 

patrimonio culturale vivente e, di conseguenza, una gestione condivisa dello stesso; 

incoraggiare l’uso delle risorse locali; rafforzare gli sforzi per la conservazione del 

patrimonio culturale. 

L’approccio conservativo tradizionale, talvolta, ha trascurato la dimensione d’uso del 

patrimonio comportando il rischio di una perdita di significato oltre che 

l’indebolimento o, persino, la rottura dei legami con la comunita  e, di conseguenza 

l’esclusione della stessa dalle attivita  di gestione del patrimonio, generando su questo 

un impatto negativo a lungo termine (Ndoro e Tauvinga 2003). Inoltre, l’approccio 

tradizionale si fonda spesso sul presupposto che la continuita  storica tra presente e 

passato del patrimonio sia stata spezzata; tuttavia, il patrimonio (specie nella sua 

dimensione intangibile) e  un concetto che presuppone la trasmissione di un’eredita  dal 

passato alla generazione successiva, la quale la riformula e ricrea costantemente, in 

risposta all’ambiente circostante, costruendo un senso di identita  e continuita .  
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Il Living Heritage Model, in piu , ipotizza che l’uso o la funzione originaria e  un 

elemento importante per definire la continuita  del patrimonio culturale, con cio  non 

deve essere confuso che tutti i beni del patrimonio abbiano una funzione 

contemporanea uguale a quella originaria: essi trasformano il loro scopo in relazione 

alle esigenze del presente che sono anch’esse in continua evoluzione. Il concetto di 

continuita  si riferisce alla capacita  del patrimonio culturale di adattare le sue funzioni 

alle trasformazioni in atto nel contesto in cui il patrimonio si inserisce. Poiche  viene 

plasmato sulle esigenze della comunita , in continuo mutamento, l’approccio del Living 

Heritage Model e  improntato ad una gestione del patrimonio guidata dalle persone, 

dalla comunita  che ne fruisce in relazione alle funzioni, originarie o rinnovate, del bene.  

Il modello, di conseguenza, propone di costruire strumenti che aiutino le comunita , 

che sono i custodi del patrimonio, e i decisori politici, a riorientare i loro atteggiamenti 

attraverso l’enfatizzazione di un nucleo di comunita  e dei suoi valori; questo approccio, 

dunque, mira a rispettare la voce della comunita  riconoscendo la loro identita , il loro 

ruolo di eredi del patrimonio e di destinatari dei benefici che da esso possono scaturire; 

per tanto, riavvicinando la comunita  al patrimonio attraverso il concetto di continuita  

che abbraccia il cambiamento, propone un tipo di gestione condivisa. 

 

 

3.2.2 Lo sviluppo territoriale ed economico locale: il marketing esperienziale e il 

turismo. I musei diffusi. 

 

Come specificato, il patrimonio culturale si configura come un catalizzatore di valori 

identitari e di appartenenza in funzione del legame che instaura con il contesto 

territoriale e comunitario in cui si inserisce; di conseguenza, la valorizzazione dei beni 

del patrimonio culturale e  in grado di generare effetti anche sull’ambiente circostante 

incidendo sul suo sviluppo in termini sia sociali, sia economici. Per quanto concerne lo 

sviluppo economico occorre che vengano formulate strategie di valorizzazione del 

patrimonio orientate al mercato; a tal fine il marketing costituisce uno strumento in 

grado di identificare i fattori che determinano il successo di mercato (Sobocinska 2019). 

L’essenza dell’orientamento al mercato risiede nella necessita  di capire i 

consumatori e soddisfare al meglio le loro esigenze. L’orientamento al mercato e  

caratterizzato dall’ottenimento e l’utilizzo di informazioni, relative ai bisogni dei 
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consumatori, utili a costruire un’offerta che sia rispondente alle necessita  manifestate 

dalla domanda. Cio  non implica che un’offerta formulata sulla base delle esigenze della 

domanda di consumo, risenta di una diminuzione del livello qualitativo: il marketing, 

infatti, ha come obiettivo l’individuazione dei segmenti di mercato interessati al 

consumo di patrimonio culturale e, sulla base di essi, costruire un’offerta valida in 

termini qualitativi, ma che sia, al contempo, orientato allo sviluppo economico, sociale, 

ambientale. 

Una strategia utile per conoscere i propri consumatori e  tracciarne gli interessi e le 

esigenze. Questo approccio, basato sull’analisi della domanda, e  ampiamente adottato 

in molte istituzioni culturali degli Stati Uniti (Rurale 2015): i dati raccolti su visitatori 

o sui soci di un’associazione a sostegno di un’istituzione sono tenuti in alta 

considerazione sia per pianificare opportune attivita  di marketing, sia per descrivere 

in modo analitico a sponsor e sostenitori la composizione del proprio pubblico, 

favorendo così  una maggiore propensione al sostegno dell’istituzione.  

In Italia questo metodo, denominato Customer Relationship Management (CRM), e  

poco utilizzato, i dati relativi ai visitatori di un museo o un sito culturale sono spesso 

ancora poco strutturati e le campagne di marketing basate su un’analisi delle 

preferenze e del comportamento del pubblico dei fruitori sono rarissime (Rurale 2015). 

Sarebbe, dunque, auspicabile che le istituzioni culturali si dotassero, mutuandoli dal 

mondo aziendale e del management, di indicatori e strumenti analitici utili nel tracciare 

le preferenze dei consumatori: dovrebbero adottare un approccio serio al CRM, uno 

strumento idoneo a verificare, in corso d’opera, se le strategie adottate saranno efficaci; 

ad esempio: optare per un’offerta culturale accessibile a diverse fasce di visitatori, non 

esperti e con minori conoscenze oppure mantenere un’aurea di sacralita  che renda 

esclusivo il consumo culturale e, di conseguenza, consolidi la relazione con pochi 

fruitori esperti mantenendo un alto grado di specializzazione. 

Guardando al marketing, tra gli obiettivi piu  rilevanti figura la volonta  di raggiungere 

fasce sempre piu  ampie di consumatori, in un’ottica di marketing relazionale 

(Sobocinska 2019). In ambito di patrimonio culturale questo obiettivo puo  essere 

soddisfatto solo attraverso una forte stimolazione e sensibilizzazione al consumo di 

cultura, alla partecipazione alla cultura, nel tentativo di raggiungere anche coloro che 

non hanno mai fruito del patrimonio culturale. La diretta conseguenza di questo 

obiettivo e  il rafforzamento delle relazioni con i destinatari del patrimonio culturale, 
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l’aumento della loro fedelta  e la costruzione di relazioni significative e preziose con i 

diversi attori locali. 

Tuttavia, strategie di valorizzazione del patrimonio, orientate alla domanda di 

consumo, non possono prescindere dall’analisi della domanda turistica. Un’efficace 

strategia di valorizzazione, orientata anche alla domanda turistica, dovrebbe costruire 

un’offerta culturale sì  incentrata sul patrimonio, ma che sia supportata dalle necessarie 

dotazioni infrastrutturali e da servizi qualificati (Cerquetti 2010) che integrino il 

consumo culturale, migliorando la fruizione del patrimonio, pur sempre nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile. 

In questo quadro il concetto di “museo diffuso” si e  affermato non solo come 

strumento di valorizzazione dei beni culturali, ma come vero e proprio motore di 

sviluppo sostenibile locale (Pesaro 2011): uno strumento in grado di riconoscere e 

attivare un patrimonio storico, artistico, ambientale e sociale costituito da un insieme 

complesso di risorse territoriali con l’effetto di produrre nel tempo flussi di valori 

materiali e immateriali (Sacco et al. 2013). Il museo diffuso, allora, dovrebbe poter 

generare nuovi impulsi al sistema territoriale producendo ricadute virtuose anche in 

altri settori economici, compreso quello turistico. 

Affinche  il museo diffuso produca effetti benefici in un certo contesto territoriale, 

occorre creare un sistema in grado di agevolare la fruizione e la comprensione della 

cultura e dell’identita  di un luogo. Per far cio  e  necessario che siano presenti alcuni 

elementi fondamentali quali la capacita  di mobilitare e integrare risorse culturali 

materiali e immateriali, disponibilita  di risorse finanziarie (pubbliche o private), 

capacita  di realizzare strategie condivise e di cooperazione sia tra enti pubblici, sia tra 

questi e soggetti economici territoriali (Pesaro 2011), interessati alle ricadute sul 

territorio. 

Si tratta di un processo di definizione dell’immagine di un territorio, strettamente 

correlata all’offerta di patrimonio culturale, che lo arricchisce e lo rende competitivo. 

L’offerta deve, tuttavia, essere integrata con altre peculiarita  che identificano quel 

territorio come prodotto esperienziale unico e irripetibile.  

Il museo diffuso puo  essere inteso come elemento identificativo di una serie di 

componenti - dai beni culturali materiali e immateriali ai prodotti dell’industria, 

dell’enogastronomia e dell’artigianato - messe a sistema per agevolare la fruizione e la 

comprensione della cultura di un luogo. Al fine di non deludere le aspettative degli 
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utenti la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il modello del museo 

diffuso dovrebbe essere coerente con le risorse del territorio, in un’ottica di sistema. 

Di conseguenza, risorse e capacita  delle comunita  territoriali giocano un ruolo 

primario nell’efficacia del museo diffuso come strumento di sviluppo locale ed e  per 

questo che processi di diffusione della conoscenza, analizzati nel paragrafo precedente, 

rappresentano un strumento centrale: trasmettere la consapevolezza e la coscienza 

attiva del patrimonio culturale all’intera comunita  e ai visitatori e  un’attivita  dalla quale 

non si puo  prescindere in un processo di valorizzazione del patrimonio che prevede il 

coinvolgimento di tutti gli attori interessati. Se il coinvolgimento di capacita , 

conoscenze e risorse multisettoriali e  cio  che costituisce il senso del museo diffuso e  

importante verificare se un certo territorio ha a disposizione quelle risorse di 

partecipazione pubblica, condivisione, coinvolgimento, consenso e cooperazione tra 

diversi soggetti.  

Sulla base di questo approccio, il modello del museo diffuso spinge ulteriormente 

verso un’offerta basata sui seguenti vantaggi competitivi:  

-distintivita , intesa come idea forte e chiara delle risorse place specific intorno alla quale 

strutturare l’offerta, differenziandola rispetto a forme di offerta similari, e con 

conseguente piu  facile attrazione della domanda;  

- comprensibilita , ovvero chiarezza e intelligibilita  della comunicazione, estesa 

verticalmente, che comprende i contenuti di tutti gli strumenti della comunicazione 

museale e diffusa;  

- esperienzialita , estesa orizzontalmente, dal museo come cardine degli itinerari di 

visita del territorio al patrimonio diffuso, e riferita a diverse componenti 

dell’esperienza del luogo tra le quali il consumatore puo  muoversi con autonomia (Caru  

2003). 

Essendo la soddisfazione del consumatore frutto dell’esperienza complessiva del 

territorio, nella progettazione della customer experience andranno considerati tutti i 

momenti di incontro tra domanda ed offerta, ivi inclusi i servizi non propriamente 

culturali, come quelli di ristoro o di mobilita  infra-territoriale.   

Il modello del museo diffuso, si configura come centro di interpretazione del 

patrimonio culturale museale e diffuso, luogo attrezzato, secondo la strategia del 

museo-piazza, per la sosta, corredato di servizi “di incontro e di attivita  socio-culturali 

liberamente accessibili anche per chi non fruisca della visita alle esposizioni 
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permanenti” (Dragoni 2005, p. 63), e dotato “di apparati informativi che promuovano 

la frequentazione consapevole del territorio” (Dragoni 2005, p. 63). 

La funzionalita , l’agibilita  e la piacevolezza di tale spazio aumenterebbero il valore 

che l’utente attribuisce all’esperienza del territorio (Gallucci 2007).  

I riferimenti vanno alle aziende operanti nel settore del made in Italy, che negli ultimi 

anni stanno orientando i loro investimenti nel campo culturale e del marketing 

esperienziale, e i cui prodotti vengono accolti nel mercato globale proprio per l’eredita  

culturale in essi trasmessa nel processo di produzione.  

Anche attraverso l’esposizione e la commercializzazione, il museo diffuso dovrebbe 

far conoscere non solo il patrimonio storico, ma anche i prodotti - industriali, artigianali 

ed enogastronomici - place specific, che, incorporando la conoscenza tacita maturata in 

specifici contesti quale fattore produttivo (Rullani 2004.), connotano il territorio al pari 

delle risorse culturali storiche.  

D’altra parte, in Italia la produzione artigianale fa leva proprio sull’associazione tra 

prodotto e territorio, ovvero sul contesto in cui i prodotti made in Italy sono realizzati. 

In questo modo il museo diffuso si configura come uno strumento a disposizione del 

fruitore per vivere l’esperienza della cultura del territorio che lo ospita. 

La realizzazione del museo-piazza come chiave interpretativa della cultura del 

territorio, quindi, incontrerebbe favorevolmente il bisogno di autenticita  dei 

consumatori. 

L’esperienza di visita in un sito del patrimonio culturale, dunque, dovra  avere 

riguardo all’intero territorio, attraverso la correttezza di informazioni che restituiscano 

la complessita  del valore dei prodotti di cultura, estendendo necessariamente 

l’esperienza di visita oltre il bene culturale. 

Le strategie di marketing piu  adeguate alla valorizzazione del patrimonio culturale 

locale non possono che far leva sul legame esistente tra i beni del patrimonio culturale 

e il territorio inteso come museo diffuso.  

Le risorse place specific vanno, pero , organizzate e comunicate adeguatamente, 

attraverso strategie capaci di coglierne il vantaggio competitivo. In questa prospettiva 

la corretta definizione e la comunicazione delle peculiarita  della cultura del territorio, 

se da un lato permette di valorizzarne la complessita , dall’altro garantisce - per 

distintivita , comprensibilita  ed esperienzialita  - un piu  efficace posizionamento del 

territorio nella mente dei consumatori. Parallelamente, la progettazione del museo 
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diffuso estenderebbe la valorizzazione a tutte le risorse di un territorio, ivi incluse le 

produzioni locali.  Tali scelte di marketing aprirebbero così  spazi di impresa nei settori 

del turismo, dell’artigianato, delle produzioni tipiche, anche industriali, nell’ottica dello 

sviluppo locale, promuovendo altresì  una piu  equa e capillare distribuzione dei flussi 

turistici, anche in aree periferiche non ancora affermate, con considerevoli possibilita  

di decongestionare le destinazioni turistiche che fanno leva su un brand ormai 

consolidato e sulle quali si concentra il turismo culturale (Cerquetti 2010). 

 

 

3.2.3 Sostenibilita  ambientale e rigenerazione urbana: recupero e riqualificazione 

degli edifici storici 

 

Lo sviluppo sostenibile si rivolge a sfere quali l’economia, l’ambiente, la societa  

e la cultura (Swanson e DeVereaux 2017) ed e  un processo volto alla 

soddisfazione delle attuali aspirazioni senza compromettere la possibilita , per le 

generazioni future, di raggiungere il medesimo scopo (Elliott 2012).  Il tema della 

rigenerazione urbana e  strettamente connesso a quello della sostenibilita , in 

particolare nella sua componente ambientale.  

Molte citta  italiane sono caratterizzate dalla presenza di edifici storici sottoutilizzati 

o abbandonati, ma comunque testimoni significativi della storia e dell’identita  delle 

comunita  locali; in questo quadro si inseriscono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Soustainable Developement Goals- SDG), un’iniziativa dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) che fissa 17 obiettivi globali di crescita sostenibile, tra i quali vi 

rientra anche il patrimonio culturale con lo scopo di «rafforzare gli sforzi per 

proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo» (Unated 

Nation 2015). Questo obiettivo si pone come imprescindibile ai fini di uno sviluppo 

sostenibile delle citta : la cura, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

costituiscono uno strumento fondamentale nei programmi di rigenerazione urbana, un 

obiettivo chiave nell’Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile; la conservazione 

del patrimonio e la sua valorizzazione, infatti, hanno il potenziale per promuovere lo 

sviluppo sociale ed economico (Throsby 2016). Così , il patrimonio puo  essere incluso 

nelle strategie e negli approcci di rigenerazione urbana come importante per lo 

sviluppo economico, ma anche per la coesione sociale e l'identita  culturale (Amado e 
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Rodriguez 2019). 

Tuttavia, una delle sfide che la rigenerazione urbana deve affrontare e  la 

conservazione dell’identita  e della memoria dei luoghi, cioe  la stretta relazione tra tutte 

le componenti dello spazio, compreso il patrimonio culturale, e la comunita .  

I processi di rigenerazione urbana possono acquisire modalita  di attuazione 

differenti e, a questo proposito, e  stata sviluppata un’ampia gamma di tecniche. 

In questo quadro sono state elaborate tecniche di rigenerazione basate sulla 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ognuna delle quali deve far 

fronte alla sua natura complessa e polivalente: il patrimonio si plasma e si adatta al 

contesto e sulla base di questo costruisce e trasmette i suoi valori; la rigenerazione 

urbana deve acquisire la stessa poliedricita  del patrimonio e, di conseguenza, e  

chiamata ad agire, oltre che su quella materiale-spaziale, su piu  componenti del 

contesto territoriale, quella politica, economica, sociale e culturale. A questo proposito, 

il patrimonio e  considerato come un tema trasversale che puo  aiutare la rigenerazione 

urbana, inoltre e  ormai riconosciuto il suo potenziale all’interno di un contesto socio-

economico (Barre r 2015): il patrimonio, dal punto di vista sociale, e  un elemento 

stabile che puo  contribuire significativamente alla coesione e inclusione sociale. 

