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0. Introduzione 
 

Il presente lavoro ha come oggetto l’analisi di due manifestazioni culturali: Capitale 

Europea della Cultura e Capitale Italiana della Cultura. La prima nasce a livello europeo 

nel 1985 come “mezzo” per avvicinare i cittadini europei all’idea di Europa e di identità 

europea comune, ma con gli anni è diventata anche un’occasione importante per 

incentivare lo sviluppo economico del settore della cultura a livello europeo, tanto da 

diventare uno dei programmi cardine della politica europea in materia di cultura, 

dotandola anche di finanziamenti nel 1999. La manifestazione italiana discende 

direttamente da quella europea ed è nata nel 2014 grazie al Ministro della Cultura Dario 

Franceschini, sulla scia della nomina di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 

2019. La motivazione dietro a questa manifestazione è la stessa che il programma europeo 

ha acquisito nel tempo, ossia la volontà di stimolare il settore culturale italiano.  

È interessante notare come negli anni, le due manifestazioni hanno teso a valorizzare città 

e cittadine non riconosciute a livello internazionale per la loro cultura e le loro tradizioni: 

quasi mai si tratta di città “superstar” del turismo internazionale, quanto invece di realtà 

culturalmente diverse e spesso non oggetto del turismo culturale. In molti casi, come nel 

caso di Matera e di Palermo, rispettivamente Capitale Europea della Cultura 2019 e 

Capitale Italiana della Cultura 2018, si tratta di città che hanno intrapreso un percorso di 

rigenerazione urbana e sociale incentrato attorno alla cultura e che vedono nelle 

manifestazioni una celebrazione del lavoro svolto fino a quel momento e un ulteriore 

passo avanti nello sviluppo del settore. I due meccanismi di selezione delle manifestazioni 

sono simili, ma ci sono notevoli differenze che portano a diverse implementazioni dei 

dossier di candidatura e diversi risultati delle due manifestazioni. La storia, le basi legali 

e i meccanismi di selezione sono analizzati nel primo capitolo di questo elaborato, in 

modo da stabilire un quadro complessivo delle due manifestazioni prima di analizzare 

praticamente i due programmi. 

La rigenerazione urbana a base culturale è un trend mondiale che ha interessato molte 

città negli ultimi anni, oltre ad essere un argomento che ha destato l’interesse di numerosi 

studiosi e di numerose amministrazioni locali. La de-industrializzazione dell’economia 

mondiale che ha interessato il mondo dalla fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 

Novanta ha aumentato la necessità delle città di riposizionarsi per attrarre capitale e 

attrarre cittadini e turisti a livello globale, non solo più nazionale, data la globalizzazione. 
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Dagli studi svolti durante questi anni, sembra che la cultura giochi un ruolo fondamentale 

nella rigenerazione urbana e nello sviluppo economico locale, anche se questo trend porta 

con sé contraddizioni e criticità che non vanno tralasciate, in quanto spesso si induce ad 

un turismo di massa e ad una rigenerazione urbana che favorisce i turisti a scapito della 

popolazione locale. Nel secondo capitolo si analizzeranno i più recenti studi svolti da EY 

e da KEA che analizzano in dettaglio lo stato del settore culturale europeo ed italiano ed 

il loro apporto all’economia continentale e nazionale. In seguito si analizzeranno le 

principali teorie che sostengono come la rigenerazione urbana e la crescita economica 

“culture-led” siano modelli di sviluppo economico e sociale sostenibili nel lungo termine. 

Infine si terrà conto delle criticità che soggiacciono alla teoria della crescita economica e 

sociale “culture-led”, analizzando gli studi che evidenziano i punti deboli e i rischi che le 

città possono correre scegliendo di intraprendere questo percorso. In questo capitolo si è 

analizzata la teoria che soggiace alle azioni di rigenerazione urbana e sviluppo economico 

“culture based”, dato che le due manifestazioni oggetto di questo elaborato sono due 

strumenti importanti che le città possono utilizzare per intraprendere questo percorso. La 

teoria a favore è spesso usata come benchmark dalle amministrazioni locali per sviluppare 

il loro progetto di sviluppo economico “culture-led”. La teoria “critica”, invece, dovrebbe 

essere sfruttata per perfezionare l’implementazione delle azioni di rigenerazione favorite 

dalle due manifestazioni, ossia Capitale Europea e Capitale Italiana della Cultura, in 

modo da garantire uno sviluppo economico sostenibile e di lungo periodo.  

In questo elaborato, si è scelto di focalizzare l’attenzione sulla realtà italiana, data la 

ricchezza culturale del paese e la difficoltà che molto spesso le realtà culturali minori 

incontrano, a scapito delle città culturali “superstar”. Il settore culturale italiano è 

variegato e potrebbe rappresentare una risorsa economica significativa per il paese, che 

però, allo stato attuale, non risulta pienamente sfruttata. Le due manifestazioni culturali 

prese in esame possono essere occasioni importanti per le città minori per intraprendere 

un percorso di rigenerazione urbana e socio-economica “culture-led”, in quanto 

incentivano la pianificazione strategica delle risorse culturali del territorio e offrono 

finanziamenti statali ed europei a sostegno del settore culturale, oltre ad un’occasione di 

“mostrarsi” al mondo tramite la notorietà che deriva dal titolo. In particolare, si è scelto 

di analizzare due capitali italiane della cultura diverse tra loro: Pistoia, città di provincia 

toscana che ha tradizioni culturali storiche ed ha un panorama culturale vivace, nonostante 

la poca attenzione che riceve a livello internazionale, e Palermo che per anni è stata 



5 
 

simbolo della mafia e degli sbarchi umanitari del Mediterraneo, eventi che hanno 

offuscato l’immenso patrimonio culturale della città. Entrambe le città presentano due 

panorami culturali diversi, con motivazioni diverse alla base della candidatura e diverse 

gestioni della manifestazione e diversi programmi culturali messi in atto. Nel terzo 

capitolo si è scelto di analizzare questi ambiti, terminando poi con l’analisi dei ritorni 

economici generati dalla manifestazione, scegliendo di basare l’analisi su due Report 

commissionati dagli enti organizzatori.  

Come abbiamo detto, si è scelto di focalizzare l’analisi sulla realtà italiana e sulle 

potenzialità che queste manifestazioni rappresentano per il territorio nazionale ed il 

settore culturale, per questo si analizzerà il caso di Matera come Capitale Europea della 

Cultura 2019 nel quarto capitolo, in modo da poter paragonare sia le due manifestazioni, 

sia per rendere ancora più chiaro il potenziale che il settore culturale potrebbe 

rappresentare per l’economia italiana.  

Sia nel capitolo terzo che nel quarto, si è scelto di adottare la stessa metodologia, in modo 

da rendere più facile la comparazione tra le due manifestazioni: si procederà ad una breve 

analisi del percorso culturale intrapreso dalle città precedentemente alla manifestazione, 

risalendo così alle diverse motivazioni che soggiacciono alla candidatura e alla stesura 

del programma culturale previsto dal dossier di candidatura di cui si è fatta una breve 

disamina, cercando di concentrare l’attenzione sugli aspetti significativi che rispondono 

ai principi cardine del dossier. Si procederà poi ad una disamina degli interventi 

infrastrutturali e del budget operativo delle manifestazioni, comparando quanto descritto 

nei dossier di candidatura con quanto effettivamente è stato realizzato post 

manifestazione. Infine, si analizzeranno i tre report conclusivi commissionati dagli enti 

organizzatori, in modo da dare contezza degli impatti economici generati nei tre diversi 

casi. Tutti i tre report sono stati scelti perché indagano tre dimensioni diverse degli impatti 

economici generati, in modo da rappresentare al meglio i diversi ambiti che le due 

manifestazioni vanno a toccare e i diversi effetti che il settore culturale può scatenare 

nell’economia nazionale.  
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1. I due programmi: Capitale Europea della Cultura e Capitale 
Italiana della Cultura 
 

1.1.1 La nascita del progetto “Capitale Europea della Cultura” e basi legislative 
 

L’iniziativa dell’Unione Europea “Capitale Europea della Cultura”, è la più longeva 

iniziativa culturale portata avanti dall’UE e negli anni ha riscontrato molto successo, in 

quanto la cultura è diventata parte integrante del programma europeo, sia come volano di 

un’economia sostenibile (Cultural Heritage Counts for Europe Report, 2015), sia come 

principio attorno al quale sviluppare e consolidare l’identità europea.  

Infatti, l’iniziativa nasce nel 1985, per volere dell’allora Ministro della Cultura greco 

Melina Mercouri, che lamentava un’assenza di possibilità di confronto culturale 

all’interno dei paesi membri dell’Unione, e sostenendo come l’ambito culturale fosse un 

principio cardine attorno al quale si sviluppava l’Unione Europea, in quanto volano dello 

sviluppo del sentimento di appartenenza all’Unione e l’identità di cittadinanza europea.  

Nonostante il programma si sia ampliato dal 1985 ad oggi, arrivando ad essere uno dei 

progetti europei più di successo, i suoi principi fondanti sono rimasti gli stessi: utilizzare 

la cultura come mezzo per l’integrazione tra cittadini europei, sviluppare e sostenere la 

creazione di iniziative culturali all’interno dei territori insigniti del titolo e creare uno 

scambio tra paesi membri dell’Unione Europea, sia a livello culturale che economico e 

sociale. 

È importante notare come negli anni in cui nasce il programma, la Comunità Economica 

Europea (CEE) è ancora prettamente interessata all’ambito economico europeo, fondando 

le basi per quella che con il Trattato di Maastricht (1992) diventerà l’Unione Europea. 

Infatti, negli anni precedenti la nascita del programma, si poggiano le prime basi per 

l’unione monetaria: nel 1979 si stabilisce lo SME, il Sistema Monetario Europeo, che sarà 

propedeutico al Trattato di Maastricht. È interessante notare come l’interesse europeo 

verso l’ambito culturale nasce agli albori del progetto di Unione, quasi in concomitanza 

con i più grandi progetti economici che saranno portati avanti negli anni a seguire, a 

testimonianza di quanto la cultura sia reputata di fondamentale importanza nella 

creazione di uno spirito europeo, in grado di stimolare la collaborazione ed il dialogo tra 

Paesi membri.  
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Con la Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di 

Consiglio europeo il 13 giugno 1985, relativa all’organizzazione annuale della 

manifestazione “Città Europea della Cultura” 85/C 153/02, si gettano le prime basi 

legislative per il programma di Capitale Europea della Cultura, che in queste fasi iniziali 

ha ancora il titolo di Città Europea della Cultura. In questa risoluzione sono trascritti i 

principi fondamentali del progetto che saranno al centro della programmazione fino ai 

giorni odierni.  

“I ministri responsabili degli affari culturali considerano che la manifestazione «Città 

europea della cultura» dovrebbe essere l'espressione di una cultura caratterizzata, nella 

sua formazione storica e nel suo sviluppo contemporaneo, dal fatto di possedere al 

contempo elementi comuni ed una ricchezza generata dalla diversità.”1 

Nella Risoluzione si stabilisce lo scopo della manifestazione, quale espressione della 

cultura del territorio e più in generale della cultura europea, in quanto commistione di 

diversità ed elementi comuni a tutti i paesi membri. Inoltre, si stabilisce un altro principio 

cardine del progetto, ossia l’attenzione al patrimonio storico culturale del territorio e allo 

sviluppo della cultura contemporanea, gettando le basi per quelle che diventeranno le 

strategie culturali dell’Unione Europea che mirano da un lato al consolidamento del 

patrimonio storico europeo, e dall’altro a promuovere e sviluppare innovazione e 

creatività nei paesi membri.  

“La manifestazione dovrebbe rendere accessibile al pubblico europeo aspetti particolari 

della cultura della città, della regione o del paese interessato. Essa potrebbe anche 

permettere l'organizzazione, nella città designata, di vari contributi culturali da parte di 

altri Stati membri, questi contributi profitterebbero in primo luogo agli abitanti della 

regione interessata.”2 

Nel secondo paragrafo della Risoluzione, si inserisce un secondo principio fondamentale 

della manifestazione, quale la promozione del dialogo tra Paesi membri dell’Unione 

tramite la cultura ed in particolare auspicando contributi culturali da parte di altri paesi, 

nei territori insigniti del titolo.  

La Risoluzione, per quanto sia stata aggiornata negli anni seguenti, rimane invariata nei 

principi fondamentali che sottostanno alla creazione del progetto di Capitale Europea 

                                                             
1 Risoluzione 85/C 153/02, “Scopo e contenuto” Par. 1 
2 Risoluzione 85/C 153/02, “Scopo e contenuto” Par. 2 
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della Cultura ed è particolarmente importante alla luce delle seguenti strategie culturali 

europee, in quanto getta le basi per una collaborazione culturale (ed economica) tra paesi 

membri.  

1.1.2 Framework del ruolo dell’UE in ambito culturale: le principali strategie  
 

Come abbiamo osservato in precedenza, l’Unione Europea nasce con scopi prettamente 

economici ma, con il passare del tempo, si prefigge di contribuire allo sviluppo di 

un’identità europea, anche tramite l’ambito culturale. In nessuno dei trattati fondatori 

dell’Unione si fa riferimento a specifiche responsabilità in seno agli organi europei in 

materia di cultura, lasciando ai singoli stati membri la responsabilità di sviluppare policies 

culturali all’interno delle proprie giurisdizioni.  

Nonostante ciò, negli anni, l’Unione Europea ha assunto un ruolo fondamentale nella 

promozione e nello sviluppo della cultura nel territorio, in quanto settore di interesse 

economico e sociale, agendo principalmente nelle tematiche di comune interesse a tutti 

gli Stati membri, come la digitalizzazione e l’innovazione.  

Le basi giuridiche per questo intervento europeo in materia di cultura, si trovano nei 

principali trattati dell’Unione. In primo luogo, nell’Articolo 3(3) del TEU (Treaty of 

European Union) si afferma che:  

“L'Unione… rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.”3 

Nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), all’Articolo 6 si definisce 

il ruolo dell’UE in questo ambito:  

“L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 

completare l'azione degli Stati membri.”4 

Tra gli ambiti delineati dall’Articolo 6, alla lettera c) viene inscritto l’ambito culturale, 

fornendo quindi le basi legali per l’azione europea in questa materia. Attraverso queste 

basi giuridiche, negli anni l’Unione Europea si è fatta protagonista di numerose iniziative 

volte a consolidare ed incrementare il settore culturale nei paesi membri dell’Unione.  

                                                             
3 Trattato Sull’Unione Europea, Articolo 3 paragrafo 3 
4 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Articolo 6 
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Il primo programma lanciato dall’Unione Europea in ambito culturale fu Raphael, che 

rimase operativo dal 1995 al 2000 ed il quale scopo era quello di promuovere il 

patrimonio culturale e migliorarne l’accesso, oltre ad incoraggiare la cooperazione 

internazionale, specialmente con l’UNESCO. Inoltre, questa prima strategia culturale 

mirava ad incrementare l’innovazione, la ricerca e la mobilità di sapere all’interno dei 

confini europei.  

Il secondo progetto, “Culture 2000”, venne alla luce nel 2000 e durò fino al 2006. Il 

progetto aveva le stesse fondamenta ideologiche del primo progetto, ma s’iniziò a prestare 

attenzione agli aspetti socioeconomici del settore culturale, individuando il patrimonio 

culturale europeo come una risorsa fondamentale per i Paesi membri, soprattutto per 

orientare l’economia europea verso un’economia più sostenibile, progetto che verrà poi 

riaffermato con il “Cultural Heritage Counts For Europe Report” di Europa Nostra nel 

2015.  

Il primo programma quadro europeo che prevedeva lo stanziamento di fondi è stato il 

programma “Creative Europe”5 che è stato operativo dal 2014 fino al 2020 e sarà 

rinnovato nel 2021 fino al 2027. Il programma viene stabilito con il Regolamento UE n. 

1295/2013, in cui si riaffermano le basi legali che soggiacciono all’intervento europeo in 

materia di cultura, e si delineano gli obiettivi, la struttura del programma e dei 

sottoprogrammi, le misure di sostegno e il monitoraggio della performance. In questo 

Regolamento, si fa esplicitamente riferimento al potenziale economico del settore 

culturale6 e al suo ruolo di risorsa fondamentale per raggiungere un’economia più 

sostenibile.7 Il progetto “Creative Europe” prevedeva un budget di 1.46 miliardi di euro, 

che per i sei anni a venire, è stato aumentato del 50% raggiungendo i 2.2 miliardi. 

All’interno di questo programma quadro, diviso in tre sottoprogrammi (Cultura, MEDIA 

e sezione transettoriale), si inseriscono diverse iniziative culturali di successo, tra cui la 

manifestazione di “Capitale Europea della Cultura”.  

 

                                                             
5 Articolo “EU Funding programme: Creative Europe”, LiveDMA.eu, 25/06/2019 
6 Regolamento UE n. 1295/2013, Articolo 5(1). “Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della 
cultura, il programma sostiene le azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali 
e creativi.” 
7 Regolamento UE n.1295/2013, Articolo 3(b). L’obiettivo del programma è: “rafforzare la competitività 
dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.” 
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1.1.3 La nascita del progetto “Capitale Italiana della Cultura” e base legislativa 
 

Il programma “Capitale Italiana della Cultura” ha una storia più giovane rispetto al 

progetto europeo; infatti, nasce proprio sulla scia del successo della controparte europea. 

In particolare, il programma italiano nasce dopo la nomina di Matera come Capitale 

Europea della Cultura 2019, alla luce anche del fatto che l’Italia potrà partecipare 

nuovamente al progetto Capitale Europea della Cultura soltanto nel 2033. 

La nomina della città pugliese nel 2013, spinge l’allora Ministro dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo Dario Franceschini, ad adottare un programma pressoché simile a 

quello europeo sul territorio nazionale, per assicurare al paese una Capitale della Cultura 

ogni anno, stimolandone così la crescita culturale ed economica, fornendo anche un 

grande incentivo al turismo nazionale. Il Professor Sammonica, nel Report “Valutazione 

di Palermo Capitale Italiana della Cultura 20188” commissionato dalla Fondazione 

Sant’Elia, nota come la nascita di questi progetti nazionali, sia un indice di fallimento del 

progetto di “Grande Europa” e di come le difficoltà nello stabilire cosa sia effettivamente 

la “cultura europea”, ha spinto molti Paesi membri a concentrarsi sulle realtà interne 

piuttosto che su quelle europee, dando così risalto alle molte realtà nazionali, che come 

nel caso italiano, sono variegate sia come tipologia che come grandezza. 

Gli obiettivi del programma sono perlopiù i medesimi del corrispettivo europeo: la 

valorizzazione e lo stimolo alla fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

italiano, promuovendo il turismo e gli investimenti privati e pubblici in materia di cultura, 

particolarmente nelle realtà italiane meno valorizzate e meno importanti a livello 

internazionale, in modo da dare risalto all’ampio patrimonio culturale italiano che molto 

spesso è sottostimato.  

Nel Bando per l’assegnazione del titolo Capitale Italiana della Cultura del 2018, 

promulgato dal MIBAC si afferma inoltre che:  

“l’iniziativa è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità 

progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga 

recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione 

                                                             
8 Report “Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”, Human Foundation  
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sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, l’innovazione, la crescita e infine lo 

sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo”9 

Questa affermazione, pone l’attenzione sulla valorizzazione non solo del patrimonio, ma 

anche dello spirito progettuale in materia culturale, anche cercando di svincolare l’ambito 

da noi analizzato dalla narrativa secondo cui la valorizzazione del patrimonio culturale si 

limiterebbe alla conservazione del patrimonio esistente, mentre il Ministero attraverso 

questo bando, pone l’accento sul tema dell’innovazione, della creatività e dello sviluppo 

economico, riprendendo quindi le tematiche già avviate a livello europeo per 

l’ottenimento di un’economia sostenibile. Inoltre, si riconosce il potenziale di inclusione 

sociale e di integrazione intrinseco del settore culturale.  

Il programma trova base legale nel D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 7, co. 3-quater), con 

cui il Consiglio dei Ministri stabilisce che il titolo di “Capitale Italiana della Cultura” 

verrà conferito annualmente ad una città italiana, tramite una procedura di selezione che 

vedremo nello specifico più avanti. Nella legge 106/2014, si fa esplicita menzione del 

programma europeo, in quanto l’assegnazione di Capitale Italiana della Cultura, dovrà 

essere armonizzata con eventuali nomine per Capitale Europea della Cultura.10                   

Questa norma, prevedeva l’assegnazione del titolo annualmente dal 2015 al 2020, ma il 

progetto è stato poi reso permanente anche per gli anni seguenti il 2020 dalla Legge di 

Bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 326)11.  

1.1.4 Framework Italiano: ARTBONUS e piani strategici dal 2014 al 2020  
 

L’iniziativa “Capitale Italiana della Cultura” è stata introdotta nella Legge Art Bonus D.L. 

83/2014 (L. 106/2014), promossa dall’allora Ministro dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo Dario Franceschini e s’inserisce nel più ampio progetto portato avanti per la 

tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano.            

Ai fini della nostra ricerca, risulta interessante analizzare le altre misure messe in campo 

                                                             
9 Bando MIBAC 2018 per il Titolo di Capitale Italiana della Cultura 
10 L. 106/2014: art. 7, co. 3-quarter: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei 
ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla 
base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di 
individuazione della città italiana "Capitale europea della cultura 2019" 
11 L. 205/2017: art. 1, co. 326 “Il titolo di "Capitale Italiana della Cultura" è conferito, con le medesime 
modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.” 
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dalla Legge 106/2014, in quanto con essa sono state introdotte nel sistema italiano 

notevoli innovazioni in campo culturale.  

All’Articolo 1 troviamo l’iniziativa che dà il nome alla Legge, l’Art bonus, ossia il credito 

d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, soprattutto riferiti 

ad interventi quali:  

“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il 

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove 

strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-

sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo”12 

L’Art bonus è particolarmente utile in un paese come l’Italia in cui la maggior parte dei 

beni culturali sono di proprietà statale e di cui la conservazione e la valorizzazione 

risultano onerose vista anche il numero di beni culturali tutelati. Questa agevolazione 

fiscale segue la strada tracciata da molti paesi anglo-americani, in cui l’intervento privato 

in ambito culturale è fortemente incentivato dallo Stato, tramite agevolazioni fiscali.                           

Il progetto italiano ha riscontrato notevole successo dal 2014, anno dell'introduzione del 

credito d'imposta del 65%, sono stati raccolti oltre 387 milioni di euro da parte di 12.755 

mecenati per oltre 3.300 interventi.13 

Il 2014 ha segnato un cambiamento importante nella gestione del patrimonio culturale da 

parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, infatti il MiBACT ha 

accompagnato l’Artbonus ed il programma di “Capitale Italiana della Cultura” con 

quattro Piani strategici che coprivano l’arco temporale che va dal 2014 al 2020 e si 

pongono in diretta comunicazione con la Strategia Europea 2020, che identificava il 

potenziale economico e sociale della cultura e dei beni culturali nello stimolare 

un’economia sostenibile e inclusiva.  

Il primo piano operativo è il PON, Piano Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo, che 

nasce dall’obiettivo, stabilito nel Ciclo di programmazione europea 2014-2020, di 

stimolare investimenti a favore delle cinque regioni italiane meno sviluppate (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L’obiettivo di questo piano operativo co-finanziato 

                                                             
12   L. 106/2014: art. 1 
13 Comunicato Stampa MIBACT Roma, 17 ottobre 2019.  
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dall’Unione Europea è quello di superare il divario tra Sud e Nord Italia in materia di 

fruizione del potenziale economico e sociale dei beni culturali d’eccellenza, incentivando 

l’innovazione, l’integrazione con il sistema economico regionale e nazionale e 

migliorando i sistemi di fruizione dei beni culturali, anche stimolando l’insediamento e 

la consolidazione delle imprese culturali in queste zone. Il PON è articolato in tre assi 

principali:  

1) Asse I- Rafforzamento delle dotazioni culturali: principalmente orientato a 

rafforzare i punti culturali d’eccellenza in queste regioni, che fungono da attrattore per 

turisti ed investimenti.  

2) Asse II- Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura: 

questo segmento, che è orientato al sostegno e al consolidamento delle attività 

economiche collegate all’ambito culturale, mette particolarmente in luce quanto esposto 

in numerosi studi economici in materia di cultura, ossia quanto l’indotto prodotto dal 

settore culturale, possa essere un asset strategico importante per l’Italia e l’Europa. 

3) Asse III- Assistenza tecnica: Attuazione efficiente del PON e supporto 

all’implementazione del piano di rafforzamento amministrativo.  

Il Piano Operativo Nazionale è accompagnato dal PAC, Programma Operativo 

Complementare, che condivide con il PON i macro-obiettivi e la strategia, ma 

concentrandosi principalmente sull’uso efficiente delle risorse e sulla tutela 

dell’ambiente14. Inoltre, il PAC mira a superare i vincoli posti dal PON che è prettamente 

interessato ai beni di proprietà statale, mentre il Programma Operativo Complementare 

ha una decisa dimensione territoriale, incentivando una collaborazione interistituzionale 

tra Ministero e enti locali, in quanto il PAC:  

“si prefigge di potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali 

rappresentate dagli attrattori ma orienta la sua strategia non solo al rafforzamento delle 

aree di attrazione culturale di rilievo strategico ma anche alla valorizzazione di alcuni 

sistemi di beni di respiro interregionale, quali ad esempio alcuni percorsi di eccellenza 

che costituiscono priorità strategiche e politiche dell’amministrazione.”15 

                                                             
14 Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 
15   Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020            
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Il terzo piano attuato dal Ministero nel 2014 è il Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-

2020, che nasce dalla necessità di armonizzare il settore culturale con il settore turistico, 

entrambi assets economici fondamentali per l’economia nazionale italiana. Il piano punta 

all’incremento della competitività italiana, facendo leva sul miglioramento dell’offerta 

turistico-culturale italiana nei mercati nazionali e internazionali, agendo principalmente 

nell’innovazione del settore culturale e sull’attivazione della filiera produttiva connessa 

al settore culturale. Il piano agisce principalmente su tre macroaree:  

1) Sistema museale italiano: agendo principalmente sul recupero di edifici dismessi e 

sul recupero degli edifici danneggiati da terremoti ed eventi naturali, sul completamento 

di grandi opere nazionali di forte richiamo internazionale, sul rafforzamento dei principali 

punti di eccellenza del sistema museale italiano. 

2) Sistemi territoriali turistico-culturali, incentivando e consolidando percorsi ed 

itinerari turistico culturali, particolarmente numerosi a livello nazionale e spesso 

sottovalutati. 

3) Completamenti significativi e nuovi interventi strategici, con una particolare 

attenzione ai luoghi culturali dimenticati. 