In quest’ottica, il coinvolgimento dei membri delle comunita  locali rappresenta 

una valida strategia di valorizzazione del patrimonio, in quanto la rivitalizzazione 

del patrimonio urbano genera sicuramente un miglioramento della loro qualita  di 

vita (Interreg Central Europe- Forget Heritage 2016-2019).  

Come noto la conservazione e valorizzazione del patrimonio e  comunemente legata 

ai proventi del turismo, all’attrazione di investimenti privati e alla creazione di posti di 

lavoro (Hampton 2005), elementi, specie quest’ultimo, che hanno forti implicazioni 

sugli aspetti sociali, in quanto lo sviluppo economico puo  influire positivamente sul 

benessere della comunita  e dell’individuo, migliorando la qualita  di vita. Il patrimonio 

culturale, infatti, puo  contribuire allo sviluppo delle comunita  locali e alla soddisfazione 

dei bisogni umani (Evans 2005). 

I progetti delle principali citta , come i casi italiani di Gubbio e Vicenza, dimostrano 

le prime esperienze di approccio olistico all'integrazione del patrimonio, e poi Urbino, 

Bologna e Ferrara seguono altre esperienze che considerano i centri storici in un 

approccio integrato allo sviluppo urbano, con particolare attenzione agli edifici del 

patrimonio (Jokilehto 2005).  



88 

In Inghilterra, le citta  di Bath, Chicester e York sono le prime citta  che hanno 

implementato programmi di restauro urbano che vedono la protezione degli edifici del 

patrimonio come un motore di sviluppo e di rigenerazione nella pianificazione dei 

centri storici (Dimelli 2019). Tuttavia, il patrimonio, come precedentemente affermato, 

ha significati complessi e la sua conservazione e valorizzazione sono ancor piu  

complesse a causa dei diversi temi coinvolti. 

Dunque, il patrimonio puo  far parte delle strategie di rigenerazione urbana; tuttavia, 

questa integrazione richiede il riconoscimento dei valori ereditati e degli attributi del 

patrimonio (tangibili e intangibili), così  come della dimensione paesaggistica naturale 

e urbana e delle sue trasformazioni.  

A partire dagli anni ’80 il patrimonio culturale inizia ad essere considerato uno 

strumento strategico nei processi per la rigenerazione urbana e il valore della qualita  

del patrimonio e  stato sempre piu  evidente nelle iniziative di rigenerazione delle citta  

(Pendlebury 2009).  

La rigenerazione urbana attraverso la conservazione e valorizzazione del 

patrimonio presuppone la sopravvivenza dello stesso, una scelta che ha le sue 

ripercussioni positive anche sul fronte ambientale. Il riutilizzo adattivo, infatti, e  

un'alternativa alla demolizione: attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente e il miglioramento della fornitura di servizi, e  possibile generare un impatto 

diretto non solo sul benessere della comunita  locale, ma anche all'interno 

dell'economia grazie all’incidenza sui flussi turistici (Bullen 2010). Il turismo, infatti, 

puo  portare a ricavi significativi laddove i visitatori possono essere attratti 

dall'autenticita  culturale dell'area riqualificata (Amado Rodriguez 2019).  

La conservazione di un sito culturale, infatti, stimolando senso di appartenenza e 

identita , contribuisce al mantenimento delle tradizioni e della cultura locale, le quali si 

traducono, ad esempio, nelle attivita  di artigianato, altro elemento di forte attrazione 

turistica.  

In un’ottica di coesione sociale, «i residenti dei centri storici delle citta  riconoscono 

(e si riconoscono in) questi valori e possono essere coinvolti nelle necessarie attivita  di 

conservazione» (Nayak 2008). Alcune esperienze hanno dimostrato che la 

partecipazione della comunita  alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 

migliora il senso di appartenenza e si riflette in un maggiore apprezzamento e in una 

piu  profonda comprensione del valore e del potenziale del territorio (Tosum 2006). Un 
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modello di partecipazione spontanea, in cui i residenti hanno il potere di prendere 

decisioni e di controllare il processo, puo  generare fiducia, proprieta  e capitale sociale 

tra i cittadini (Rasoolimanesh 2016). 

Ad esempio, la riqualificazione di edifici puo  essere realizzata direttamente da 

aziende e artigiani -membri della comunita - attraverso il ricorso a tecniche costruttive 

e materiali locali, legati ad antiche tradizioni, così  che anche il capitale immateriale 

possa essere custodito e tramandato alle generazioni future. In questo modo non solo 

viene consolidato il senso di appartenenza e identita  locale, ma si contribuisce in 

maniera significativa allo sviluppo dell’economia locale, stimolando la crescita 

occupazionale. 

Inoltre, la riabilitazione di patrimonio culturale edilizio stimola la riqualificazione 

anche dello spazio costruito che gravita intorno al patrimonio (strade, spazi pubblici 

adiacenti); partendo dal patrimonio e  possibile attivare circoli virtuosi volti a 

migliorare le condizioni dell’ambiente circostante e, di conseguenza, la qualita  della 

vita degli abitanti: evitare la degradazione, abitare uno spazio valorizzato e riqualificato 

influisce sul benessere della comunita , in quanto genera una serie di impatti positivi 

non solo in termini di migliore vivibilita  (sicurezza, pianificazione urbana, migliori 

condizioni ambientali) ma anche di aumento dei flussi turistici, quindi di attrattivita  

economica. Questi obiettivi sono raggiungibili solo se si considera il patrimonio come 

“insieme urbano”, come un sistema, una rete, e non come singolo sito, isolato, privo di 

contesto. A cio  va aggiunto che i processi di rigenerazione urbana fondata sulla 

riqualificazione del patrimonio non possono prescindere dall’esamina dei valori 

culturali e identificativi, ponendo particolare attenzione al ruolo della comunita  e alle 

sinergie che essa costruisce con il patrimonio culturale locale. 

 

 

3.3 La misurazione degli impatti sociali e culturali del patrimonio culturale sulla 

comunita  locale e il contesto territoriale: il metodo SROI. 

 

Nonostante il suo valore non sia traducibile in termini monetari, non bisogna 

pensare al patrimonio culturale come ad un elemento estraneo alle logiche 

dell'economia per diverse ragioni: non soltanto esso costituisce una voce di costo per 

le istituzioni pubbliche che sono tenute a garantirne la sopravvivenza e la sua 
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valorizzazione affinche  tutti possano fruirne nel presente e nel futuro, ma e  anche in 

grado di contribuire al miglioramento del benessere collettivo: «la cultura costituisce 

un elemento imprescindibile ai fini della costruzione del benessere della societa » 

(Santagata, Segre, Trimarchi 2007, p. 415). Questo assunto ha fatto da spinta per gli 

economisti verso la moltiplicazione dello sforzo di dimostrare che le risorse culturali 

sono verosimilmente uno degli elementi portanti di qualsiasi politica di crescita sociale 

ed economica di lungo periodo (Santagata, Segre, Trimarchi 2007), cio  al fine di 

incentivare non soltanto una maggiore responsabilita  finanziaria in capo alle istituzioni 

pubbliche, ma anche di stimolare una maggiore presa di coscienza da parte della 

comunita  che dovrebbe guardare al patrimonio culturale come ad una risorsa che, se 

correttamente valorizzata, e  in grado di garantire miglioramenti significativi nello 

sviluppo e nel benessere locale.  

In questa direzione si muovono anche le politiche dell'Unione Europea: il Libro 

Verde del 2010 sottolinea come il settore culturale, nonche  lo stesso patrimonio, 

possano contribuire a mettere in atto la strategia Europa 2020: una crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile. 

A sostegno di quanto affermato sino ad ora, all'interno del rapporto annuale di 

Unioncamere si sostiene che «…la cultura di un Paese e  una risorsa che esercita effetti 

propulsivi in termini economici nella misura in cui viene sviluppata e valorizzata» 

(Rapporto Unioncamere 2012).  

Di conseguenza, se e  vero che il patrimonio culturale, attraverso la sua 

valorizzazione, genera effetti positivi sul contesto territoriale e comunitario, sia in 

termini culturali, sia economico-sociale, occorre elaborare indici di misurazione che li 

quantifichino, per prendere coscienza del loro effettivo impatto sullo sviluppo.  

A partire dagli anni Ottanta, infatti, inizia a farsi strada, nel dibattito economico, il 

tema della misurazione dell’impatto generato dal patrimonio su individui e societa . The 

economic importance of arts in Britain viene considerato una pietra miliare che ha dato 

inizio agli studi sull’impatto economico del patrimonio culturale basandosi su dati 

(Vigano  e Lombardo 2018). 

Il problema, come nel caso della maggior parte dei beni pubblici, e  complesso, poiche  

i valori prodotti attraverso gli strumenti di valorizzazione del patrimonio culturale 

(materiale e immateriale) sono molto difficili da stimare, perche  si tratta di valori non 

monetari, la cui quantificazione risulta piuttosto complessa. E  questo il caso di elementi 
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quali il miglioramento delle risorse umane, la produzione di capacita  e sapere, la 

promozione di ricerca e sviluppo e le ricadute di tutto questo su settori produttivi a 

livello locale, fino all’aumento della consapevolezza dei valori stessi della cultura come 

una delle basi del benessere delle comunita  locali. Si va dunque molto al di la  della 

misura delle ricadute dirette monetarie determinate dalla maggiore o migliore 

fruizione del patrimonio culturale (Pesaro 2011). 

Una possibile strategia di misurazione e  quella di produrre “immagini” dello stato di 

sviluppo del territorio, attraverso la selezione di adeguati parametri e variabili, che 

possano fungere da riferimento per la valutazione, mettendo al centro dell’attenzione 

il patrimonio culturale e i settori collegati. Ma rimane un elemento di complessita  nel 

grado di dettaglio dei dati necessari per produrre tali immagini, superiore rispetto a 

quanto normalmente disponibile nelle statistiche territoriali di base. In ogni caso 

l’impatto dei processi di valorizzazione del patrimonio sara  misurabile anche 

indagando sulla consistenza e le qualita  di tutte le risorse territoriali a disposizione e 

conducendo analisi capaci di evidenziare legami di causa-effetto il piu  possibile legati 

alla mobilitazione delle risorse culturali. 

Ma come e quando vengono iniziano ad essere elaborati indici di misurazione in 

grado di quantificare gli effetti prodotti dal patrimonio cultuale e dalla sua 

valorizzazione sulla comunita  e il territorio di riferimento? Fino agli anni Ottanta la 

cultura occupava un ruolo secondario nell’ambito delle politiche di programmazione 

economica a livello locale e internazionale, soprattutto in termini di generazione di 

risorse economiche. A partire da quegli anni, invece inizia a farsi strada l’idea che anche 

il patrimonio culturale potesse rivestire un ruolo chiave nella formulazione di politiche 

economiche, soprattutto in stretta connessione ad altri settori strategici quali il turismo. 

A partire dagli anni Novanta, soprattutto in Gran Bretagna e Stati Uniti si sottolineo  

che il patrimonio culturale non genera solo impatto economico, ma anche e soprattutto 

sociale (Matarasso 1997) e la ricerca si incentro  soprattutto sulla ricerca di tecniche di 

misurazione di tali impatti (Vigano  e Lombardo 2018), una sfida che rimane sempre 

aperta, sia per il bisogno di formulazione di metodologie adatte al patrimonio culturale, 

sia per la costante difficolta  nello stabilire un nesso causale tra azioni culturali 

intraprese e benefici sociali raggiunti a cio  si aggiungono le difficolta  legate alla natura 

multidimensionale e complessa del valore del patrimonio culturale che non riguarda 

piu  solo l’ambito economico, quanto piuttosto quello della salute e del benessere, del 
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c.d. “welfare culturale” (Lampis 2017; Sacco 2017; Grossi 2017; Fisher 2017; Cicerchia 

e Bologna 2017). 

La comprensione e la gestione degli impatti sociali del patrimonio culturale e  

sempre piu  rilevante ai fini dell’informazione degli stakeholders e dei policy maker che 

sono chiamati a definire politiche culturali basate su elementi di valutazione. 

In tema di impatto del patrimonio culturale, o piu  in generale della cultura, occorre 

distinguere due tipologie: una tangibile, diretta e indiretta, osservabile attraverso 

l’effetto che il patrimonio culturale o l’istituzione puo  generare a livello di economia 

locale (posti di lavoro, aumento dei flussi turistici, etc.); e una intangibile, generata dal 

beneficio sociale o culturale che il patrimonio e  in grado di produrre sugli individui e 

sulla comunita  (sviluppo di maggiori capacita  di apprendimento, innalzamento del 

livello di conoscenza individuale e collettiva, rafforzamento del senso di appartenenza 

e identita , etc.). Per questa seconda tipologia di impatto si percepisce la difficolta  di 

sviluppare indicatori che siano in grado di fotografare questi effetti e, proprio per 

questo, vengono sviluppate delle proxy, ossia dei parametri appositamente costruiti 

affinche  siano in grado di esprimere un valore intangibile attraverso la sua 

riconduzione ad elementi misurabili. A questo fine le analisi qualitative e gli approcci 

che prevedono il coinvolgimento dei fruitori sono utili ai fini della costruzione di 

indicatori idonei a misurare l’impatto del patrimonio culturale sugli individui, la 

collettivita  o il territorio. In questo quadro il Ritorno Sociale sugli Investimenti (SROI) 

si dimostra tra i metodi piu  efficaci in funzione della capacita  di dare una misura 

quantitativa a fattori intangibili come gli impatti culturali e sociali. 

Il limite della misurazione degli impatti sociali e  rappresentato dalla convinzione che 

debbano essere finanziati solo quei beni, progetti o servizi con un impatto sociale 

quantificabile; tuttavia, molti interventi di welfare, compresa la valorizzazione del 

patrimonio culturale, tendono a creare effetti diffusi, difficili da misurare, come una 

maggiore coesione sociale, lo sviluppo di un senso di identita  e appartenenza o lo 

sviluppo di un certo “senso del bello” (nel caso in cui si parli di fruizione del patrimonio 

culturale). Pertanto, le organizzazioni non profit, per antonomasia orientate ai benefici 

e non ai profitti, piu  che di un flusso di finanziamenti di progetti ad impatto sociale 

misurabili, dovrebbero essere destinatarie di una finanza dedicata, disinteressata a 

rendimenti economici di sorta e orientata a risultati sociali (Cucci 2019), a loro volta in 

grado di generare impatti in termini sociali ed economici. 
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Conclusione 

 

Da tempo e  stato riconosciuto che il PIL e  un indicatore che, fornendo una 

quantificazione meramente monetaria, non e  in grado contemplare la complessita  del 

benessere e della qualita  della vita di una comunita . Di conseguenza, si e  fatta sempre 

piu  frequente la formulazione di indicatori alternativi che integrassero la misurazione 

del reddito di una societa  con altri fattori, altrettanto importanti in termini di sviluppo 

della societa . In questo quadro il patrimonio culturale inizia ad avere rilevanza 

crescente, nonostante non rappresenti ancora un parametro determinante ai fini della 

misurazione. A dispetto di cio  e  ormai ampiamente riconosciuta l’importanza del 

patrimonio culturale nel veicolare sentimenti di appartenenza, identita , coesione 

sociale: attraverso la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e  possibile 

stimolare gli individui ad una partecipazione piu  attiva alla vita culturale, offrendo il 

proprio contributo alle attivita  di valorizzazione del patrimonio del proprio territorio. 

A cio  va aggiunto che il patrimonio culturale, se orientato al mercato attraverso 

strategie di marketing che, oltre al bene in se , promuovono il contesto culturale 

territoriale che gli gravita intorno (garantendo, così , un’offerta culturale di tipo 

esperienziale), produce effetti positivi anche in termini di sviluppo economico: 

strategie culturali orientate al mercato sono in grado di captare le esigenze e i desideri 

di una vasta gamma di target e, di conseguenza, di costruire un’offerta completa, 

qualitativamente elevata, ma plasmata sulle necessita  dei consumatori. 

Infine, la valorizzazione del patrimonio culturale genera impatti positivi anche in 

termini di sostenibilita  ambientale: le riqualificazioni di edifici storici, spesso fanno 

parte di progetti piu  complessi di rigenerazione urbana. Abitare in un contesto 

riqualificato, infatti, influisce sul benessere della comunita , in quanto genera una serie 

di impatti positivi non solo in termini di migliore vivibilita  (sicurezza, pianificazione 

urbana, migliori condizioni ambientali) ma anche di aumento dei flussi turistici, quindi 

di attrattivita  economica. 

Le attivita  di valorizzazione del patrimonio culturale, in conclusione, costituiscono 

un processo duraturo e sostenibile di sviluppo economico, sociale e culturale locale 

capace di produrre effetti sul benessere della comunita  e sull’innalzamento della 

qualita  della vita di un territorio, coinvolgendo direttamente la comunita . 
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Capitolo 4: Il caso de Il Fondo Ambiente Italiano 

 

Introduzione 

 

Questo quarto ed ultimo capitolo propone come esempio virtuoso delle politiche di 

valorizzazione del patrimonio culturale, in un’ottica sussidiaria, quello del Fondo 

Ambiente Italiano (FAI).  

Dopo aver introdotto la Fondazione raccontandone le origini e la missione, se ne 

analizza la struttura, l’approccio manageriale adottato nelle politiche di gestione dei 

propri beni e le principali attivita  e iniziative, volte a fare dei beni FAI dei “fulcri” dei 

sistemi territoriali, culturali, sociali ed economici di riferimento, in cui i beni sono 

inseriti.  

Si restituisce, attraverso l’analisi di dati, l’andamento delle performance della 

Fondazione: il numero degli iscritti, l’ammontare dei fondi raccolti attraverso le 

donazioni, le iscrizioni, ma anche l’indice di gradimento dei visitatori dei beni, etc., 

strumenti utili affinche  la Fondazione sia in grado di orientarsi e calibrare la sua rotta. 

Infine, si offre una panoramica della visione del FAI, che ha formulato un piano 

strategico decennale in grado di guidare, in maniera efficace ed efficiente, la 

Fondazione nel raggiungimento dei suoi scopi statutari e nella sua crescita.   

 

 

4.1 Presentazione del FAI 

 

4.1.1 Cos'e  il FAI: la storia, la mission e la visione 

 

Il Fondo Ambiente Italiano e  una fondazione privata che nasce in Italia nel 1975 su 

suggerimento di Elena Croce, figlia del filosofo e intellettuale Benedetto, che incoraggio  

l’amica Giulia Maria Mozzoni Crespi a fondare in Italia un’istituzione ispirata al National 

Trust britannico, nato nel 1895 per conservare e proteggere l’eredita  storica e naturale 

di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord anche attraverso il coinvolgimento della 

comunita .  

Fu con Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli che la Sig.ra Crespi firmo , 

il 28 aprile del 1975, l’atto costitutivo del FAI: una dichiarazione di intenti di persone 
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decise a intervenire in maniera concreta per il nostro Paese.  

La Fondazione, senza scopo di lucro, e  stata riconosciuta e iscritta al registro delle 

Persone Giuridiche con DPR 941 del 3.12.1975. 

Lo statuto della Fondazione, messo a punto da Pedrieri, chiarisce che: 

«La Fondazione non ha scopi di lucro e intende promuovere lo studio della 

conservazione di ambienti, beni e in particolare fondi di interesse artistico, storico, 

archeologico, paesistico, ambientale, ecologico, di promuovere e intraprendere le 

azioni piu  opportune per la tutela e la conservazione dei beni suindicati.» 

(Statuto della Fondazione, art 2)11. 

La volonta  degli individui di impegnarsi al fine di soddisfare interessi generali e 

collettivamente sentiti e  la modalita  con cui trova attuazione il principio di sussidiarieta , 

ed e  sulla base di questo principio che nasce, si costituisce e si sviluppa il Fondo 

Ambiente Italiano. Insieme al patrimonio culturale e paesaggistico, infatti, sono la 

comunita  e il contesto territoriale a rappresentare il fulcro attorno al quale ruota 

l’attivita  del FAI: la fondazione percepisce l’ambiente in cui e  inserito il patrimonio 

culturale non solo in quanto luogo fisico, ma anche attraverso l’elemento umano che gli 

fornisce linfa vitale (dattiloscritto anonimo del 1975 conservato nell’archivio Pedrieri 

in cui si tracciano i punti essenziali dell’attivita  del FAI). In quest’ottica la cultura 

ambientale, come la intende il FAI, e  cultura popolare, volta al coinvolgimento della 

collettivita  e la Fondazione si pone come un centro di cultura attiva che suffraga e 

sostiene l’azione di acquisizione in aperta collaborazione con le realta , pubbliche e 

private, che perseguono fini assai simili (Saibene 2019).  

Fin dalla sua nascita il FAI si propone come realta  che non si dedica alla mera 

conservazione dei beni del nostro patrimonio, ma anche alla loro valorizzazione: si 

tratta di utilizzare le proprieta  in un modo nuovo, con una funzione attiva e utile alla 

societa ; la salvaguardia e la cura del patrimonio non e  e non deve essere fine a se stessa, 

ma pensata alla luce della fruizione non solo della comunita  presente, ma anche delle 

generazioni future, in un’ottica di sostenibilita . 

Al momento della sua nascita il FAI aveva davanti a se  diverse e difficili sfide tra cui 

quella di raccogliere consenso presso la comunita  dei primi aderenti. Per far cio  la 

Fondazione capì  che era importante far conoscere il National Trust e far capire come 

 
11FAI,  https://www.fondoambiente.it/il-fai/statuto-e-organi/, ultima consultazione: 30 maggio 2020 

https://www.fondoambiente.it/il-fai/statuto-e-organi/
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potesse diventare un modello da replicare nel contesto italiano. L’associazione 

britannica si fonda su una cultura totalmente partecipativa: coinvolge di piu  i cittadini 

e incide con maggiore efficacia sulla politica dello Stato. Il FAI nasce sulle orme del 

National Trust, che rappresentava un punto di riferimento non soltanto in termini 

culturali, ma anche organizzativi: e  caratterizzato da una struttura che non e  

centralizzata, ma organizzata in “cellule” distribuite lungo tutto il Paese, un modello 

che il FAI ricalca in pieno: le delegazioni sono il motore attivo della Fondazione e hanno 

il compito di diffondere la missione e i valori del FAI alla comunita . Sia quello del Trust 

sia quello del FAI che ad esso si ispira, sono istituzioni che danno attuazione a modelli 

gestionali bottom up, che guardano alla collaborazione e al fare rete come ad una 

strategia vincente e in grado di produrre valore aggiunto in termini di risorse e 

competenze.  

L’assonanza tra le due realta  inglese e italiana e  stata, quindi, fin da subito tanto forte 

e visibile che per spiegare cosa fosse il FAI la formula piu  utilizzata era quella di un 

“National Trust italiano” e la stessa Elena Croce quando convinse Giulia Maria Mozzoni 

Crespi a fondare il FAI uso  esattamente quest’espressione; inoltre, la neonata 

Fondazione fece circolare, insieme ad una dichiarazione di intenti, una presentazione 

del National Trust preparata dal segretario generale J.F.W. Rathbone che lo descrive 

come «un’associazione che conserva qualche cosa per conto di altri»  (Saibene 2019); 

inoltre il segretario conclude la sua presentazione osservando che molto spesso, piu  

che lo Stato, e  stata l’iniziativa dei singoli, di semplici privati, a trasformare le sorti della 

societa  britannica attraverso le opere di assistenza, una prassi che si estende anche alla 

cura del patrimonio.  

Ispirarsi al National Trust e , oltre che «un segno di coraggio e di fiducia 

nell’avvenire», come dichiarato da Antonio Cederna al lancio stampa del Fondo nel 

1977 (Saibene 2019), una forte presa di posizione: fin dalla sua nascita il FAI punta il 

focus sulla comunita  e ad essa, in primis, si rivolge per far fronte all’incuria, 

all’abbandono e al degrado del patrimonio culturale italiano; fin dalle origini, dunque, 

il FAI si propone come un’istituzione pensata per la comunita  e da essa costituita, alla 

luce del principio di sussidiarieta .  

Nonostante ogni paragone con il National Trust britannico sia azzardato, specie nei 

primi anni di vita del FAI, il messaggio che questo parallelo vuole trasmettere e  molto 

chiaro: un giorno anche in Italia, grazie al FAI, il patrimonio culturale italiano potra  
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essere salvato dai privati (Saibene 2019). Fin dalla sua nascita infatti, il FAI, studiando 

il modello del National Trust ha avuto modo di appurare che il divario che in Italia si e  

creato tra pubblico e privato nella gestione dei beni pubblici e  assolutamente 

fuorviante e controproducente. Fin da subito, infatti, la Fondazione ha tessuto una rete 

che potesse superare questa spaccatura (Bazzoni 1996): si e  impegnata per costruire 

relazioni sia con soggetti privati sia pubblici che fossero accomunati al FAI nel desiderio 

di contribuire alla salvaguardia, alla conservazione e valorizzazione del nostro 

patrimonio culturale. 

Dal 1975, anno della sua fondazione, il FAI promuove una cultura di rispetto della 

natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutela un patrimonio che e  parte 

fondamentale delle nostre radici e della nostra identita , salvando, restaurando, 

aprendo al pubblico e valorizzando monumenti e luoghi di natura unici del nostro 

Paese. 

La missione del Fai, di conseguenza, e  riconducibile a tre azioni fondamentali: 

-curare luoghi italiani di grande valore storico e culturale per le generazioni presenti e 

future; 

-promuovere l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento per l’ambiente, il 

paesaggio e il patrimonio culturale della Nazione; 

-vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali nello spirito dell’art. 9 della 

Costituzione italiana. 

Sulla base di questi tre punti cardine si articola una serie di obiettivi che, insieme al 

patrimonio culturale, pone al centro la comunita  dei fruitori: alla comunita  si intende 

mostrare e trasmettere il valore del patrimonio attraverso la sua fruizione, stimolando, 

così , l’avvicinamento della popolazione italiana alla propria identita  e alle proprie 

radici e restituendo le tracce di una preziosa eredita  comune. Di conseguenza la 

Fondazione intende suscitare negli italiani un comportamento sempre piu  attivo e 

consapevole nei confronti del patrimonio culturale della Nazione, e ad esso si 

suggerisce di guardare come materia viva accessibile a tutti, in grado di imprimere uno 

sviluppo deciso e sostenibile al contesto territoriale e alla comunita .  

Questo modo di percepire il patrimonio culturale si configura come nuovo anche per 

la stessa Fondazione: se, infatti, l’opera di tutela e valorizzazione del FAI prosegue 

immutata da ormai 45 anni, cambia il modo di porsi di questa istituzione non solo nei 

confronti del patrimonio, ma del pubblico, le cui esigenze sono in continua evoluzione 
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e alle quali la Fondazione si adegua costantemente. In quest’ottica la Fondazione ha 

abbandonato la sua aurea di esclusivita  che, per molto tempo, specie nei primi anni 

della sua istituzione, lo ha isolato in quella che Andrea Rurale (2015) definisce «torre 

eburnea», un contesto in cui solo ricchi e aristocratici si trovavano a proprio agio. 

Diversamente, oggi il FAI colloca al centro del proprio operato, insieme al patrimonio 

culturale e paesaggistico, la comunita  tutta, e si propone di divulgare oltre alla 

conoscenza del patrimonio un sentimento di responsabilita  e appartenenza, 

riconsegnando al pubblico dei fruitori un’eredita  storica che altrimenti rischierebbe di 

scomparire. 

Gli obiettivi del FAI fanno da eco ai valori di cui la fondazione si fa portavoce e che 

intende trasmettere attraverso il patrimonio stesso, i quali si riferiscono: all’eccellenza 

della qualita  dell’offerta; all’efficacia ed efficienza nel finalizzare le azioni, gli strumenti 

e l’organizzazione alla missione, alla visione e alla strategia; alla sostenibilita  

economica e ambientale dei beni di cui si occupa; all’accessibilita  del patrimonio per il 

pubblico dei fruitori, sia in senso fisico, sia conoscitivo; all’inclusivita  e alla 

partecipazione degli individui in un’ottica di tipo sussidiario; al rispetto e alla 

considerazione delle esigenze e dei desideri della comunita  (Piano strategico 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del FAI – Fondo Ambiente Italiano in data 

25 novembre 2014). 

Il FAI e  affiliato all’INTO – International National Trusts Organisation ed e  

riconosciuto come Persona Giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 

(D.P.R. 1975/941). 
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4.1.2 La struttura reticolare: dalla Cavallerizza di Milano, alle direzioni regionali, alle 

delegazioni e gruppi. I volontari. 

 

 

Il 

Fondo Ambiente Italiano si caratterizza per una struttura reticolare che, partendo dalla 

sede centrale della Cavallerizza di Milano si diffonde capillarmente lungo tutto il 

territorio nazionale attraverso 125 Delegazioni di volontari, che costituiscono il motore 

del FAI e il punto di riferimento per la comunita  di iscritti sul territorio. Sono composte 

da iscritti attivi che, nello spirito del principio di sussidiarieta  orizzontale, operano 

come volontari in un territorio definito in sintonia con le linee politiche e strategiche 

della Fondazione.  

Le Delegazioni contribuiscono al radicamento della Fondazione in tutta la Penisola 

dedicandosi alla diffusione dei suoi valori e del suo operato (Rapporto annuale 2019); 

Figura 1: Organigramma FAI (Fonte: Rapporto annuale FAI 2018) 
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sono coadiuvate da 99 Gruppi FAI, 91 Gruppi FAI Giovani e 1 Gruppo FAI Ponte tra 

culture e coordinate, nello svolgimento delle attivita , da 19 Direzioni Regionali. 

Sono proprio le Delegazioni il cuore pulsante dell’attivita  della Fondazione: danno 

vita ai grandi eventi nazionali (Giornate del FAI), si occupano di creare iniziative 

culturali per gli iscritti al FAI, aprono al pubblico numerosi beni di cui si occupano con 

grande cura anche attraverso il progetto “Sotto i riflettori” con cui portano 

all’attenzione beni particolarmente significativi per la comunita  che versano in 

condizioni di abbandono o degrado, li valorizzano attraverso eventi e conferenze e, se 

necessario, sostenendo piccoli restauri, in piena consonanza con il principio di 

sussidiarieta  previsto all’art. 118 della nostra Costituzione che promuove « l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita  di interesse 

generale».  

Per gestire correttamente le iniziative sotto il profilo economico-fiscale, la 

Delegazione si dota di uno strumento meramente amministrativo, il Comitato FAI. 

I volontari stabili che compongono la delegazione condividono i valori e la missione 

FAI e assumono incarichi sulla base delle competenze professionali, delle attitudini e 

della disponibilita  di tempo (Capo Delegazione, Vice Capo Delegazione, Delegato Scuola, 

Delegato Comunicazione, Delegato Coordinamento Volontari, etc.) 

Nello spirito del principio di sussidiarieta  che le governa, le delegazioni si 

impegnano a trasmettere la stessa passione ai piu  giovani: attraverso una 

collaborazione con numerose scuole di Italia, gli studenti vengono coinvolti in progetti 

di cittadinanza attiva e formazione che si sviluppano dentro e fuori la scuola, come 

quello degli Apprendisti Ciceroni12. 

Per garantire la presenza di attività del FAI in modo sempre più capillare sul terri-

torio nazionale, il Presidente regionale e il Capo Delegazione, in accordo con la sede 

centrale, possono decidere, dopo aver valutato le possibilità di crescita e di manteni-

mento degli iscritti, le esigenze e le caratteristiche e potenzialità del micro-territorio, 

di creare gruppi di azione volontaria chiamati Gruppi FAI. 

Il Capo Gruppo FAI entra a far parte della Delegazione. Tutte le attività devono es-

sere proposte e concordate dal Gruppo con la Delegazione di riferimento. Il Gruppo FAI 

non costituisce un nuovo Comitato: la gestione amministrativa delle sue attività fa capo 

 
12 FAI, https://fondoambiente.it/il-fai/rete-fai/, ultima consultazione: 02 giugno 2020 

https://fondoambiente.it/il-fai/rete-fai/
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al Comitato della Delegazione di riferimento oppure al Comitato della Presidenza re-

gionale -se si tratta di un Gruppo di Presidenza- che tengono una voce dedicata nei ri-

spettivi bilanci di esercizio. Oltre ai Gruppi FAI esistono i Gruppi FAI Giovani e i Gruppi 

FAI ponte tra culture. 

I Gruppi FAI Giovani nacquero con lo scopo di reclutare leve che fossero più vicine 

alla popolazione: con il tempo ci si è resi conto che abbassare l’età dei volontari impe-

gnati nelle Giornate di Primavera e non ostentare una distanza piuttosto marcata tra il 

FAI e i suoi visitatori, avrebbe contribuito a rendere più vicina la Fondazione ai citta-

dini. Quest’esigenza ha creato il bisogno di nuove risorse e deleghe nei confronti dei 

più giovani, più vicini all’evolversi quotidiano della storia e più operativi nella gestione 

degli eventi (Rurale 2015).  

I Gruppi FAI Giovani coinvolgono risorse tra i 18 e i 35 anni che mettono a disposi-

zione il proprio tempo, la propria formazione e professionalità in modo volontario per 

realizzare eventi e progetti che diventino momenti di convivialità e di riflessione sulla 

cultura e sull’ambiente e che abbiano come finalità quella di avvicinare il target giovane 

fidelizzandolo con l’iscrizione. 

Il Capo Gruppo FAI Giovani entra a far parte della Delegazione. Tutte le attività del 

Gruppo FAI Giovani devono essere proposte e concordate con la Delegazione di riferi-

mento. 

Come avviene per i Gruppi FAI, la gestione amministrativa delle attività dei Gruppi 

FAI Giovani fa capo al Comitato della Delegazione di riferimento, che tiene una voce 

dedicata nel bilancio di esercizio.  