Il quarto piano strategico è il Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali, che 

concentra gli investimenti nella zona del Centro-Nord16. Gli obiettivi sono comuni agli 

altri piani attuati dal Ministero, puntando quindi al rilancio di beni e siti culturali di 

importanza nazionale che necessitano di progetti di tutela, protezione e valorizzazione, 

con il fine di incrementare la fruizione e quindi la crescita economica. Anche in questo 

caso, il piano strategico si articola in tre macroaree: 

1) Musei e aree archeologiche di rilevanza nazionale 

2) Poli di attrazione culturale 

3) Grandi biblioteche nazionali, archivi e scuole di alta formazione nel settore culturale 

In conclusione, il progetto della Capitale Italiana della Cultura, s’inserisce pienamente 

nella progettazione nazionale attuata dal Ministero nel 2014, volta ad aumentare la 

competitività nazionale attraverso investimenti ed innovazione dei beni culturali 

                                                             
16 MiBACT, Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali: “In particolare il Piano, tenendo conto della 
distribuzione territoriale degli interventi previsti dai Programmi della politica di coesione che 
favoriscono le regioni del Mezzogiorno, si attiva destinando fondi alle regioni del centro-nord.” 
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nazionali, armonizzando le operazioni con le politiche culturali promosse dall’Unione 

Europea. Entrambe le programmazioni (UE ed Italia) radicano le loro operazioni sulla 

consapevolezza del potenziale economico della cultura nello sviluppo di un’economia 

sostenibile ed inclusiva.  

1.2.1 Meccanismo di selezione Capitale Italiana della Cultura 
 

Il primo meccanismo di selezione per il titolo annuale di Capitale Italiana della Cultura è 

stato modificato più volte, la versione più recente è quella introdotta dal DM n. 494 del 

23 ottobre 201917. 

Il “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 

2021”18, ha visto vincere Procida, che diverrà però Capitale effettiva solo nel 2022 in 

quanto a causa della pandemia da COVID-19 il titolo di Capitale italiana della cultura 

2020 di Parma è stato prolungato per tutto il 2021.19 Il Bando presenta la versione più 

recente dei meccanismi di selezione che vanno intrapresi per partecipare al progetto.  

All’Articolo Tre del Bando, vengono ribaditi gli obiettivi principali del progetto di 

“Capitale Italiana della Cultura”: 

a) il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il 

superamento del cultural divide; 

b) il rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociali, nonché dello sviluppo della 

partecipazione pubblica; 

c) il rafforzamento degli attrattori culturali per lo sviluppo di flussi turistici, anche in 

termini di destagionalizzazione delle presenze; 

d) l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento dei 

giovani e del potenziamento dell’accessibilità; 

e) la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi; 

f) il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale; 

                                                             
17 Camera dei Deputati Centro Studi XVIII Legislatura, “Le Capitali della Cultura”, 29/03/2021 
18 Bando consultabile all’indirizzo: 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1574095368113_Bando_Capitale_it
aliana_2021_decr._rep._n._382-signed.pdf  
19  D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 8) 

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1574095368113_Bando_Capitale_italiana_2021_decr._rep._n._382-signed.pdf
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1574095368113_Bando_Capitale_italiana_2021_decr._rep._n._382-signed.pdf
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g) il perseguimento della sostenibilità così come indicato dall’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’ONU.20 

In questa lista di obiettivi primari è facile riscontrare una continuità con i progetti attuati 

dal Ministero dei Beni culturali e del turismo negli anni precedenti, oltre a chiari 

riferimenti alla politica internazionale in ambito culturale (Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU). Si riafferma quindi il potenziale economico e sociale del settore 

culturale, oltre alla necessità di svilupparne innovazione ed imprenditorialità al fine di 

migliorare ed incrementare l’offerta e rafforzare il rapporto con il settore turistico.  

La procedura di selezione è contenuta nell’Articolo 4 del Bando, in cui si afferma la 

possibilità a parteciparvi a Comuni, Città metropolitane e Unione di Comuni che non 

abbiano partecipato alle due edizioni precedenti del progetto Capitale Italiana della 

Cultura. Il primo passo per prendere parte alla competizione è presentare una 

manifestazione scritta d’interesse sottoscritta dal rappresentante legale (che può essere il 

Sindaco o il Presidente se si tratta di Unione di Comuni), fornendo dati generici quali 

mail istituzionali, indirizzo postale, contatti telefonici e sito web istituzionale.  

Il passo successivo, e quello più significativo, è l’invio del dossier di candidatura, 

documentazione che presenta il progetto completo pianificato dall’ente che concorre al 

titolo. Il dossier di candidatura deve contenere inoltre, il cronoprogramma delle attività 

previste nell’anno in cui l’ente detiene il titolo. Questo è un riscontro di quello che viene 

descritto come uno dei fini principali del progetto “Capitale Italiana della Cultura”: 

sostenere e incoraggiare la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo 

della cultura.21 Oltre al cronoprogramma e all’outline del progetto culturale, il dossier di 

candidatura deve indicare l’organo incaricato del progetto, quindi l’ente che si occupa 

della progettazione, dell’attuazione e del monitoraggio dei risultati ed infine una 

valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e gli obiettivi finali (qualitativi e 

quantitativi) con i relativi indicatori che serviranno a misurare il conseguimento degli 

stessi.  

Una volta inviato il dossier di candidatura, la Giuria della città “Capitale italiana della 

cultura” inizia l’iter di selezione, che porterà a formarsi una “short-list” di dieci candidati 

finalisti. 

                                                             
20 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 3 par.1  
21 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 2 par. 2 
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La Giuria è costituita con decreto ministeriale e consta di sette esperti indipendenti del 

settore della cultura ed altri settori collegati (arti, valorizzazione territoriale e turistica), 

di cui tre sono nominati dal Ministro, tre designati dalla Conferenza Unificata, mentre il 

Presidente di Giuria è nominato di comune accordo tra Ministro e Conferenza. Per 

partecipare come componente della giuria, i membri non devono aver avuto rapporti di 

alcun genere con gli enti pubblici che hanno presentato la candidatura nei due anni 

precedenti all’inizio della competizione, onde evitare situazioni di conflitto d’interessi. 

La Giuria è integrata al Segretariato Generale del MiBACT ed è assistita dalla Segreteria 

tecnica.  

Successivamente, i dieci progetti finalisti sono invitati ad un’audizione pubblica presso il 

Collegio Romano del MiBACT per presentare ed approfondire il loro progetto. Al 

termine delle audizioni, la Giuria raccomanda al Ministro la candidatura a “Capitale 

italiana della cultura” che ritiene più idonea, ed il titolo verrà successivamente conferito 

da una delibera del Consiglio dei Ministri. Al termine dell’anno di attività, l’ente pubblico 

che è stato insignito del titolo dovrà presentare al Ministero una relazione finale 

sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nel periodo di attività.  

I criteri per cui la Giuria decreta l’ente pubblico più idoneo ad essere investito del titolo 

di Capitale Italiana della Cultura sono elencati all’Articolo 5 del Bando, anche se i 

componenti della Giuria sono incoraggiati ad individuare criteri di valutazione 

addizionali a quelli stilati dal Ministero. I criteri elencati dal Ministero sono un’ulteriore 

conferma del respiro internazionale ed innovativo che caratterizza questo progetto 

culturale, in quanto fanno di nuovo menzione all’Agenda 2030 dell’ONU22 e pongono 

l’accento sulla necessità di innovazione e di includere le giovani generazioni23. Inoltre, i 

criteri rispecchiano la volontà del Ministero di incentivare un carattere fortemente 

programmatico e di lungo termine che deve caratterizzare il dossier di candidatura: si 

valuta l’efficacia del progetto e della struttura che si occupa dell’attuazione dello stesso, 

oltre alla capacità del progetto di perseguire gli obiettivi ultimi del programma “Capitale 

Italiana della Cultura”. Infine, si fa particolare attenzione all’ambito territoriale e alle 

ricadute che questo titolo ha sulla popolazione, in quanto si prende in considerazione la 

realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche destinate a rimanere a servizio della 

                                                             
22 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 5 Par. 1 
punto l) 
23 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art.5 Par. 1 
punto b) e punto e) 
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collettività24, e alla capacità di portare a termine progetti già avviati nel territorio ma mai 

completati25, oltre all’incentivare la creazione di solidi rapporti di cofinanziamento 

pubblico e privato e tra enti territoriali presenti nell’area interessata26.  

1.2.2 Fondi stanziati per la Capitale Italiana della Cultura 
 

La città che viene insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura riceve fondi 

pubblici per conseguire la progettazione che ha pianificato per l’anno in cui detiene il 

titolo. Il D.L 83/2014 (L.106/2014: art.7, co. 3-quater), prevedeva che i progetti presentati 

potevano essere finanziati fino ad un limite di 1 milione di euro, che valeva sulla quota 

nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, dall’anno 2015 al 2020. La legge di 

bilancio 2018 (L.205/2017: art.1, co. 326) rese permanente questo finanziamento di 1 

milione di euro per gli anni successivi al 2020.  

È interessante notare la situazione che ha riguardato la città di Parma, insignita del titolo 

per l’anno 2020, ma che per via della pandemia da COVID-19, deterrà il titolo per tutto 

il 2021. Nella Legge di Bilancio 201927, all’Articolo 1 comma 613, viene autorizzato il 

finanziamento alla città di Parma di 3 milioni di euro, al fine di sostenere la valorizzazione 

del patrimonio culturale della città. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020, autorizzava la 

spesa di ulteriori 2 milioni di euro, al fine di realizzare iniziative culturali e di spettacolo 

nei comuni della provincia di Parma e le risorse potevano essere impiegate anche per 

rinnovare contratti a tempo determinato stipulati dagli enti della cultura.  

I fondi però previsti dalla norma istitutiva del titolo di Capitale Italiana della Cultura, pari 

ad un milione di euro, vengono assegnati dal CIPE, Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (ora CIPESS Comitato Interministeriale per la 

programmazione economica Sviluppo Sostenibile) e vanno a contare sulla quota 

nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.  

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è uno strumento finanziario utilizzato dal governo 

italiano per riequilibrare a livello economico e sociale delle aree svantaggiate nel paese, 

                                                             
24 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 5 Par.1 
punto g) 
25 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 5 Par. 1 
punto i) 
26 “Bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2021” Art. 5 Par.1 
punto c) 
27 L.145/2018: art.1, co.613 
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è costituito da risorse finanziarie aggiuntive nazionali ed è regolato dal D.Lgs. n. 88 del 

2011. Il Fondo ha carattere pluriennale, di modo da armonizzare le attività del Fondo con 

la programmazione dei Fondi strutturali europei. L'intervento del Fondo è destinato al 

finanziamento di progetti strategici di importanza nazionale, sia di carattere 

infrastrutturale sia di carattere immateriale, aventi natura di grandi progetti o di 

investimenti articolati in singoli interventi tra loro collegati. 

Le linee strategiche per l’impiego del Fondo, spetta delinearle alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri28, di modo di armonizzarle con le altre risorse europee. Invece la 

gestione del Fondo spetta al CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione 

economica Sviluppo Sostenibile), che ha il compito di ripartire la dotazione del Fondo tra 

i vari interventi che ricadono sotto il raggio d’azione del Fondo.  

Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione è stata autorizzata della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) con un 

ammontare complessivo di 54.810 miliardi di euro, che però negli anni sono state 

aumentate notevolmente, fino a raggiungere la cifra finale di 68.810 miliardi di euro. La 

programmazione delle risorse per il ciclo 2014-2020 è regolata dall’articolo 1, commi 

703-706, della legge n. 190/2014, che afferma i punti salienti della gestione del corso, 

dove è interessante notare come si faccia esplicito richiamo alla situazione del Sud 

Italia29, punto focale nell’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione.  

La dotazione del Fondo è divisa in macroaree tematiche, in cui figura anche l’area 

“Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali”. Nel ciclo di programmazione 2014-

2020, il CIPESS ha ripartito la dotazione del Fondo in sette macroaree: 

1) Infrastrutture 

2) Ambiente 

3a) Sviluppo Economico e Produttivo  

3b) Agricoltura 

                                                             
28 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) 
29 (art. 1, commi 703-706, legge n.190/2014): “la definizione di specifici piani operativi per ciascuna area 
tematica da parte della Cabina di regia - istituita con D.P.C.M. 25 febbraio 2016 e composta da 
rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali - nel rispetto del principio (di cui all'art. 1, co. 6, 
legge n. 147/2013) che riserva l'impiego delle risorse del FSC per un importo non inferiore all'80 per 
cento per interventi nelle regioni del Sud”. 
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4) Cultura 

5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione 

6)  Rafforzamento PA 

7) Fondo riserva non tematizzato30 

Per quanto riguarda la nostra materia d’interesse, il CIPESS ha stanziato 2.222,13 milioni 

(2016) che poi nel 2018 sono diventati 3.327,69 milioni di euro per quanto riguarda il 

ciclo programmatico 2014-2020, ed è importante ricordare che il milione di euro che 

viene stanziato per il progetto “Capitale Italiana della Cultura”, proviene direttamente da 

questo ammontare del Fondo per lo sviluppo e la coesione.  

Nel corso del 2019 si sono modificati profondamente i meccanismi di programmazione 

del Fondo, al fine di “accelerare la spesa delle amministrazioni e di rafforzare i livelli di 

attuazione delle risorse per le politiche di coesione, il cui scarso grado di utilizzo e 

avanzamento negli ultimi anni non è compatibile con le esigenze di un'area che evidenzia 

gravi ritardi infrastrutturali e dinamiche tanto divergenti nella performance economica 

rispetto al resto d'Italia e d'Europa.”31 In questa direzione, è stato prevista una 

riclassificazione dei documenti di programmazione per il Fondo, volta a creare un Piano 

Operativo unico, “Piano Sviluppo e Coesione”, per ogni amministrazione che ha accesso 

al Fondo, in modo da armonizzare ogni attività in maniera unitaria e omnicomprensiva 

delle varie aree tematiche che ricadono nel raggio d’azione del Fondo, al fine di accelerare 

la spesa e incentivare l’utilizzo efficace del Fondo. Il Piano sviluppo e coesione può 

contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di 

aggiudicazione avviata, sia gli interventi che siano valutati favorevolmente da parte del 

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

dell'Agenzia per la coesione territoriale. Ogni Piano deve essere verificato ed accettato 

dal CIPESS.  

1.3.1 Meccanismi di selezione Capitale Europea della Cultura  
 

Come abbiamo visto in precedenza, il progetto “Capitale Europea della Cultura” ha una 

storia che va indietro fino al 1985 ed è ormai una pratica di successo dell’Unione Europea 

                                                             
30 Delibera CIPE n.26, 28 febbraio 2018 
31 Report Camera dei Deputati Servizio Studi XVIII Legislatura “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la 
programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020” 
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in ambito culturale, nonostante i meccanismi siano stati modificati molto nel corso degli 

anni, senza però mai perdere di vista gli obiettivi primari dell’iniziativa. 

Dal 1985, 32 città sono state designate Capitali europee della cultura, e tutte le 

amministrazioni hanno dovuto rispettare criteri rigorosi per accedere al programma e 

venire investita del titolo di Capitale Europea della cultura, e il rigore del meccanismo di 

selezione è direttamente proporzionale al successo dell’iniziativa, soprattutto in fatto di 

ritorni economici e di immagine per l’amministrazione che ottiene il titolo europeo.  

In particolare, in questo paragrafo prenderemo in considerazione due Decisioni della 

Commissione Europea riguardanti la Capitale Europea della Cultura, in modo da 

individuare i principali meccanismi dietro all’assegnazione del titolo europeo. Tratteremo 

quindi la “Decisione n. 1622/2006/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 

ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale 

europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019” e la “Decisione n.445/2014/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce un'azione 

dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la 

decisione n. 1622/2006/CE” 

La prima Decisione, in vigore dal 1° gennaio 2007, setta il regolamento di selezione delle 

città fino al 2019. I 27 Stati Membri sono invitati a partecipare ed ospitare a turno la 

manifestazione, secondo una cronologia decisa di comune accordo con i vari Stati. Ogni 

anno due Stati membri ospitano la manifestazione, e due città (ciascuna in uno Stato 

differente) possono essere designate come Capitale europea della cultura. La selezione 

viene organizzata in due fasi:  

Una fase di preselezione, che inizia sei anni prima dell’anno in cui lo Stato dovrà ospitare 

la manifestazione. In questa prima fase ogni Stato membro interessato invia alle città del 

suo territorio un invito a presentare candidature e le città hanno dieci mesi di tempo per 

rispondere con un progetto di massima del programma. Il programma deve essere un 

progetto culturale di dimensione europea32 e deve essere realizzato specificamente per la 

manifestazione e mettere in luce il valore aggiunto europeo33. Inoltre, all’articolo 3 par. 

                                                             
32 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 3 comma 1 (16/04/2014) 
33 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 3 comma 2 (16/04/2014)  
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6 le città possono scegliere di coinvolgere nei loro programmi anche le regioni circostanti 

la città in questione34. 

Il programma culturale deve rispondere a criteri che sono stati inseriti in due 

macrocategorie, chiamate “Dimensione Europea” e “Città e cittadini”. La prima categoria 

è volta a sottolineare il ruolo che la città candidata ha svolto nella cultura europea e la sua 

identità europea nell’ambito culturale. L’Articolo 4 della Decisione stila un elenco di 

attributi che il programma culturale da presentare deve avere sia a livello di temi della 

manifestazione, sia nella programmazione stessa delle attività del programma: 

a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri 

interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale; 

b) valorizza la ricchezza della diversità culturale in Europa; 

c) evidenzia gli aspetti comuni delle culture europee35 

Inoltre, risulta importante il coordinamento della programmazione della manifestazione 

con il programma quadro dell’Unione Europea in materia di cultura, in modo che la 

manifestazione sia integrata al resto dei progetti messi in campo a livello di Unione.  

Per quanto riguarda la seconda categoria, quella denominata “Città e cittadini”, in cui il 

termine “cittadini” non sta a significare solo i cittadini dell’area interessata dalla 

manifestazione, ma indica piuttosto i cittadini europei. In questo caso sono due gli aspetti 

che il programma di candidatura dovrebbe rispettare:  

a) incoraggiare la partecipazione dei cittadini residenti nella città e nei dintorni e 

mirare a suscitare il loro interesse, così come quello dei cittadini che vivono all'estero 

b) avere un carattere duraturo e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e 

sociale a lungo termine della città.36 

Il primo punto, riguardante la partecipazione popolare non si riferisce solamente allo 

sviluppo di attrattività, che pur è cruciale per la riuscita di questa manifestazione, a livello 

nazionale ed internazionale, ma si tratta inoltre di sviluppare una partecipazione reale 

degli abitanti della città e dell’area circostante la città designata, programmando quindi 

                                                             
34 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 3 comma 6 (16/04/2014) 
35 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 4 punto 1) (16/04/2014) 
36 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 4 punto 2) (16/04/2014) 
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un progetto che valorizzi gli aspetti specifici della città e che stimoli un coinvolgimento 

diretto della popolazione e della rete culturale locale.  

Il secondo punto, il carattere duraturo che la manifestazione deve assumere, riguarda la 

capacità del titolo di non rimanere un evento isolato nel tempo, per cui nell’anno della 

manifestazione ci sia un florido ambiente culturale dinamico, mentre al termine dell’anno 

la città ripiombi nella stasi culturale. Infatti, la manifestazione non dovrebbe essere il 

culmine della progettazione, ma l’innesco che faccia partire uno sviluppo culturale di 

lungo termine che consolidi le attività già messe in atto e che contribuisca ad incentivare 

lo sviluppo di nuove.  

A seguito delle dichiarazioni d’interesse a partecipare da parte delle città, in ogni Stato 

membro interessato si riunisce una Giuria, composta da tredici persone: sei esperti 

nominati dallo Stato e sette membri nominati dalle istituzioni europei che hanno il 

compito di guidare gli esperti nazionali nel valutare le candidature con riferimento agli 

obiettivi e ai criteri. Gli esperti europei vengono nominati per tre anni e rinnovati in fasi 

successiva. La giuria, quindi, stila una prima lista di città idonee, accompagnandola a 

raccomandazioni sulle azioni da intraprendere.  

Finita la fase della preselezione, le città che sono state preselezionate hanno alcuni mesi 

per migliorare e sviluppare il loro progetto in un fascicolo dettagliato che verrà presentato 

successivamente in una riunione della giuria, che di nuovo esprime raccomandazioni e 

fornisce consigli sui preparativi. Quindi in queste due prime fasi, i lavori rimangono in 

seno allo Stato membro e alle città candidate che lavorano insieme alla Giuria. Al termine 

dei lavori e tenendo conto delle raccomandazioni della Giuria, ciascuno dei due Stati 

membri presenta una candidatura formale alle istituzioni europee con il seguente iter: la 

Giuria stila una relazione che consegnerà alla Commissione Europea che proporrà poi la 

candidatura al Consiglio dei Ministri dell’Unione, che è il solo organo abilitato ad 

assegnare ufficialmente il titolo alle due città che lo porteranno quattro anni dopo. Qui si 

apre la terza fase, ossia la fase di sviluppo che porta dalla designazione alla 

manifestazione. Durante i preparativi, le due città selezionate vengono seguite da un 

Gruppo di Monitoraggio e di Consulenza che è formato dai sette esperti europei nominati 

dalla Commissione, dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dei Ministri e dal Comitato 

delle regioni. Lo scopo di questo gruppo di esperti è di valutare lo stato di avanzamento 

dei lavori, di fornire consulenza e di verificare che il programma stilato in fase di 
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candidatura sia rispettato. Le amministrazioni locali coinvolte nelle città interessate dalla 

manifestazione incontrano il Gruppo di Monitoraggio la prima volta due anni prima 

dell’inizio della manifestazione, previa consegna di una relazione che comunica i 

progressi compiuti fino a quel momento. Il secondo incontro avviene otto mesi prima 

della manifestazione in cui si discutono di nuovo i progressi ottenuti e la possibilità di 

ricevere il premio in onore di Melina Mercouri, di cui parleremo più avanti.  

La seconda Decisione, Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio 

Europeo del 16 aprile 2014, abroga la precedente ed istituisce i meccanismi per le Capitali 

Europee della Cultura dal 2020 al 2033. La nuova decisione porta rinnovamenti 

soprattutto dal punto di vista dei Criteri, eliminando l’area di “Città e cittadini” 

aggiungendo alla macroarea “Dimensione europea”, altre 5 categorie: «contributo alla 

strategia a lungo termine», «contenuto culturale e artistico», «capacità di realizzazione», 

«portata» e «gestione».  

Per quanto riguarda le ultime due categorie, i nuovi criteri sono:  

- Per “Portata”: 

a) il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione 

della candidatura e nella realizzazione dell'azione; 

b) la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di 

cittadini di assistere o partecipare ad attività culturali, soprattutto giovani, volontari e 

gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze, con un'attenzione particolare 

alle persone disabili e agli anziani, per quanto attiene alla loro accessibilità a tali 

attività; 

c) la strategia generale di sviluppo del pubblico e in particolare il legame con il settore 

dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.37 

Da questi punti si evince come il macro-criterio di “Città e cittadini” sia stato ampliato e 

integrato in questo nuovo criterio “Portata”, che fa quindi appello alle amministrazioni 

per sviluppare un programma culturale che includa i cittadini (sia europei che locali) nelle 

attività e che sia fonte di rinnovamento per la comunità intera. Interessante anche notare 

come ci sia una nuova attenzione particolare alla sostenibilità che queste iniziative 

                                                             
37 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 5 punto 5) (16/04/2014) 
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dovrebbero stimolare, ricollegandosi quindi all’Agenda 2030 per l’Economia Sostenibile 

ed al Report “Cultural Heritage Counts for Europe” (2015).  

Per quanto riguarda la gestione, troviamo anche qui una lista più dettagliata riguardante 

la gestione economico-finanziaria e programmatica del progetto: 

a) la sostenibilità della strategia di raccolta di fondi e del bilancio proposto che include, 

se del caso, i piani per chiedere il sostegno finanziario dei programmi e dei fondi 

dell'Unione, e che copre la fase preparatoria, l'anno del titolo, la valutazione e la 

continuazione delle attività legate al titolo, e il piano di emergenza; 

b) la struttura di governance e di attuazione prevista per l'esecuzione dell'azione che 

contempli, fra l'altro, la predisposizione di un'adeguata collaborazione tra le autorità 

locali e l'organismo di attuazione, inclusa la direzione artistica; 

c) le procedure di nomina dei direttori generali ed artistici e i loro campi di azione; 

d) la strategia di marketing e comunicazione deve essere globale e deve porre in rilievo 

il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione; 

e) la possibilità che l'organismo di attuazione disponga di personale con capacità ed 

esperienza adeguate a pianificare, gestire e realizzare il programma culturale dell'anno 

del titolo.38 

Interessante anche soffermarsi sulla scelta di inserire una categoria “contributo alla 

strategia a lungo termine” che si pone in diretta continuità con l’obiettivo ultimo della 

manifestazione, ossia essere l’innesco per una strategia culturale di lungo termine e che 

non sia solo un evento isolato. I criteri elencati sono:  

a) l'esistenza di una strategia culturale per la città candidata al momento della 

candidatura, che comprenda l'azione e i piani di sostegno alle attività culturali oltre 

l'anno del titolo; 

b) i piani per rafforzare le capacità dei settori culturali e creativi, ivi incluso lo sviluppo 

di legami a lungo termine tra i settori culturale, economico e sociale della città 

candidata; 

                                                             
38 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 5 punto 6) (16/04/2014) 
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c) l'impatto a lungo termine, incluso lo sviluppo urbano, che si prevede il titolo possa 

avere a livello culturale, sociale ed economico sulla città candidata; 

d) i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città candidata 

e per la diffusione dei risultati della valutazione;39 

Fa anche ingresso un criterio prettamente culturale ed artistico, che mancava nel 

framework precedente. In questa nuova lista si fa riferimento alla capacità delle città 

candidate di integrare patrimonio culturale e innovazione; quindi, ponendosi in diretta 

continuità con la strategia culturale che l’Unione Europea ha adottato nel recente periodo: 

a) l'esistenza di una visione artistica e di una strategia chiare e coerenti per il programma 

culturale; 

b) la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali all'ideazione e 

all'attuazione del programma culturale; 

c) l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva; 

d) la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali 

con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali.  

Questa nuova specificità dei criteri cardine che le città interessate a candidarsi come 

“Capitale Europea della Cultura” devono inserire nelle loro programmazioni, è sintomo 

come abbiamo detto delle novità inserite nella politica culturale europea nel suo insieme: 

attenzione alla sostenibilità, programmazione dettagliata ed efficiente, capacità di 

innovazione e capacità di incentivare lo sviluppo economico e sociale attraverso la cultura 

nel territorio interessato.  

Queste linee programmatiche comuni sono riscontrabili in molti documenti 

commissionati dall’Unione Europea, come per esempio il già citato Report “Cultural 

Heritage Counts For Europe” e sono le linee guida del programma “Creative Europe 

2014-2020” che infatti è stato stilato nello stesso anno di questa nuova Decisione.  

1.3.2 I fondi stanziati per Capitale Europea della Cultura 
 

Per quanto riguarda i fondi stanziati dall’Unione Europea per la manifestazione della 

“Capitale Europea della Cultura” bisogna fare di nuovo riferimento alle due decisioni 

                                                             
39 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 5 punto 1) (16/04/2014) 
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principali in merito: la Decisione 1622/2006/CE e la successiva Decisione 445/2014/UE 

che abroga la prima.  