Oggi, i membri del FAI Giovani sono i principali attori di campagne di sensibilizza-

zione e sono, per antonomasia, più sensibili alle tematiche ambientali e maggiormente 

orientati a lavorare per obiettivi (Rurale 2015), per tanto costituiscono una risorsa pre-

ziosa per la Fondazione, anche in termini di ricambio generazionale. 

I Gruppi FAI ponte tra culture sono formati da volontari che provengono da diverse 

parti del mondo e che prestano il loro tempo per promuovere la conoscenza del terri-

torio tra i propri connazionali d’origine, anche offrendo percorsi di visite in lingue stra-

niere, e più in generale, organizzando attività aperte a tutti i cittadini e volte a eviden-

ziare i legami e intrecci tra l’Italia e il resto del mondo. Anche in questo caso il Capo 

Gruppo entra a far parte della Delegazione di riferimento e, come per i gruppi Giovani, 

anche qui le attività promosse dal Gruppo sono concordate con la Delegazione. 
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4.1.3 Le falangi del FAI: il FAI International e l’associazione “Amici del FAI” 

 

Il Fondo Ambiente Italiano si ispira al National Trust britannico e con esso, nei suoi 

primi anni di vita, ha costruito una forte similitudine dal punto di vista identitario e 

delle attivita . La Fondazione, infatti, rappresenta, tutt’oggi, un unicum nel contesto 

italiano e, per rendere la sua immagine piu  autorevole e il suo operato piu  affidabile, ha 

strutturato la comunicazione della sua missione associandola a quella di un’istituzione 

gia  ampiamente affermata e conosciuta.  

In linea con questo orientamento il FAI ha voluto dotarsi di un naming che 

avvalorasse la comunanza di intenti con il Trust britannico: The National Trust for Italy.  

Con il passare degli anni, grazie anche alle prime acquisizioni e interventi sul suolo 

nazionale, la Fondazione ha aumentato la sua visibilita  e rafforzato la credibilita  della 

sua missione. Con il tempo, quindi, e  risultato superfluo insistere eccessivamente su 

un’associazione forzata con le attivita  del National Trust britannico (nonostante 

permanga una significativa assonanza in termini di mission); acquisendo una sua 

identita , e un ruolo sempre piu  rilevante nel dibattito sul patrimonio culturale, non e  

stato piu  necessario comunicare l’attivita  FAI attraverso il concetto di National Trust 

italiano. Se questo e  vero a livello nazionale, lo stesso non puo  replicarsi su scala 

internazionale: la falange internazionale del FAI e  denominata FAI International- The 

National Trust for Italy. L’obiettivo di diffondere e promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale italiano e sensibilizzare le persone alla sua salvaguardia, esce dai 

confini nazionali e assume portata internazionale: il progetto FAI International divulga, 

a livello internazionale, la conoscenza e la consapevolezza dello straordinario 

patrimonio culturale italiano all’estero attraverso una vasta rete di attivita  che si avvale 

del supporto e della collaborazione di numeroso organizzazioni culturali europee e 

internazionali come INTO (International Trusts Organization), Europa Nostra, lo stesso 

National Trust britannico, UNESCO e l’Unione Europea13.  

Oggi sono quattro i gruppi di supporto internazionale: FAI France, FAI Swiss, FAI UK 

e Friends of FAI (USA) e hanno due obiettivi: raccogliere fondi per il Fondo Ambiente 

Italiano, supportando così  le sue attivita  di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano e favorirne la conoscenza e l’apprezzamento attraverso 

 
13 FAI, https://fai-international.org/it/who-we-are/, ultima consultazione: 16 giugno 2020. 

https://fai-international.org/it/who-we-are/
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conferenze, master class, visite guidate e tour speciali in Italia.  

Il progetto FAI international e  espressione di una forte consapevolezza: la 

Fondazione riconosce che il patrimonio culturale italiano rappresenta una risorsa di 

inestimabile valore non solo per il contesto italiano, ma a livello internazionale e agisce 

accogliendo l’idea che il patrimonio culturale di una nazione costituisce un’eredita  

comune, in un’ottica di ampio respiro, di portata globale. 

Pur abbracciando una visione internazionale, il FAI rimane un’istituzione attiva 

soprattutto a livello locale che si avvale di un sistema reticolare di beni e persone per 

diffondere la conoscenza e l’amore per il patrimonio culturale italiano attraverso 

progetti di partecipazione attiva. A questo proposito l’associazione Amici del FAI, dal 

2007 (anno della sua nascita), affianca la Fondazione nelle operazioni di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale italiano con l’obiettivo di rendere la sua 

conoscenza e comprensione sempre piu  accessibile a tutti. Fin da subito l’associazione 

si rivela uno strumento al servizio delle persone, che dedica particolare attenzione ad 

alcuni valori cardine del FAI: il rispetto della dignita  delle persone e delle differenze, la 

coesione e l’inclusione sociale. Dall’adesione a questi valori nasce il progetto “Arte, un 

ponte tra culture” che favorisce la partecipazione di cittadini di origine straniera alla 

vita culturale italiana. Il progetto nasce a Brescia nel 2008, in occasione della prima 

Giornata FAI di Primavera, organizzata con la collaborazione del Centro Migranti della 

Caritas, con percorsi guidati da volontari di origine straniera preparati a raccontare i 

beni della citta  in lingue diverse e pronti a coinvolgere i propri conterranei nella 

scoperta del patrimonio culturale della citta  di Brescia. Da allora il progetto si e  diffuso 

in altre citta  italiane (Milano, Bologna, Ravenna e Napoli) e nel 2018 e  passato in 

gestione al FAI affinche  venga esteso in maniera strutturata in tutta Italia attraverso la 

creazione di nuovi gruppi “FAI ponte tra culture”. 

L’esperienza di Brescia e  un esempio concreto di applicazione del principio di 

sussidiarieta : il progetto nasce da un’iniziativa locale, espressione dell’esigenza di 

coinvolgere direttamente persone che hanno scelto, magari costrette da situazioni 

complesse, di vivere in Italia.  

Le necessita  manifestate da una comunita  trovano accoglimento e condivisone, in 

prima battuta, proprio dai membri che compongono la comunita , i quali si rivolgono 

alle realta  piu  prossime con l’obiettivo di dar voce al bisogno manifestato. “Arte, ponte 

tra culture” testimonia che forme di democrazia diretta che coinvolgano i cittadini, 
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anche stranieri, nelle attivita  di cura e valorizzazione del patrimonio italiano, non solo 

sono possibili, ma possono rappresentare modelli virtuosi sulla base dei quali costruire 

strategie strutturate da riproporre in scala piu  grande.  

 

 

4.1.4 I finanziatori del FAI. “I 200 del FAI” 

 

Nel 2019 il FAI ha raccolto 27.021.664 € da privati, pari al 73% delle entrate annue 

totali, registrando una crescita della raccolta fondi privati del 16,7% rispetto al 2018 

(Relazione di gestione FAI 2019), numeri che descrivono un coinvolgimento sempre piu  

diffuso della comunita  verso il patrimonio culturale e un sostegno alla Fondazione in 

costante crescita. 

Piu  di un quarto dei fondi provenienti da privati e  legata alle quote delle iscrizioni 

(6.001.639 €) e, a tal proposito, e  significativo che le delegazioni costituiscano un 

importante canale di reclutamento in termini di percentuale, così  come i beni stessi: 

entrambi (delegazioni e beni) raccolgono, rispettivamente, il 32% delle nuove iscrizioni.  

Queste percentuali testimoniano l’efficacia del modello gestionale del FAI: il 

coinvolgimento diretto dei cittadini (attraverso la rete di volontari che operano nelle 

delegazioni e all’interno dei beni) nelle attivita  di gestione e valorizzazione del 

patrimonio stimola una partecipazione sempre piu  attiva e consapevole dell’intera 

comunita  alla vita culturale, sensibilizzando la coscienza collettiva sull’importanza del 

patrimonio culturale non solo per il singolo cittadino, ma per lo sviluppo territoriale, 

per l’aumento del benessere collettivo e per il miglioramento delle condizioni di vita. 

Le donazioni di privati cittadini, italiani e stranieri, confermano questa tendenza: 

nel 2019 il FAI ha raccolto 2.369.750 € da generosi donatori che hanno creduto 

nell’attivita  della Fondazione decidendo di sostenerla con un gesto concreto: 

contribuendo a un restauro o adottando un bene del FAI. Il sistema dello sgravio fiscale 

messo a punto con il decreto Art Bonus, che permette di recuperare il 65% della propria 

donazione a favore dei beni pubblici del nostro patrimonio culturale, rappresenta uno 

stimolo significativo al contributo dei privati.  

Alla leva del vantaggio fiscale si affianca la crescente credibilita  della Fondazione e 

il conseguente aumento della fiducia nel suo operato; si registra, infatti, una costante e 

significativa crescita delle erogazioni in favore della Fondazione attraverso il 5 per mille: 
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rispetto al 2018 (1.379.036 €) l’ammontare che i cittadini hanno destinato alla 

Fondazione e  addirittura raddoppiato (2.771.589 €); a conferma di questa crescente 

fiducia si registra un significativo aumento anche dell’entita  dei lasciti finanziari al FAI: 

2.576.334 €, a fronte dei numerosi convegni di professionisti finalizzati alla diffusione 

del tema del lascito testamentario; cio  a dimostrazione del fatto che, spesso, rispetto 

all’incentivo fiscale costituisce una leva di gran lunga piu  efficace la sensibilizzazione e 

la diffusione di una presa di responsabilita  verso i beni pubblici attraverso campagne 

di comunicazione che stimolino nella comunita  un senso di responsabilita  e 

appartenenza verso il patrimonio culturale, in quanto segno di un’identita  collettiva.  

Il gruppo de “I 200 del FAI”, abbracciando la filosofia del senso di comunita , identita  

e appartenenza, e  espressione di questo spirito e della volonta  di fare rete a sostegno 

di una causa socialmente utile. Il gruppo, che affianca il FAI dal 1987, e  formato da 

singoli privati e aziende, animati da ideali di solidarieta  e sensibili al valore della cultura, 

che si impegnano a sostenere la missione della Fondazione contribuendo a 

incrementare il fondo di ricapitalizzazione e finanziando importanti progetti di 

restauro. A fronte del loro sostegno il FAI riserva una serie di vantaggi per i membri del 

gruppo, come: tessere annuali che danno diritto all’ingresso gratuito nei beni FAI e nelle 

proprieta  del National Trust britannico, inviti esclusivi e ingressi gratuiti alle 

inaugurazioni di nuovi beni, alle mostre e agli eventi, nel caso di singoli mecenati; o, nel 

caso in cui i finanziatori fossero le aziende, il FAI promuove l’attivita  dell’azienda con 

attivita  di comunicazione dedicate, organizza incontri annuali, seminari, eventi e 

coinvolge i dipendenti e i clienti dell’azienda sostenitrice nella vita quotidiana del FAI 

e dei suoi beni. Questa strategia fa leva sul coinvolgimento della comunita  alla vita 

culturale, incentivando la partecipazione attiva attraverso la diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale e la sensibilizzazione verso lo stesso. Sia i singoli 

sia le aziende, sono stimolate a intervenire a sostegno del FAI in funzione non soltanto 

del ritorno di immagine di cui possono beneficiare, ma soprattutto in funzione di quella 

che viene definita responsabilita  sociale, espressione che si basa, in questo caso, sulla 

presa di coscienza, da parte di singoli e aziende, dell’importanza del patrimonio 

culturale ai fini dello sviluppo della persona, della comunita  e del territorio. La volonta  

di sentirsi parte attiva di questo sviluppo, unita ad un ritorno di immagine positivo 

(specie per quanto riguarda il contributo delle aziende), rappresenta lo stimolo al 

contributo e alla partecipazione.  
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Il progetto de “I 200 del FAI”, in oltre 30 anni, ha versato nel fondo di 

ricapitalizzazione della Fondazione piu  di 18,4 milioni di euro, contribuendo in 

maniera significativa alla realizzazione di numerosi progetti e attivita  di salvaguardia e 

valorizzazione.  

Il contributo delle oltre 500 aziende, italiane e straniere, a sostegno della Fondazione, 

rappresenta una buona percentuale della raccolta fondi del FAI (18% del totale) e 

registra, nel 2019, un importo di 6.643.654 €. Il loro sostegno rappresenta lo sforzo che 

le aziende compiono per contribuire a cause di interesse pubblico generale. Questa 

espressione di responsabilita  si basa su una presa di coscienza da parte delle 

organizzazioni, che vi ricorrono non solo perche  guidate da fini di natura economica o 

di ritorno di immagine, ma anche per stabilire un maggior radicamento sociale nei 

confronti del contesto territoriale e comunitario in cui operano, attraverso la diffusione 

dei valori e dei principi di cui sono portatori, piu  che la pubblicita  e le strategie di 

marketing (Uhrich et. al. 2014).  

Al contributo di privati e aziende si affianca quello di fondazioni, associazioni ed enti 

pubblici che, riconoscendo nel FAI un interlocutore vigile e propositivo, decidono di 

sostenerne l’operato. Nel 2019 gli enti pubblici hanno contribuito per 1.552.304 € alle 

attivita  del FAI, mentre le fondazioni e le associazioni hanno finanziato il FAI per 

1.081.892 €.  

Di seguito si riporta un grafico che illustra la provenienza dei proventi della Fondazione. 
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Fig. 2: Le tipologie di fonti dei finanziamenti FAI- dati FAI 
2019 (Relazione di Gestione) elaborati dall'autrice
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Il grafico conferma la crescente fiducia nei confronti del FAI e della sua attivita : la gran 

parte dei proventi arriva da iscritti e donazioni individuali o di aziende (ben l’85% dei 

fondi), che riconoscono alla Fondazione fiducia e affidabilita . E  proprio dalla lettura di 

questo trend positivo, in continua crescita, che il FAI sceglie di indossare le vesti di 

un’impresa culturale, adottando un approccio completamente manageriale, che oltre al 

bene sia orientato anche e soprattutto alle persone, seguendo il modello del National 

Trust britannico a cui il FAI guarda costantemente.  

 

 

4.2 Un approccio manageriale: i restauri e l’obiettivo della sostenibilita  

economica 

 

Il FAI nasce sotto l’influenza della Sig.ra Maria Giulia Crespi, una donna impegnata 

attivamente in ambito sociale, ma inserita nel mondo dell’alta borghesia milanese, un 

contesto elitario, inaccessibile ai piu , che restituisce l’immagine di una Fonazione legata 

alla mondanita , lontana dalle esigenze piu  comunemente avvertite e in cerca di figure 

di spicco che conferiscano autorevolezza al neonato FAI. Per i suoi primi anni di vita, 

infatti, il FAI non vanta un’ampia schiera di conoscitori e sostenitori e le iscrizioni 

sembrano dover essere precedute da una selezione sulla base del proprio prestigio 

intellettuale o economico: della Fondazione faceva parte un’elite  che oggi e , se non del 

tutto, quasi sparita. E  da riconoscere che la disponibilita  economica di questa elite , 

compresa quella della stessa Crespi, ha consentito al FAI di venire al mondo: le prime 

donazioni, anche se provenienti da pochi sostenitori sono state molto generose e hanno 

costituito le fondamenta economiche su cui e  cresciuta la Fondazione.  

A partire dalla presidenza di Ilaria Borletti (2010), e ancor di piu  con l’avvento della 

presidenza di Andrea Carandini (2013), il FAI adotta una politica differente, indirizzata 

verso una raccolta fondi sempre piu  parcellizzata, nella direzione del National Trust 

inglese che conta quasi 5 milioni di soci. A questo proposito le parole di J.F.W. Rathbone, 

segretario generale del Trust negli anni Settanta, riassumono i propositi dell’istituzione 

inglese in tema di adesione e coinvolgimento della comunita : «Credo sia molto piu  

importante per il Trust ricevere 10.000 sterline in quote provenienti da 10.000 persone, 

che la stessa somma elargita da un solo generoso benefattore» (Saibene 2019). 

Seguire l’approccio del Trust significa ri-orientare la Fondazione verso la comunita  
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dei fruitori e rivolgersi ad un numero sempre crescente di interlocutori affinche  il FAI 

adempia al compito sintetizzato nel suo attuale slogan “Per sempre, per tutti”. 

Per poter invertire la rotta il FAI ha dovuto adottare un atteggiamento 

imprenditoriale, di cui inizialmente era privo: si e  dotato di un organico, ha elaborato 

piani strategici di lungo termine che facessero progredire la Fondazione su piu  fronti: 

dal fundraising, alla comunicazione, alla volonta  di consegnare ai fruitori un’offerta 

culturale che sia esperienziale e di raccogliere dati sul grado di apprezzamento del 

pubblico. Tutto cio  per andare incontro ad un pubblico di visitatori sempre piu  ampio 

e diversificato che deve essere profilato con grande attenzione e per il quale e  

necessario creare delle proposte sempre piu  articolate. A questo scopo, conoscere le 

preferenze dei consumatori, le abitudini diventa un’operazione cardine nella 

formulazione dell’offerta culturale e anche per il FAI tracciare il profilo dei visitatori dei 

di cui la Fondazione si occupa oppure conoscere le motivazioni che spingono a donare 

piu  o meno a seconda del tipo di campagna di sensibilizzazione che si organizza, riveste 

un ruolo fondamentale (Rurale 2015). Per tanto il FAI ha iniziato a indagare sui 

visitatori dei suoi beni e ha deciso di focalizzare le proprie iniziative verso la definizione 

di target di riferimento, un’operazione che assumera  un approccio metodologico e 

sistematico, oltre che piu  strutturato, nel primo piano operativo (2015-2017) della 

strategia decennale (2014-2023). Conoscere i propri visitatori e , dunque, un obiettivo 

di assoluta priorita  per il FAI.  

Seguendo questa logica, all’interno dei beni FAI l’offerta culturale e  stata integrata 

da servizi correlati per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre piu  

variegato. Questo approccio e  espressione della consapevolezza della Fondazione: i 

beni culturali non possono considerarsi in quanto singole entita  materiali sospese nel 

nulla, pertanto gli interventi di tutela e valorizzazione devono necessariamente 

dialogare con il contesto che accoglie quei beni e che attraverso di essi genera impatti 

positivi sulla base dell’esperienza fruitiva. Ancora una volta il focus e  incentrato sul 

pubblico e la comunita , non solo in quanto destinataria, ma anche in quanto attrice 

coinvolta nei processi di valorizzazione.  

L’impegno della fondazione di restaurare ed aprire al pubblico luoghi storici in tutta 

Italia impone un impegno continuo e una serie di analisi e di azioni che coinvolgono 

direttamente e indirettamente i beni, la loro corretta conservazione programmata, la 

loro gestione e la loro sostenibilita  economica. La difficile sfida che si pone davanti e  
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quella di realizzare e mantenere un equilibrio, molto delicato e differente per ogni bene, 

tra condivise modalita  gestionali e di fruizione da parte del pubblico e continue attivita  

di conservazione e valorizzazione (Lucchi et al. 2015). Di conseguenza anche i progetti 

di restauro, tra le attivita  salienti della Fondazione sono strutturati seguendo una logica 

manageriale: l’ufficio competente segue tutte le fasi del progetto, dalla valutazione 

dell’acquisizione di un nuovo bene, alle analisi e indagini preliminari, alla progettazione, 

alla gara d’appalto per selezionare l’impresa, fino alla direzione lavori e operativa. La 

gestione del processo di progettazione e realizzazione di tutti gli interventi e  in carico 

ai professionisti della Fondazione, in modo che siano rispettati sia il livello di qualita , 

sia i costi e i tempi dell’intervento, in una logica di efficacia ed efficienza, che tuttavia, 

non pregiudichi il valore storico-artistico del bene oggetto del restauro, il suo 

significato originale e rispetti lo “spirito del luogo” che il FAI si impegna a riconoscere, 

conservare e valorizzare affinche  tutti possano riviverlo. A tal fine ogni progetto di 

restauro e  preceduto da un’analisi conoscitiva del bene, per capirlo, riportarne alla luce 

e valorizzare la sua vocazione specifica. L’approccio manageriale, quindi, non inficia in 

alcun modo il valore intrinseco del bene che e  riconosciuto ed esaltato affinche  il 

pubblico possa fruirne attraverso un’esperienza di visita che, in quanto interessante e 

coinvolgente, conferisca un valore aggiunto al bene stesso andando incontro alle 

esigenze e ai desideri dei consumatori. 

Tutto questo puo  trovare attuazione soltanto per mezzo di un approccio 

completamente manageriale: se e  vero che la tutela e  il primo scopo e l’offerta al 

pubblico (la valorizzazione) l’altra faccia della medaglia, e  vero anche che il 

raggiungimento di questi obiettivi non puo  prescindere dall’autonomia economica, 

poiche  consente di garantire la sopravvivenza del bene anche nel futuro di lungo 

periodo. A questo scopo, ogni anno, gli uffici dell’area beni, insieme al personale dei 

beni, analizzano la performance dell’anno passato o in corso e fissano nuovi obiettivi, 

piani di sviluppo e budget per l’anno successivo. I budget vengono approvati dalla 

Direzione e uno dei compiti più importanti dei responsabili operativi dei Beni è proprio 

il rispetto di obiettivi e budget. 

Negli ultimi anni, sempre perché le politiche di sostenibilità economica sono diven-

tate fondamentali per la Fondazione, la performance dei beni viene valutata anche con 

un indice che misura il tasso di copertura delle spese di gestione e manutenzione ordi-

naria dei Beni tramite i soli proventi diretti, indice che nel 2019 ha raggiunto il 94,3% 
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di copertura: un risultato che conferma la capacita  dei beni di autofinanziarsi. Nell’ul-

timo anno, infatti sono cresciute le entrate derivanti da proventi diretti (Relazione di 

gestione FAI 2019), quali: le biglietterie dei beni (5.551.868 €, +6,7% vs 2018); i pro-

venti derivanti dalle vendite di prodotti nei negozi (1.217.702 €, +18,6% vs 2018); e le 

entrate generate dall’utilizzo delle proprieta  FAI come sedi per eventi privati e aziendali 

(2.588.409 €, +4,2% vs 2018). Nello stesso anno si registra anche una crescita delle 

iscrizioni, 213.815, che vede un aumento del 12% rispetto all’anno precedente (2018), 

con 23.000 nuove iscrizioni (Relazione di gestione FAI 2019).  

Il costante aumento del numero degli iscritti testimonia l’innalzamento del livello di 

credibilita  della Fondazione e una fiducia crescente della comunita  verso l’operato del 

FAI. Quest’ultimo aspetto trova conferma in un dato interessante: il FAI risulta il primo 

ente scelto nella casella rivolta al finanziamento della cultura nella dichiarazione del 5 

per mille del 2017: conta 8.356 preferenze espresse e un importo destinato di 

1.542.854 € (Relazione di Gestione FAI 2019). Il risultato conferma che le attivita  del 

FAI a sostegno del patrimonio culturale e ambientale italiano sono percepite dalla 

comunita  come valide e degne di fiducia. Il merito e  da attribuire all’efficacia della 

comunicazione della propria missione e del proprio operato e alla gestione efficiente 

dei beni FAI, tale da garantire un alto livello qualitativo alla fruizione degli stessi. 

Quest’ultimo e  confermato dai risultati riscontrati nelle valutazioni del grado di 

soddisfazione dei consumatori: la Fondazione ha somministrato ai visitatori di 22 beni 

FAI un questionario di gradimento al termine della visita; i dati raccolti restituiscono 

un indice medio di soddisfazione, rispetto all’esperienza di visita, di 4,6 su 5, un 

punteggio che si conferma stabile rispetto ai risultati del 2018 (Relazione di gestione 

FAI 2019).  

L’orientamento alla domanda, alle esigenze dei consumatori, (confermato dai 

risultati dei questionari di gradimento), quindi al mercato conferma la validita  

dell’approccio manageriale della Fondazione: seguendo il modello imprenditoriale la 

Fondazione studia i comportamenti e i desideri dei suoi potenziali consumatori e sulla 

base delle informazioni raccolte costruisce un’offerta culturale quanto piu  completa e 

adatta a piu  target. In questo senso, ancora una volta il National Trust rappresenta, per 

la Fondazione, un esempio a cui guardare: grazie al Trust britannico il FAI ha compreso 

che il target della cultura non puo  essere uno solo, quello degli amatori e conoscitori di 

storia e di arte, ma che deve essere vasto e variegato. Ci sono famiglie con bambini, 
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amanti della natura, del movimento e gli amanti dell’esplorazione, e la cultura deve 

garantire un’offerta che sia versatile, in grado di soddisfare le esigenze di tutti; percio  

la Fondazione ha commissionato ad una societa  specializzata in Scozia14, un’indagine 

sui desideri degli italiani che ha fornito informazioni utili a costruire un’offerta di 

patrimonio culturale in grado di soddisfare quei desideri. Ampliando il range di 

consumatori e di fruitori la Fondazione alza il suo livello di redditivita  e, di conseguenza, 

dispone di maggiori risorse per conservare e valorizzare i propri beni. 

L’orientamento alla sostenibilita  e l’approccio manageriale adottato per 

raggiungerla sono confermati dalla messa a reddito di alcuni beni ricevuti in eredita  o 

in donazione, una strategia strettamente imprenditoriale. Questa attivita  garantisce 

alla Fondazione un sostegno significativo per le attivita  di tutela e valorizzazione dei 

beni istituzionali: nel 2018 la gestione di beni in locazione ha permesso di generare 

ricavi pari a 896.412 €, mentre dalle alienazioni dei beni a reddito il FAI ha ricavato 

865.500 €.  

Le attivita  e le scelte strategiche del FAI testimoniano che una gestione di tipo 

manageriale e strategie imprenditoriali, finalizzate all’autosostentamento dei beni, 

possono essere adottate pur senza inficiare la vocazione naturale del bene, la sua storia 

e il suo significato: la messa a reddito di alcuni beni, dei quali la Fondazione si prende 

comunque cura attraverso interventi di restauro che gli restituiscano dignita  e bellezza, 

garantisce la copertura quasi totale dei costi di gestione e manutenzione ordinaria dei 

beni istituzionali, dimostrando che la sostenibilita  economica non e  un miraggio, ma un 

obiettivo alla portata del nostro patrimonio culturale, e testimoniando che il modello 

anglosassone del National Trust e  importabile e applicabile anche al contesto italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Paesano V., Cultura, pesaggio e punti di ripartenza per il rilancio dei territori, https://www.grey-
panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/, 
ultimo accesso: 21 giugno 2020 

https://www.grey-panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/
https://www.grey-panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/
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4.3 I beni e le attivita  del FAI 

 

4.3.1 Criteri e modalita  di acquisizione dei beni di proprieta  e in concessione 

 

Dopo averne analizzato la storia, la missione, la struttura e l’approccio gestionale e  

lecita la domanda: Ma che cosa fa il FAI? Anzitutto, agisce sui beni del patrimonio 

culturale e paesaggistico. 

In un dattiloscritto anonimo e senza data, conservato nell’archivio Pedrieri, che 

probabilmente risale al 1975 vengono tracciati i punti salienti dell’attivita  della 

Fondazione: e  indicato che il FAI si propone di accettare in donazione, eredita  e 

usufrutto proprieta  di interesse culturale, purche  siano «economicamente 

autosufficienti» (Saibene 2019) (la sostenibilita  economica dei beni e  un obiettivo fin 

da subito individuato come fondamentale). Si propone, inoltre di curare l’eventuale 

restauro e la manutenzione delle proprieta  stesse. In alternativa all’accettazione, la 

Fondazione puo  acquistare le proprieta  quando queste assumano «eccezionale valore 

culturale» (Saibene 2019).  

Al momento della sua nascita e nei suoi primi due anni, la Fondazione non era dotata 

di una proprieta  che fungesse da biglietto da visita; poiche  fin dallo Statuto la 

dichiarazione di intenti (ossia agire sui beni del patrimonio culturale italiano) fu molto 

chiara, i fondatori furono molto cauti nel fare proclami.  

A 45 anni dalla sua nascita, sono 66 i beni su cui il FAI e  intervenuto attraverso 

progetti di restauro e programmi di valorizzazione, di cui (Relazione di gestione FAI 

2019):  

-51 beni monumentali e naturalistici regolarmente aperti al pubblico, si tratta di beni 

storico-artistici o paesaggistici di proprieta  del FAI o ricevuti in concessione da un ente 

istituzionale o in comodato da un privato; 

-21 beni tutelati, visitabili senza pagare un biglietto di ingresso, principalmente 

paesaggi come un tratto di costa, un alpeggio, un maso, una torre;  

-15 beni in fase di restauro, beni storico-artistici di proprieta , ricevuti in concessione o 

comodato attualmente non visitabili in quanto in fase di ristrutturazione e 

riqualificazione. 

Il valore di esempio che da questi beni si trae va oltre il numero, che, in ogni caso, 

testimonia il concreto impegno del FAI a restituire alla comunita  beni che gli 
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appartengono in quanto eredita  storica tramandata dal passato. Essi infatti intendono 

porsi come modello di conservazione, gestione e uso educativo di un qualsiasi bene 

artistico o naturale (Muratori ). Questa dichiarazione di intenti trova conferma nel fatto 

che ai beni elencati se ne aggiungono 9, due dei quali patrocinati e 7 promossi dai 

volontari. Il coinvolgimento della comunita , attraverso la rete di volontari, nella 

gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, e  espressione del 

principio di sussidiarieta  e stimola l’acquisizione di una crescente consapevolezza, in 

capo alla comunita , dell’importanza di dedicarsi alla soddisfazione di interessi collettivi 

attraverso la cura dei beni pubblici. In quest’ottica il FAI guarda al mondo anglosassone, 

dove e  abito che lo Stato lasci ampi margini di azione alla societa  civile. In questo senso 

la Fondazione contribuisce a scardinare la logica totalitaria dell’intervento statale in 

tema di beni pubblici e, in particolare, di patrimonio culturale. 

A dare il via all’attivita  della Fondazione, nel 1977, fu la prima donazione ricevuta: 

una piccola caletta siciliana situata a Panarea, nelle Eolie, Cala Junco, donata da Pietro 

di Blasi; nello stesso anno fu acquistato e donato alla Fondazione dall’allora presidente 

Giulia Maria Mozzoni Crespi, il Monastero di Torba, un complesso di origini romane a 

Varese e il Castello di Avio, ai piedi della Val Lagarina15.  

Proprio il Castello di Avio costituisce, per il FAI, il primo banco di prova: dopo i lavori 

di restauro (proseguiti a rilento e “a singhiozzi”), verso la fine degli anni Settanta, 

comincia ad essere visitato regolarmente. Il 23 giugno del 1979 e  la data di 

inaugurazione, in occasione della quale Elena Croce scrive un articolo affermando che 

oltre all’apertura del Castello si inaugurava «un metodo di conservazione 

assolutamente nuovo in Italia» (Saibene 2019). Tra i fondatori, Bazzoni si accorge, 

attraverso l’esperienza del Castello di Avio, che non basta possedere un bene, nemmeno 

garantirne la mera conservazione materiale: va tenuto vivo attraverso iniziative 

culturali, con l’apertura di un punto di ristoro, creando nuove attrattive per far tornare 

chi ci e  gia  stato; in una parola: valorizzarlo.  

A differenza dei primi anni di vita del FAI, quando la scelta di acquisire o meno un 

bene era dettata, molto spesso, da valutazioni di natura emotiva, oggi e  necessario 

seguire un iter preciso, ispirato alla sostenibilita  economica non solo dell’acquisizione, 

ma anche e soprattutto della gestione del bene.  

 
15 FAI, https://fondoambiente.it/il-fai/storia/?_ga=2.46133028.1448736354.1591717839-
1420782719.1590497887, ultimo accesso: 16 giugno 2020. 

https://fondoambiente.it/il-fai/storia/?_ga=2.46133028.1448736354.1591717839-1420782719.1590497887
https://fondoambiente.it/il-fai/storia/?_ga=2.46133028.1448736354.1591717839-1420782719.1590497887
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L’obiettivo della sostenibilita  e  valutato e monitorato da un indicatore, usato dal Na-

tional Trust nel Regno Unito, la cosiddetta Chorley Formula (Rurale 2015), con il quale 

il National Trust valuta l’entita  della dotazione necessaria a sostenere una proprieta  nel 

tempo (Johnson 1996). Questo strumento supporta e guida la Fondazione nella fase di 

acquisizione di un nuovo bene, durante la quale l’Area Beni (composta da Ufficio Re-

stauri, Ufficio Affari Culturali (Valorizzazione) e Ufficio Gestione e Sviluppo Beni) rea-

lizza una serie di studi preliminari per comprendere la natura e l’entità degli investi-

menti necessari all’apertura al pubblico del bene (es. messa in sicurezza, restauri etc.) 

e le prospettive future e opportunità di sviluppo. Nello specifico, l’ufficio restauri ana-

lizza lo stato di conservazione del bene e gli interventi necessari per il restauro e la 

rifunzionalizzazione, da cui emerge un cronoprogramma degli interventi e il quadro 

degli investimenti. L’Ufficio valorizzazione, invece, compie una serie di ricerche stori-

che e analisi dei temi di valorizzazione per elaborare la proposta di visita.  L’Ufficio Ge-

stione, infine, analizza punti di forza e di debolezza del bene rispetto alla gestione e 

all’apertura al pubblico partendo da un’analisi del contesto in cui si trova (il territorio, 

flussi turistici, offerta culturale).  

Nello specifico L’Ufficio Gestione realizza un “Piano di Gestione e Sviluppo del 

Bene” che si compone di due diverse parti: analisi preliminari e ipotesi di gestione. 

Nella prima fase di analisi la Fondazione si occupa di studiare: il contesto in cui il bene 

si inserisce (posizione del bene e distanze dai punti di interesse e panoramica sul ter-

ritorio di riferimento); i punti di interesse (offerta culturale e servizi) e, infine, analizza 

il movimento turistico del luogo (flussi turistici e offerta ricettiva).  