La prima decisione, in particolare all’Articolo 11, stabilisce un Premio pecuniario, in 

nome di Melina Mercouri, che rappresenta il co-finanziamento europeo principale per le 

Capitali europee della cultura. Il premio, tuttavia, non è assegnato in maniera sistematica 

in quanto l’assegnazione avviene subito dopo la fase di selezione e sulla base delle 

valutazioni della commissione valutatrice. Infatti, si premierà la città che ha preso in 

considerazione le raccomandazioni effettuate dalla commissione in sede di selezione e 

che abbia agito in merito, in particolare riguardo alla macrocategoria della “Dimensione 

Europea”. Il premio ammonta a 1,5 milioni di euro e viene erogato non più tardi dei tre 

mesi precedenti l’inizio dell’anno della manifestazione. È importante ricordare che questi 

fondi possono essere utilizzati per finanziare progetti appartenenti alla programmazione 

della manifestazione o per progetti che derivano da questa.  

L’ammontare ricevuto dalla città vincitrice è quindi più alto rispetto all’ammontare 

stanziato per la Capitale Italiana della Cultura, ma mentre l’ultimo viene elargito 

automaticamente, il premio Melina Mercouri, come abbiamo detto, viene assegnato solo 

alla città che ha saputo rispondere prontamente ed effettivamente alle raccomandazioni 

della commissione. Interessante notare anche come il premio venga elargito prima 

dell’inizio della manifestazione, modalità che verrà poi modificata dalla Decisione 

445/2014/UE. All’Articolo 14 punto 2) della Decisione, si afferma: 

“Il premio in denaro è versato entro la fine del mese di marzo dell'anno del titolo, purché 

la città designata interessata continui a onorare gli impegni assunti all'atto della 

candidatura, si conformi ai criteri e tenga conto delle raccomandazioni contenute nelle 

relazioni di selezione e monitoraggio.”40 

Con la nuova Decisione, che abroga la precedente, si passa da un’erogazione pre-

manifestazione ad una che avviene durante il periodo della manifestazione, procedura che 

sottolinea in maniera ancora più decisa quanto il premio prescinda da una buona riuscita 

del progetto e che fa leva ancora di più sulla responsabilità della città insignita del titolo, 

in quanto il premio viene erogato non solo sulla programmazione pre-manifestazione, ma 

anche tenendo conto delle iniziative svolte fino al momento dell’erogazione.  

                                                             
40 Decisione 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 14 punto 2) (16/04/2014) 
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Il punto 2) dell’Articolo 14 va ancora più a fondo sui criteri di assegnazione del premio 

Melina Mercouri: 

“Si ritiene che la città nominata abbia onorato gli impegni assunti all'atto della 

candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla 

strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, in particolare: 

a) se il bilancio è stato mantenuto ad un livello tale da permettere di realizzare un 

programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri; 

b) se l'indipendenza della direzione artistica è stata adeguatamente rispettata; 

c) se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione 

definitiva del programma culturale; 

d) se la strategia di marketing e comunicativa e il materiale di comunicazione utilizzati 

dalla città nominata riflettono chiaramente il fatto che l'azione è un'azione dell'Unione; 

e) se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del 

titolo sulla città designate.”41 

Questa strategia è fortemente responsabilizzante per le amministrazioni dei Paesi 

Membri, facendo sì che il Premio e i rispettivi fondi vengano assegnati solo a chi rispetti 

le linee programmatiche della manifestazione “Capitale Europea della Cultura” e a chi 

dimostri di aver pianificato delle azioni economicamente sostenibili ed in linea con gli 

obiettivi principali dell’iniziativa culturale: dimensione europea, creatività e impatto sul 

territorio.  

Con questa decisione, si riscontra la prima grande differenza strategica tra le due 

manifestazioni che ci occupiamo di analizzare in questo elaborato: mentre l’Italia rimane 

ferma sull’erogazione dei fondi in maniera automatica alla città insignita del titolo, 

l’Unione Europea sceglie una strategia di responsabilità, che spinge le città candidate e 

quelle insignite del titolo a rimanere fedeli alla linea programmatica e ad essere 

performanti durante tutto l’anno della manifestazione.  

Questa strategia europea è facilmente riconducibile alla visione di lungo periodo che 

anima la manifestazione della “Capitale Europea della Cultura”, in quanto il venire 

insigniti del titolo non deve essere visto come il punto di arrivo, bensì come il punto di 

                                                             
41 Decisione 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio Art. 14 punto 2) (16/04/2014) 
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partenza, obiettivo che era già intuibile nella Decisione 1622/2006/CE ma che si è 

concretizzato nella Decisione 445/2014/UE. di cui il nuovo meccanismo di assegnazione 

del Premio Melina Mercouri, con i rispettivi fondi, è ulteriore conferma della strategia di 

lunga visione dell’Unione Europea.  
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2. Le teorie dello sviluppo economico “culture-led” e la situazione del 

settore culturale in Europa e in Italia 
 

2.1.1 Overview sviluppo del settore culturale in Europa e in Italia 
 

Sono molteplici gli studi che hanno analizzato la relazione tra progetti di valorizzazione 

culturale, rigenerazione urbana e sviluppo economico del territorio, che sono le tematiche 

alla base dei processi messi in atto dai progetti di “Capitale Italiana della Cultura” e 

“Capitale Europea della Cultura” che abbiamo analizzato nel precedente capitolo. In 

questo capitolo cercheremo di confrontare dati e teorie a sostegno del massiccio sviluppo 

dell’economia creativa sul territorio, con le criticità sollevate da numerosi studiosi 

nell’ambito delle effettive ricadute a livello sociale ed economico sui territori interessati 

da interventi di sviluppo culturale, lo stesso sviluppo che i programmi “Capitale Europea 

della Cultura” e “Capitale Italiana della Cultura” cercano di incentivare nei rispettivi 

territori di competenza.  

Tuttavia, è utile ricordare che il forte interesse per quella che viene chiamata 

“culturalizzazione dell’economia”, è un fenomeno relativamente recente. In passato è 

sempre stato forte il pregiudizio secondo cui il settore artistico e creativo fosse 

caratterizzato da spese ingenti e introiti economici relativamente bassi e comunque non 

capaci di sostenere i costi. Molti studiosi in passato, affermarono che l’arte e la 

valorizzazione dei beni culturali rappresentano solo una perdita economica per lo Stato 

(si veda a questo proposito, Smith 1776).  

Secondo Nuccio, Mizzau e Montanari (2014), nel corso degli anni ’90 si passa da una 

visione tradizionale, secondo cui il settore culturale è prettamente visto come 

appannaggio dello Stato, che deve sostenerlo economicamente e garantire la maggior 

accessibilità possibile, ad una visione permeata di teorie ed obiettivi economici da 

raggiungere. Questo cambiamento è favorito, secondo gli studiosi, dalla creazione di un 

pubblico globale e dal passaggio da un’economia manifatturiera ad un’economia dei 

servizi. I tre studiosi evidenziano un’ulteriore svolta in questa evoluzione dell’economia 

culturale, che si attua nel primo decennio del ventunesimo secolo e che vede il settore 

culturale come capace non solo di generare profitti economici, ma di influenzare l’intera 

produzione economica. Questo “cultural turn” è evidente nei più recenti report 
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sull’argomento diramati da associazioni che collaborano con istituzioni come gli organi 

dell’Unione Europea ed il governo italiano.  

2.1.2 KEA Report ed EY Report – I dati europei a sostegno dell’importanza del 

settore culturale 
 

Nel Report “Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe” 

commissionato dal Fondo Europeo d’Investimento e stilato da KEA nel Febbraio 2021, 

nell’ambito del progetto Europa Creativa, si mette in luce il potenziale economico e 

l’attrattività dal punto di vista degli investimenti del settore artistico e creativo europeo. 

In questo report, come anche nel Report “Rebuilding Europe: the cultural and creative 

economy before and after COVID-19” pubblicato da EY Consulting, si può vedere 

chiaramente il “cultural turn” individuato dai tre studiosi Nuccio, Mizzau e Montanari 

(2014): il settore culturale non solo è visto come economicamente sostenibile, ma anche 

come uno dei principali “asset” dell’economia europea, oltre ad essere veicolo di 

innovazione e inclusività.  

Questo approccio era già presente nel Report del 2015 “Cultural Heritage Counts for 

Europe” del Cultural Heritage Counts for Europe Consortium: nel Report, che influenza 

ed è influenzato dalla politica dell’Unione Europea in materia di cultura, si fa esplicito 

richiamo al potenziale economico e sociale del settore culturale e di come questo potrebbe 

essere volano di un’economia sostenibile ed inclusiva. Il più recente Report di KEA ed il 

Report di EY quindi, si pongono in diretta continuità sia con le politiche culturali attuate 

dagli organi dell’UE e con i report precedenti, sia con l’approccio di “culturalizzazione” 

dell’economia individuato dai tre studiosi.  

Nel Report di KEA si mostra che il settore creativo europeo genera un Valore aggiunto 

di 412,929 milioni (2017), mentre il Report di EY afferma che il settore rappresenta il 

4.4% del GDP Europeo, apportando un contributo economico maggiore rispetto al settore 

delle telecomunicazioni, settore farmaceutico e industria automobilistica.  

Secondo il Report di EY, gli introiti dei soggetti operanti nel settore creativo, sono 

aumentati di circa il 17% dal 2013 al 2019, mentre il Report KEA afferma che dal 2013 

al 2017 il settore ha sperimentato un aumento del valore aggiunto del 5.1% (CAGR). Il 

Report EY afferma che il settore dal 2013 al 2019 ha avuto una crescita annua di quasi il 

2.6%, molto maggiore rispetto a quella sperimentata da altri settori economici 

tradizionali. 
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Tabella 1. Valore aggiunto del settore creativo europeo (2013-2017) 

 

Fonte: Report KEA 2021 

Entrambi i Report riportano l’importanza del settore creativo in termini di occupazione. 

Infatti, se il settore è sempre stato di vitale importanza per i livelli di occupazione europea, 

si è passati dal 5.6% di lavoratori europei impegnati nel settore nel 2013 al 6.2% nel 2017 

per arrivare ad occupare 7.6 milioni di cittadini europei nel 2019, con un tasso di crescita 

del 1.9%, più alto rispetto alla media europea del 1.3%. Il settore occupa una forza lavoro 

maggiore rispetto a quella di altri settori economici, 2.9 volte in più del settore 

automobilistico e 6.3 volte quella delle industrie chimiche.  

Tabella 2. Livelli di occupazione per settore in Unione Europea (2019) 

Fonte: Report EY 2020, dati in milioni di lavoratori 
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I due Report, inoltre, pongono l’accento sulla crescente imprenditorialità che presenta il 

settore creativo. La quota di aziende operanti nel settore è aumentata dal 10.9% nel 2013 

al 12.1% nel 2017 e la maggior parte delle aziende sono PMI o addirittura microaziende 

ed inoltre il settore supporta una grande fetta di lavoratori autonomi, quasi un terzo dei 

lavoratori del settore, più del doppio rispetto al resto dell’economia europea. Le aziende 

non sono solo aumentate in numero, ma risultano essere più resilienti: nel 2018 le aziende 

del settore creativo che rimanevano attive dopo 3 anni era del 61.3% (58% il resto delle 

aziende operanti negli altri settori) e quelle che rimanevano attive dopo 5 anni erano il 

48.3% (44.6% le altre aziende). Inoltre, negli ultimi anni il settore creativo risulta essere 

sempre meno dipendente dai finanziamenti pubblici che sono generalmente diminuiti per 

via di tagli operati dai governi europei, nel Report EY si fa menzione di una diminuzione 

della spesa pubblica per il settore culturale dallo 0.96% nel 2013 allo 0.95% del 2018, 

mentre le risorse pubbliche rappresentano il 10.8% del totale degli introiti delle aziende 

operanti nel settore (2018) mentre nel 2013 il totale era di 11.5%. 

Questa maggior dipendenza dai finanziamenti pubblici e maggior resilienza delle aziende 

operanti nel settore creativo è sostenuta da trend economici che sono presenti da anni e 

che secondo il Report di EY, non sono destinati a variare considerevolmente nonostante 

la crisi economica che accompagna la pandemia da COVID-19: la domanda per prodotti 

culturali dei cittadini europei è cresciuta considerevolmente negli ultimi anni e con essa 

il livello di spesa che è aumentato del 12% dal 2010 al 2015 con una crescita annua del 

2.5% ed il trend non sembra destinato ad arrestarsi.  

Il settore culturale è anche un asset importante per i livelli di esportazione dell’Unione 

Europea, nonostante rappresentino solo l’1.5% delle esportazioni totali dell’UE, 

stabiliscono un surplus di 8.6 miliardi di euro nella bilancia commerciale dell’UE, pari 

quasi al surplus registrato da altri prodotti d’esportazione, come prodotti alimentari, 

bevande e tabacco (9.1 miliardi di euro nel 2018). 

Come abbiamo detto in precedenza, il Report European Heritage Counts For Europe 

Report del 2015 già individuava il settore creativo come possibile volano per raggiungere 

un’economia più inclusiva e sostenibile, in quanto il settore si presta più facilmente di 

altri all’innovazione e alla resilienza. Questa inclinazione è confermata dai dati presentati 

dai due Report più recenti che abbiamo preso in esame in questa parte del capitolo. Il 

Report KEA, infatti, individua cinque “trend” che hanno caratterizzato il settore creativo 
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negli ultimi anni, tra cui la digitalizzazione e la ricerca di una maggiore sostenibilità 

ambientale ed entrambe le tematiche sono state abbracciate dal settore molto 

velocemente. È interessante notare, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione, 

che le aziende operanti nei settori creativi sono sempre state pioniere delle nuove 

tecnologie, e al momento occupano un posto centrale nell’economia digitale: dal 2013 al 

2019 il volume di affari generato dai contenuti culturali online è aumentato del 92%, con 

un tasso annuo del 12%. Questa resilienza del settore ha portato alla nascita di nuovi 

modelli aziendali, fortemente innovativi e legati alla digitalizzazione.  

Il secondo trend che è stato adottato pienamente dal settore è la ricerca di una maggiore 

sostenibilità ambientale: il settore creativo si è sempre fatto portavoce delle maggiori 

preoccupazioni sociali del rispettivo tempo e senza dubbio sono molti gli artisti e i 

lavoratori del settore che negli ultimi anni hanno abbracciato la questione dell’emergenza 

climatica, sia attuando scelte più sostenibili all’interno della loro catena del valore, sia 

indirizzando l’opinione pubblica attraverso movimenti artistici che portano la questione 

all’attenzione del pubblico, soprattutto quello più giovane.  

Il terzo trend è quello dell’inclusività: anche in questo caso è utile ricordare che il settore 

creativo è sempre stato più inclusivo rispetto ad altri settori tradizionali. Secondo il Report 

di EY il settore artistico è occupato per il 48% da donne, contro il 46% del resto 

dell’economia europea, non solo, in più di 12 paesi europei le donne rappresentano più 

del 50% della forza lavoro del settore creativo, mentre solo due paesi dell’Unione 

Europea raggiungono il 50% del lavoro femminile negli altri settori economici. Inoltre, il 

settore è fortemente attrattivo per le nuove generazioni e occupa più giovani (43% della 

forza lavoro) rispetto agli altri settori economici tradizionali (41%). 

In generale, entrambi i Report sembrano sostenere l’idea che soggiace al Report del 2015, 

e soprattutto sembrano entrambi porsi in diretta continuità con le politiche adottate dagli 

organi dell’Unione Europea e quindi con la manifestazione di “Capitale Europea della 

Cultura” che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, dovrebbe rappresentare la 

“miccia” per far partire lo sviluppo culturale nel territorio interessato dalla 

manifestazione, che a sua volta deve essere volano per lo sviluppo di un’economia più 

inclusiva, sostenibile e resiliente.  
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2.1.3 Rapporto Symbola “Io sono cultura”: i dati del settore culturale in Italia  
 

Questo elaborato si articola su due piani come abbiamo visto, un piano europeo ed un 

piano italiano. Nel sottoparagrafo precedente abbiamo visto i dati europei a sostegno dello 

sviluppo del settore creativo che la manifestazione “Capitale Europea della Cultura” cerca 

di promuovere, ed in questa parte ci occuperemo di analizzare i dati relativi al settore 

artistico a livello nazionale, concentrandoci quindi sull’Italia, che è una realtà particolare 

a livello di creatività e di cultura. Infatti, l’Italia è il paese al mondo con il più alto numero 

di beni UNESCO, oltre ad avere un panorama culturale florido e vibrante.  

Per analizzare la situazione del settore creativo italiano, e capire meglio perché una 

manifestazione culturale come “Capitale Italiana della Cultura” sia fondamentale per 

sostenere la crescita del settore, prenderemo in considerazione il Rapporto “Io Sono 

Cultura 2019” realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, rapporto che da 

anni fornisce dati concreti sull’andamento della cultura in Italia e dove troviamo la stessa 

dialettica che accompagnava il Report KEA ed il Report di EY. Infatti, fin dalla 

prefazione, si parla di “culturalizzazione” dell’economia come di un fenomeno in atto, e 

che sta creando grande fermento culturale in tutto il territorio italiano ed anche in questo 

italiano, questa crescita è sostenuta da una più generale trasformazione verso 

un’economia innovativa, sostenibile ed inclusiva.  

Il Report conferma l’importante apporto che il settore porta alla crescita economica 

dell’Italia: il settore creativo in Italia nel 2018 ha sfiorato i 96 miliardi di euro con un 

valore aggiunto di quasi il 3% in più rispetto all’anno precedente. In termini di economia 

nazionale, il settore creativo registra performance migliori rispetto all’economia italiana 

nel suo insieme e corrisponde al 6,1% del PIL italiano. Questa crescita costante, quindi, 

è segnale della capacità del settore di attrarre innovazione e di creare valore all’interno 

dell’economia italiana.  

I livelli di occupazione creati dal settore sono anch’essi in crescita, raggiungendo quasi il 

2% rispetto all’anno precedente, mentre il totale dell’economia italiana si ferma allo 

0,9%. Interessante un altro dato sul quale si sofferma il Report “Io sono cultura”: l’effetto 

moltiplicatore che il settore genera a livello economico sui restanti settori dell’economia 

italiana. L’effetto moltiplicatore come spiegato dal Report stesso è: “un fattore 

moltiplicativo per cui per ogni euro prodotto da un’attività se ne attivano altri sul resto 

dell’economia” (Report Symbola 2019). Secondo le elaborazioni prodotte dalla 
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Fondazione, il settore creativo dovrebbe avere un moltiplicatore di 1,77: in termini 

monetari questo vuol dire che se il settore da solo genera 95,8 miliardi di euro, tramite 

l’effetto moltiplicatore dovrebbe generare quasi 170 miliardi, facendo raggiungere alla 

“filiera culturale” un totale di 256,4 miliardi di euro che corrispondo a quasi il 17% del 

PIL italiano. 

Figura 1. Gli effetti del moltiplicatore del Sistema Produttivo Culturale e creativo nel 

2018 

 

Fonte: Unioncamere, Fondazione Symbola, 2019 

Dal Report di Fondazione Symbola emerge un dato significativo per l’economia del 

paese, che però non rappresenta una novità nell’ambito dei dati economici: infatti il 

Report evidenzia un divario tra Nord e Sud Italia anche nel settore creativo e quindi anche 

nelle ricadute economiche che il settore genera sul territorio. Le prime due regioni per 

creazione di valore aggiunto e occupazione sono il Lazio con un valore aggiunto di 15,5 

miliardi di euro e 212 mila lavoratori, e la regione Lombardia con un valore aggiunto di 

25, miliardi e 365 mila lavoratori nel settore, mentre in tutte le regioni del Sud Italia, il 

valore aggiunto del settore culturale sfiora a malapena il 4,5% sul totale del valore 

aggiunto regionale. Questo a conferma di quanto un’iniziativa come la manifestazione 

“Capitale Italiana della Cultura” sia fondamentale per dare soprattutto risalto alla cultura 

ed al settore culturale delle regioni del Sud Italia, facendo in modo di rappresentare la 

“miccia” per far partire uno sviluppo economico del settore che porti le regioni del 

Mezzogiorno, pregne di cultura e di creatività, a competere con le regioni del Centro-

Nord Italia.  
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Inoltre, dai dati forniti dal Report “Io sono cultura” si evince una stretta correlazione tra 

attività culturali e grandi centri metropolitani come Roma, Milano, Firenze e Bologna, 

ma comunque è interessante notare che in molti centri urbani più piccoli (specialmente 

del Centro Nord) c’è una grande connessione tra attività culturali e manifattura, sostenuta 

principalmente dal rinomato marchio “Made in Italy” che è motivo di lustro a livello 

internazionale. Infine, ci sono piccoli centri urbani che però risultano essere “a trazione 

culturale”, dove i borghi ed i centri storici riescono ad attrarre numerosi flussi turistici 

grazie ad una connessione tra cultura, tradizioni e paesaggio.  

In generale, quasi l’intero territorio italiano ha in seno la capacità di sviluppare 

un’economia “culturalizzata”, in quanto le tradizioni ed i luoghi d’interesse culturale sono 

molteplici e variegati, ed un’iniziativa come quella di “Capitale Italiana della Cultura” 

dovrebbe essere calibrata in modo da dare risalto soprattutto alle realtà più piccole del 

paese, in modo da far conoscere questi luoghi perlopiù sconosciuti al grande pubblico.  

Anche nel Report Symbola si fa accenno alla crescente imprenditorialità del settore 

creativo, con il numero crescente di imprese operanti nel settore: il numero di nuove 

imprese culturali, negli ultimi anni è cresciuto fino a superare quello delle nuove imprese 

operanti nel resto dell’economia (0,2% contro 0,1%). Nel caso italiano, però, c’è una 

discrepanza con i dati trovati a livello europeo dai precedenti Report di KEA ed EY: 

infatti per quanto riguarda l’inclusività, il settore artistico italiano sembra essere indietro 

rispetto agli altri paesi membri EU. Il numero di aziende culturali con leadership 

femminile, sono in numero minore rispetto al resto dell’economia (18% nel settore 

creativo contro il 21,7% nel totale dell’economia italiana) e lo stesso vale per le aziende 

giovanili che sono il 7,6% del totale, contro il 9,3% per il totale dell’economia.  

Questo dato potrebbe essere uno spunto di riflessione per le future progettazioni della 

manifestazione “Capitale Italiana della Cultura”, anche alla luce del recente Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza diramato dal Governo italiano sotto la guida del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi, in cui esiste una “clausola trasversale a tutto il 

piano”42 che cita tra le priorità delle imprese che parteciperanno ai progetti del Pnrr, 

l’impegno a “condizionare l’esecuzione dei progetti all’assunzione di giovani e donne”43, 

                                                             
42 Citazione Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi su Articolo del IlSole24Ore (2021). 
43 Citazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi su Articolo del IlSole24Ore (2021). 
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Inoltre nei bandi di gara saranno iscritti, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali 

dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità.  

Un altro dato che il Report Symbola esamina e che è divergente rispetto ai dati europei 

proposti dai due Report precedenti, è la quantità di lavoratori autonomi nel settore: infatti, 

nei “report europei” il lavoro autonomo ed indipendente è la forma più diffusa di 

occupazione nel settore, mentre in Italia sembra che questo trend non sia attecchito, visto 

che la forma d’impiego predominante (per il 67%) è quella del lavoro dipendente.  

A testimonianza dell’importanza del tema della sostenibilità e del potenziale sottovalutato 

che il settore culturale può avere nel combattere il cambiamento climatico e nello 

sviluppare una coscienza rispetto a queste tematiche, anche il Report Symbola fa accenno 

al ruolo che il settore può giocare in questo ambito. Gli autori del Report evidenziano 

alcune possibili strade che il settore culturale può intraprendere per giocare un ruolo di 

primo piano in questo ambito: in primo luogo, la spinta creativa che caratterizza questo 

settore può e deve influenzare i progetti per la lotta al cambiamento climatico, con un 

approccio multidisciplinare che possa sostenere e integrare il metodo scientifico nella 

progettazione. In secondo luogo, la creatività gioca un ruolo fondamentale nella 

comunicazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo le tematiche ambientali, 

anche grazie alla nuova sensibilità verso il tema trovata recentemente da molti artisti, 

soprattutto più giovani.  

Ciò che manca in Italia, secondo gli autori del Report, per incentivare questo 

collegamento tra principi di sostenibilità e produzione culturale, è un sistema di supporto 

alle aziende culturali che scelgono di intraprendere questa strada innovativa: un sistema 

che le supporti, le censisca e le aiuti a fare network tra di loro e tra altre aziende con lo 

stesso obiettivo ma che operano in settori dell’economia diversi, cosa che sta già 

succedendo in altri paesi Europei ma che scarseggia in Italia.  

Per quanto riguarda invece l’utilizzo delle nuove tecnologie, si sta sviluppando soprattutto 

nell’ambito dei beni culturali, che per garantire un’esperienza di visita più completa. 

Stefano Monti in un articolo sull’Artribune (2019), però afferma che non basta inserire 

solo nuove tecnologie all’interno dell’offerta culturale per renderla innovativa, quanto 

piuttosto occorre sviluppare nuove metodologie di interazione con il pubblico, rendendo 

la fruizione dei prodotti culturali più personalizzata possibile. Secondo Monti esistono 

molti progetti creativi che potrebbero “innovare” l’offerta proposta dai musei e dalle 
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istituzioni culturali, ma per far sì che questo avvenga, c’è bisogno di competenze 

specifiche che mancano all’interno delle risorse umane delle istituzioni culturali. Questa 

mancanza di competenze interne che siano in grado di gestire l’innovazione, risulta di 

nuovo essere un particolare spunto di riflessione per la futura progettazione alla luce del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo anche da creare posizioni lavorative 

specifiche all’interno delle istituzioni culturali che potrebbero essere un ulteriore 

incentivo all’occupazione giovanile.  

In conclusione, il Report “Io sono cultura 2019” della Fondazione Symbola, conferma 

che i dati analizzati dai due report precedenti, sono coerenti con la realtà italiana, che però 

risulta essere leggermente in ritardo nell’ambito dell’inclusività e della digitalizzazione 

per mancanza di personale specializzato. Entrambi i “ritardi” potrebbero essere un punto 

di riflessione su cui basare la progettazione delle prossime “Capitali Italiane della 

Cultura”, specialmente alla luce delle innovazioni che porterà il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, che sebbene non tocchi direttamente la manifestazione, potrebbe 

essere fonte d’ispirazione per la programmazione futura.  

2.1.4 Le teorie di Richard Florida e le “Creative Cities” 
 

Come abbiamo visto in precedenza, il considerare il settore culturale come elemento 

importante (se non addirittura protagonista) dello sviluppo economico di un territorio, è 

una tendenza che si è sviluppata recentemente, grazie alla de-industrializzazione 

dell’economia a livello mondiale, mentre è sempre stato noto il potenziale che il settore 

può esercitare nel contesto sociale. Questa “culturalizzazione” dell’economia ha quindi 

allontanato l’idea tradizionale della cultura vista solo come un costo, facendola diventare 

invece potenziale motivo d’investimento, fino a diventare “direttrice” delle politiche di 

sviluppo dei territori.  