La seconda fase, la formulazione di un’ipotesi di gestione, si occupa di definire, sulla 

base dell’esperienza nella gestione degli altri beni aperti al pubblico e dell’analisi pre-

liminare, i principali elementi gestionali: modalità di apertura (orari e giorni di aper-

tura), condizioni di ingresso (tariffe biglietti e agevolazioni), percorso di visita e servizi 

ai visitatori, quali: accoglienza (parcheggio, rastrelliera bici), accessibilità, rete wi-fi, 

ristorazione, servizi esterni (area giochi, area pic-nic, area relax, raccolta differen-

ziata).  

La scelta di procedere o meno con l’acquisizione di un bene, quindi, non e  guidata 

esclusivamente dal valore e dalla bellezza del luogo, o solamente dalla necessita  di 

salvare un bene altrimenti destinato al degrado e alla sua rovina; l’acquisizione deve 

essere condotta sulla base di una stima dei costi (ad esempio di restauro) e della 
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essenziale disponibilita  di un capitale sufficiente a generare rendite annue pari o 

superiori ai costi di gestione (Rurale 2015), una sorta di dote che ne garantisca il 

mantenimento nel futuro. A questo scopo il FAI, in vista di una imminente acquisizione, 

inizia fin da subito a cercare possibili finanziatori non solo per la fase di acquisto o 

restauro del bene, ma anche per la sua vita futura. 

La raccolta fondi costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per il FAI che, 

grazie ad esso, e  in grado di tutelare, gestire e valorizzare i beni acquisiti ma l’obiettivo 

perseguito e  di aumentare sempre di piu  la sostenibilita  dei beni attraverso la 

realizzazione di proventi diretti. Ecco perche  per lo svolgimento delle sue attivita  la 

Fondazione affianca alle donazioni private (quote di iscrizione, erogazioni liberali di 

aziende e privati cittadini, quote del 5‰): la realizzazione di servizi aggiuntivi 

(foresterie, bookshop, caffetterie e ristoranti); canoni di locazione per eventi privati, 

l’organizzazione, all’interno dei beni stessi, di mostre, concerti, manifestazioni, 

spettacoli di vario tipo e conferenze che conferiscono al bene un valore aggiunto 

accrescendone quello d’uso e, al contempo, potenziando la fruizione del patrimonio da 

parte della comunita . Questi obiettivi devono, ovviamente, perseguirsi in armonia con 

la vocazione del bene.  

Il prerequisito del capitale economico in grado di garantire la sostenibilita  

economica del bene rassicura i donatori, le aziende e soprattutto garantisce continuita  

alla vita della Fondazione, incrementandone la fiducia e l’affidabilita .  

 

 

4.3.2 Valorizzare i beni e il territorio: eventi e iniziative 

 

E  stata gia  analizzata16 la natura ambivalente, culturale ed economica, delle attivita  

di valorizzazione del patrimonio culturale che contempla rispettivamente l’aspetto 

della fruizione e quello della gestione. Il Fondo Ambiente Italiano ricalca questo 

approccio olistico, guardando al patrimonio culturale come ad un sistema che dialoga 

con il territorio circostante e la comunita  di fruitori, ai cui desideri e  orientata la 

formulazione dell’offerta. 

La missione del Fondo Ambiente Italiano puo  riassumersi in tre attivita  

 
16 Par. 1.1.3, pp. 33-34 
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fondamentali: curare, promuovere e vigilare; ognuna di queste azioni non puo  

prescindere da progetti di valorizzazione dei beni di cui si occupa.  

Le attivita  di valorizzazione del FAI, infatti, si fondano su ricerche e studi 

multidisciplinari che indagano la storia e l’identita  del bene e il suo contesto, per 

raccogliere un pacchetto di conoscenze su cui costruire un’offerta culturale sempre piu  

completa e godibile dal maggior numero di fruitori possibile. A questo scopo la 

Fondazione conduce lavori di mappatura dei territori circostanti i beni al fine di 

valorizzarli in relazione ai loro contesti di riferimento e di arricchire ulteriormente 

l’esperienza di visita, sulla falsariga dei musei diffusi, secondo la strategia “fulcri e 

sistemi”: il bene deve diventare il fulcro da cui far partire la scoperta e la conoscenza 

del sistema territoriale che lo circonda. In quest’ottica la Fondazione guarda ai suoi beni 

non come a entita  individuali, a se  stanti, ma come ad un elemento che intreccia 

continui dialoghi con il contesto che lo circonda; di conseguenza costruisce un’offerta 

che integri la visita con elementi che ne accrescono il valore aggiunto. Non si tratta di 

meri servizi accessori di ristorazione, bookshop o prodotti di merchandising, ma di una 

gamma di elementi che inglobano le ricchezze e le peculiarita  del territorio. Per 

esempio, al Castello di Masino sono stati inseriti, in qualita  di mappe per la lettura del 

paesaggio, dei disegni realizzati da un illustratore del luogo che descrivono i villaggi, i 

fiumi e le attrazioni naturali circostanti, in modo da stimolare il visitatore ad andare 

alla loro scoperta. Sempre al Castello di Masino, il punto di ristoro e  stato arredato con 

le sedie impagliate di Azeglio, comune limitrofo a Masino, dove c’e  un’antica tradizione 

artigiana di impagliatura e di produzione di sedie che vengono vendute all’interno dello 

stesso Castello.  

L’esempio di Masino testimonia l’importanza di consegnare al fruitore un’offerta che 

non si limiti alla visita del bene, ma che includa le peculiarita  del territorio da cui lo 

stesso bene puo  trarre un beneficio in termini di qualita  offerta e attrattivita . La 

fruizione, in questo senso, oltre all’entretainment, innalza il livello di enjoyment, nonche  

l’indice di gradimento del pubblico a cui e  dedicata un’offerta di tipo esperienziale, che 

comprende, non solo la visita al bene, ma anche una vasta gamma di attrazioni, 

curiosita  e prodotti che includono il sistema territoriale nella rete del bene “fulcro”.  

Le strategie di valorizzazione del patrimonio culturale, infatti, devono essere 

integrate nel contesto sociale, ambientale del territorio al fine di incentivarne lo 

sviluppo economico (Aggrawal e Suklabaidya 2017). 
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Sempre nell’ottica del dialogo con il contesto locale, i volontari della Fondazione 

propongono numerose iniziative sul territorio per coinvolgere e sensibilizzare la 

popolazione locale (nel 2018 se ne contano oltre 700 organizzate dalle Delegazioni e 

230 dai Gruppi FAI Giovani e hanno coinvolto piu  di 50.000 partecipanti). Esse spaziano 

dalle visite culturali in citta , alle gite fuori porta, agli incontri con esperti di arte e 

architettura e molto altro ancora (Rapporto annuale FAI 2018), attivando, così , circoli 

virtuosi di sviluppo e di diffusione della conoscenza. Altrettanto significativi e 

apprezzati sono i numerosi eventi (311 nel 2019) organizzati all’interno dei beni del 

FAI che variano per contenuto a seconda della tipologia del luogo e della sua vocazione: 

dalle mostre culturali agli eventi florovivaistici, dalle attivita  dedicate ai bambini alle 

conferenze e appuntamenti musicali. Le iniziative del 2019 hanno visto la 

partecipazione di piu  di 200.000 mila spettatori a conferma delle loro capacita  di 

attrattori di pubblico: gli eventi rappresentano un momento di promozione del bene, 

con lo scopo di stimolare il pubblico a fruirne nuovamente in futuro. A tal proposito le 

Sere FAI d’Estate, la grande campagna estiva a supporto dei beni, si confermano come 

appuntamento atteso e in crescita: nel 2019 sono state organizzate oltre 200 serate 

(+20% vs 2018) in 23 beni attirando 13.500 visitatori (+13% vs 2018). Il numero di 

visitatori e di partecipanti agli eventi organizzati dalla Fondazione e  un indicatore di 

assoluta rilevanza: suggerisce il potenziale del FAI in termini di sensibilizzazione sulla 

conoscenza del patrimonio culturale del nostro territorio nazionale, e misura 

l’incremento della sua visibilita  e del suo raggio di azione. L’aumento del numero di 

partecipanti e visitatori contribuisce alla generazione di reddito in termini di quote di 

iscrizione e donazioni (Aggrawal e Suklabaidya 2017), di conseguenza, nella 

valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione dello stesso, e  un 

importante indicatore da monitorare, insieme all’indice di gradimento che misura la 

soddisfazione dei visitatori. 

I progetti di valorizzazione del FAI, infatti, sono orientati al raggiungimento di due 

obiettivi, tra loro complementari:  

-diffondere la conoscenza del patrimonio culturale attraverso i propri beni e il dialogo 

degli stessi con il territorio, aumentando il livello di accessibilita  alla cultura e quindi la 

fruizione da parte di un numero sempre piu  elevato di partecipanti e di un target 

sempre piu  variegato. In questo spirito la Fondazione si impegna a consegnare al 

pubblico un’offerta qualitativamente elevata, ma in grado di andare incontro alle 
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esigenze di un pubblico vasto e diversificato. 

-raggiungere un livello di sostenibilita  economica tale da coprire il 100% dei costi di 

gestione e manutenzione ordinaria. La soddisfazione di questo obiettivo e  strettamente 

connessa, in un rapporto di causa-effetto, al raggiungimento del primo: stimolare il 

coinvolgimento, e la partecipazione di un alto numero di visitatori incide 

significativamente sugli introiti della Fondazione contribuendo al raggiungimento 

dell’obiettivo economico.  

In quest’ottica gli attori della valorizzazione devono adottare un approccio 

multidisciplinare che guardi sì  alla cura, alla tutela del bene, nel rispetto della sua 

vocazione originaria, del suo valore culturale intrinseco, ma che al contempo punti ad 

una gestione ottimale che garantisca al bene di autosostenersi, in un’ottica di 

decentramento rispetto all’ingerenza dello Stato. Questo approccio e  figlio della 

sussidiarieta  e dell’importanza riconosciuta alla partecipazione attiva del cittadino 

nella formazione della sua persona. E questo importante obiettivo sociale puo  essere 

raggiunto proprio attraverso il patrimonio culturale, attraverso processi di 

valorizzazione orientati sia alla fruizione, sia alla sostenibilita  dei beni, obiettivo a cui 

contribuisce la comunita  stessa.  

Il tema della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza, inoltre, e  

diventato di grande rilevanza in tutta Europa, come testimoniano numeroso iniziative 

di portata internazionale: nel 2007, la Convenzione mondiale del Patrimonio (World 

Heritage Commitee- WHC) ha aggiunto, ai quattro gia  presenti, il punto “comunita ”, 

costituendo quello che viene definito “il sistema delle cinque C”: credibilita , 

conservazione, capacita  costruttiva, comunicazione e comunita , appunto. Con cio  si e  

voluto sottolineare che la valorizzazione del patrimonio culturale puo  avere successo 

solo se si considerano anche l’identificazione e il coinvolgimento delle comunita  locali 

in quanto attori chiave del processo di valorizzazione. 

In quest’ottica, per raggiungere i suoi scopi statutari, e  importante che il FAI integri 

la gestione dei beni di cui si occupa, con la “gestione dei visitatori” (Aggrawal e 

Suklabaidya 2017): affinche  la valorizzazione di un determinato bene sia efficace e  

necessario che esso sia, non solo accessibile (in termini sia fisici, sia di comprensione), 

ma in grado di costruire un’offerta qualitativamente elevata che soddisfi le esigenze di 

una vasta gamma di target e che non sia indirizzata e costruita solo sulle necessita  e i 

desideri dei conoscitori; deve, cioe , inglobare piu  tipologie di visitatori e costruire 
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un’offerta quanto piu  completa possibile. Questa metodologia e  strutturata su uno degli 

obiettivi fondamentali dei progetti di valorizzazione del patrimonio del FAI: 

comunicare il suo significato e sviluppare una consapevolezza sempre piu  forte verso 

il proprio patrimonio artistico e ambientale (Aggrawal e Suklabaidya 2017). 

 

 

4.3.3 Le grandi campagne nazionali e i progetti educativi 

 

Le Giornate di Primavera del FAI si inseriscono nel novero delle attivita  e delle 

iniziative attraverso cui il FAI valorizza il patrimonio culturale italiano nello spirito del 

principio di sussidiarieta . La campagna nazionale, attiva dal 1993, si svolge durante il 

primo weekend di primavera ed e  grazie ad essa che numerosi visitatori possono fruire 

di luoghi storico-artistici di rara bellezza, altrimenti inaccessibili.  

All’inizio degli anni Novanta l’Italia attraversa un periodo particolarmente buio della 

sua storia politica: sono gli anni di Tangentopoli e il pool di Mani pulite mette nel mirino 

grandi aziende come Fiat, Olivetti, Montedison e banche come Cariplo con cui il FAI 

aveva stretto rapporti di collaborazione soprattutto nell’ambito di restauri di beni 

decisivi per la sua crescita (Saibene 2019); sono gli anni delle stragi di mafia che vedono 

la morte di Falcone e Borsellino; sono gli anni della risi valutaria: la lira esce dal Sistema 

Monetario Europeo e subisce una forte svalutazione, i risparmi degli italiani subiscono 

un duro colpo e un’epoca di rinnovato benessere finisce bruscamente nell’incertezza 

politica che caratterizza tutto il decennio. Anche il FAI attraversa momenti difficili: gli 

iscritti crescono a ritmi piuttosto lenti rispetto agli anni precedenti e, di conseguenza, 

diminuiscono gli introiti. 

Le stragi di mafia degli anni Novanta, oltre a mietere numerose vittime, colpiscono 

anche il patrimonio artistico, una strategia che ha lo scopo di raggiungere una 

risonanza mediatica mondiale; una terrificante realta  che portava anche ad interrogarsi 

sulla situazione dei nostri beni culturali in rapporto alla nostra identita  nazionale. A 

questo proposito interviene Giulia Maria Crespi che scrive sul Notiziario del 1992:  

 

«Ma plana sul nostro paese anche un’altra emergenza […]. È quella che tocca il nostro territorio, 

i nostri riferimenti, le nostre radici, la nostra storia. Cosa diventa un popolo se perde questa 

identità? […]. In questa ora nera della nostra vita nazionale sentiamoci chiamati da questo 
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impegno civile […]. Sarà un degno riscatto che cancellerà deprimenti brutture.» 

 

In questo desolante quadro politico ed economico si fa strada la volonta  di guardare 

al patrimonio culturale come ad un faro di speranza e il FAI decide di mettere a fuoco 

un programma di eventi da svolgere nei beni che ha lo scopo di creare una vita 

associativa che restituisca identita  nazionale, smuova le coscienze e che sensibilizzi alla 

cura del patrimonio culturale attraverso la partecipazione. 

E  in questo spirito che nasce il primo grande evento di carattere nazionale 

organizzato dal FAI: le Giornate FAI di primavera.  

Nel 1992 a Napoli la Fondazione Napoli Novantanove, traendo spunto da una 

manifestazione nata in Francia nel 1984 e diffusa in diversi paesi europei dal 1991, 

organizzo  l’apertura di circa duecento monumenti cittadini solitamente chiusi. 

L’iniziativa ebbe un enorme successo e fu una grande dimostrazione di 

responsabilita  e presa di coscienza della comunita  di Napoli verso il proprio patrimonio 

artistico e rese evidente la necessita  di salvaguardare luoghi e monumenti trascurati o 

abbandonati (Saibene 2019). 

Seguendo l’esempio della Fondazione napoletana il FAI, nel 1993, organizzo  la sua 

prima Giornata FAI di primavera il 20 marzo 1993.  

La campagna rappresento  una grande occasione per mettere alla prova la struttura 

del FAI: fu un banco di prova per testare l’efficienza delle delegazioni. Ad esse fu affidata 

gran parte dell’organizzazione dell’evento, furono dunque riuniti i capi delle 

quarantanove delegazioni allora attive affinche  trovassero beni da aprire e rendere 

agibili, con lo scopo di rendere la conoscenza del patrimonio culturale un fenomeno 

sempre piu  diffuso. L’ambizioso progetto, per raggiungere lo scopo, doveva dotarsi di 

strumenti comunicativi efficaci: stendere schede storico-artistiche dei beni aperti, 

diffondere la notizia attraverso i media e soprattutto raccogliere decine di volontari che 

avessero il compito di illustrare il bene e vigilare su di esso.  

La prima edizione fu un grande successo: furono aperti novanta monumenti in 

trentadue citta  italiane e si raggiunsero i quasi 70.000 visitatori; a quasi trent’anni di 

distanza la XXVII edizione del 2019 conferma il successo dell’iniziativa: conta 1100 

beni aperti in 430 localita  diffuse su tutto il territorio italiano e 770.000 visitatori, in 

costante aumento (+10 % vs 2018) (Relazione di Gestione FAI 2019) e coinvolge un 

numero sempre piu  alto di delegazioni che prendono parte all’iniziativa offrendo il loro 
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contributo volontario e dando attuazione a nuove forme di valorizzazione che 

contemplano la partecipazione attiva della comunita  nel rispetto del principio di 

sussidiarieta  orizzontale. 

Le Giornate FAI di primavera sono testimonianza del fatto che la Fondazione, da piu  

di quarant’anni, rappresenta il contesto nel quale studiare e sperimentare nuove 

tecniche di gestione partecipata dei beni culturali, nel rispetto dello spirito del 

principio di sussidiarieta  che anima l’intera Fondazione, non solo nell’ambito del 

recupero e restauro, ma anche secondo una prospettiva aziendale: il patrimonio 

culturale e  visto come un asset per lo sviluppo del paese secondo politiche di marketing 

(Rurale 2015) e campagne di comunicazione che contribuiscano alla raccolta di risorse 

finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari. A tal fine, da ormai cinque anni, in 

occasione delle Giornate FAI di primavera la Fondazione collabora con “La settimana 

dedicata dalla RAI ai beni culturali”: una maratona radiofonica e televisiva di raccolta 

fondi a sostegno del FAI per sensibilizzare sempre piu  italiani sul valore del nostro 

patrimonio culturale e per promuovere la partecipazione attiva.  

Gli eventi del FAI, inoltre, sono un’occasione per promuovere, attraverso il progetto 

FAI Scuola, la conoscenza del patrimonio culturale italiano anche tra i piu  giovani: le 

Giornate FAI d’autunno, banco di prova per i Gruppi FAI Giovani dal 2017 e le Mattinate 

FAI d’inverno, un evento pensato per le classi iscritte al FAI tramite il FAI Scuola. 

Entrambe le iniziative prevedono la partecipazione di 40.000 apprendisti Ciceroni, 

studenti di numerose scuole italiane, di ogni ordine e grado, affiancati dai volontari 

della Fondazione, che partecipano come guide d’eccezione per coetanei e visitatori, a 

seconda delle fasce d’eta  (Relazione di Gestione FAI 2019). I progetti educativi 

stimolano negli studenti uno spirito di cittadinanza in grado di coinvolgere l’impegno 

dei giovani nella cura e valorizzazione del proprio patrimonio culturale e, sulla base di 

questo coinvolgimento, contribuisce alla creazione e al rafforzamento del senso di 

appartenenza comunitaria e nazionale. 

Insieme alle Giornate FAI di primavera l’altra grande campagna nazionale della 

Fondazione, attiva dal 2003 e  il censimento dei Luoghi del Cuore che nasce con l’intento 

di sollecitare la coscienza collettiva di fronte allo stato di degrado in cui versa parte del 

patrimonio culturale italiano, in particolare quei beni che non svolgono il ruolo di 

grandi attrattori turistici e, di conseguenza, spesso lasciati all’incuria del tempo, 

dimenticati.  
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I Luoghi del Cuore, la piu  estesa iniziativa nazionale di mobilitazione degli italiani 

attorno ai valori dell’identita  culturale sedimentata nel territorio (Rurale 2015), e  un 

censimento nazionale, a cadenza biennale, di luoghi che richiedono interventi di 

restauro o valorizzazione, cercando quindi di sollecitare la coscienza collettiva di fronte 

allo stato di degrado del patrimonio. Realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo 

che sostiene i progetti piu  votati e meritevoli con un contributo a fondo perso (Rurale 

2015), il censimento ha raccolto, dalla sua prima edizione (2003) ad oggi, oltre 7 

milioni di voti (di cui 2.227.847 nell’ultima edizione del 2018, Relazione di Gestione FAI 

2019) e grazie ad esso il FAI e  intervenuto a favore di 119 luoghi d’arte e di natura in 

19 regioni italiane; inoltre ha consentito la nascita di centinaia di comitati spontanei 

che si sono attivati in tutto il paese a favore dei luoghi che vogliono salvaguardare, 

tutelare e valorizzare, stimolando un radicamento territoriale che poggia anche 

sull’interlocuzione costante con i soggetti pubblici deputati a vigilare i progetti di 

restauro (Rurale 2015). Così  come le Giornate di primavera anche i Luoghi del Cuore 

contribuiscono a riposizionare l’immagine della Fondazione, sempre piu  vicina ai 

cittadini e all’evolversi dei consumi e delle preferenze: l’iniziativa, pur valicando i 

confini degli scopi statutari della Fondazione (Saibene 2019), si propone di raggiungere 

un obiettivo particolarmente caro al FAI: rafforzare il legame tra il pubblico e il 

patrimonio culturale del nostro territorio nazionale. Il coinvolgimento della comunita  

nella segnalazione di luoghi particolarmente amati, ma in stato di degrado, e  sintomo 

della volonta  di sensibilizzare i consumatori sui valori del patrimonio culturale italiano 

e stimolarne un coinvolgimento sempre piu  attivo attraverso una piu  solida presa di 

coscienza e la formulazione di una responsabilita  sociale in capo ai cittadini. La 

campagna dei Luoghi del Cuore ha permesso un ulteriore avvicinamento della 

Fondazione ai cittadini grazie alla selezione dei beni piu  bisognosi di attenzione e 

intervento; si tratta di luoghi che spesso affrontano problematiche specifiche che 

rispecchiano i grandi temi del paese in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale: il dissesto idrogeologico, l’abbandono delle aree agricole, la mancanza di 

fondi per i restauri (Rurale 2015), i problemi legati alla massificazione del turismo o 

della mercificazione dei beni culturali. 

La Fondazione raccoglie, attraverso il censimento, i bisogni e le necessita  della 

comunita , in una logica sussidiaria, espresse attraverso le segnalazioni dei beni del 

patrimonio culturale che versano in stato di degrado e abbandono. 
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Con lo scopo di creare un meccanismo virtuoso di coinvolgimento dei cittadini e 

delle autorita  locali, l’iniziativa e  strutturata sulla base di un approccio buttom-up in 

grado di rafforzare il senso di identita  verso il patrimonio culturale e di creare 

consapevolezza e responsabilita  nei confronti della sua salvaguardia e protezione 

(Dubini, Leone e Forti 2014). Il progetto, inoltre, rappresenta un valido strumento per 

stimolare l’attenzione nei confronti di quella parte di patrimonio ritenuta “minore”: si 

tratta di luoghi che godono di scarsa visibilita , il cui valore e  strettamente legato alle 

tradizioni, alla cultura e alle abitudini del contesto territoriale dove si colloca. 

Attraverso “I Luoghi del Cuore” il FAI stimola l’attenzione verso siti che sarebbero, 

altrimenti, rimasti inosservati e, indirettamente, puo  contribuire a stimolare 

l’attenzione anche dei flussi turistici incentivandone una redistribuzione, così  da 

evitare fenomeni di overtourism e congestionamento delle destinazioni piu  conosciute. 

Al termine della votazione la Fondazione seleziona, tra i luoghi piu  votati dagli utenti 

e dai cittadini, in base alle loro particolari esigenze di restauro, i siti sui quali 

concentrare l’intervento; a questo scopo, contatta le autorita  locali e coinvolge 

stakeholders del luogo per stimolare l’azione, avvia campagne di raccolta fondi e 

collabora con le istituzioni pubbliche e private locali per ripristinare i siti e restituirli 

alla fruizione pubblica. 

La validita  e l’efficacia dell’iniziativa, dunque, va al di la  degli obiettivi di 

conservazione e salvaguardia in quanto agisce in linea generale sullo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del contesto territoriale in cui e  inserito il sito; inoltre 

stimolando, attraverso la votazione, la partecipazione attiva della comunita  nel 

segnalare luoghi che versano in stato di abbandono, incentiva la formazione di comitati 

indipendenti di raccolta fondi che promuovono il sito anche dopo l’intervento del FAI. 

Si tratta di un risultato importante quanto la campagna stessa poiche  da  il via ad un 

circolo virtuoso di cooperazione tra residenti, enti locali, sponsor locali e istituzioni 

nazionali. 

In quest’ottica il FAI guarda al patrimonio culturale come ad un asset per lo sviluppo 

del territorio e della comunita ; uno sviluppo che si esprime nel miglioramento delle 

condizioni di vita attraverso la riqualificazione di siti abbandonati, che a sua volta puo  

stimolare ulteriori campagne di intervento per la rigenerazione urbana, attivando così  

un circolo virtuoso di cittadinanza attiva e partecipazione alle esigenze e ai bisogni 

collettivi. 
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4.3 La visione: un piano strategico decennale (2014-2023) 

 

In Italia il numero di enti culturali che hanno sviluppato piani di sviluppo adottando 

approcci strategici e  ancora piuttosto ristretto, per tanto, il piano strategico decennale 

elaborato dal FAI rappresenta una delle eccezioni per un contesto nazionale in cui fatica 

ancora ad attecchire, nelle politiche riguardanti il patrimonio culturale, una logica di 

tipo manageriale orientata, piu  che ai ricavi, ai benefici e ai bisogni, ma che ambisca, al 

contempo, all’obiettivo della sostenibilita .  

Il FAI, in quest’ottica, si propone come un’impresa culturale che, come tale, si e  

dotata di una strategia di medio-lungo periodo e ricorre all’uso di indicatori per 

definire la sua posizione rispetto alla rotta tracciata.  

Inizialmente la Fondazione non era dotata di uno spirito imprenditoriale e la sua 

direzione era piu  personale, molto elitaria e distante dalle esigenze di mercato e, di 

conseguenza, dall’obiettivo della sostenibilita  economica, che passava in secondo piano 

in forza delle generose donazioni dell’elite  a suo sostegno, pronte a risanare le profonde 

lacune delle finanze.  

Oggi il FAI si e  dotato di una “cassetta degli attrezzi”, come la definisce il Presidente 

Andrea Carandini in un’intervista del 201517, che e  il piano strategico decennale (2014-

2023) approvato dal CdA della Fondazione il 25 novembre del 2014 e che rappresenta 

la bussola con la quale il FAI orienta la sua azione. 

La missione della Fondazione, dunque, per essere attuata con efficacia deve essere 

completata dalla prospettiva di medio-lungo termine al fine di organizzare e orientare 

il suo operato (Carandini 2014- Piano strategico)  

Il piano strategico decennale e  suddiviso in tre piani operativi triennali (Maramai 

2014- Piano strategico): 

-il primo, “I nuovi target” (2015-2017), mira a creare una nuova relazione tra i FAI e le 

persone attraverso un nuovo atteggiamento di ascolto delle esigenze e delle necessita  

al pubblico dei fruitori a cui devono rivolgersi proposte di promozione culturale 

sempre piu  aperte e godibili dal maggior numero di persone. 

-Il secondo, “I nuovi beni” (2018-2020) e  diretto ad un’importante crescita attraverso 

 
17 Paesano V., Cultura, pesaggio e punti di ripartenza per il rilancio dei territori, https://www.grey-
panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/, 
ultimo accesso: 21 giugno 2020 
 

https://www.grey-panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/
https://www.grey-panthers.it/senza-categoria/cultura-e-paesaggio-punti-di-partenza-per-il-rilancio-dei-territori/
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l’acquisizione di molti nuovi beni in tutto il Paese ,gestiti nell’interesse della collettivita  

e attraverso modelli sempre piu  orientati alla partecipazione attiva e al contributo della 

comunita . 

-Il terzo, “La nuova dimensione” (2021-2023), affrontera  il grande tema di come gestire 

quello che il FAI sara  riuscito a divenire: un’organizzazione presente capillarmente su 

tutto il territorio nazionale, sempre piu  vicina alle esigenze di tutta la comunita . 

Per poter raggiungere gli obiettivi programmati e per poter monitorare il proprio 

operato in corso d’opera, e  necessario dotarsi di una “bussola” che indichi la direzione 

da percorrere, ovvero i quattro programmi strategici su cui il FAI vuole intervenire: la 

“Ruota del valore”, così  come denominata dalla Fondazione, contiene e riassume gli 

indicatori principali del successo delle attivita  della Fondazione e sono raggruppati in 

base ai quattro differenti settori su cui agire nel corso del decennio: i beni, le persone, 

la rete territoriale e l’organizzazione. Questo insieme di indicatori verra  affiancato e 

sostenuto dall’ “Asse dell sostenibilita ”, utile a monitorare e guidare l’operato del FAI 

attaverso una gestione ottimale delle risorse a disposizione (Piano strategico 2014). 

Per rendere concreta la crescita del FAI prevista nel piano strategico e  necessario 

che la Fondaizone sia supportata da uno sviluppo dell’organizzazione sempre piu  teso 

all’integrazione come chiave dell’efficienza e strumento per il raggiungimento degli 

obiettivi; per tanto nel 2014 l’organizzazione del FAI si e  articolata in quattro aree che 

includono tutte le funzioni e gli uffici necessari al suo stesso funzionamento e allo 

svolgimento delle sue diverse attivita  (Piano strategico FAI 2014), le aree di riferimento 

sono:  

-Strategie, Governance e Servizi: coordina l’insieme delle attivita  del FAI, definisce le 

sue politiche e garantisce i servizi di supporto alle altre aree organizzative.  

-Rete Territoriale: organizza e sviluppa le attivita  del FAI sul territorio, diffondendo 

e promuovendo la sua missione a livello locale e nazionale. 

-Area Beni: coordina, indirizza e supporta le attivita  nei beni del FAI svolgendo un 

ruolo di consulenza per i manager delle singole proprieta ; include tre principali 

funzioni interconnesse e interdipendenti: Restauro e Conservazione, Sviluppo e 

Valorizzazione. 

-Raccolta Fondi: svolge e promuove la raccolta fondi a supporto delle attivita  del FAI; 

include quattro differenti ambiti di raccolta: da privati, da aziende, da enti pubblici e 

Fondazioni e dal Gruppo de “I 200 del FAI”. 
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La Fondazione, attraverso il primo dei tre piani operativi triennali, “I nuovi target”, 

intende curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi e i loro visitatori, 

dei quali si desidera soffisfare bisogni e desideri. In quest’ottica intende soddisfare un 

obiettivo ambizioso: mira a raggiungere 1,5 milioni di visitatori annuali, 250 mila 

iscritti e 50 mila volontari coinvolti sia nella gestione dei beni, sia nelle attivita  sul 

territorio. Per ottenere questo risultato la Fondazione deve essere in grado di costruire 

un’offerta culturale in grado di soddisfare le esigenze di una piu  ampia gamma di target: 

la visita non puo  essere strutturata esclusivamente sulle necessita  del pubblico degli 

amatori e curiosi d’arte, ma deve essere in grado di far fronte alle preferenze di diverse 

tipologie di visitatori. Percio , l’adozione di uno strumento in grado di permettere una 

gestione della relazione con i consumatori rappresenta la vera svolta nel processo di 

rinnovamento e riposizionamento della Fondazione attraverso la ricerca di nuovi target. 

Quest’ultima e  legata alla conoscenza dei propri visitatori, un’attivita  che rappresenta 

la priorita  del FAI nel primo dei trei piani operativi triennali: e  necessario raccogliere 

dati sui visitatori e sui soci al fine di pianificare opportune attivitta  di marketing, 

campagne di comunicazione ovvero per descrivere in modo analitico a sponsor e 

sostenitori la composizione del proprio pubblico favorendo quindi un maggiore 

intervento a sostegno dell’istituzione oppure, semplicemente, per costruire un’offerta 

culturale completa e versatile, che va incontro alle preferenze di una vasta gamma di 

target ampliando il pubblico dei fruitori del patrimonio culturale e, di conseguenza, il 

numero dei visitatori dei beni del FAI, i suoi iscritti e, quindi i suoi introiti, potenziando 

la sua capacita  di sostenersi e di soddisfare la sua missione anche nel lungo periodo.  

In quest’ottica e  auspicabile che la Fondazione adotti un approccio serio alla 

Customer Relationship Management (CRM): solo così  sara  possibile verificare in itinere 

se le strategie adottate saranno o meno efficaci (Rurale 2015). 

Il secondo piano triennale, “I nuovi beni”, mira a sviluppare i beni della Fondazione 

affinche  diventino “fulcri”, ossia punti di riferimento, godibili e sostenibili per lo 

sviluppo di “sistemi” paesaggistici, culturali, sociali ed economici. La Fondazione, 

attraverso l’incremento dei propri beni su tutto il territorio nazionale, intende essere 

presente in modo sempre piu  diffuso e capillare sulla Penisola; in quest’ottica, alle 

acquisizioni di “grandi beni nazionali”, si affincano “beni locali” gestiti direttamente 

dalle Delegazioni sul territorio, in questo modo il FAI riesce ad intessere legami sempre 

piu  profondi e radicati con il territorio e la comunita  di riferimento: la salvaguardia, la 
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conservazione e la valorizzazione di beni locali, attraverso la sensibilizzazione dei 

cittadini nei confronti della propia tradizione e della propria cultura, rappresentano 

strumenti in grado di influire in maniera significativa sullo sviluppo della comunita  e 

del suo territorio e di incidere sul miglioramento della qualita  di vita del luogo. 

A questo proposito, l’intento che il FAI persegue con l’attuazione del secondo piano 

triennale, e  quello di valorizzare le inscindibili relazioni, storiche e attuali, tra i propri 

beni e il contesto umano e territoriale che li circonda, trasformando, così , questi legami 

in un sistema integrato di risorse perche  in esso risiede la chiave dello sviluppo sia dei 

beni, sia del loro contesto di riferimento. 

L’ultimo dei tre piani triennali, infine, “La nuova dimensione”, avra  come importante 

obiettivo quello di aumentare di intensita  le interconnessioni tra le diverse componenti 

della Fondazione al fine di mantenere l’unitarieta  della sua visione e di garantire livelli 

sempre piu  alti di efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse e nel 

raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi. Lo sviluppo e la crescita del FAI 

sono strettamente legati alla formulazione di un sistema sempre piu  organico in cui le 

risorse, le esperienze e le conoscenze di ciascuno divengano patrimonio di tutti. 