Questo cambiamento radicale è dovuto ad altri due macro-cambiamenti dell’economia 

mondiale: la globalizzazione e lo sviluppo di un’economia non più basata sulle risorse 

naturali a disposizione, ma bensì sull’innovazione continua. Grazie alla globalizzazione, 

tutti i territori devono progettare il loro sviluppo economico e culturale in un’ottica 

globale e non più soltanto territoriale, cercando quindi di creare attrattività non solo per i 

cittadini, ma anche per i turisti globali e potenziali investitori internazionali, creando 

quindi un “brand” cittadino che vada oltre i confini territoriali. Basti pensare allo sviluppo 

che la città di Milano ha subito negli ultimi decenni, arrivando ad essere la capitale 
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culturale d’Italia ed è considerata essere “una capitale europea” più che una capitale 

italiana. 

 Un altro esempio è fornito sempre da Nuccio, Mizzau e Montanari (2014): i tre autori 

analizzano il settore delle arti visive, in particolare il mondo delle aste e quindi il lato 

fortemente legato all’aspetto economico delle arti visive: i tre studiosi notano come il 

mercato globale dell’arte visiva sia fondamentalmente a-polide, in quanto quasi 

completamente indipendente dal territorio che ospita le aste più importanti o che è sede 

delle case d’asta più rinomate, andando quindi a creare una macro-area internazionale 

dell’arte che ha come “centri globali” Londra, New York e Shangai.              

 Il secondo trend è lo sviluppo dell’economia innovativa, che è concatenata alla 

globalizzazione e, soprattutto, fondamentalmente legata alla digitalizzazione. Come 

abbiamo detto le città ed i territori sono in competizione a livello globale per attrarre 

capitali economici, e mentre nel passato le aziende da attrarre erano prettamente legate 

alla disponibilità di risorse primarie, negli ultimi decenni l’economia è diventata 

fortemente legata all’innovazione e alla creatività. Basti pensare alle aziende più 

importanti del mondo a livello economico: Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, 

Google44, tutte aziende fortemente innovative e in grado di innovarsi continuamente e 

velocemente, grazie ad una forte componente di creatività al loro interno, come si osserva 

da numerosi studi condotti a riguardo (si può far riferimento ai seguenti studi: Anderson 

et al. 2014; Harracá, 2017). L’obiettivo delle città, quindi, è quello di attrarre questi 

giovani creativi ed incentivarli a stabilire la loro azienda nel loro territorio.  

Lo studio più famoso a riguardo è sicuramente quello del Professor Richard Florida, 

raccolto nel suo scritto “The Rise of the Creative Class”45, diventato celebre negli anni 

seguenti la sua pubblicazione e abbracciato da molti policy-makers internazionali. 

Secondo Florida, il vantaggio competitivo che le città devono possedere se vogliono 

competere con le altre a livello globale, è quello della creatività, racchiusa nel capitale 

umano della classe dei “creativi”. Questa classe dei creativi secondo Florida è composta 

da tutti i professionisti in grado di creare nuove forme espressive e quindi innovazione. 

In particolare, è composta da un “Super Creative Core” (Florida 2002), il nucleo creativo 

                                                             
44 Secondo la rivista Forbes, queste sono i primi cinque brand più importanti e potenti al mondo nel 
2020 e anche nel 2019, e tutte tranne Facebook hanno aumentato il loro ritmo di crescita.  
45 Il testo è stato pubblicato nel 2002 negli USA, mentre in Italia è stato pubblicato con il titolo “L’ascesa 
della nuova classe creativa” 
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centrale di cui fanno parte tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel processo 

creativo di una nuova azienda, quindi scienziati, scrittori, artisti, architetti e 

programmatori di software, e poi ci sono i “Creative Professionals” che si occupano di 

problem solving e possono essere, per esempio, i dirigenti delle aziende. Questa “Creative 

Class” è spesso educata e mobile, spesso con molti interessi ed attratta da città che 

possano offrire una grande varietà di attività culturali e di stimoli. Secondo Florida, la 

scelta di stabilirsi in un territorio, per i creativi è dettata da sette fattori:  

1) Mercato del lavoro: la creative class è incline a non rimanere per tutta la carriera in una 

singola organizzazione; quindi, tendono a prediligere città dove le offerte di lavoro sono 

molte.  

2) Stile di vita: la creative class è in cerca di un vivace panorama culturale, dove le attività 

in cui cimentarsi sono molte e variegate. 

3) Interazioni sociali: sono alla ricerca di posti alternativi al posto di lavoro e alla loro 

abitazione, in modo da poter sviluppare i loro rapporti sociali al di fuori di questi due 

ambienti.  

4) Diversità: i creativi prediligono luoghi dove c’è apertura mentale e diversità culturale 

5) Autenticità: con autenticità s’intende una città che abbia un background storico e 

culturale unico, che rende la città riconoscibile a livello internazionale, quasi un brand 

della città.  

6) Identità: il mix tra autenticità e gli altri punti dell’elenco, dovrebbero spingere il 

cittadino a sentire un’appartenenza alla città.  

7) Qualità, che s’identifica attraverso tre domande: “cosa c’è” “chi c’è” “cosa succede”. 

In modo da attrarre questi creativi e rispondere alle loro esigenze per assicurarsi un 

vantaggio competitivo, i policy makers delle città dovrebbero orientare le loro politiche 

di sviluppo del territorio in tre direzioni, o anche chiamate le “3T” da Richard Florida che 

da sole non sono condizione sufficiente a sviluppare un’economia creativa vivace. 

 Technology: la tecnologia è sia incentivo sia risultato della crescita dell’economia 

creativa di un territorio. Un territorio che presenta un livello di digitalizzazione e 

di tecnologie presenti più alto sarà più in grado di attrarre e trattenere la creative 

class. 
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 Talent: la crescita economica si concentra in aree con molta densità abitativa e 

urbanizzazione, dove c’è più capitale umano e la circolazione delle idee e della 

creatività è più vivace e continua. Importante il ruolo delle università in questo 

senso, che creano pool di talenti a disposizione delle aziende e che possono 

incentivare la nascita di nuove realtà economiche.  

 Tolerance: secondo Florida, i creativi sono attratti da luoghi caratterizzati non solo 

da grande apertura mentale, ma da una spinta inclusiva attiva. Quindi il “melting 

pot” culturale è necessario per attrarre la classe creativa, oltre ad avere forti 

elementi di inclusività della comunità LGBTQ. 

Questa teoria sembra essere supportata largamente dai dati forniti dai report che abbiamo 

analizzato in precedenza, oltre ad essere stata benchmark per molte politiche di sviluppo 

territoriale in molti paesi del mondo. In particolare, è interessante notare che l’importanza 

data da Florida al settore creativo e culturale, è supportata dai dati economici in crescita 

analizzati dai Report EY, KEA e “Io sono Cultura”. Inoltre, lo stretto legame che Florida 

attribuisce al settore e allo sviluppo tecnologico e sociale, sembra confermato anche dai 

report in quanto, come abbiamo detto, le industrie culturali si dimostrano essere pioniere 

nel settore della digitalizzazione e delle nuove tecnologie. Inoltre, a sostegno della tesi di 

Florida che vede la creative class come giovane, multietnica e più “aperta”, i dati forniti 

dai report confermano la grande percentuale di giovani, donne e culture diverse che sono 

occupate nel settore culturale e creativo, rispetto alla percentuale occupata in altri settori 

dell’economia.  

La teoria di Florida è stata a lungo oggetto di molte discussioni, molti studiosi hanno 

cercato di apportare migliorie alla teoria della “Creative class”. Interessante è lo studio 

proposto da Rodrigues e Franco (2018), dove si distinguono tre diversi tipi di “nuove 

città”:  

1) Creative cities, ossia le città descritte grossomodo dalla teoria di Florida (apertura 

mentale, fermento socioculturale, fortemente basate sulla diversità e sulla presenza della 

creative class) 

2) Intelligent cities (Ben Letaifa, 2015) le città che sono basate sulla “governance 

partecipativa” supportata dalle nuove tecnologie d’informazione e di comunicazione. 

Queste città investono nel capitale sociale ed umano per migliorare la qualità della vita 

dei loro cittadini e promuovere la crescita economica.  
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3) Città sostenibili, ossia le città che riescono ad integrare lo sviluppo economico con 

quello sociale e creativo e aggiungendo anche una governance che guardi alla sostenibilità 

ambientale e alla sostenibilità nell’insieme di questi diversi aspetti.  

I due autori sostengono che, nel periodo attuale, il design delle città del futuro (e del 

presente) devono riuscire ad integrare tra loro queste tre realtà diverse: la sostenibilità, la 

creatività e la tecnologia. Questo approccio multidisciplinare ed olistico da adottare nel 

delineare le politiche di una città, è difficile da analizzare (a riguardo si possono 

consultare studi di Malecki (2007), Pain et al. (2015), e gli autori del saggio tentano di 

sviluppare un modello multidimensionale per misurare le performance delle città, tenendo 

conto di tutti gli aspetti che abbiamo evidenziato nelle tre tipologie di città che abbiamo 

evidenziato. 

Gli autori prendono spunto dai numerosi studi che sono stati effettuati in precedenza 

riguardo ad ogni specifica caratteristica (per esempio per la creatività si può consultare 

Hartley et al. 2012) e giungono ad un modello olistico che testeranno poi nel 2019 in 

alcune zone del Portogallo (Rodrigues e Franco, 2019). Il modello conferma che le città 

dovrebbero avere un ambiente creativo vivace che serve come ambiente d’interazione tra 

la “creative class”, in modo da ottenere sinergie che stimolino la co-creazione di valore 

economico e che fungano da “miccia” per far partire una rigenerazione urbana sostenibile. 

Quindi, per gli autori, il ruolo della cultura è catalizzatore che scatena sia lo sviluppo 

economico, sia la creazione di network e rigenerazione sociale ed urbana. Inoltre, 

Rodrigues e Franco affermano che la cultura è pilastro importante per raggiungere 

un’economia circolare sostenibile sia economicamente che ambientalmente. La stretta 

correlazione tra le tre dimensioni evidenziate deve essere riflessa nelle strategie politiche 

riguardo ai territori, in modo da aumentare il vantaggio competitivo degli stessi.  
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Figura 2. Modello multidimensionale per misurare la performance delle città creative 

(Rodrigues e Franco 2018) 

 

Fonte: Rodrigues e Franco “Measuring the Performance in Creative Cities: Proposal of a Multidimensional 

Model” 2018 

Un esempio pratico, dei molti possibili, che illustra come la teoria di Florida e la più 

recente teoria di Rodrigues e Franco possano essere messe in pratica è la città di Bilbao, 

che ha sperimentato cambiamenti strutturali dopo la decisione del Guggenheim Museum 

di creare una sede del museo nella città dei Paesi Baschi. 

Secondo l’autore Adriano Cirulli, nel suo testo “Luci e ombre dell’effetto Guggenheim: 

trasformazione urbana, crisi economica e conflittualità sociale a Bilbao” (2015), la città 

dei Paesi Baschi è quella che rappresenta meglio “l’urbanismo imprenditoriale”, ossia il 

cambiamento da un’economia industriale a quella basata sull’innovazione e sulla 

globalizzazione, che si riflette quindi nel cambiamento del tessuto urbano delle città, 

come Richard Florida teorizzerà qualche anno dopo la nascita del museo Guggenheim. 

L’autore afferma che dopo la de-industrializzazione, le città hanno fatto del marketing 

territoriale la linea direttrice delle politiche di sviluppo, basata su grandi infrastrutture e 

creazione di grandi eventi e vivacità. Rodriguez, Swyngdeouw e Moulaert, nel loro testo 

“Nuevas politicas urbanas para la revitalizacion de las ciudades en Europa” (2001) 

descrivono così queste politiche: 
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“I GPU (Grandi Progetti Urbani) hanno come obiettivo la riorganizzazione strutturale del 

tessuto fisico ed economico urbano attraverso la riconversione di ampie aree degradate (…) (…) 

La trasformazione di questi spazi in aree attentamente disegnate ad usi misti, integrando uffici, 

abitazioni private, attività commerciali, culturali e di ozio, viene vincolata alla creazione di nuovi 

spazi di produzione e consumo adattati alle esigenze delle nuove realtà locali e globali. Allo 

stesso tempo, queste operazioni vogliono produrre una riconfigurazione dell’immagine urbana, 

mediante una combinazione di progetti emblematici, architetture di prestigio, festival di arte e 

cultura ed altri eventi che svolgono una funzione promozionale rispetto ai nuovi orientamenti per 

il futuro della città” 

La città di Bilbao dal 1800 è stata polo industriale importante per la Spagna, sviluppando 

un’industria solida e raggiungendo alti livelli di occupazione e di urbanizzazione, oltre 

che di sviluppo economico. All’inizio degli anni 1980 ci fu un collasso della struttura 

economica e urbana della città di Bilbao, che è continuato per tutti gli anni 90, portando 

anche ad un collasso sociale che ha dato vita a movimenti violenti e conflitti urbani 

frequenti, basti pensare all’ETA e alla violenza dei movimenti indipendentisti baschi. La 

situazione della città prima dell’arrivo del museo Guggenheim e delle spinte di 

riqualificazione postindustriale era quindi drammatica, con un alto tasso di 

disoccupazione e degrado sociale ed infrastrutturale dilagante.  

I primi tentativi di riqualificazione della città iniziano negli anni 90 ma con scarsi risultati, 

ma comunque seguenti la linea direttrice della trasformazione dell’immagine della città 

da città industriale in declino, a città innovativa, internazionale e legata alla cultura e 

all’arte, in modo da poter essere competitiva a livello globale.  

Il Museo Guggenheim è stato inaugurato nel 1997, ed è costato all’amministrazione della 

città di Bilbao 166 milioni di euro di cui 73 milioni solo di costi di costruzione, il cui 

progetto è stato affidato al famoso architetto Frank Ghery. La nascita del museo è stata 

da subito professata come catalizzatore di sviluppo economico e culturale del territorio 

per rilanciare Bilbao come capitale internazionale e la copertura mediatica è stata 

massiccia, tanto che si parlava di un rinascimento della città basca.  

Nel 2012 Maria Adelaide Marchesoni scriveva sul “IlSole24Ore” che nel 2011 il 

management del museo ha voluto misurare l’impatto economico del Guggenheim 

sull’economia del territorio di Bilbao, evidenziando che il museo aiutava a generare 274,3 

milioni di euro in termini di PIL e manteneva 5885 posti di lavoro, oltre a 42,2 milioni di 

euro di entrate per l’erario basco. I visitatori nel 2011 erano quasi 965 milioni, 
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prettamente stranieri, di cui l’83% affermava che il museo era la motivazione principale 

per visitare Bilbao. Anche Irene Alison del 201446 analizza il cosiddetto “Effetto Bilbao”, 

dove alcuni abitanti del luogo ed appartenenti all’amministrazione della città basca, 

affermano con veemenza di quanto il Museo abbia rivoluzionato la città di Bilbao, 

mettendola sulla mappa del turismo internazionale e cambiando anche la struttura sociale 

della città, rendendo i cittadini più aperti mentalmente e più cosmopoliti, oltre ad aver 

intessuto una rete di relazioni economiche con oltre 140 aziende nella regione basca, 

attirando la famosa “Creative Class” che è stata teorizzata poco dopo da Richard Florida 

e che abbiamo analizzato precedentemente.  

L’impatto del museo e delle politiche di sviluppo centrate sulla cultura che 

l’amministrazione della città di Bilbao ha intrapreso a cavallo degli anni 90 – 2000 è stato 

sicuramente importante, tant’è che “l’effetto Bilbao” è stato ricercato più volte da altre 

città internazionali ed è stato argomento di studio e discussioni accese per molti anni. In 

generale si può affermare che la città è cambiata molto, riuscendo ad attrarre una 

popolazione più innovativa e a sviluppare un’ambiente culturale vivace ed internazionale, 

ma alcuni studiosi si sono chiesti se effettivamente questo sviluppo abbia interessato tutta 

la città e tutte le fasce della società, oppure si sia limitato a creare un ambiente prettamente 

alla mercè dei turisti internazionali, lasciando invece inalterati i conflitti sociali e 

l’economia del territorio, discussioni che si presentano anche per le due manifestazioni 

oggetto della nostra analisi.  

2.2.1 Critiche al modello Bilbao e alle teorie della “Creative Class”  
 

Sono molti gli studiosi che hanno dibattuto i risultati positivi entusiastici del museo di 

Bilbao, anche gli stessi autori prima citati, terminano la loro analisi constatando i limiti 

che l’effetto Bilbao ha effettivamente avuto sulla città e sullo sviluppo economico 

territoriale.  

Adriano Cerulli nello scritto citato precedentemente ammette come l’obiettivo di 

trasformare Bilbao in una capitale internazionale, è sostanzialmente fallita, rendendola 

solo una meta per il turismo di massa che si concentra prevalentemente nel Guggenheim 

e mostra scarso interesse per il resto della cultura cittadina. Inoltre, è fallito l’obiettivo di 

attrarre capitali internazionali e di sviluppare un’economia innovativa, lasciando 

                                                             
46 Articolo pubblicato nell’agosto 2014 sul giornale “Pagina 99” con il titolo: “Effetto Guggenheim e 
Bilbao si è fatta modello” 
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l’economia cittadina a nutrirsi solo ed esclusivamente del museo Guggenheim.                               

Altro problema analizzato da Cerulli è quello delle disuguaglianze sociali: lo studioso 

analizza come questa riqualificazione urbana abbia solo accentuato le differenze tra i vari 

strati della cittadinanza, lasciando che l’area centrale della città (quella adiacente al 

Museo) diventasse una oasi felice al centro della città che era sostanzialmente rimasta 

invariata.  

Anche Irene Alison (2014) riscontra questa divergenza tra centro e periferia, alcuni dei 

suoi intervistati parlano addirittura di “ghetto”, dove la classe operaia e la classe media, 

costrette a spostarsi dal centro visto l’aumento esponenziale degli affitti intorno al museo, 

si ritrovano con tassi di disoccupazione alti e un alto livello di degrado, mentre 

l’amministrazione locale continua a spendere soldi per agevolare il turismo di massa. 

Secondo molti abitanti il cambiamento è stato troppo repentino e ha lasciato la maggior 

parte della cittadinanza indietro, e molti dei progetti di riqualificazione che interessavano 

i cittadini, non sono mai stati realizzati, lasciando quindi una grande fetta di popolazione 

alla vecchia “Bilbao post-industriale”.  

I problemi principali riscontrati a Bilbao, quali la gentrificazione e il rischio che la città 

creativa diventi soltanto una meta turistica, lasciando fuori i cittadini dai rinomati 

cambiamenti positivi, sono stati problemi sollevati anche per le teorie di Richard Florida 

da numerosi studiosi negli anni.  

Uno degli studi critici più famosi è quello di Jamie Peck, pubblicato nel 2005 con il titolo 

“Struggling with the Creative Class”, in cui lo studioso passa in rassegna i vari punti 

deboli della teoria della classe creativa creata da Florida. Il primo punto, e forse quello 

più importante, è l’esistenza o no di una relazione causale tra creatività e crescita 

economica: secondo Florida se le città sono plasmate a misura di creativo, i creativi 

arriveranno e la crescita economica con loro.                                                                                                   

Secondo Peck, questa relazione causale non è mai stata provata realmente, e quindi la 

“fiducia” riposta dai policy-makers nelle teorie di Florida, sarebbe solo una fiducia cieca 

che i creativi scelgano le loro città e porteranno crescita economica.  

Altro punto focale criticato da Peck nel suo articolo è la poca attenzione che Florida 

riserva alla situazione lavorativa che le creative cities potrebbero ribaltare: Richard 

Florida sembra prestare poca attenzione ai lavoratori non qualificati delle città creative e 

a come dovrebbero rispondere all’arrivo di nuova forza lavoro che è in cerca invece di 
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flessibilità. Peck accusa Florida di avere una visione economica neoliberale, favorendo la 

competizione illimitata e l’economia “del più forte”, in cui la creative class è 

determinante, mentre il restante della popolazione è semplicemente “traghettata” dai 

primi.  

Altra critica frequente alla teoria di Florida e delle creative cities è quella di non tenere 

conto del fenomeno della gentrificazione che queste città creative sembrano portare con 

loro, lo abbiamo visto con l’esempio di Bilbao dove gli affitti intorno al centro “culturale” 

della città sono aumentati molto da quando è arrivato il Museo Guggenheim, spingendo 

la classe media e la classe operaia, fuori dalla città. Altri studiosi, come per esempio 

Stefan Krätke (2010), denunciano come Florida ignori come queste riqualificazioni delle 

città creative, molto spesso portino ad una polarizzazione dei conflitti sociali interni alla 

cittadinanza, soprattutto per colpa della gentrificazione.  

La critica quindi è fortemente politica, in quanto si accusano le amministrazioni locali di 

spendere fondi pubblici più per adattare la città ad esigenze turistiche e della creative 

class, piuttosto che occuparsi della cittadinanza meno abbiente, spingendoli ai limiti della 

città e riducendo ancora di più la loro sicurezza economica e lavorativa, quasi creando 

una sorta di ghettizzazione, o città dalle “due facce”, come nel caso di Bilbao.  

Un altro autore molto critico della teoria della Creative Class è Steve Malanga, che nel 

suo articolo “The Curse of the Creative Class” (2004), afferma che quasi tutta la teoria di 

Richard Florida è sbagliata e basata su dati non reali. Nei dati proposti dallo studioso, 

sembra che le città indicate da Florida nel suo libro come più virtuose (Austin, San 

Francisco, Houston e San Diego), in realtà non stiano crescendo più della media 

americana: infatti secondo Malanga, il mercato del lavoro in queste città cresce di pari 

passo alla media delle altre città americane, ed inoltre queste città faticano di più ad 

attrarre e trattenere i cittadini, specialmente i cittadini più educati e le famiglie, che 

secondo l’autore, sono più attenti alle scuole e alle infrastrutture, piuttosto che al clima 

culturale vivace ed inclusivo che Florida “prescrive” agli amministratori locali per attrarre 

la Creative Class. Si torna quindi alla maggior critica mossa contro Florida: nella sua 

teoria sembra non esserci posto per altri se non per i creativi, lasciando indietro tutto il 

resto della cittadinanza che non fa parte di questa classe sociale.  

Infine, è interessante analizzare lo studio condotto da Roberta Comunian e Pier Luigi 

Sacco nel giugno del 2006. I due studiosi evidenziano tutte le precedenti critiche mosse 
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alla teoria di Richard Florida e aggiungono elementi alla discussione, non smentendo 

completamente il potenziale intrinseco della cultura a livello economico e ammettendo la 

stretta relazione tra cultura, arte e riqualificazione urbana, ammettono che molto spesso 

la visione di questa relazione è stata attuata in maniera superficiale ed univoca.                                          

I due autori citano uno studio di Garcìa del 2004, in cui si analizza il caso di Glasgow e 

la sua nomina a Capitale Europea della Cultura nel 1990, in cui si registrano numerose 

ricadute economiche positive dopo la manifestazione, un aumento dei visitatori nazionali 

dell’88%, nuovi posti di lavoro ed il radicale mutamento di immagine per la città che è 

passata da essere una “città di alcolisti e disoccupati”, ad essere una capitale europea con 

un ambiente sociale vivace. Tuttavia, Garcìa sottolinea come questa riqualificazione di 

Glasgow sia stata basata su una visione di breve termine, con scarsa attenzione al processo 

partecipativo di tutta la popolazione locale.  

Più avanti, i due studiosi affermano come la teoria di Florida e i molti policy makers locali 

che ne hanno adottato la filosofia, abbiano un’idea sbagliata di tolleranza: molto spesso 

la presenza di comunità etniche con l’effettivo dialogo tra culture diverse e quindi il 

multiculturalismo compiuto. Si può dire quindi che la maggior critica rivolta a Florida e 

ai policy makers che ne hanno attuato la teoria è quella di aver idealizzato eccessivamente 

la città creativa e di aver preso in poca considerazione le ricadute locali e lo sviluppo della 

comunità cittadina nel suo insieme. Secondo gli autori la teoria della creative class è alla 

ricerca di un’immagine cittadina globale, che si stacca dall’identità culturale propria della 

città e dal suo retroterra culturale, mentre in realtà, i progetti di riqualificazione urbana di 

maggior successo sono quelli che tengono conto di questa prospettiva.  

Infine, per quanto riguarda i progetti da noi esaminati in questo elaborato, specialmente 

per quanto riguarda il programma “Capitale Italiana della Cultura”, è interessante 

analizzare le critiche mosse da Stefano Monti in un articolo pubblicato su Artribune nel 

gennaio 2020. Secondo l’esperto, l’ammontare destinato alle vincitrici del titolo “Capitale 

Italiana della Cultura” è troppo esiguo per rappresentare la “miccia” per far partire una 

vera e propria rigenerazione del settore culturale nelle città insignite del titolo. Inoltre, 

sempre secondo Monti, le iniziative messe in atto durante l’anno della manifestazione, 

raramente sono investimenti di lungo termine che mirano a migliorare il posizionamento 

delle “città-capitali”, mentre invece è più semplice che le amministrazioni si basino su 

eventi e manifestazioni “temporanee” che, però, non tendono ad avere effetti di lungo 

termine sul settore culturale ed economico della città.  
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Si potrebbe quindi concludere che le teorie relative allo sviluppo economico e sociale 

basate sulla cultura, non siano del tutto errate, i Report analizzati precedentemente, 

riportano numerosi esempi positivi rispetto al potenziale economico che il settore 

culturale porta con sé, e sono molteplici i casi di riqualificazioni urbane basate sulla 

cultura che hanno apportato benefici economici e sociali ai territori che le hanno adottate, 

anche la stessa teoria di Florida non è da considerarsi errata in toto: che l’inclusività sia 

un fattore strettamente collegato allo sviluppo culturale di un territorio, non è da 

escludersi in quanto numerosi sono i dati che supportano questa tesi.  

Tuttavia, le critiche mosse a queste teorie e alle pratiche messe in atto sono preziose e 

vanno tenute in considerazione dai policy makers che scelgono di adottare questo 

approccio, in quanto la visione di lungo termine e un approccio più partecipativo ed 

inclusivo della cittadinanza locale può solo che portare ad uno sviluppo più inclusivo e 

soprattutto più incisivo. Gli strumenti teorici e i dati forniti da numerosi studiosi in questo 

ambito dovrebbero essere il benchmark dal quale partire per progettare uno sviluppo 

economico basato sul settore culturale, senza però attuarlo con eccessiva idealizzazione. 

Lo stesso Stefano Monti (2020) afferma come sia importante per i progetti come quello 

di “Capitale Italiana della Cultura” stabilire un progetto pluriennale, che non si limiti ad 

organizzare eventi culturali nell’anno della manifestazione, ma che preveda network e 

collaborazioni di lungo termine tra i vari soggetti presenti sul territorio, pubblici, privati 

e cittadini, in modo da far partire in maniera massiccia e concreta uno sviluppo sul 

territorio. Anche il modello di Rodrigues e Franco (2018) sembra affermare la necessità 

di sviluppare un progetto di lungo termine che metta in comunicazione tutti gli 

stakeholders del territorio, in modo da avere un approccio olistico nella rigenerazione 

urbana guidata dalla cultura.  