In questo sistema, il principio di sussidiarieta , di cui il FAI e  espressione nei confronti 

delle politiche di salvaguardia, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale 

italiano, e  replicato anche nella sua struttura interna. Promuovendo e stimolando 

l’azione delle falangi e delle figure piu  radicate nel territorio come le Delegazioni, i 

Gruppi e i manager dei beni, che sono piu  prossime alla comunita  e, per tanto, ne 

conoscono meglio le esigenze, i bisogni e i desideri, la Fondazione riesce a calibrare 

meglio l’offerta culturale. Politiche gestionali e di valorizzazione dei beni strutturate 

secondo un approccio bottom-up, risultano quindi piu  efficaci di strategie partorite 

dall’amministrazione centrale che, non conoscendo nel dettaglio le esigenze e le 

peculiarita  dei luoghi, rischiano di non soddisfarle e rispettarle a pieno. 

Anche questa volta il National Trust britannico rappresenta un modello di 

riferimento: nel 2015 i vertici del FAI si confrontarono con il vicepresidente Simon 

Murray, a cui esposero i rischi legati alla crescita. Murray racconto  l’opera di 

decentramento compiuta in quegl’anni dal National Trust che rovescio  l’impostazione 

centralistica e burocratica seguita prima di allora, valorizzando nel suo organigramma 

i manager d’area, a cui fu conferita autonomia decisionale e finanziaria nella gestione 

del bene principale della zona. Murray chiarì  che la finalita  dei beni e  quella di mettersi 
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in relazione con il territorio circostante, diventando luoghi di riferimento della 

comunita  attraverso una fitta rete di appuntamenti che coinvolgano la cittadinanza e 

creino l’abitudine a ritornare nel bene, il quale diviene non solo un luogo di visita, ma 

anche di ritrovo e di identita . 

In quell’occasione Murray introdusse un altro importante tema, quello della 

responsabilita  sociale di impresa: affermo  che non e  sufficiente essere custodi del 

patrimonio culturale della propria nazione, ma e  necessario mettere i suoi beni in 

relazione con l’evoluzione della societa , altrimenti si corre il rischio di rendere la 

conservazione fine a se stessa, e di consegnare alla comunita  beni che non conosce, in 

cui non si riconosce e di cui, a lungo termine, non fruira .  

 

 

Conclusione 

 

Importando il modello del National Trust britannico, il FAI si fa portavoce di 

un’importante testimonianza per il contesto italiano: l’autosostenibilita  del patrimonio 

culturale e  possibile.  

La Fondazione, sulla falsa riga del Trust ha adottato una serie di strategie e politiche 

di gestione dei beni tali per cui e  in grado di soddisfare importanti obiettivi: garantire 

la sopravvivenza del bene e tramandarlo alle generazioni future affinche  possano 

beneficiarne; raggiungere, anche attraverso i soli proventi diretti, la copertura dei costi 

di gestione ordinaria dei beni di cui si occupa; costruire un’offerta culturale che sia 

strutturata rispettando lo “spirito del luogo” del bene e le peculiarita  del territorio che 

lo ospita e che, al contempo, sia in grado di soddisfare i desdieri e le esigenze di una 

gamma ampia e diversificata di fruitori; contribuire allo sviluppo del contesto 

territoriale in cui opera e al miglioramento della qualita  della vita dei cittadini 

attraverso la partecipazione attiva alla vita culturale del proprio territorio. A questo 

scopo rivestono un ruolo fondamentale le iniziative che la Fondazione organizza sul 

territorio, all’interno dei propri beni e le grandi campagne nazionali come Le Giornate 

del FAI e I Luoghi del Cuore, il cui obiettivo e  quello di far conoscere ai cittadini italiani 

il proprio patrimonio in maniera sempre piu  diffusa e di sensibilizzare la comunita  sul 

valore del patrimonio culturale come elemento fondamentale di appartenenza e 

identita . 
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Il piano strategico decennale, attraverso la sua suddivisione in piani operativi 

triennali, conferisce unitarieta  a questi obiettivi e, attraverso la “Ruota del Valore” e l’ 

“Asse della sostenibilita ”, traccia la rotta che la Fondazione intende seguire ai fini del 

raggiungimento dei suoi scopi.  
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Conclusione 

 

La peculiarita  del patrimonio culturale italiano risiede, piu  che nel lungo elenco di 

opere d’arte alte, nella sua struttura sistemica e diffusione capillare lungo tutto il 

territorio nazionale: un continuum tra beni culturali e tessuto connettivo dei contesti 

territoriali che li ospitano, in un rapporto virtuoso tra cio  che e  patrimonio, 

monumentale e diffuso (Marino 2009), e territorio 

In questo contesto i beni del patrimonio possono rivestire un ruolo chiave nella 

costruzione di forti legami di tipo identitario con la comunita  locale che, attraverso il 

patrimonio del proprio territorio, sviluppa un profondo senso di appartenenza nei 

confronti dello stesso. Questo senso di appartenenza rappresenta uno stimolo 

significativo alla partecipazione attiva dei cittadini che possono contribuire al 

soddisfacimento di interessi di portata generale alla luce del principio di sussidiarieta  

orizzontale garantito dalla nostra Costituzione (art. 118), che rappresenta il filo 

conduttore di questo elaborato.  

La forte correlazione esistente tra il bene culturale (locale), la comunita  e il territorio, 

di conseguenza, deve tradursi in progetti di valorizzazione che abbiano ad oggetto non 

solo il bene culturale di riferimento, ma anche il contesto territoriale e comunitario in 

cui il bene si inserisce e con il quale dialoga. Affinche  sia efficace, dunque, la 

valorizzazione dei beni del patrimonio deve tradursi in attivita  che incidano 

positivamente sullo sviluppo sociale, economico e culturale locale e che siano in grado 

di stimolare il coinvolgimento degli individui nel soddisfacimento di importanti 

obiettivi di interesse generali (integrazione sociale, diffusione della conoscenza e 

culturalizzazione degli individui, miglioramento della qualita  della vita), contribuendo 

a incrementare il loro senso di appartenenza e di identita .  

In forza della portata collettiva di questi valori e obiettivi e della sua natura di bene 

pubblico che, in quanto tale, produce esternalita  ed e  soggetto a fallimenti di mercato, 

il patrimonio culturale necessita dell’intervento della sfera pubblica, le cui risorse, 

tuttavia, risultano ad oggi insufficienti per la realizzazione di politiche di tutela e 

valorizzazione efficaci ed efficienti. Queste politiche, essendo caratterizzate dalla 

coesistenza di piu  interessi, necessitano, per una loro completa realizzazione, della 

cooperazione di una pluralita  di attori, tra i quali i privati rivestono oggi un ruolo 

fondamentale, sia alla luce del principio di sussidiarieta  orizzontale, sia delle crescenti 
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difficolta  organizzative e finanziarie che le pubbliche istituzioni riscontrano nella 

gestione di un patrimonio tanto vasto e capillarmente diffuso come quello italiano 

(Fantin 2011); di conseguenza si e  registrato un progressivo aumento dell’interesse 

degli attori privati: sono sempre piu  numerose e importanti le esperienze di intervento 

di aziende nel settore del patrimonio culturale, in varie forme, come sponsorizzazioni 

e donazioni, e secondo diverse motivazioni. 

Il settore del patrimonio culturale, infatti, per sua stessa natura e  in grado di attrarre 

l’attenzione sia delle imprese, mosse, principalmente, da interessi legati al profitto o 

quanto meno ad un ritorno di immagine per la propria azienda, sia degli enti no profit 

mossi, invece, dalla volonta  di contribuire allo sviluppo e al potenziamento di interessi 

collettivi ritenuti meritevoli.  

Le organizzazioni del terzo settore, come fondazioni e associazioni, rivestono un 

ruolo chiave in termini di mediazione tra attori, pubblici e privati, della valorizzazione 

del patrimonio culturale, soprattutto alla luce del forte radicamento territoriale che le 

caratterizza. La loro presenza e  in grado di stimolare una maggiore presa di coscienza 

da parte degli attori for profit: generano sentimenti di appartenenza, di responsabilita  

verso il bene pubblico e il benessere della comunita , leve potenzialmente piu  efficaci 

dell’orientamento al profitto o dei vantaggi economici ai fini del coinvolgimento dei 

privati nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale.  

La comunita , e il contesto territoriale, dunque, gioca un ruolo sempre piu  rilevante 

nei processi di valorizzazione, sia in quanto attori, sia in quanto destinatari. In prima 

istanza, una sempre piu  diffusa coscienza collettiva nei confronti della “cosa pubblica” 

e degli interessi generali, nonche  un senso di “responsabilita  sociale” sempre piu  

radicato, stimola la formulazione di modelli gestionali innovativi, basati sul 

coinvolgimento della comunita  e sulla partecipazione attiva degli individui, singoli o 

associati. 

Gli individui rivestono, al contempo, il ruolo di destinatari della valorizzazione in 

quanto fruitori del patrimonio culturale, in altri termini consumatori, sulla base delle 

cui preferenze deve essere costruita l’offerta culturale affinche  sia in grado di 

soddisfare la domanda. A tal fine la CRM costituisce uno strumento funzionale 

all’analisi conoscitiva della domanda culturale: la raccolta di informazioni sulle 

preferenze dei consumatori e  una strategia idonea a verificare se le caratteristiche 

dell’offerta culturale costruita siano o meno efficaci.  
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Le strategie di marketing, orientando il patrimonio culturale al mercato, quindi alla 

domanda di consumo, sono strutturate in modo da promuovere, oltre al bene in se ,  il 

contesto territoriale e costruire un’offerta culturale di tipo esperienziale attraverso 

l’integrazione di ulteriori elementi e servizi.  

Così  orientata l’offerta culturale produce effetti positivi anche in termini di sviluppo 

economico: strategie culturali orientate al mercato sono in grado di captare le esigenze 

e i desideri di una vasta gamma di target e, di conseguenza, di costruire un’offerta 

completa, qualitativamente elevata, ma plasmata sulle necessita  dei consumatori. 

La valorizzazione del patrimonio culturale genera impatti positivi anche in termini 

di sostenibilita  ambientale: le riqualificazioni di edifici storici, ad esempio, spesso 

fanno parte di progetti piu  complessi di rigenerazione urbana. Abitare in un contesto 

riqualificato, infatti, influisce sul benessere della comunita , in quanto genera una serie 

di impatti positivi non solo in termini di migliore vivibilita  (sicurezza, pianificazione 

urbana, migliori condizioni ambientali) ma anche di aumento dei flussi turistici, quindi 

di attrattivita  economica. 

Le attivita  di valorizzazione del patrimonio culturale, in conclusione, costituiscono 

un processo duraturo e sostenibile di sviluppo economico, sociale e culturale locale 

capace di produrre effetti sul benessere della comunita  e sull’innalzamento della 

qualita  della vita di un territorio, coinvolgendo direttamente la comunita . 

Nel panorama italiano, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) rappresenta un esempio 

virtuoso nell’elaborazione di strategie di valorizzazione integrata e si fa portavoce di 

un’importante testimonianza: replicando il modello del National Trust, anche in Italia 

e  possibile raggiungere l’autosostenibilita  del patrimonio culturale.  

Per raggiungere questo importante obiettivo la Fonazione si e  dotata di strumenti di 

tipo manageriale, come una vera e propria impresa culturale, e, nella sua struttura 

reticolare composta di cellule operative che agiscono lungo tutto il territorio 

diffondendo i valori e il messaggio della Fondazione, ha dato piena attuazione al 

principio della sussidiarieta . Sono proprio queste cellule, le Delegazioni (coadiuvate dai 

Gruppi) il cuore pulsante dell’attivita  della Fondazione: danno vita ai grandi eventi 

nazionali (Giornate del FAI), si occupano di creare iniziative culturali per gli iscritti al 

FAI, aprono al pubblico numerosi beni di cui si occupano con grande cura anche 

attraverso il progetto “Sotto i riflettori” con cui portano all’attenzione beni 

particolarmente significativi per la comunita  che versano in condizioni di abbandono o 
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degrado, li valorizzano attraverso eventi e conferenze e, se necessario, sostenendo 

piccoli restauri, in piena consonanza con il principio di sussidiarieta  previsto all’art. 

118 della nostra Costituzione che promuove « l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 

e associati, per lo svolgimento di attivita  di interesse generale».  

Gli obiettivi del FAI non si limitano alla mera conservazione dei beni del nostro 

patrimonio artistico e paesaggistico, ma nel rispetto dei propri valori e della propria 

missione intendono diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano ad una 

gamma sempre piu  vasta e variegata di fruitori.  

L’originalita  della strategia FAI consiste nello spostare il focus dal “bene” alle 

“persone” e adottare un approccio multidimensionale all’azione sul patrimonio: la 

conservazione fine a se stessa e  sterile e non e  in grado di generare alcun impatto, in 

termini di beneficio, ne  alla comunita , ne  al territorio a cui la valorizzazione deve saper 

guardare. Per tanto, gli interventi conservativi e di valorizzazione sono costruiti in 

funzione della fruizione e l’offerta culturale e  strutturata sulla base delle preferenze dei 

consumatori. Per monitorare l’efficacia della propria offerta il FAI ricorre ad una serie 

di indicatori che misurano il livello delle sue performance, elaborando, a tal fine, un 

piano strategico decennale suddiviso in piani operativi triennali, durante i quali quattro 

programmi strategici (Beni, Persone, Rete territoriale e Organizzazione) saranno 

declinati in numerosi progetti, ciascuno finalizzato al raggiungimento di importanti 

obiettivi operativi e soggetto a costante monitoraggio. Ogni progetto e  pensato in modo 

tale da agire contemporaneamente sul patrimonio, sulla comunita  di fruitori, sul 

contesto territoriale e sull’organizzazione della Fondazione.  

Riassumendo: il patrimonio culturale, nel nostro sistema economico, rappresenta 

una risorsa in grado di incidere significativamente sullo sviluppo economico, sociale e 

culturale del nostro Paese. Questo valore intrinseco, tuttavia, costituisce solo un 

potenziale: solo attraverso strategie che integrino la valorizzazione del bene culturale 

con una valorizzazione del contesto territoriale (in particolare nella sua dimensione 

locale) il patrimonio culturale e  in grado di generare effetti positivi sul benessere locale 

della comunita  di riferimento. A tal fine e  necessario formulare, alla luce del principio 

di sussidiarieta , modelli gestionali innovativi per il settore culturale: il contributo dei 

privati (singoli e associati), del mondo profit e non profit, e  essenziale per consegnare 

al settore culturale un pacchetto di competenze, di conoscenze e strumenti variegati 

che, in un quadro di collaborazione, siano utilizzati in un’ottica sistemica e di rete. A 
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conferma di cio , negli ultimi decenni, e  emersa la consapevolezza che l’individuo e  

portatore non solo di bisogni e necessita , ma anche competenze e risorse che puo  

mettere a disposizione della comunita  per il soddisfacimento di interessi collettivi. Ed 

alla luce di queste logiche che si inserisce l’esperienza del FAI: riconosce l’importanza 

del contributo della comunita , della partecipazione attiva alla vita culturale, del senso 

di appartenenza nei confronti della “cosa pubblica” e della responsabilita  verso il 

soddisfacimento di interessi di portata generale, quali: lo sviluppo economico, sociale 

e culturale di un contesto territoriale, il raggiungimento della sostenibilita  economica 

di beni pubblici come il patrimonio culturale, l’aumento del benessere collettivo, 

sociale e il miglioramento della qualita  della vita di una comunita , l’integrazione sociale, 

la sostenibilita  ambientale. 

 Sulla base di questi presupposti, il Fondo Ambiente Italiano costruisce le sue 

strategie e svolge le sue attivita . Per tanto gli interventi del FAI, pur avendo come 

obiettivo fondamentale la salvaguardia del patrimonio culturale di cui si occupa, non si 

limitano al solo bene oggetto dell’intervento, ma si estendono anche al contesto 

territoriale con cui quel bene dialoga. In questo modo la Fondazione costruisce 

un’offerta culturale completa, di tipo esperienziale, in quanto integrata da servizi ed 

elementi che arricchiscono la fruizione. In questo modo essa si estende a target sempre 

piu  ampi e variegati: il bene culturale non e  concepito come entita  singola ed estranea 

da qualsivoglia contesto, ma come “fulcro” di un “sistema” piu  complesso da cui e  

possibile cogliere elementi e servizi in grado di costruire un’offerta unica e irripetibile. 

Il FAI propone modelli virtuosi di recupero e valorizzazione di beni del patrimonio 

culturale in grado di generare impatti positivi sia sul bene stesso (storico-artistico o 

paesaggistico), sia sul contesto territoriale (in termini di sviluppo economico, ad 

esempio attraverso l’incremento dei flussi turistici), sia sulla comunita , grazie al 

coinvolgimento della stessa in numerose iniziative, progetti, attraverso una 

comunicazione del patrimonio culturale che sia in grado di stimolare senso di 

appartenenza e di responsabilita  nei confronti di una ricchezza inestimabile che ci e  

stata tramandata e di cui i fruitori stessi sono chiamati a farsi carico affinche  sia fruibile 

“per sempre, per tutti”. 
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