I progetti da noi presi in esame in questo elaborato, “Capitale Europea della Cultura” e 

“Capitale Italiana della Cultura” sembrano aver preso in considerazione la produzione 

teorica e statistica che si è accumulata in questi anni, in quanto in entrambi i casi, i 

regolamenti di partecipazione fanno esplicita menzione alla necessità di includere la 

popolazione del territorio nella progettazione dell’evento, e pongono l’accento sullo 

stretto legame che la manifestazione deve avere con il territorio che la ospita. Si potrebbe 

quindi affermare che sia l’Unione Europea, sia gli organi governativi italiani, abbiano 

preso coscienza di quanto sia fondamentale creare uno sviluppo economico e culturale 
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strettamente legato al territorio e alle sue peculiarità intrinseche, al fine di valorizzarle e 

farne il principio base per il successo e la riuscita dei programmi.  
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3. Case study- Le Capitali Italiane della Cultura 
 

Dopo aver analizzato le teorie a supporto delle manifestazioni culturali come le Capitali 

della Cultura, si procederà ad analizzare casi pratici relativi alle ultime due Capitali 

Italiane della Cultura; invece, nel capitolo seguente analizzeremo il caso di Matera 

Capitale Europea della Cultura. Si è scelto di analizzare i casi di Pistoia, Capitale Italiana 

della Cultura 2017 e Palermo Capitale nel 2018 partendo dalle iniziative culturali 

intraprese dalle amministrazioni locali precedentemente alla candidatura e le motivazioni 

della candidatura, in modo da dare contezza del “percorso culturale” che queste realtà 

locali hanno messo in atto e di come la manifestazione di Capitale Italiana della Cultura 

dovrebbe essere inserita in un più ampio disegno di politiche culturali. Più avanti, si 

analizzerà il dossier di candidatura delle due città vincitrici, dove si evidenzieranno i punti 

di forza che sono stati riconosciuti come vincenti dalla Giuria, a cui seguirà poi un’analisi 

dei due budget, comprensivi delle spese e delle entrate previste per la manifestazione, 

oltre ad un’analisi dei principali investimenti strutturali previsti dalle amministrazioni 

locali. In seguito, si farà un resoconto delle attività culturali previste dal dossier che 

effettivamente sono state messe in atto durante la manifestazione, tenendo conto anche 

delle criticità e delle variazioni dal programma che sono avvenuti durante la 

manifestazione. Infine, si analizzeranno i ritorni economici delle due manifestazioni, 

utilizzando come base teorica due diversi studi commissionati dai due enti che si sono 

occupati della gestione della manifestazione culturale.  

L’obiettivo di questo capitolo, e del seguente, è quello di dare dimostrazione di come 

un’iniziativa nazionale, come nel caso di Capitale Italiana della Cultura, o sovranazionale, 

come nel caso di Capitale Europea, siano efficaci nel promuovere lo sviluppo culturale di 

un territorio: tramite un intervento economico di portata limitata, si generano effetti 

positivi maggiori che vanno a toccare non solo lo sviluppo economico, ma anche quello 

sociale e culturale delle zone interessate, dando a luoghi che spesso non ricevono molta 

attenzione a livello nazionale ed internazionale, la possibilità di mostrare le peculiarità 

culturali dei loro territori, incentivando allo stesso tempo l’integrazione delle tradizioni 

locali con narrative e iniziative internazionali apportando beneficio all’intero settore 

culturale. Tuttavia, entrambi gli studi analizzati e dall’analisi effettuata sulle due 

manifestazioni, si è ritenuto necessario elencare delle raccomandazioni necessarie 

affinché delle manifestazioni di questo tipo siano fruttuose e s’inseriscano in un più ampio 
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progetto di sviluppo culturale, rispondendo quindi alle critiche mosse dagli studiosi che 

abbiamo analizzato nel capitolo precedente.  

 3.1.1 Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017  
 

La cittadina di Pistoia, divenuta Capitale Italiana della Cultura nel 2017, è un capoluogo 

di provincia della Toscana ed ha una superficie di 236 km quadrati, con quasi 92.000 

abitanti (al 2015, come affermato nel Dossier di candidatura47). La candidatura è stata 

sostenuta dal Comune di Pistoia, dalla Regione Toscana, dalla Provincia e da altri enti 

territoriali come la Diocesi di Pistoia, la Camera di Commercio, la Cassa di Risparmio e 

la Fondazione Cassa di Risparmio.  

Pistoia è riuscita a conquistare il titolo a scapito delle città rivali di quell’anno: Aquileia, 

Como, Ercolano, Parma, Pisa, Spoleto, Taranto, Terni. La riuscita della candidatura, 

secondo il Ministro della Cultura Franceschini, è dovuta dall’ottimo lavoro effettuato sul 

Dossier, che è stato redatto in maniera meticolosa e ha dato voce a tutte le varie realtà che 

la manifestazione Capitale Italiana della Cultura va a toccare, riuscendo quindi ad 

integrare nel programma elencato, tutti i principi cardine presenti nel bando di candidatura 

redatto dal Ministero. Inoltre, si afferma che un altro punto di forza del dossier è stata 

l’attenta analisi delle risorse culturali già presenti nel territorio48 e la capacità di costruirci 

attorno un programma culturale in grado di rilanciarle a livello internazionale, con 

un’ampia partecipazione delle realtà associative presenti nel capoluogo toscano.  

3.1.2 Gli interventi culturali pregressi e le motivazioni della candidatura 
 

Nel Dossier di candidatura (settembre 2015), gli organi promotori, descrivono Pistoia 

come una città “discreta”, molto attenta a custodire la storia e le tradizioni peculiari del 

territorio, nonostante abbia sempre intrapreso iniziative innovative ed internazionali, che 

secondo il comitato promotore sarebbero il terreno fertile da dove far partire il progetto 

culturale che si presenta nel dossier di candidatura per Capitale Italiana della Cultura 

2017. Un esempio di questa vocazione alla collaborazione culturale internazionale ed in 

                                                             
47 Link del Dossier, pubblicato sul sito della Fondazione CARIPT : http://www.fondazionecrpt.it/wp-
content/uploads/2016/05/Allegato-A-Dossier-Pistoia-Capitale-Cultura-2017.pdf 
48 Link alla conferenza stampa : https://www.beniculturali.it/comunicato/pistoia-e-la-capitale-italiana-
della-cultura-2017la-citta-di-pistoia-e-stata-designata-capitale-italiana-della-cultura-2017-lo-ha-
annunciato-il-ministro-dario-franceschini 
 

http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2016/05/Allegato-A-Dossier-Pistoia-Capitale-Cultura-2017.pdf
http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2016/05/Allegato-A-Dossier-Pistoia-Capitale-Cultura-2017.pdf
https://www.beniculturali.it/comunicato/pistoia-e-la-capitale-italiana-della-cultura-2017la-citta-di-pistoia-e-stata-designata-capitale-italiana-della-cultura-2017-lo-ha-annunciato-il-ministro-dario-franceschini
https://www.beniculturali.it/comunicato/pistoia-e-la-capitale-italiana-della-cultura-2017la-citta-di-pistoia-e-stata-designata-capitale-italiana-della-cultura-2017-lo-ha-annunciato-il-ministro-dario-franceschini
https://www.beniculturali.it/comunicato/pistoia-e-la-capitale-italiana-della-cultura-2017la-citta-di-pistoia-e-stata-designata-capitale-italiana-della-cultura-2017-lo-ha-annunciato-il-ministro-dario-franceschini


54 
 

particolare europea è fornito dallo stretto legame che Pistoia riconosce di avere con la 

cittadina di Santiago de Compostela, che ha più o meno gli stessi abitanti di Pistoia e che 

è stata Capitale Europea della Cultura nel 2000. 

A detta del comitato promotore, la candidatura di Pistoia e la sua “uscita dal guscio”49 

viene dalla volontà di confrontarsi con un pubblico più ampio, sia nazionale che 

internazionale, non rinunciando ai suoi valori e alla sua “discrezione” per cedere ad un 

turismo di massa che difficilmente apporta beneficio al territorio, ma piuttosto per 

condividere i frutti del lavoro in ambito culturale effettuati dalla città e dai vari attori 

operanti nel territorio, confrontandosi e condividendoli con un pubblico più ampio, in 

modo da sviluppare nuovi modelli di produzione culturale che il comitato promotore 

ammette essere una delle soluzioni per uno sviluppo sostenibile, oltre ad essere strumento 

fondamentale per l’eredità e la formazione delle nuove generazioni. Nel libretto di 

“Pistoia Capitale della Cultura 2017”, quindi dopo che la città ebbe vinto il bando 

aggiudicandosi il titolo contro le altre finaliste, l’allora Sindaco Samuele Bertinelli 

affermò che il comune di Pistoia già precedentemente alla decisione di candidarsi come 

Capitale della cultura, spendeva più del doppio della media nazionale per la cultura, 

arrivando ad una spesa destinata a beni ed attività culturali con un totale che ammonta al 

quasi 5% del bilancio comunale. Sia nel Dossier di candidatura, sia nel libretto finale, si 

fa menzione di varie iniziative culturali ospitate a Pistoia da molti anni, che sono servite 

sia come benchmark dal quale partire per progettare praticamente il dossier, sia come 

“fonte d’ispirazione” per capire cosa Pistoia cercasse di ottenere con questa candidatura 

a Capitale Italiana della Cultura. Il festival “Dialoghi sull’uomo”, festival di antropologia 

culturale che si tiene a Pistoia dal 2010 e la manifestazione annuale “Leggere la città” che 

dal 2013 raccoglie esperienze nazionali ed internazionali sui processi di trasformazione 

delle aree urbane, sono le due principali basi da cui Pistoia è partita per lavorare alla sua 

candidatura.  

Le prime pagine del dossier, giustamente, insistono nel “raccontare” il territorio pistoiese, 

illustrando come la città abbia già intrapreso da sola processi di innovazione legati alla 

cultura, e di come abbia già un terreno fertile dove innestare i cambiamenti messi in atto 

dalla manifestazione “Capitale Italiana della Cultura”. Per esempio, l’amministrazione 

pistoiese evidenzia come il potenziale di attrattività turistica del territorio sia migliorato 

                                                             
49 Citazione dal testo del Dossier di candidatura di Pistoia 2017 (2015) “Schiudere il guscio ma non 
frantumarlo” 
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negli anni precedenti, passando da “risultati collaterali” (Pistoia si trova sulle principali 

rotte turistiche della Toscana di Firenze e Pisa), ad un’offerta autonoma del territorio, 

grazie allo sviluppo di molti eventi culturali che rappresentano l’humus per la 

programmazione della manifestazione di “Capitale Italiana della Cultura”. A tutto questo, 

si aggiunge un forte clima collaborativo ormai rodato, tra enti pubblici, soggetti privati, 

università e volontariato, che negli anni hanno instaurato processi partecipativi importanti 

che l’amministrazione pistoiese è certa essere elemento importante e necessario alla 

riuscita della manifestazione di Capitale Italiana della Cultura.  

3.1.3 I principi cardine del programma e i punti di forza 
 

Al cuore del programma Pistoia sceglie di posizionare la rigenerazione urbana, 

prefiggendosi di diventare un modello di città europea che sviluppa uno stile di vita 

sostenibile e che si avvicina all’idea di economia circolare, dimostrando di aver compreso 

il bando del Ministero per “Capitale Italiana della Cultura”50, affermando che lo sviluppo 

territoriale deve essere non solo sostenibile, ma rispettoso del territorio e delle tradizioni 

locali e soprattutto, deve essere monitorabile, in modo da essere sempre correggibile e in 

modo che si possa sempre avere un’accountability nel processo di realizzazione. 

Nel Dossier si fa riferimento a vari progetti che fanno appello a questi principi, tra cui la 

riqualificazione di vaste aree urbane, la pedonalizzazione delle piazze storiche, 

l’allargamento della ZTL ed altri progetti urbani. L’amministrazione pistoiese, conscia 

che la rigenerazione urbana deve essere condivisa con la cittadinanza e deve essere 

accompagnata da forti politiche sociali, inserisce nel programma la rigenerazione urbana 

come cardine attorno al quale progettare il programma di Capitale Italiana della Cultura, 

con l’intento di generare nuovi bacini occupazionali che aiutino a ridefinire i rapporti fra 

cittadinanza e cultura, con particolare attenzione alle giovani generazioni, assumendo il 

ruolo di “comunità educante” e credendo che la cultura sia una risorsa fondamentale per 

il cambiamento sociale. 

Il programma di Pistoia Capitale Italiana della Cultura si sviluppa lungo cinque linee 

direttrici:  

- valorizzazione dei luoghi storici 

                                                             
50 Articolo 5 Paragrafo 1 punto i) del Bando di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 
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- valorizzazione dei siti monumentali  

- valorizzazione della cultura enogastronomica 

- valorizzazione della cultura produttiva 

- valorizzazione della cultura sociale. 51 

L’amministrazione cittadina insiste nell’affermare che il programma delle iniziative è 

stato ideato con alla base il principio della frugalità e sulla certezza della collaborazione 

tra diversi enti territoriali, dimostrando di nuovo di aver compreso appieno la metodologia 

elencata dal Ministero nel Bando di candidatura, dove si richiama sia la coesione sociale 

e la partecipazione attiva della cittadinanza, sia all’Art. 5 punto g) del bando in cui si fa 

esplicito riferimento alla creazione di solidi rapporti di cofinanziamento pubblico e 

privato e tra enti territoriali come criterio per la selezione a Capitale Italiana della Cultura. 

Nel report si afferma che la maggior parte del programma avverrà anche in caso di 

mancata assegnazione del titolo, mentre il contributo del MIBACT sarà impiegato come 

“aiuto” negli ambiti della comunicazione e del marketing (per circa il 12% della somma 

destinata). In effetti, l’amministrazione comunale insiste nello specificare che negli anni 

precedenti alla candidatura, il Comune ha aumentato la spesa destinata a beni ed attività 

culturali, per un totale che ammonta al quasi 5% del bilancio comunale e s’impegna a 

mantenere costante questo livello d’investimento per gli anni 2016 e 2016, senza contare 

ulteriori impegni economici necessari per la riuscita del progetto Pistoia Capitale Italiana 

della Cultura. Insieme al forte impegno economico del Comune, la Fondazione CARIPT 

(Fondazione Cassa Di Risparmio Di Pistoia E Pescia), che non si limita ad erogare fondi 

ma bensì partecipa direttamente nella vita culturale del territorio come soggetto 

organizzatore e produttore di iniziative culturali, destina la quota principale delle sue 

risorse (30%) alle attività culturali e s’impegna insieme al Comune a sostenere 

economicamente il programma di Pistoia Capitale della Cultura italiana.  

Il forte network tra enti pubblici e soggetti privati che operano nel settore culturale (e 

non) del territorio si pone quindi come assicurazione della copertura economica della 

candidatura, in quanto molti dei soggetti operanti sul territorio e non iscritti ancora nel 

budget, sono disponibili a supportare economicamente il programma. Questi investimenti 

hanno come scopo quello di stimolare uno sviluppo collettivo di lungo termine. 

                                                             
51 Citazione dal Dossier di Candidatura Pistoia 2015 
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L’amministrazione pistoiese è convinta che il progetto di Pistoia capitale italiana della 

cultura possa agire sia in termini di ritorno d’immagine per la città, sia come base solida 

ed affidabile per creare un progetto di lungo termine. C’è stata molta attenzione da parte 

dell’amministrazione comunale a rimarcare che ogni cifra del budget sia verificata e 

verificabile in itinere, con lo scopo di assicurare trasparenza della gestione. Questo 

monitoraggio è affidato ad un’equipe, costituita dai responsabili di ogni ente. Inoltre, 

molta attenzione viene posta sull’efficienza di questa metodologia in quanto permette di 

individuare prontamente errori e risolverli in maniera precisa e immediata, mostrando di 

aver compreso a pieno le direttive indicate nel bando della manifestazione Capitale 

Italiana della Cultura che abbiamo illustrato nel primo capitolo.  

3.1.4 Gli investimenti strutturali previsti per Pistoia 2017 ed il budget operativo 
della manifestazione 
 

Come abbiamo detto in precedenza, il progetto Pistoia Capitale Italiana della Cultura 

fonda le sue basi progettuali sulla riqualificazione e ristrutturazione urbana, unito alla 

necessità di migliorare le infrastrutture culturali e di accesso a quest’ultime. Per questo la 

stima degli interventi in conto capitale previsti per Pistoia Capitale Italiana della Cultura, 

come si evince dalla tabella 3, è divisa in queste due macrocategorie. Nelle spese non 

sono quindi previsti macro-investimenti strutturali, in quanto l’amministrazione cittadina 

ritiene che Pistoia sia già dotata di una buona rete d’infrastrutture che agevolino l’accesso 

alla città e la fruizione dell’offerta culturale. Particolare attenzione viene destinata alla 

zona circostante il “Ceppo”, ex presidio ospedaliero che l’amministrazione comunale 

intende riqualificare rendendolo un quartiere sostenibile, pedonale ed immerso nel verde. 

Infatti, circa 8.000 mq di superficie coperta, secondo il dossier, dovrebbe essere demolita 

e poi destinata per metà al verde pubblico. Tuttavia, alla data odierna risultano ancora 

incompleti i lavori di demolizione riguardanti il complesso. Il complesso ospedaliero 

storico-monumentale era già stato oggetto di interventi di restauro con inserimento di arte 

contemporanea, oltre alla riorganizzazione degli spazi museali del Museo della Sanità 

Pistoiese che ha recuperato una ricca collezione di strumenti medici antichi e che funge 

anche come spazio di educazione alla salute. Da questo primo “avamposto” nasce il vasto 

programma di azioni rigeneratrici della zona del Ceppo che si possono riassumere in sei 

punti:  
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1) attivazione di funzioni pubbliche di interesse culturale all’interno degli antichi edifici 

ospedalieri  

2) rispristino “dell’antica viabilità” cittadina, con la creazione di nuovi percorsi 

ciclopedonali che facilitino l’accesso al centro storico di Pistoia 

3) Aumento delle aree verdi nella zona all’insegna della sostenibilità ambientale 

4) realizzazione di un nuovo parco, recuperando il terreno dopo le demolizioni di vecchi 

edifici  

5) restituzione di funzionalità al patrimonio edilizio sottoutilizzato 

6) valorizzazione paesaggistica, seguendo le linee direttive della Carta Europea del 

Paesaggio 

Secondo i piani operativi dell’amministrazione, il complesso del Ceppo dovrebbe avere 

due vocazioni principali: la prima è quella museale e culturale portata avanti grazie al 

polo museale al suo interno, la seconda è quella di sede adibita al patrimonio archivistico 

del Centro di Documentazione Giovanni Michelucci, che verrà dotato di spazi 

polifunzionali in aggiunta ad aree di co-working e spazi adibiti alle start-up, con una 

predilezione per quelle che si occupano di cura del patrimonio artistico. Il costo integrale 

di questi interventi è stimato in euro 50.000.000 distribuito in otto anni e finanziato da 

fondi regionali e comunali, mentre gli interventi più immediati, ossia quelli destinati alle 

attività culturali sono stimati, come descritto in tabella, in 2.000.000 euro.  
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Tabella 3. Stima delle spese in conto capitale Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 

 

Fonte: Dossier di candidatura di Pistoia a Capitale Italiana della Cultura 2017 (2015) 

Altra voce della Tabella 3 è quella relativa alla riqualifica urbana del complesso storico 

della chiesa di San Jacopo in Castellare, stimata in 2.500.000 euro che sarà affidata in 

collaborazione tra il Comune di Pistoia e la Fondazione CARIPT, in modo da dare piena 

valorizzazione sia all’immobile d’importanza storico-artistica, sia alle piazze alla zona 

circostante. Anche questi interventi di riqualificazione sono all’insegna della 

sostenibilità, del recupero del verde e degli spazi cittadini, quindi basati sulla 

pedonalizzazione e sull’incremento dell’utilizzo della mobilità leggera.  

Un altro intervento di grande portata economica previsto dal dossier era quello dedicato 

a Palazzo Fabroni, stimato in 1.300.000 inserito nel P.I.T. 2015/17 del Comune di Pistoia, 

in collaborazione con la Fondazione CARIPT e l’Unione Europea. Questo progetto, come 

molti degli altri iscritti nella tabella, è stato avviato precedentemente alla candidatura: 

infatti dal 2009 l’obiettivo dell’amministrazione cittadina è quello di destinare il 

complesso di Palazzo Fabroni al Museo del Novecento e del Contemporaneo e di farne 

un riferimento culturale per la città di Pistoia. In particolare, il progetto descritto nel 
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dossier prevede la realizzazione di un bookshop, di un info point e di un bar caffetteria 

all’interno del Palazzo, in modo da agevolare la visita culturale allo stesso, oltre al 

restauro di elementi architettonici e all’acquisto di allestimenti ed attrezzature necessarie. 

Inoltre, nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, si voleva restituire alla 

fruizione una sala del Palazzo prima chiusa (Saletta Gramsci), grazie alla donazione di 

un’istallazione site-specific dell’artista Federico Gori. Come vedremo più avanti, si sono 

riscontrati notevoli ritardi nello svolgimento dei lavori relativi a questi interventi 

infrastrutturali. 

Tabella 4. Stima delle spese operative per Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 

 

Fonte: Dossier di candidatura di Pistoia a Capitale Italiana della Cultura 2017 (2015) 

Il budget operativo del progetto è frutto, come del resto tutto il programma inserito nel 

dossier di candidatura, di una collaborazione tra amministrazione comunale di Pistoia e 

soggetti pubblici e privati del territorio, ed è concentrato quasi esclusivamente sul 

programma culturale fatto di molte iniziative ed eventi, alcuni dei quali illustreremo più 

avanti. Le spese elencate nella Tabella 4 sono le somme di budget previste per la 

realizzazione del programma con i rispettivi soggetti erogatori e gestori. Queste voci 

comprendono le spese fisse che ogni soggetto promotore sostiene per la propria attività e 

che saranno mantenute entro i limiti dei rispettivi bilanci anche nell’anno 2017 che ha 

ospitato la manifestazione di Capitale Italiana della Cultura. Ogni soggetto organizzatore 

è stato la “centrale operativa” di ogni progetto specifico e anche gestore della promozione 

e del marketing della parte del progetto ad esso assegnata. Alla base di questa 

organizzazione, è stato posto il Comitato promotore ed il Comitato organizzatore, 

coadiuvati da un project manager, che hanno avuto il compito di coordinare tutte le parti 
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e di armonizzare i vari progetti tra di loro in modo da creare un programma culturale 

coeso.  

3.1.5 Il programma culturale per Pistoia 2017 
 

Per quanto riguarda le attività organizzate dalle istituzioni culturali del territorio pistoiese 

è interessante analizzare le proposte della Biblioteca San Giorgio. La biblioteca fa essa 

stessa parte di un progetto di rigenerazione urbana in quanto la biblioteca è stata aperta 

negli spazi delle ex Officine San Giorgio una fabbrica novecentesca. La biblioteca non si 

limita ad espletare i compiti “ordinari” di questa tipologia di istituzioni; infatti, è stata 

creata con la volontà di portare in città un luogo di “empowerment collettivo”, in cui si 

organizzano eventi culturali, incontri e condivisione di soft skills e conoscenze, grazie 

all’azione di volontariato dell’Associazione degli amici della San Giorgio. Nel 2013 è 

stato aperto un laboratorio tecnologico all’avanguardia YouLab Pistoia negli spazi della 

biblioteca, dove i ragazzi possono trovare strumenti di ultima generazione e dove sono 

state messe in atto diverse iniziative volte a ridurre il digital divide che hanno contribuito 

a generare una crescita sociale nel territorio. La stessa biblioteca ha messo a punto un 

sistema di rilevazione del proprio valore economico in grado di rendere conto alla città e 

ai cittadini del ritorno economico che la biblioteca restituisce alla città tramite i suoi 

servizi e le sue attività. Nel 2015 a fronte di spese d’investimento e spese correnti pari a 

2 milioni di euro, la biblioteca ha un ROI (Return on Investment) pari a 5,5 (Dossier di 

candidatura di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2015) quindi per ogni euro speso, le 

attività della biblioteca ne generano circa 10 milioni. Quindi, la Biblioteca di San Giorgio 

è da ritenersi un soggetto importante nella riuscita della manifestazione di Capitale 

Italiana della Cultura ed il programma organizzato dall’istituzione ha le sue basi fondanti 

nelle best practices già intraprese in questi anni e che possono portare ulteriore ricchezza 

economica ma anche sociale e culturale alla comunità pistoiese e ai visitatori. Queste 

iniziative si possono sintetizzare in sette macro-direttrici:  

a) interventi a favore dell’integrazione sociale 

b) interventi per la crescita della base sociale  

c) interventi per la coesione sociale e l’integrazione senza conflitti  

d) interventi per il benessere individuale e collettivo 

e) interventi per l’innovazione, la crescita e lo sviluppo economico  
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f) interventi per la creatività 

g) interventi per creare un hub di comunità  

Come si evince da questo programma, la candidatura della città di Pistoia che è delineata 

nel dossier, cerca di rispecchiare i principi cardine che guidano la manifestazione di 

Capitale Italiana della Cultura, allontanandosi da un programma esclusivamente basato 

sull’aspetto di attrattività per i turisti cercando invece di puntare sull’arricchimento della 

comunità locale e dei visitatori.  

Questa visione traspare allo stesso modo leggendo i programmi che il sistema dei musei 

comunali, insieme all’intera rete dei musei cittadini, ha previsto per l’anno in cui si è 

ospitata la manifestazione di Capitale Italiana della Cultura. Il Sistema museale Pistoiese 

è stato uno dei primi realizzati nella regione Toscana e ne fanno parte otto musei che 

rispondono a cinque soggetti diversi, tra cui il Comune di Pistoia (4 musei), la Fondazione 

Marino Marini, la Diocesi e il Capitolo della Cattedrale di Pistoia e il MO.I.CA. 

(Movimento Italiano Casalinghe). Per questo sistema museale era già prevista una 

bigliettazione singola e la possibilità di acquistare un biglietto unico valido per tre musei 

della rete. Il Comitato promotore è sicuro della linea direttrice adottata negli anni dal 

sistema museale, ossia quello che un turismo di esperienza e non di consumo di massa, 

sia fruttuoso sia a livello sociale per la comunità territoriale, sia a livello economico nel 

lungo periodo e questa linea vuole essere mantenuta anche nell’anno della manifestazione 

di Capitale della Cultura, basandosi sui criteri dell’informazione, della partecipazione 

attiva e dell’accessibilità, sia per gli abitanti che per i turisti.  

Il fulcro del progetto che tende allo sviluppo della rete museale cittadina è individuato nel 

Museo del Palazzo Comunale, in Palazzo Fabroni e nella parte storico-monumentale del 

Ceppo (di cui abbiamo parlato in precedenza). L’amministrazione pistoiese intendeva 

rinnovare l’offerta museale tramite nuove collocazioni e nuovi allestimenti in modo da 

dare una migliorata continuità espositiva al percorso museale, permettendo così anche un 

ampiamento delle collezioni permanenti di ogni museo. Molta attenzione viene posta 

sulla collettività locale, in quanto le istituzioni pubbliche promotrici della candidatura, 

sono certe che negli anni le istituzioni museali e culturali di Pistoia hanno contribuito a 

formare la popolazione e che quindi questo sapere potrà essere messo in campo durante 

l’anno della manifestazione, in modo da coinvolgere direttamente ed attivamente la 

comunità nei vari progetti e di creare uno scambio proficuo con i visitatori extra-locali 
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che visiteranno la città. Per esempio, si è lavorato insieme alle giovani generazioni 

pistoiesi in modo da farle dialogare con i loro coetanei non locali ed avvicinarli alle 

iniziative culturali da cui, molto spesso, i più giovani si sentono lontani. I giovani 

collaboratori sono stati selezionati con un bando e poi hanno partecipato ad un corso 

formativo che li ha portati ad impegnare le loro competenze nell’anno della 

manifestazione per illustrare ed “accompagnare” il pubblico non locale.  

Delle tante mostre organizzate per la manifestazione, è importante menzionare la mostra 

su Marino Marini “Passioni Visive” ospitata a Palazzo Fabroni da settembre 2017 a 

gennaio 2018, poiché la mostra è tra le iniziative culturali che ha riscosso maggior 

successo. La mostra antologica è organizzata dalla Fondazione Marino Marini con 

l’obiettivo di indagare la plasticità del maestro pistoiese, ponendola in relazione alla 

scultura del Novecento e ad altri esempi di scultura antica e rinascimentale. Le sezioni 

della mostra sono state quattordici ed erano organizzate in modo da essere rappresentative 

delle diverse fasi della produzione dell’artista: i busti e le teste degli esordi, i nudi, le 

figure coricate, i guerrieri, i ritratti scultorei, i cavalieri, le pomone, i miracoli ed i 

giocolieri. La mostra ha riscosso molto successo, visitata da quasi 16.000 persone in 

totale. Inoltre, il Centro Marini di Pistoia ha organizzato numerose iniziative, in 

particolare una mostra relativa al rapporto dell’opera di Marini con l’opera di Mirò, “Mirò 

e Marino. I colori del Mediterraneo”.  

Altra iniziativa che ha riscosso molto successo ed è stata innovativa, in quanto metteva 

in comunicazione la storia e la tradizione di Pistoia con la cultura orientale, creando 

quindi un dialogo fruttuoso tra due tradizioni secolari che però raramente vengono messe 

in comunicazione, è la mostra centrata attorno alla figura di Ippolito Desideri, 

“L’esplorazione del Tibet e il dialogo inter-religioso”, organizzata in onore del terzo 

centenario dell’arrivo del missionario pistoiese, il primo a rivelare all’occidente il Tibet, 

a Lhasa. Il richiamo a Desideri è particolarmente calzante per la manifestazione, in quanto 

secondo diversi studiosi, il missionario è stato un promotore ante-litteram dell’incontro 

tra diverse culture e diverse tradizioni. Riguardo a questa tematica sono state organizzate 

tre iniziative:  

- Mostra sull’esplorazione del Tibet e dell’area Karakorum-Himalaya, ossia una mostra 

realizzata tramite pannelli fotografici ed altri strumenti tecnologici che ha documentato 
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la presenza italiana scientifica e culturale nell’area dell’Himalaya, oltre al viaggio di 

Desideri, grazie alla collaborazione dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.  

- Mostra “Tibet: arte, cultura, religione, vita quotidiana”, un ritratto della vita quotidiana 

del mondo tibetano attraverso opere d’arte e strumenti musicali, illustrate dalle 

descrizioni di Desideri. Queste due mostre sono state poi accompagnate da un convegno 

sulla figura e sull’opera di Ippolito Desideri, convegno che ha richiamato l’attenzione di 

molti studiosi ed intellettuali a livello internazionale.  

Un’iniziativa che è interessante analizzare, in quanto è stato il pretesto per restituire il 

complesso della Chiesa di San Leone ai cittadini (e ai visitatori) di Pistoia, è stata la 

“Visitazione” di Luca della Robbia allestita nella Chiesa barocca di San Leone. La 

Visitazione è stata la prima opera a tutto tondo realizzata dall’artista fiorentino, restaurata 

per l’occasione dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. L’esposizione della scultura ha 

anche portato al restauro delle decorazioni pittoriche e dell’intero complesso della Chiesa 

di San Leone, possibile grazie al contributo economico della Fondazione CARIPT, 

portando alla riapertura della chiesa, precedentemente chiusa al pubblico da anni, 

portando quindi un maggior afflusso di visitatori anche cittadini; infatti, la mostra è 

riuscita ad attrarre quasi ventimila spettatori solo nei primi 20 giorni di apertura. 

3.1.6 Obiettivi raggiunti e criticità riscontrate durante la manifestazione 
 

L’anno di “Pistoia Capitale Italiana della Cultura” è iniziato ufficialmente a Gennaio 

2017, ed è iniziato con un cambiamento importante a livello amministrativo: infatti, il 

governo cittadino di centrosinistra guidato dal sindaco Bertinelli, promotore della 

candidatura e in parte autore del dossier che abbiamo visto in precedenza, ha lasciato le 

redini della città, e quindi dell’implementazione di tutte le progettualità relative alla 

Capitale Italiana della Cultura, al nuovo sindaco proveniente dall’area di centrodestra 

Alessandro Tomasi. Nonostante questo cambio al vertice dell’amministrazione, l’anno di 

manifestazione è stato sicuramente ricco di fermento culturale, in quanto solo nel mese 

di gennaio si è dato il via alla manifestazione con quasi 250 eventi culturali.  

La programmazione, durata tutto l’anno, è riuscita a racchiudere molti aspetti della 

cultura, spaziando dall’arte, allo spettacolo e all’antropologia, passando per musica, 

conferenze e convegni, raggiungendo l’obiettivo di non limitare la manifestazione ad un 

evento culturale di massa e riuscendo anche ad includere la realtà variegata delle 
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istituzioni culturali operanti nel territorio, dando voce a vari attori quali la Diocesi, che 

ha organizzato numerosi convegni a tema filosofico, oppure la Fondazione Pistoiese 

Promusica, che sostenuta dalla Fondazione CARIPT, ha avuto modo di esibirsi durante 

la manifestazione, alternandosi alla presenza di altri eventi musicali, in particolare cinque 

serate in cui si è ospitato il Maggio musicale fiorentino. 

Il sistema bibliotecario, con a capo la Biblioteca San Giorgio di cui abbiamo illustrato il 

programma in precedenza, è riuscita a mettere in atto tutti gli appuntamenti previsti dal 

dossier, arrivando ad ospitare più di mille eventi in tutto l’anno, spaziando da una mostra 

di radio d’epoca ad un incontro con Laura Morante sul teatro, oltre a proiezioni di 

pellicole cinematografiche e laboratori educativi per i più giovani. Sempre nel campo 

musicale, si è organizzata la trentottesima edizione del Pistoia Blues che ha totalizzato 

quasi 25.000 spettatori. Il Pistoia Blues è un festival musicale nato agli inizi degli anni 

’80 ed è stato organizzato nella Piazza del Duomo, insieme ad una serie di attività 

collaterali organizzate in cinque filoni: contemporaneità e contaminazione, legami con la 

tradizione, “le esclusive”, le nuove generazioni e la didattica.  

Gli eventi principali elencati nel Dossier si sono svolti quasi tutti, meno l’edizione di Arts 

& Crafts – Fiera dell’artigianato che doveva essere sostenuta dalla Camera di Commercio 

che però ha fatto mancare il sostegno economico all’iniziativa. I restanti eventi sono stati 

tutti svolti e hanno registrato numeri decisamente positivi: i principali festival ossia 

“Dialoghi sull’uomo” che ha registrato un aumento di spettatori rispetto agli anni 

precedenti (si è passati da circa 110 mila presenze a 137 mila, secondo le stime degli 

organizzatori del festival). Si sono aggiunti, inoltre, molti eventi non iscritti nel dossier, 

di cui la più importante è stata la mostra di Michelangelo Pistoletto. L’artista ha presentato 

in anteprima il suo scritto “Ominiteismo e Demopraxia", accompagnato dall’opera “Terzo 

Paradiso” in mostra al Palazzo dei Vescovi per poi scendere per strada in una performance 

che ha coinvolto tutto il pubblico del centro storico, fino a raggiungere la Galleria 

MeVannucci dove si è aperta la mostra “Pistoia 30 Settembre 2017 – Michelangelo 

Pistoletto Presente”.  

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali previsti dal dossier, si sono riscontrati 

ritardi, in quanto molte delle opere previste i cui lavori sono iniziati precedentemente al 

2017, hanno visto i lavori prolungarsi fino al 2018, quindi non rispettando la previsione 

di terminarli entro l’inaugurazione dell’anno di Capitale Italiana della Cultura. I lavori 
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relativi al Ceppo sono iniziati, in quanto è stato restaurato il Fregio robbiano ed è stato 

aperto il Museo della sanità previsto, ma i lavori per il recupero dell’area non sono iniziati 

come anche i lavori del centro polifunzionali previsto. Anche gli interventi di recupero 

previsti per San Jacopo in Castellare e per la Saletta Gramsci sono rimasti fermi, mentre 

è ad oggi è ancora da completare l’opera di trasformazione di Palazzo Fabroni.  

In conclusione, degli investimenti strutturali previsti dal dossier, quasi nulla è stato 

portato a compimento per l’inaugurazione della manifestazione di Capitale Italiana della 

Cultura, secondo l’allora sindaco Alessandro Tomasi, il ritardo è dovuto al cambiamento 

politico ai vertici amministrativi e ai ritardi che la nuova amministrazione ha ereditato 

dalla precedente.52 Questi ritardi nei lavori dimostrano quanto sia necessario avere una 

continuità nella governance di questo tipo di iniziative culturali, in quanto in mancanza 

di questa, viene meno una struttura centralizzata che possa monitorare lo svolgimento dei 

lavori dalla fase progettuale a quella della messa a terra dei progetti previsti.  

In generale, comunque, la riuscita a livello culturale delle iniziative è stata considerata sia 

a livello amministrativo, sia a livello di partecipazione della popolazione locale e dei 

turisti come positiva: la città ha vissuto un anno di fermento culturale che è stato in grado 

di attirare numerosi visitatori e di portare Pistoia sotto i riflettori del panorama culturale 

internazionale. 

3.1.7 Analisi dei ritorni economici di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 
 

Per analizzare il ritorno economico che la manifestazione “Capitale Italiana della 

Cultura” ha avuto nell’anno 2017 nella città di Pistoia, si è scelto di basare l’indagine 

sullo studio condotto dal Professor Guido Guerzoni “Effetto Capitale. L’impatto di 

comunicazione delle Capitali Italiane della Cultura: il caso Pistoia 2017”, commissionato 

da uno degli enti promotori della candidatura della città toscana, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia. Lo studio è stato pubblicato nel 2018, con l’intenzione di 

non limitarsi a misurare le mere ricadute sui flussi turistici (aumentati del 20,7% nel 

201753) e la crescita delle presenze nelle istituzioni culturali cittadine (+129,35% nel 2017 

rispetto al 2016 secondo il Report), quanto piuttosto di carpire la tenuta nel tempo e 

                                                             
 

 
53 Dato tratto dallo stesso studio “Effetto Capitale”, nella prefazione a cura del Presidente della 
Fondazione Luca Iozzelli (2018) 
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l’effetto traino che la manifestazione ha avuto sulla reputazione di Pistoia. Per eseguire 

questa analisi, il Professor Guerzoni ha deciso di valutare il valore economico 

dell’impatto comunicazionale che la manifestazione ha avuto sulla reputazione della città 

di Pistoia dal 1mo Ottobre 2016 sino al 31 gennaio 2018, ponendosi come domanda di 

analisi la seguente: “senza Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, per ottenere la 

medesima copertura, il comune di Pistoia quanto avrebbe dovuto spendere?”. 

Nonostante questo sia il primo Report italiano che si occupa di questo genere di indagine, 

l’utilizzo degli impatti comunicazionali per carpire la riuscita economica di un evento 

culturale, è una pratica molto utilizzata all’estero e supportata da una vasta letteratura 

scientifica, che si divide in diverse scuole di pensiero secondo la metodologia da adottare. 

Le principali metodologie usate sono due, l’AVE (Advertising Value Equivalency) e il 

WMC (Weighted Media Cost).  

Il metodo più utilizzato è l’AVE (Heftier and Withers 1997; Kee and Hassan 2006) ed 

esprime l’equivalente monetario dello spazio riservato ad un evento culturale sui media 

tradizionali (stampa, tv, radio) e sui nuovi media (social network, giornali online, blog), 

questo è ricavato dall’importo necessario ad un’organizzazione per acquistare una 

campagna pubblicitaria in grado di raggiungere gli stessi spazi pubblicitari. L’importo si 

ottiene moltiplicando la lunghezza delle colonne dei giornali o i secondi di trasmissione 

per le corrispondenti tariffe medie di listino. Ogni media ha poi un suo media value, che 

deriva dalla copertura mediatica ottenuta sia a pagamento (advertising) sia gratuitamente 

(publicity), che poi viene sommato agli altri per ottenere l’AVE finale, ossia il valore 

complessivo della copertura mediatica ottenuta. Nonostante sia il metodo più utilizzato, 

negli anni sono state sollevate diverse critiche all’utilizzo dell’AVE, soprattutto per 

l’assunto su cui si basa secondo cui il valore della publicity sia uguale se non addirittura 

superiore a quello dell’advertising, questo secondo il principio che il pubblico ritenga più 

veritiero e credibile un contenuto sostenuto da media considerati neutrali (third party 

endorsement).  

Le principali critiche, mosse da molti studiosi (Weiner e Bartholomew 2006; Neijens e 

Smit 2005; Harrison 2009) sono state riassunte da Macnamara (2008):  

- L’AVE non tiene conto del “tono” del contenuto mediatico, che potrebbe essere sia 

positivo che negativo e non avrebbe senso comparare una copertura mediatica negativa 

ad una positiva ai fini della ricerca 



68 
 

- I contenuti della publicity possono avere errori, essendo spesso neutrali e non mirano al 

giusto target, quindi, non hanno una rilevanza strategica e dunque non avrebbe senso 

considerarli nell’indice AVE alla pari dell’advertisement, in quanto la pubblicità a 

pagamento non è mai neutrale, non contiene errori ed è calibrata per raggiungere il target.  

- l’AVE calcola solo il costo dell’acquisto di spazi pubblicitari, senza tener conto 

dell’impatto dei contenuti, mentre è ormai chiaro che l’efficacia della pubblicità non si 

può calcolare solo basandosi sul costo, ma da diversi altri fattori, tra cui il volume di 

audience raggiunta, tasso di penetrazione, cambiamenti di opinione e comportamento dei 

“consumatori”. 

Il metodo Weighted Media Cost (WMC) è nato in ambito aziendale per superare le 

criticità del metodo AVE. La metodologia considera, come l’AVE, il costo equivalente 

all’acquisto degli spazi pubblicitari, operando però un collegamento dei dati con gli 

obiettivi dell’organizzatore, a cui si fornisce un numero assoluto che è facilmente 

utilizzabile per valutare l’efficacia delle azioni di comunicazione. Il WMC si ottiene 

partendo da un’analisi minuziosa della composizione della media coverage, sia tenendo 

conto degli aspetti quantitativi che qualitativi, la prima grande differenza con l’AVE. In 

seguito, si utilizzano i costi medi di acquisizione degli spazi pubblicitari e, in caso ci 

fossero media coverage negative, sottrarle al WMC positivo e neutro. Questo metodo è 

utile anche per confrontare dati con serie storiche, prestazione dei concorrenti e capire 

meglio la correlazione tra risultati ottenuti e obiettivi da raggiungere. In questo report, si 

è scelto di adottare la metodologia WMC, in modo da poter fornire dati comparabili sia 

per gli organizzatori, che per il MIBACT e per le città che intendono candidarsi a Capitale 

Italiana della Cultura in futuro.  

La base dati e la ricerca è stata condotta dal Professor Guerzoni con due diversi partner 

di ricerca il Despina Big Data Lab dell’Università di Torino e la piattaforma OneVoice 

di roialty,com per la sentiment analysis dei contenuti online. La base dati è stata ottenuta 

tenendo conto delle uscite di parti terze su di versi mezzi comunicazione dal 1° ottobre 

del 2016 (quindi poco dopo la nomina ufficiale di Pistoia Capitale Italiana della Cultura) 

fino al 31 gennaio del 2018. 
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Tabella 5. Break down della media coverage di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 

2017 

 

Fonte: Report “Effetto Capitale. L’impatto di comunicazione delle Capitali Italiane della Cultura: il caso Pistoia 2017 

a cura di Guido Guerzoni” 2018 

La presenza web è stata espuntata dal calcolo finale poiché non si è riuscito a trovare 

stime economiche valide. Le uscite sono state classificate secondo i criteri dati dalla 

letteratura usata come riferimento dal Professor Guerzoni (Michaelson e Griffin 2005; 

Williams 2009; Jeffrey et al. 2010):  

- Testata 

- Tipologia/categoria 

- Rilevanza dell’ambito geografico di riferimento 

- Cronologia dell’uscita  

- Collocazione/placement 

- Preminenza  

- Presenza di immagini/video di accompagno 

- Tono (negativo, neutrale e positivo) 

Il valore della media coverage è stato invece calcolato seguendo il totale della stima del 

costo della publicity, ossia il costo che si sarebbe dovuto sostenere per acquistare gli spazi 

pubblicitari di terze parti. Il budget inizialmente previsto dai promotori di Pistoia Capitale 
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Italiana della Cultura per le spese di comunicazione era di 120.000 euro, ossia il 12% 

della somma che il MiBAC avrebbe destinato alla città. Al termine dell’anno di 

manifestazione, il Comune di Pistoia ha consegnato al MiBAC la rendicontazione finale, 

che vede ridotta la somma destinata alle attività di comunicazione a 35.000 euro, ossia il 

3,5% della somma assegnata dal Ministero. Per quanto riguarda gli enti diversi dal 

Comune di Pistoia, come abbiamo detto in precedenza analizzando il dossier di 

candidatura, avevano totale autonomia nella gestione del marketing e delle spese di 

comunicazione che sarebbero state a carico di ogni singolo ente. Si è stimato che la spesa 

consolidata totalizzata da tutti i diversi enti promotori (diversi dal Comune di Pistoia) è 

pari a 150.000 euro.                                                                             

In conclusione, quindi, si può affermare che la porzione di budget adibito alla 

comunicazione e al marketing per Pistoia Capitale Italiana della Cultura, è modesto se 

paragonato a molte altre realtà italiane ed internazionali che operano nel campo della 

cultura in termini simili a quelli in cui ha operato Pistoia nel 2017. Per quanto riguarda i 

listini dei prezzi pubblicitari, necessari al fine del calcolo del WMC, si sono elaborati due 

scenari diversi: il primo non tiene conto di potenziali sconti (molto probabili) che si 

possono ottenere in fase di negoziazione, ed un secondo con uno sconto del 25% per i 

contenuti stampa e del 16,33% su quelli radiofonici e televisivi.  

Il primo risultato che il Professor Guerzoni ha riscontrato è stato relativo alla distribuzione 

cronologica della media coverage: la distribuzione cronologica delle uscite pubblicitarie, 

come si evince dal grafico sottostante, ha mantenuto livelli alti (quasi sempre sopra la 

soglia delle 300 uscite mensili) per tutto il periodo della manifestazione, con picchi di 

700 uscite mensili in concomitanza degli eventi culturali più importanti e ricercati, come 

nel caso del festival “Pistoia – Dialoghi sull’uomo”. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Grafico 1. Distribuzione cronologica della media coverage (uscite mensili) “Pistoia 

Capitale della Cultura 2017” dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2018  

 

Fonte: Report “Effetto Capitale. L’impatto di comunicazione delle Capitali Italiane della Cultura: il  caso Pistoia 2017 

a cura di Guido Guerzoni” 2018 

L’altro risultato riguarda i dati concreti anche dal punto di vista economico, che evidenzia 

come il valore economico dell’impatto comunicazionale sullo sviluppo turistico, 

promozionale e reputazionale di Pistoia Capitale Italiana della Cultura è compreso tra i 

7,9 e i 9,9 milioni di euro, differenza ascrivibile ai due scenari previsti dal Professor 

Guerzoni. Rispetto al budget ridotto previsto per le spese comunicazionali previsto dal 

Comune di Pistoia e dagli altri enti partecipanti alla manifestazione, la cifra del valore 

della copertura media è pari a 66 volte (o 53 considerando lo scenario 2) il budget iniziale, 

mentre se si considera il contributo ministeriale del MiBAC, il valore è pari a 8 o 10 volte.  

Come abbiamo menzionato brevemente in precedenza, nel corso del 2017 gli arrivi 

turistici per Pistoia sono aumentati del 20,7% ed anche il tempo di permanenza in città è 

aumentato, insieme al numero delle presenze nelle istituzioni culturali cittadine 

(+129,35% nei musei), con dei picchi nell’ultimo trimestre del 2017, dimostrando che 

esiste un forte effetto traino dato dalle attività di comunicazione nei primi mesi dell’anno. 

I numeri positivi si sono trascinati anche per il 2018 (+4,1% rispetto al 2016). Più o meno 

gli stessi numeri erano stati registrati a Mantova, detentrice del titolo di Capitale Italiana 

della Cultura nel 2016: aumento degli arrivi turistici pari al +20,6%. Secondo il Professor 

Guerzoni, si può parlare di un “EffettoCapitale”, che vale più o meno una crescita degli 

arrivi turistici del 20%, ma che soprattutto dimostra che in presenza di organizzatori seri 

e metodici, le ricadute economiche di questo genere di eventi sono largamente superiori 

agli investimenti pubblici e privati sostenuti, oltre a dare lustro a livello internazionale a 
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città con un grande patrimonio culturale, che però non riescono a farsi conoscere. Pistoia, 

per esempio, dopo la manifestazione del 2017, è stata inserita per la prima volta da Lonely 

Planet tra le prime dieci destinazioni mondiali. Un ulteriore riflessione del Professor 

Guerzoni riguarda la qualità degli eventi; infatti, secondo la sua analisi esiste una 

correlazione positiva tra la qualità della programmazione e la qualità/quantità della media 

coverage, e per emergere una città deve puntare sul proprio patrimonio specifico, riuscire 

a distinguersi e a non puntare sugli eventi culturali di massa, ricercando invece le radici 

nel territorio locale.  

3.2.1 Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 
 

La città di Palermo, candidata come Città metropolitana che comprende l’area della ex 

Provincia di Palermo, ha vinto il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 battendo le 

altre città candidate: Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Recanati, 

Settimo torinese, Trento e l'Unione comuni elimo-ericini. L’area interessata si estende su 

una superficie di poco più di 5.000.000 kmq di cui fanno parte ben 82 comuni per un 

totale di 1.214.291 abitanti in un territorio ricco di patrimonio storico artistico e anche di 

patrimonio naturale. La storia di Palermo è frutto di molte contaminazioni culturali che 

si sono avvicendate nei secoli, di cui sono testimonianza materiale i numerosi monumenti 

storici presenti nell’area cittadina e che sono valsi al capoluogo siciliano un posto nella 

World Heritage List dell’UNESCO per l’itinerario arabo-normanno come Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità.  

La candidatura della città è sostenuta principalmente dalla Città Metropolitana di 

Palermo, insieme all’Accademia di Belle Arti, l’Università ed il Museo Civico di 

Castelbuono, oltre a Fondazioni artistiche come la Fondazione Manifesta 12, Fondazione 

Sicilia e Fondazione Teatro Massimo tra le altre.  

3.2.2 Gli interventi culturali pregressi e le motivazioni della candidatura  
 

Palermo da tempo ha intrapreso la strada della rinnovazione urbana e sociale centrata 

attorno al ruolo della cultura, anche per via delle sue radici storiche e culturali, scelta che 

ha preso forma grazie anche ad alcuni convegni e azioni politiche intraprese 

dall’amministrazione locale e che ha posto le basi per una riflessione culturale di ampio 

respiro che le istituzioni palermitane intendono portare avanti con la candidatura a 

Capitale Italiana della Cultura. Una di queste iniziative, che è interessante citare poiché 
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risponde al criterio della partecipazione cittadina presente nel bando per la candidatura, è 

la Consulta delle Culture, istituita nel 2013 dal sindaco Leoluca Orlando. La Consulta è 

composta da 21 membri che rappresentano i cittadini immigrati, comunitari, 

extracomunitari e apolidi regolarmente residenti nel territorio comunale di Palermo 

presso il Comune, e tramite la Consulta partecipano alla vita dell’Amministrazione 

Comunale, in particolare promuovendo la realizzazione di percorsi interculturali nella 

città.  

Con queste basi culturali, l’amministrazione palermitana riconosce nella candidatura a 

Capitale Italiana della Cultura un’opportunità per continuare il processo di trasformazione 

urbana e culturale che sta interessando la città di Palermo, conscia dello stretto legame 

tra cultura e diritti, in quanto la cultura è “strumento di confronto e di superamento delle 

differenze”, in quanto genera consapevolezza di sé e crea un rapporto sano tra cittadini e 

istituzioni. Gli enti promotori del dossier, vedono il diritto alla cultura non solo come 

diritto di accesso al patrimonio esistente, ma anche come creazione delle condizioni 

necessario affinché si sviluppi una valorizzazione delle espressioni artistiche 

contemporanee, che Palermo riconosce come “espressione di mondi diversi” e di 

“interfacce culturali”.  

3.2.3 I principi cardine del programma ed i punti di forza 
 

Come per Pistoia, anche la candidatura di Palermo ha un cardine “identitario” attorno a 

cui si è costruito il Dossier di candidatura e che rappresenta il maggior punto di forza del 

progetto. Gli organi promotori della candidatura di Palermo hanno deciso di insistere sul 

carattere multiculturale della città siciliana, che da sempre è stato un crocevia di culture 

diverse e luogo di mediazione e di scambio, anche alla luce dei fenomeni migratori che 

hanno riguardato il Mediterraneo negli ultimi anni e di cui Palermo è stata spesso 

protagonista. Secondo l’amministrazione, l’unico binomio che può garantire lo sviluppo 

sociale ed economico della città di Palermo è quello tra cultura e diritti, facendo tesoro 

non solo nella lotta alla mafia che ha interessato la città, ma anche della posizione in cui 

si trova attualmente a causa delle tragedie che si consumano nel Mar Mediterraneo, che i 

promotori descrivono come “il volto umano” della globalizzazione, che Palermo vede 

come la sfida della contemporaneità che bisogna capire e cogliere come opportunità per 

il futuro. Gli organi promotori fanno diretto appello ad una questione centrale della 

progettazione delle Capitali Italiane ed Europee della Cultura, ossia l’identità culturale 
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europea, dichiarando che solo attraverso una politica di dialogo culturale con l’altro è 

possibile “ritrovare” l’identità europea che si è basa sull’incontro tra le differenze, che 

deve vedere il Mediterraneo, e quindi anche la Sicilia, come un “ponte tra culture” e non 

come “un muro”. Questa visione umanitaria ed internazionale, che pone Palermo come 

fulcro culturale non solo nazionale, ma come centro nevralgico del mondo, è il principale 

motivo che ha portato Palermo a vincere il titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 

2018, in quanto il riconoscimento della cultura come mezzo per raggiungere l’inclusione 

e aiuto nel formare nei cittadini un senso di appartenenza al territorio, è stato ritenuto 

innovativo ed in grado di rispondere ai fini ultimi della manifestazione di Capitale Italiana 

della Cultura, ossia lavorare sull’inclusività e sulla coesione sociale all’interno del 

territorio interessato dalla manifestazione, agendo tramite la cultura per arrivare a 

costruire un senso d’identità che sia condiviso e che stimoli, nel lungo periodo, una 

rinascita culturale e socio-economica dei territori italiani. 

Questa visione si appoggia programmaticamente su due assi principali: la realizzazione 

della dodicesima edizione della manifestazione artistica “Manifesta” che si terrà a 

Palermo nel 2018, e la valorizzazione dell’itinerario arabo normanno sito UNESCO, 

entrambi elementi di forte dialogo con “l’altro”, anche se in maniera differente. Le linee 

guida strategiche che derivano da questi due pilastri programmatici e che guidano l’intera 

programmazione delle attività e dell’anno di manifestazione sono le seguenti:  

 La riorganizzazione del sistema di gestione degli spazi culturali in quattro poli 

 Il rafforzamento del rapporto pubblico-privato con particolare attenzione 

all’associazionismo 

 La collaborazione con le istituzioni culturali della città  

 Il rapporto tra cultura ed economia, con un focus sulle imprese culturali operanti 

nel territorio 

 Collaborazioni internazionali ed attrazione di talenti e investimenti esteri 

 Innovazione tecnologica per la fruizione delle attività culturali  

 Attivazione di processi virtuosi nel rapporto tra patrimonio culturale e 

produzione artistica contemporanea.  

Al contrario del caso di Pistoia, gli organi promotori della candidatura della città di 

Palermo hanno deciso di affidare il management del progetto della manifestazione 

Capitale Italiana della Cultura 2018 ad un ente diverso dal Comitato promotore, 
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individuando il centro progettuale nella Fondazione Sant’Elia, una fondazione che ha 

come scopo la diffusione della cultura e che collabora dal 2010 con istituzioni pubbliche 

e private operanti sul territorio locale. La Fondazione non riceve nessun contributo 

pubblico e le sue entrate sono impiegate per il perseguimento delle finalità istituzionali e 

in questo caso, opereranno a titolo gratuito per la riuscita della vasta programmazione che 

illustreremo in dettaglio in seguito. La Fondazione ha svolto una funzione di 

coordinamento delle attività e si è occupata della gestione economico finanziaria fino alla 

fase finale della manifestazione, lavorando inoltre sul marketing e sul fund raising. 

Quindi, mentre nel caso di Pistoia avevamo una vasta autonomia di tutti gli enti 

partecipanti alla manifestazione, nel caso di Palermo le funzioni principali sono state 

esercitate da un ente terzo, la Fondazione, pur cercando di coinvolgere attivamente la 

cittadinanza e le associazioni del territorio nei processi di governance della 

manifestazione.  

La governance è stata poi articolata poi in vari organismi tecnico-amministrativi a seguito 

della nomina a Capitale Italiana della Cultura. Il Comitato di pilotaggio raccoglieva le 

massime istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di elaborare l’indirizzo comune strategico 

della manifestazione, mentre il Comitato scientifico, composto da esperti in vari aspetti 

della cultura, ha avuto il compito di valutare le iniziative presentate dalle diverse 

istituzioni culturali. Inoltre, vi era un Tavolo Interistituzionale, costituito da 63 realtà 

culturali del territorio, con lo scopo di elaborare la proposta culturale integrata del 

territorio. Come abbiamo detto, il management del progetto ed il coordinamento è stato 

affidato alla Fondazione Sant’Elia, mentre la comunicazione è stata affidata a due agenzie 

stampa, coordinate dall’Ufficio Stampa del Comune.  

3.2.4 Gli investimenti strutturali previsti per Palermo 2018 ed il budget operativo 
della manifestazione 
 

Per quanto riguarda gli investimenti previsti per migliorare le infrastrutture culturali e 

l’accoglienza dei turisti nella città, sono inseriti nel “Patto per lo Sviluppo dell’Area Vasta 

della Città di Palermo”, un accordo siglato nel 2016 tra la città di Palermo ed il governo 

italiano, per una serie di operazioni di riqualificazione, in parte a carico dello stato 

(tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione) e parte a carico del Comune. Il “Patto per 

Palermo” è diviso in cinque macrocategorie, tra cui la voce relativa al “Turismo e 

Cultura” che prevede un investimento di quasi 23 milioni di euro (Tabella 6).  
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Tabella 6. Investimenti “Patto per Palermo”  

 

Fonte: Dossier di Candidatura Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 (2016) 

In dettaglio questi investimenti riguardano in particolare la riqualificazione del Teatro 

Massimo, sia dal punto di vista delle infrastrutture che necessitavano un restauro, sia per 

l’attivazione di servizi culturali volti a favorire la fruizione del pubblico e ad incentivare 

il lavoro di molti enti culturali operanti sul territorio palermitano. Un altro progetto 

riguardante la cultura è relativo al già menzionato percorso UNESCO, ossia il percorso 

che mette in comunicazione i siti arabo – normanni che sono stati dichiarati Patrimonio 

dell’umanità. La progettualità è articolata in tre anni, con un investimento annuo di 

1.500.000 euro, e prevedeva il miglioramento degli spazi urbani circostanti i siti, la 

realizzazione di servizi necessari a supporto dei turisti e quindi migliorando 

l’accessibilità, anche tramite interventi per la riqualificazione dei percorsi di 

collegamento tra Palazzo Reale e Castello della Zisa con il recupero della scalinata e dei 

camminamenti grazie al rifacimento dell’arredo urbano. L’ultimo intervento illustrato nel 

dossier di candidatura riguarda il complesso monumentale dell’Ex Convento di San 

Francesco d’Assisi, situati nel centro storico. Gli investimenti hanno riguardato la 
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riqualifica di due saloni che dovevano essere destinati alla sede dell’Archivio Storico 

Multimediale, per un importo totale dell’intervento di 2.500.000 euro, ma al 2020 sembra 

che i lavori di restauro non siano conclusi ma che siano tutt’ora in corso d’opera54. 

Questi investimenti, come nel caso di Pistoia, non sono calcolati nel budget per il progetto 

di candidatura a Capitale Italiana della Cultura, che è elencato di seguito (Tabelle 7 e 8).  

 Tabella 7. Budget per Palermo Capitale della Cultura 2018 – Entrate (stima) 

 

           Fonte: Rielaborazione da tabella presente nel Dossier di Candidatura Palermo (2016) 

Per far fronte alle spese (Tabella 8) prospettate per la manifestazione Capitale Italiana 

della Cultura, gli organi promotori hanno attivato una rete di collaborazioni con alcuni 

dei principali enti pubblici e privati operanti nel territorio e si è impegnato a sostenere 

economicamente le iniziative tramite gli stanziamenti ordinari dell’area cultura del 

Comune per 4.355.000 euro che comprende non solo le spese direttamente sostenute 

dall’amministrazione locale per lo svolgimento di attività “ordinarie”, ma è comprensiva 

anche dei contributi versati dalle istituzioni culturali partecipate che parteciperanno al 

programma stilato per la manifestazione, ossia la Fondazione Teatro Massimo, la 

Fondazione Teatro Biondi, le spese per il Festino di Santa Rosalia, le attività 

dell’Assessorato alla Cultura, la Fondazione UNESCO Sicilia ed il supporto economico 

                                                             
54 M. Occhipinti, “Palermo, restauri alla chiesa di San Francesco d’Assisi: torna alla luce il soffitto della 
prima crociera”, La Repubblica Palermo, 22/02/2020 
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per il progetto L’arte adotta un bambino. Per quanto riguarda la Città Metropolitana e le 

altre istituzioni pubbliche e private, saranno finanziate secondo la disponibilità data dai 

rispettivi bilanci approvati. Le sponsorizzazioni sono state stimate sulla base di precedenti 

esperienze di fund raising per attività culturali (Tabella 7). 

Le spese per la realizzazione delle attività previste sono effettuate tenendo come 

riferimento i costi delle attività svolte dalle rispettive istituzioni negli anni precedenti ma 

aggiungendo una maggiorazione dovuta all’inserimento di nuove attività.  

Tabella 8. Budget per Palermo Capitale della Cultura 2018 – Costi (stima) 

 

Fonte: Rielaborazione tabella presente nel dossier di candidatura Palermo (2016) 

3.2.5 Il programma culturale – Manifesta 12 e Capitale Italiana della Cultura 
 

La candidatura di Palermo a Capitale Italiana della Cultura 2018 è stata promossa anche 

per via di un’altra manifestazione culturale che è stata ospitata nella città nel 2018, ovvero 

la dodicesima edizione di Manifesta Biennale Europea nomade per l’Arte 

Contemporanea, evento artistico molto legato al concetto di comunità e al legame tra 

cultura e territorio, che tende a mettere in comunicazione gli attori locali con artisti 

internazionali. Palermo è stata scelta come sede per la manifestazione internazionale 

proprio per via dei due cardini che giacciono alla base della candidatura a Capitale della 

Cultura: la migrazione e l’impatto che questo trend globale ha sulle città e di come la 

cultura possa interagire con queste tematiche. La presenza della manifestazione ha portato 

Attività Costo in €

Programmazione Teatro Massimo 1.885.000
Programmazione Teatro Biondo 1.500.000
Festino Santa Rosalia 400.000
Attività Ass. Cultura ZAC e altre 350.000
Fondazione UNESCO 80.000
Iniziative Ass. Cultura per il Natale 300.000
Cofinanziamento attività con altre 
istituzioni culturali 550.000
Finanziamento attività associazioni e 
operatori culturali 300.000
Eventi paralleli Manifesta 250.000
Gestione e comunicazione 590.000
Totale dei costi 6.455.000



79 
 

al programma culturale di Palermo una grande eco internazionale, specialmente per 

quanto riguarda la prima metà dell’anno in cui si è detenuto il titolo.  

Per dare vita a Manifesta 12 si è creato, nel 2016, un team di “mediatori creativi” che 

hanno avuto il compito di ripensare Palermo sotto diverse prospettive per due anni prima 

della manifestazione: Palermo ATLAS, è stato lo studio urbano condotto da OMA (Office 

for Metropolitan Architecture) per l’edizione di Manifesta e presenta Palermo come città 

snodo, plasmata da tutti i vari flussi culturali che la attraversano, partendo da questa 

complessità, Palermo Atlas ha fornito una riflessione sul cambiamento sociale e 

ambientale e ha cercato di disegnare un progetto che avesse un impatto a lungo termine 

sulla città e sui suoi abitanti. Questo progetto ha preso forma anche grazie agli apporti di 

illustri osservatori locali impegnati in campo culturale come Letizia Battaglia, Franco 

Maresco e Giorgio Vasta e ha giovato degli interventi critici di ricercatori nel campo 

dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio come Marina Otero, Nora Akawi e 

Giuseppe Barbera. 

L’ispirazione per Manifesta 12 viene dal quadro “Veduta di Palermo” di Francesco 

Lojacono, in cui gli elementi naturali del quadro rappresentano le “importazioni” 

provenienti da tutto il mondo, per questo si è lavorato sull’idea di “giardino” che diventa 

quindi la metafora della coesistenza, a Palermo, di tutte le diverse culture. Il tema 

principale che ha guidato la manifestazione è stato il “Giardino Planetario: Coltivare la 

coesistenza”, organizzato in tre diverse sezioni principali, portatrici degli argomenti 

chiave dell’opera curatoriale: il cambiamento climatico e le migrazioni. Il progetto di 

Manifesta è stato poi accompagnato da quasi 50 progetti artistici operanti sempre 

nell’ambito della coesistenza pacifica tra diverse culture, vista attraverso la chiave della 

natura e del rapporto dell’uomo con essa, e con lo scopo ultimo di costruire una relazione 

tra contesto cittadino ed artisti internazionali, attraverso la partecipazione anche del 

retroterra di associazioni e attori che operano nel settore culturale della città siciliana. La 

selezione è avvenuta tramite open call per candidature afferenti a diversi ambiti artistici 

e sono stati poi scelti 17 progetti interdisciplinari che hanno ottenuto un supporto 

economico da parte delle amministrazioni locali e da Manifesta. I progetti sono stati 

articolati in tre macrocategorie di riferimento: 

 Eventi paralleli in strutture artistiche: si è scelta una selezione di otto mostre che 

hanno dimostrato un legame territoriale e con il tema scelto dal Team Curatoriale 
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di Manifesta 12 (“Il Giardino Planetario: Coltivare la coesistenza”). Il programma 

è stato poi realizzato in collaborazione con istituzioni e strutture culturali 

palermitane.  

 Studi di artisti: cinque artisti internazionali sono stati ospitati in uno studio a 

Palermo per tre mesi. Durante questo periodo di residenza gli artisti hanno 

lavorato per la produzione di un nuovo lavoro per il contesto cittadino, in 

collaborazione con le istituzioni culturali e le scuole palermitane.  

 Mostre pop-up: sono state organizzate quattro mostre pop-up nelle sedi storiche 

di Palermo, organizzate in collaborazione con gallerie d’arte internazionali.  

La manifestazione ha interessato tutti i principali luoghi della cultura a Palermo e nella 

zona metropolitana della città, anche grazie al “Public Program” che ha accompagnato 

gli eventi principali della Biennale. Il Public Program è stato un insieme di eventi aperti 

al pubblico (dibattiti, conferenze, workshops, concerti e performance” che seguono i temi 

centrali del concept curatoriale ed è stato articolato in tre momenti principali: Borderless, 

che affrontava i temi della mobilità internazionale, Accountable Networks che indagava 

scenari alternativi di democrazia e di ridistribuzione del potere e Interspecies, focalizzata 

sul cambiamento climatico e sul ruolo che l’uomo deve esercitare per combattere questo 

trend globale. L’organizzazione di Manifesta dimostra di aderire perfettamente ai principi 

cardine della manifestazione “Capitale Italiana della Cultura” che la ingloba. La presenza 

di Manifesta ha portato ulteriore spinta internazionale al progetto di Palermo, in quanto 

ha inglobato all’interno della manifestazione nazionale, una realtà fortemente europea e 

che porta artisti internazionali nel territorio, in modo da poter creare sinergie e 

collaborazione con gli artisti locali e, ovviamente, attraendo anche l’attenzione di turisti 

e di intellettuali a livello mondiale. 

Per i tre mesi in cui si è svolta la manifestazione, il team di Manifesta ha offerto supporto 

economico sia agli artisti che alle istituzioni locali palermitane, oltre a fornire expertise 

ai volontari siciliani che hanno collaborato alla manifestazione.  

Manifesta, quindi, ha fatto parte della programmazione prevista dall’amministrazione 

palermitana per l’anno in cui ha detenuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura, 

dimostrando non solo quanto sia forte l’attrattività di Palermo per le manifestazioni 

culturali ed interdisciplinari, ma anche di quanto sia importante considerare la 

manifestazione di Capitale Italiana della Cultura, non solo come una manifestazione 
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nazionale, ma piuttosto come un evento da inserire in un programma più ampio che deve 

avere un forte carattere internazionale, europeo e inclusivo, pur basandosi sulle 

caratteristiche peculiari e tradizionali del territorio.  

Anche la manifestazione del 2018 ha beneficiato della presenza e dell’apporto artistico di 

Michelangelo Pistoletto. Sia nel caso di Pistoia, sia in quello di Palermo, sembra che 

l’associare una celebrità nel mondo dell’arte, che sia ben riconosciuta dalla maggioranza 

del pubblico, sia una strategia efficace per richiamare l’attenzione sulla manifestazione. 

L’artista ha offerto alla città un’opera “Love difference” che è stata esposta a Palazzo 

Sant’Elia fino alla fine della manifestazione. L’opera, che ha attirato molti visitatori ed è 

stata una delle iniziative culturali più riuscite, racchiude l’essenza di Palermo Capitale 

Italiana della Cultura: è un grande tavolo disegnato da Pistoletto a forma del bacino del 

Mediterraneo e contorniato da sedie che richiamano le tradizioni dei vari popoli del 

Mediterraneo. “Love difference” è il simbolo di Palermo che aspira ad essere la capitale 

dove i popoli del Mediterraneo possono incontrarsi ed arricchirsi a vicenda attraverso 

l’arte e la cultura che è il principale strumento di dialogo. Partendo dal tavolo, sono poi 

partiti numerosi eventi culturali legati a queste tematiche: il Premio “MigrArti- 

Spettacolo”, progetto istituito dal Ministero della Cultura come supporto ad organismi 

dello spettacolo dal vivo che realizzano progetti culturali che esprimano la pluralità delle 

culture presenti in Italia, con l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale. 

L’edizione palermitana è stata l’ultima edizione del progetto MigrArti ed ha visto vincere 

proprio un’associazione del luogo, l’Associazione Babel Crew che ha primeggiato con il 

progetto “Amunì 2.0 – Volver”, che è riuscita a coinvolgere ragazzi di seconda 

generazione in laboratori di esperienza teatrale.  

Sempre nell’ambito giovanile, si è lanciata l’iniziativa “1000 giovani per la Festa della 

Musica”, manifestazione creata per dare inizio alla Festa Europea della Musica, 

manifestazione musicale aperta al pubblico che il 21 giugno interessa tutto il territorio 

europeo con eventi musicali. Il progetto “1000 giovani” è stato creato in stretta 

collaborazione tra il Comune di Palermo e il Ministero della Cultura, in modo da fornire 

una vetrina di lancio ai giovani musicisti (professionisti e non) che operano nel territorio 

di Palermo. Questa manifestazione è ulteriore prova di quanto sia necessario per una 

manifestazione come quella di Capitale Italiana della Cultura, una stretta collaborazione 

programmatica tra enti pubblici. L’iniziativa è stata importante anche perché metteva in 

relazione la realtà locale di Palermo con il restante del territorio europeo, dimostrando 
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che il titolo di Capitale Italiana e gli altri progetti culturali europei possono e devono 

essere visti in un’ottica di continuità e non limitarsi a programmare a livello locale e 

nazionale.  

Un altro progetto afferente alla programmazione per l’anno di manifestazione di Capitale 

della Cultura è stato quello relativo al Museo Civico di Castelbuono, che ha programmato 

un calendario di mostre e attività culturali dedicate alla tematica della “Cultura del 

territorio”, e per far questo è stata coinvolta la Rete Museale MUSEA, ossia un consorzio 

privato creato appunto per promuovere la valorizzazione dei beni storico-artistici del 

territorio. L’obiettivo ultimo è quello di far collaborare le realtà museali più significative 

su di un progetto culturale che vede l’intera area metropolitana di Palermo coinvolta nella 

promozione come Capitale della Cultura Italiana 2018. In particolare, nella 

programmazione delle attività, è stata coinvolta la Fondazione Mandralisca di Cefalù, la 

Torre del Murolico di Pollina, un museo multimediale allestito con schermi e multi-

proiezioni, con tecnologia touch screen per poter osservare lo spazio e il paesaggio 

circostante, Il Parco Astronomico delle Madonie di Isnello, un osservatorio astronomico 

d’eccellenza Inoltre, è stata attivata una collaborazione con il FAI per il coinvolgimento 

di giovani guide turistiche e per l’istituzione di una Summer School in collaborazione con 

l’Università Svizzera, dedicata alla filosofia del Mediterraneo.  

Infine, è da menzionare il progetto “L’arte adotta un bambino - La mia scuola diventa 

conservatorio”, progetto volto all’alfabetizzazione musicale dei ragazzi, organizzato in 

collaborazione con il Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” e le scuole di periferia 

dei quartieri più “difficili” di Palermo, attivando 21 corsi musicali in ciascuna scuola al 

fine di ampliare l’offerta formativa delle scuole primarie e secondarie.  

3.2.6 Obiettivi raggiunti e criticità riscontrate durante la manifestazione 
 

La manifestazione, secondo il Report “Valutazione di Palermo Capitale Italiana della 

Cultura 2018” redatto dalla Human Foundation, ha raggiunto obiettivi importanti sia a 

livello culturale che sociale. In particolare, si evidenzia come la Manifestazione abbia 

contribuito non solo alla miglior diffusione delle iniziative culturali palermitane a livello 

locale, nazionale ed internazionale (anche grazie all’eco mondiale prodotta da Manifesta 

12), ma anche alla messa a sistema di molte organizzazioni culturali territoriali grazie alle 

virtuose operazioni di partnership messe in atto per la manifestazione del 2018. Infatti, 

secondo le interviste condotte dalla Human Foundation, la maggior parte degli 



83 
 

stakeholders della manifestazione hanno riconosciuto l’effetto positivo del lavorare in 

rete, sperimentando un valore culturale potenziato rispetto a quello prodotto dall’azione 

dei singoli enti e organizzazioni.  

Secondo il report, Palermo Capitale Italiana della Cultura sembra aver contribuito alla 

generazione di un effetto di medio-lungo periodo, ossia la creazione di un’offerta 

culturale integrata del territorio, effetto riconosciuto dalla maggioranza degli stakeholders 

e anche dai cittadini palermitani. Sempre secondo il report della Human Foundation, 

anche gli operatori economici palermitani riconoscono i benefici derivanti dalla 

manifestazione culturale in quanto, grazie ad essa, è fortemente aumentata l’attrattività 

turistica della città, contribuendo così anche ad una diversificazione e ad un aumento 

dell’offerta turistica palermitana e dello sviluppo del territorio.  

Inoltre, gli operatori economici hanno evidenziato come l’incremento dei flussi turistici 

sia un fenomeno che ha interessato il territorio da tempo, ma che Palermo Capitale della 

Cultura sia stata determinante per richiamare turisti culturali, quindi un segmento di 

turismo nuovo rispetto a quello di massa usualmente sperimentato da Palermo. In 

particolare, si evidenzia l’azione sequenziale delle manifestazioni di Palermo Capitale 

Italiana della Cultura e Manifesta 12, per cui la prima è apparsa determinante a partire 

dalla primavera del 2018, attirando sia turisti culturali che più mainstream grazie 

all’eterogeneità del suo calendario; mentre Manifesta, in quanto rassegna di arte 

contemporanea, ha richiamato un pubblico ancor più specializzato, soprattutto a partire 

dall’autunno 2018. 

Per quanto riguarda le variazioni rispetto al programma e al budget previsto nel dossier, 

si evince che nel corso della manifestazione, il budget stilato dagli organi promotori della 

candidatura nel dossier che abbiamo analizzato in precedenza, hanno visto delle 

modifiche sostanziali (tabella 9), infatti i fondi stanziati dal MiBAC, pari a 1 milione di 

euro, non sono stati erogati ma dai principali siti d’informazione non risulta chiaro il 

motivo, riducendo del 15% le risorse disponibili per organizzare la manifestazione. 

Successivamente la Regione Sicilia ha stanziato un milione di euro, a fronte 

dell’ampliamento del Comitato di Pilotaggio all’amministrazione regionale. La prima 

tranche dei fondi ministeriali è stata poi erogata nell’Aprile 2021, confluendo 

direttamente nelle casse dell’amministrazione comunale, quindi non andando a risarcire 

l’investimento effettuato dalla Regione Sicilia. 
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Inoltre, il bilancio previsionale non riportava i contributi addizionali erogati dalle 

istituzioni che sono entrate a far parte del partenariato a seguito della candidatura, nonché 

delle molte iniziative culturali che sono state autofinanziate da oltre 250 organizzazioni 

culturali esterne al Tavolo Interistituzionale, ma che comunque sono rientrate a pieno 

titolo nel calendario delle attività della manifestazione.  

Tabella 9. Input partner Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 (post 

manifestazione) 

 

Fonte: Rielaborazione da dossier “Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” (2019) 

Il calendario, grazie al contributo di assoluto rilievo dei partner, ha raccolto oltre 2.700 

iniziative che hanno interessato il territorio della manifestazione per tutto l’anno. Secondo 

l’analisi della Human Foundation, che si è occupata di stilare il Report di valutazione post 

manifestazione che analizzeremo più avanti,  il 56% delle organizzazioni partner non ha 

ricevuto alcun finanziamento da istituzioni pubbliche per sostenere questi apporti per la 

partecipazione a Palermo Capitale della Cultura, mentre il 16% delle organizzazioni ha 

invece ottenuto un finanziamento da parte della Regione Sicilia, dato interessante in 

quanto l’amministrazione regionale non era stata calcolata nei budget previsionali, mentre 

il suo apporto economico è stato significativo, stando a dimostrare l’importanza di un 

rapporto di collaborazione tra i vari enti pubblici territoriali per sostenere manifestazioni 

di questo genere, soprattutto è stato significativo l’apporto della Regione Sicilia vista la 

mancata attribuzione del sostegno da parte del Ministero, che rischiava di compromettere 

la riuscita della manifestazione. Tuttavia, è utile notare come questi cambiamenti in corso 

d’opera, specialmente in ambito finanziario, risultano aver creato problemi a livello di 

gestione della manifestazione, provocando vari ritardi organizzativi.  

Tipologia Partner
Apporto per Palermo 
Capitale della Cultura

Altro 4.547.000,00 €             
Associazione/Organizza
zione Culturale 99.500,00 €                 
Fondazione Culturale 28.575.401,50 €           
Istituzione formativa e/o 
di ricerca 92.000,00 €                 
Istituzione politica 3.503.290,48 €             
Istituzione religiosa 130.000,00 €                
Museo/Spazio 
espositivo 858.227,00 €                
Rete/Hub culturale 50.000,00 €                 
Teatro 710.000,00 €                
Totale Input Partner 38.565.419,78 €           
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Per esempio, a più di un anno dall’avvenuta proclamazione ancora non era stato ideato 

un logo da utilizzare durante la manifestazione, poi realizzato dalla studentessa 

dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo Sabrina Ciprì, che declina in greco, fenicio, 

arabo ed ebraico la “P” di Palermo, racchiudendo al suo interno, quindi, le quattro culture 

che hanno gettato le basi per lo sviluppo della città. Il logo ha destato alcune critiche da 

parte della popolazione, in quanto si riteneva più “adeguato” utilizzare la lingua italiana, 

mentre invece il logo risulta comunque in linea con il criterio dominante della candidatura 

di Palermo, ossia la coesistenza di diverse culture. Un altro ritardo si è riscontrato a livello 

di comunicazione; infatti, il primo bando che doveva decretare gli organi adibiti alla 

comunicazione integrata risulta essere stato scarsamente partecipato, in quanto 

l’amministrazione ha dovuto procedere con un secondo bando frazionando le attività e 

che è stato poi vinto dall’agenzia Gomez & Mortisia. 

Nel Report “Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”, la Human 

Foundation evidenzia inoltre i principali problemi riscontrati dai visitatori della città, che 

non si riferiscono alla programmazione culturale quanto invece ai problemi 

infrastrutturali della città di Palermo: mentre Pistoia poteva contare su di una vivibilità 

già positiva, la città siciliana da anni invece affronta problemi legati ai trasporti, all’igiene 

urbana e alle infrastrutture che sono ambiti in cui l’amministrazione locale sembra 

carente. A conferma di questa analisi, ci sono molte interviste ai cittadini, svolte alla 

vigilia della manifestazione, in cui si evidenzia come le priorità da affrontare per 

l’amministrazione locale dovrebbero vertere più su queste carenze che sulla 

manifestazione culturale. In questo caso, si può far riferimento alle critiche mosse contro 

la “rigenerazione urbana trainata dalla cultura” che abbiamo analizzato nel secondo 

capitolo, in quanto difficilmente una singola manifestazione culturale, se non inserita in 

un più ampio progetto di sviluppo economico e sociale, può portare ad una completa 

rigenerazione della città. Nel caso di Palermo, la manifestazione è stata comunque 

percepita come positiva e, secondo il report che analizzeremo in seguito, ha portato 

benefici economici e sociali rilevanti, ma comunque dovrebbe essere integrata in una più 

ampia progettualità di lungo termine per poter prolungare il suo effetto positivo e generare 

un vero sviluppo. 

Nonostante le varie criticità, il report della Human Foundation ed i vari stakeholders locali 

considerano riuscita la manifestazione, in particolare si evidenzia la buona riuscita delle 

azioni di collaborazione e partenariato tra i vari enti che ha contribuito a creare una 
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cornice istituzionale, operativa e comunicativa comune ed integrata che ha facilitato le 

azioni di ogni stakeholder e ha potenziato e valorizzato l’offerta culturale, creando un 

effetto moltiplicatore del valore culturale di ogni attività, aumentando anche la 

consapevolezza di ogni stakeholder dell’importanza di continuare, a seguito della 

manifestazione, a potenziare questa offerta culturale integrata.  

3.2.7 Analisi dei ritorni economici di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 
 

Come per Pistoia, anche nel caso di Palermo, per la valutazione dei risultati economici 

raggiunti da Palermo Capitale della Cultura 2018 si è scelto un report commissionato da 

uno degli enti direttamente coinvolti nell’organizzazione della manifestazione. Il Report 

“Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” è stato commissionato 

dalla Fondazione Sant’Elia, che, come abbiamo visto, si occupava della promozione della 

gestione della manifestazione, al Think Tank Human Foundation. La valutazione si è 

basata su tre linee di indagine: l’analisi del sistema di partenariato tra le istituzioni 

culturali coinvolte nel progetto, un’indagine sugli effetti economici e socioculturali che 

l’anno di manifestazione ha avuto sul tessuto locale ed infine una sentiment analysis volta 

a identificare variazioni nella percezione della città.  

L’approccio metodologico usato dalla Human Foundation nello stilare questo report è 

stato quello della Theory Based Evaluation (Weiss, 1997), ossia un’analisi ex post che 

parte dall’analisi della teoria sottostante un modello di intervento (“teoria del progetto” 

Weiss 1997) per poi valutarne gli outcome, ossia i cambiamenti di breve, medio e lungo 

periodo. Questa valutazione ha impiegato metodi misti, ossia integrando analisi 

quantitativa a quella qualitativa in modo da poter dare un’analisi a tutto tondo del 

complesso sistema d’intervento e dei rispettivi risultati ottenuti dall’anno di 

manifestazione di Capitale Italiana della Cultura. Per i tre filoni di ricerca indagati dal 

report, si sono usati metodi di analisi differenti, scegliendo quelli più efficaci tra la 

letteratura scientifica esistente. Per l’analisi del partenariato si è utilizzato il “Partnership 

model” (Lambert et al. 1996) che tende a fornire una cornice utile per analizzare le 

componenti delle partnership istituzionali e consta di quattro fasi di analisi:  

- Analisi dei drivers, ossia cosa motiva i soggetti coinvolti ad istituire un partenariato 

- Analisi dei fattori abilitanti, ossia analisi dei fattori che facilitano la partnership 
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- Definizione delle componenti di gestione della partnership, ossia i diversi meccanismi 

di pianificazione, meccanismi operativi, forme di comunicazione interna e livello di 

investimenti nella partnership 

- Misurazione degli outcomes della partnership 

Per l’analisi dello sviluppo locale prodotto dalla manifestazione Palermo Capitale della 

Cultura è stata condotta attraverso il “Finnish Event Evaluation Tool” (Pasanen et al. 

2009) analisi basata su un approccio olistico e multistakeholder che valuta tre aspetti 

diversi collegati ad eventi e festival culturali: i profili e le motivazioni dei visitatori, gli 

impatti economici e gli effetti socio-culturali, mentre l’analisi del sentiment si è realizzata 

sulla base del ROI (Return on Investment) della comunicazione istituzionale della 

manifestazione, permettendo quindi di calcolare il ritorno in termini economici 

dell’investimento fatto dalle istituzioni di Palermo Capitale Italiana della Cultura nelle 

attività di comunicazione.  

Gli stakeholders oggetto della rilevazione qualitativa e quantitativa sono stati: 

- i partner istituzionali  

- gli operatori economici locali 

- i residenti 

- i turisti 

- le guide turistiche 

- Il Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura 

- la Fondazione Sant’Elia – Direzione e Ufficio di Coordinamento 

- Team di Comunicazione e Ufficio Stampa Palermo Capitale della Cultura 

Data la diversità degli stakeholders, l’analisi è stata svolta attraverso diversi strumenti, 

quali interviste, focus group e questionari, in modo da poter rendere conto dei diversi 

outcome aspettati e dei diversi driver che muovevano i vari beneficiari di Palermo 

Capitale della Cultura, che sono illustrati in sintesi nella Figura 3.  
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Figura 3. Stakeholders e outcomes di Palermo Capitale della Cultura 2018 

 

Fonte: Dossier “Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” (2019) 

Rispetto all’analisi dell’impatto economico della manifestazione sul territorio interessato 

dalla stessa, il report ha illustrato sia gli output (gli effetti diretti sull’economia del 

territorio, in particolare sulla domanda e l’offerta turistica) sia gli outcome di medio e 

lungo termine, relativi agli operatori economici locali, ai turisti e ai residenti di Palermo 

e della Città Metropolitana. Per l’offerta turistica, la Human Foundation evidenzia che i 

dati positivi relativi alla manifestazione s’inseriscono comunque in una più generale 

tendenza positiva che ha riguardato la città di Palermo negli anni precedenti, ma 

comunque l’incremento dell’offerta turistica tra il 2017 ed il 2018 è superiore 

all’incremento degli anni precedenti, a testimonianza dell’impulso positivo che la 

manifestazione ha portato nelle attività locali. Per quanto riguarda la domanda turistica, 

il report ha analizzato i dati rispetto agli arrivi a Palermo e alle presenze negli alberghi e 

altre attività extralberghiere locali. Secondo i primi, la manifestazione ha contribuito a 

riportare Palermo tra le mete turistiche nazionali più importanti, con un aumento 

sostanziale tra il 2016 al 2018 (del 19%) ed ancora di più è aumentato il trend per i 

passeggeri internazionali, che aumenta esponenzialmente dal 2016 al 2018 (aumento del 
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43%), per un totale di passeggeri che aumenta del 24% nel 2018 rispetto al 2016, è 

interessante notare quanto questi dati positivi siano confermati anche per il 2019, che 

vede un aumento rispetto al 2018 dell’8%.  

I dati relativi ai pernottamenti in alberghi del territorio sono altrettanto positivi, in quanto 

nel 2018 si registra un aumento di presenze (sia nazionali che internazionali) del 12% 

rispetto al 2016, ma di maggior intensità è l’aumento delle presenze negli esercizi extra-

alberghieri. Infatti, secondo il report redatto dalla Fondazione Fitzcarraldo sulla 

manifestazione “Manifesta 12” tenuta nel 2018 nell’ambito di Palermo Capitale della 

Cultura, i turisti partecipanti alle iniziative culturali, hanno preferito altre opzioni di 

pernottamento rispetto all’hotel, ed infatti l’aumento delle presenze in queste strutture nel 

2018 è dell’84% rispetto al 2016. Interessante è la riflessione che la Human Foundation 

fa rispetto alla tassa di soggiorno riscossa dalle strutture extra-alberghiere, che aumenta 

da 1,9 milioni di euro nel 2017 a 2,6 milioni di euro nel 2018 e conferma la tendenza 

positiva anche per il 2019. Secondo la Fondazione questa tendenza positiva avrebbe 

ripercussioni positive non solo sulle attività extra- alberghiere del territorio, ma anche sul 

bilancio comunale in quanto parte della tassa di soggiorno viene versata al Comune di 

Palermo. Per quanto riguarda gli outcomes di medio e lungo periodo, confermano la 

tendenza positiva evidenziata dagli output. Infatti, gli operatori economici indiretti 

intervistati per stilare il report, hanno registrano sia un aumento dell’attrattività della città, 

sia un diverso afflusso di turisti, con un livello culturale più alto ed in cerca di un turismo 

culturale ed esperienziale, che ha spinto gli stessi commercianti a sviluppare un diverso 

tipo di spirito imprenditoriale e ad avere più contezza della città di Palermo e delle 

attrattive culturali.  

Per stimare gli impatti economici generali dell’iniziativa Palermo Capitale Italiana della 

Cultura, la Human Foundation ha utilizzato come benchmarking le analisi della 

reportistica correlata alle Capitali Europee della Cultura, in particolare il report 

“European Capitals of Culture: success strategies and long-term effects” (Garcia e Cox, 

2013), adattando il framework per analizzare il programma italiano, anche per i diversi 

budget che le due manifestazioni mettono in campo. Il team della fondazione ha quindi 

stimato la spesa diretta, attraverso un questionario somministrato ad un campione di 

individui partecipanti alle attività della manifestazione italiana, arrivando a stimare una 

spesa media di 629,8 euro per visitatore, contro una spesa media per il resto dei turisti in 

Italia di 404 euro (ISTAT). In seguito, si è determinato un aumento del 25% del flusso 



90 
 

turistico registrato nel 2018 che è attribuibile alla manifestazione di Capitale Italiana della 

Cultura, percentuale che si colloca in diretta continuità con i numeri registrati dal 

Professor Guerzoni per Pistoia 2017 e per Mantova nel 2016. Dai calcoli svolti dalla 

fondazione, si arriva ad un totale di 16.337.775 euro di impatto economico diretto sul 

territorio generato dalla manifestazione di Capitale della Cultura, che si aggiunge agli 

altri outcome positivi che abbiamo visto in precedenza, ossia il rafforzamento 

dell’identità dei cittadini e dei commercianti, lo sviluppo di un’offerta culturale integrata 

e di uno spirito di collaborazione tra i vari enti territoriali di Palermo, che hanno 

contribuito a migliorare e diversificare l’offerta culturale della città.  

Un'altra misura utilizzabile per comprendere la ricaduta economica positiva della 

manifestazione sulla città di Palermo è quella del ROI, calcolato dalla Human Foundation 

per indicare l’efficienza economica dell’investimento in promozione e comunicazione di 

Palermo Capitale Italiana della Cultura, la ricerca si avvicina a quella svolta dal professor 

Guerzoni per Pistoia, pur utilizzando una metodologia diversa. La somma investita dal 

Comune di Palermo per le spese di comunicazione (affidata a due agenzie private) è stata 

di 140.629,24 euro, mentre il valore economico delle attività di comunicazione è dato 

dalla somma del valore economico degli articoli nazionali (stimato con un calcolo simile 

a quello utilizzato dal Professor Guerzoni) e dal valore economico dei followers raggiunti 

tramite la campagna social, basate sul Cost-per-Click ossia la cifra spesa per campagne 

pubblicitarie online.                             

La somma totale dei valori economici è di 320.642,99 euro, che messa in rapporto agli 

investimenti in comunicazione restituisce un ROI della comunicazione di 2,15 euro, ciò 

vale a dire che ogni euro investito in attività di promozione ha generato un valore 

economico equivalente a più del doppio degli investimenti, dato positivo che conferma le 

stime pubblicate dal professor Guerzoni per Pistoia 2017, confermando che l’impatto 

economico e socioculturale di queste manifestazioni è positivo.  

3.3.1 Conclusioni e raccomandazioni per la sostenibilità di lungo termine degli 
effetti positivi delle “Capitali Italiane della Cultura” 
 

Dagli esempi di Pistoia e di Palermo, sembra che la manifestazione “Capitale Italiana 

della Cultura” riesca ad attivare pratiche positive, aldilà dell’impatto economico diretto, 

di lungo termine, dimostrando che nonostante il contributo del Ministero sia minimo 

(rispetto all’ammontare degli investimenti necessari per sostenere la manifestazione), il 
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titolo di Capitale della Cultura riesce a mettere in luce realtà culturali che spesso non 

sperimentano una valorizzazione adeguata a livello nazionale ed internazionale, 

riuscendo anche a consolidare ed incentivare best practices nella programmazione 

culturale dei territori interessati. 

 In conclusione, si può affermare che la pratica di nominare per un anno una capitale 

italiana della cultura, importando quindi “in piccolo” il format europeo, sia una scelta 

positiva per valorizzare le piccole realtà territoriali italiane, che difficilmente 

riuscirebbero ad attirare lo stesso livello di attenzione e di investimenti, facendo in modo 

che il Ministero incentivi lo sviluppo culturale di un territorio senza dover impegnare 

ingenti risorse economiche e senza dover intervenire bruscamente sulle peculiarità 

territoriali, lasciando libere le amministrazioni locali di organizzare in maniera efficiente 

ed efficace il loro sviluppo culturale attraverso il quale è possibile costruire un’offerta 

culturale integrata e dare inizio ad uno sviluppo economico sostenibile ed inclusivo della 

popolazione del territorio.  

Nonostante i dati raccolti in entrambi i report siano positivi ed entrambi gli autori, il 

Professor Guerzoni e la Human Foundation, siano d’accordo nel valutare la 

manifestazione di “Capitale Italiana della Cultura” come portatrice di valore economico 

e socio-culturale, in entrambi i report sono presenti delle raccomandazioni per far in modo 

che gli effetti positivi di questa manifestazione non si annullino nel breve periodo, oltre 

ad alcune raccomandazioni per migliorare la programmazione delle seguenti edizioni 

della manifestazione. Le raccomandazioni su cui insistono i due report sono relative 

soprattutto alle voci relative alla partecipazione attiva della popolazione locale, che è 

cruciale per la riuscita del progetto, in quanto la manifestazione non mira solo ad attrarre 

turisti, ma anche a sviluppare un senso di appartenenza al territorio, oltre ad avere come 

fine ultimo il sostegno delle realtà culturali del territorio, permettendo loro di raggiungere 

un livello di sostenibilità economica che avrà impatto sull’economia territoriale in 

generale, oltre che a costruire un’offerta culturale integrata ed efficiente tramite dei 

network territoriali. Collegato a questo punto c’è la raccomandazione del professor 

Guerzoni riguardo la valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio che sono il 

punto di partenza per la buona riuscita della manifestazione: come abbiamo visto anche 

dai dati di Palermo, i turisti sono alla ricerca di un turismo esperienziale e ogni territorio 

che ospita questa manifestazione dovrebbe costruire il suo progetto intorno alle sue 

particolarità culturali piuttosto che costruire un programma culturale “di massa”.  
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Riguardo invece le raccomandazioni che gli autori fanno a livello “ministeriale”, sia il 

professor Guerzoni sia la Human Foundation insistono sulla necessità di costruire un 

sistema nazionale di raccolta dati per le Capitali Italiane della Cultura, in modo da poter 

confrontare best practices e disseminare le esperienze con altre amministrazioni locali che 

si apprestano ad organizzare una candidatura e necessitano un benchmark dal quale 

partire. Inoltre, la raccolta dei dati aiuterebbe il Ministero a comprendere meglio le varie 

realtà territoriali e le criticità che ogni amministrazione locale ha affrontato durante l’anno 

di manifestazione, in modo da poter rimodulare l’intervento governativo in maniera più 

efficiente ed efficace. Manca quindi una più attenta analisi continuativa della 

manifestazione, in quanto risulta difficile reperire materiale ufficiale rispetto alle 

valutazioni ex-post e dell’effettiva adempienza ai programmi decretati vincitori dal 

Ministero. 
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4. Case study Matera Capitale Europea della Cultura 2019 
 

L’analisi che segue cerca di indagare il processo di candidatura e le diverse fasi del 

percorso di Matera come Capitale Europea della Cultura nel 2019. Per gettare le basi di 

una successiva comparazione tra la manifestazione di stampo europeo e quella italiana 

delle Capitali Italiane della Cultura, che abbiamo analizzato in precedenza, si è seguita la 

stessa metodologia adottata nel capitolo precedente, cominciando con l’analisi del dossier 

di candidatura presentato dalla città lucana, che l’ha portata ad aggiudicarsi il titolo 

europeo e proseguendo con la disamina del programma culturale effettivamente messo in 

atto durante la manifestazione, concentrandosi sulle iniziative più di successo. Infine, si 

analizzeranno gli obiettivi raggiunti e le criticità riscontrate durante la manifestazione, 

terminando poi con l’analisi economica post-manifestazione. 

4.1.1 Presentazione dell’area di Matera e processo di candidatura 
 

Matera è capoluogo di provincia, consta di 60 mila abitanti ed è il più grande comune per 

superficie della Basilicata. La città lucana è principalmente nota per “I Sassi” che sono 

patrimonio UNESCO dal 1993 e sono divisi in due “quartieri” Sasso Caveoso e Sasso 

Barisano. Il complesso dei Sassi, che rappresenta un grande esempio di architettura che è 

stata inglobata o quanto meno che vive in relazione con l’ambiente geologico dell’area, 

fino al 1950 è stato simbolo dell’estrema povertà e delle situazioni di degrado in cui 

versava la popolazione locale. Negli anni ’50 gli abitanti dei Sassi vennero costretti ad 

abbandonare l’area e vennero ricollocati in nuovi quartieri costruiti fuori dalla città, grazie 

anche alla collaborazione del governo italiano con le Nazioni Unite (UNRRA-CASAS 

UN Relief and Rehabilitation Administration), con la conseguenza che i Sassi furono 

lasciati per lungo tempo in stato di abbandono. Negli anni ’60-’70 vi fu un ritrovato 

interesse per i Sassi da parte di giovani studiosi ed intellettuali che contribuirono a 

cambiare la percezione dell’area, evidenziandone il potenziale storico e culturale ed 

incentivando il recupero del luogo, fino al 1986 anno in cui una legge nazionale permise 

il ripopolamento della zona ed il governo italiano tramite essa finanziò il recupero 

dell’area, destinandone parte non solo all’uso abitativo ma anche commerciale e 

turistico.Facendo così della città di Matera un esempio mondiale di rigenerazione urbana. 

Il processo di candidatura di Matera come Capitale Italiana della Cultura ha inizio con la 

Decisione 1622/2006/EC del 2006, che stabilì che per l’anno 2019 l’Italia e la Bulgaria 



94 
 

avrebbero ospitato la Capitale Europea della Cultura, dando al MIBACT l’incarico di 

organizzare la competizione per decretare quale città italiana avrebbe ospitato la 

manifestazione. La competizione era divisa in 2 fasi: una fase di preselezione in cui un 

panel di 13 membri (7 di nomina europea e 6 nominati dal MIBACT) ha analizzato le 

candidature e ha poi decretato le sei città finaliste ossia Matera, Cagliari, Lecce, Perugia, 

Ravenna e Siena, che quindi passarono alla fase finale di selezione. Il panel produsse in 

seguito un report valutativo sui programmi presentati dalle città finaliste, incentivando le 

loro amministrazioni a rinforzare ancora di più i punti migliori e a migliorare invece gli 

aspetti carenti. Il report su Matera indicava come punti di forza la concezione olistica 

della cultura che si descriveva nel dossier e l’approccio bottom-up utilizzato durante tutto 

il processo di candidatura e di stesura del dossier, mentre si indicava di migliorare 

l’attenzione alla dimensione europea ed internazionale.  

Il meeting finale di selezione ha avuto luogo a Roma nell’ottobre 2014, dove Matera si è 

poi aggiudicata il titolo presentando il secondo dossier completo, che sarà il documento 

su cui si baserà l’analisi di questo capitolo. Nel maggio 2015 il Consiglio Europeo ha 

ufficialmente designato Matera come Capitale Europea della Cultura 2019 insieme alla 

città bulgara di Plovdiv e nel 2016 ha avuto luogo a Bruxelles il primo meeting di 

monitoraggio, dove il Panel ha espresso delle raccomandazioni per migliorare il 

programma di Matera, raccomandazioni che sono state poi seguite dalla Fondazione 

Matera-Basilicata2019 a capo del progetto Matera 2019. Il secondo meeting di 

monitoraggio ha avuto luogo nel 2018 ed in questa occasione il panel ha raccomandato 

alla Commissione Europea di assegnare il premio Melina Mercouri, il premio europeo di 

un milione di euro legato alla manifestazione, a Matera in quanto il dossier presentato ed 

ultimato era il migliore e rappresentava al meglio i criteri del bando, soprattutto quelli 

riguardanti la dimensione europea e la partecipazione attiva della cittadinanza. 

4.1.2 La tradizione culturale di Matera e le motivazioni della candidatura 
 

Matera ha una grande tradizione culturale che però ha vissuto uno stato di abbandono, 

specialmente nell’area dei Sassi che nel secondo dopoguerra sono diventati sinonimo di 

miseria e di condizioni di vita difficili per i cittadini. La città, comunque, ha reagito a 

questo stato di degrado con un processo di conservazione e restauro avviato nel 1986 che 

ha innescato una rigenerazione urbana che ha portato Matera ad essere il primo sito 

UNESCO del Sud Italia nel 1993. Alla luce di questa storia travagliata ma di grande 
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“rinascita”, l’amministrazione locale di Matera ha deciso di candidare la città (ed il 

territorio circostante) a Capitale Europea della Cultura per presentare un modello di vita 

alternativo, basato sulla solidarietà della collettività, che mette a disposizione degli altri 

le sueseppur scarse, risorse, la cittadina intende quindi portare una riflessione più ampia 

a livello europeo, proponendo idee e strumenti, radicati nella tradizione locale, per 

traghettare l’Europa fuori dalla crisi che il continente attraversa da anni.  

Matera, inoltre, si fa candidata di tutto il Sud Italia e del “Sud del mondo”, per dare voce 

a realtà ricche di cultura ma che molto spesso sono lasciate ai margini, nonostante 

dimostrino una forte resilienza. Con questa riflessione, Matera intende offrire all’Europa 

un modello di vita urbana differente, centrato sulla cultura come forza trainante, da 

mettere in contrapposizione al crescente “degrado sociale e culturale” delle città europee 

che si basano sempre di più sul turismo di massa, tralasciando il valore culturale 

territoriale. (Dossier di candidatura Matera 2019). Matera ha riunito nel suo processo di 

candidatura tutti i comuni della regione Basilicata, grazie alla forte convinzione che una 

manifestazione come quella di “Capitale Europea della Cultura” potesse essere la giusta 

prosecuzione della ripresa culturale dell’area, creando una grande rigenerazione che 

partendo dal basso, ossia da una delle zone più povere e meno alfabetizzate del continente, 

andasse a toccare tutta l’Europa.  

La candidatura è stata promossa dall’Associazione Matera 2019 nel 2008. 

L’Associazione è formata da un gruppo di giovani locali che ha lanciato una “candidatura 

dal basso”, che è stata raccolta dalle principali istituzioni regionali e locali che dall’inizio 

del 2011 hanno creato una struttura autonoma dedicata alla preparazione della 

candidatura. Partendo da questa esperienza si è poi formato il Comitato Matera 2019 che 

ha inglobato molto del lavoro già effettuato dall’Associazione e che ha articolato la sua 

azione in quattro settori di attività:  

- preparazione del dossier: il lavoro è stato di tipo comparativo, basato sull’analisi delle 

esperienze delle precedenti capitali europee della cultura e sul dialogo con esperti del 

settore culturale e rappresentanti dei diversi stakeholders 

- coinvolgimento della cittadinanza: attraverso il progetto “Community Matera 2019”, 

lanciato nel 2013, si è attivata una piattaforma web grazie alla quale la collettività ha 

potuto offrire spunti per la progettazione della manifestazione 
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- progetti pilota: a partire dal 2010 si è pensato a cinque progetti pilota (Materadio, 

Festival of Festivals, unMonastery, Basilicata Borders Games e Community 2019) per 

prendere meglio il polso dell’attrattività potenziale del territorio 

- comunicazione capillare: si è sfruttato a pieno il potenziale comunicazionale offerto 

dalla notorietà legata alla candidatura e si sono svolte diverse attività comunicazionali 

come la creazione di un sito web e di canali social oltre alla creazione di un App per la 

manifestazione. 

Il processo di cinque anni che ha portato alla candidatura, a detta dell’amministrazione 

promotrice del dossier, ha instillato nella popolazione un senso di rivalsa contro “il 

sentimento d’inferiorità” che rallenta da sempre lo sviluppo del Sud Italia, oltre ad una 

crescente consapevolezza del ruolo chiave della cultura nello sviluppo socioeconomico 

della zona. Questa consapevolezza ha incentivato la domanda di cultura, ma soprattutto 

la voglia dei cittadini di partecipare attivamente alla vita culturale della manifestazione.  

La candidatura, inoltre, s’inserisce in una più ampia progettualità di sviluppo regionale e 

locale, secondo quanto scritto nel dossier: a livello locale, la manifestazione è l’iniziativa 

fondante del Piano Strategico della città di “Matera 2020”, che vuole attivare un percorso 

di sviluppo particolarmente incentrato sulle industrie creative, sul turismo culturale e sulla 

valorizzazione del patrimonio che porta all’innovazione sociale. Inoltre, la candidatura è 

integrata ad un altro piano locale legato alla gestione dei Sassi e le Chiese Rupestri di 

Matera, il “Piano di gestione del sito UNESCO” che prevede un’amministrazione del 

patrimonio culturale non in chiave “museografica” ma in chiave innovativa: i Sassi, 

infatti, sono stati oggetto di un progetto di open data dei beni catastali, che dovrebbero 

riattivare molti beni immobiliari incentivando la presenza di filiere creative e culturali da 

tutta Europa.  

A livello regionale, il Piano Turistico Regionale 2014-2020, è incentrato sul 

rafforzamento del binomio “natura-cultura”, che Matera ingloba perfettamente, accanto 

ad “attrattori di nuova generazione” che incentivino il turismo regionale e che aumentino 

l’offerta culturale della Basilicata. Inoltre, la programmazione regionale si basa su pilastri 

come l’economia della conoscenza, le industrie culturali ed il rafforzamento tra enti 

pubblici e realtà come Università e imprese culturali, principi che il programma di 

“Matera 2019” ingloba nella sua candidatura.  
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Già da questa fase preliminare si coglie la profonda differenza di progettazione che divide 

la manifestazione di Capitale Europea della Cultura e quella di Capitale Italiana, in quanto 

Matera non solo ha inserito la candidatura in un più ampio progetto di riqualificazione e 

sviluppo territoriale, ma si è dimostrata capace di instaurare un processo di preparazione 

alla candidatura più meticoloso e basato su un approccio comparativo e di vero 

coinvolgimento della cittadinanza nella preparazione del dossier.  

4.1.3 Principi cardine del programma e punti di forza  
 

I redattori del dossier di candidatura pongono la figura del cittadino come principio 

cardine del programma, ma la figura di cittadino va intesa, secondo gli autori del dossier, 

in più dimensioni, partendo dal cittadino di Matera e finendo con il cittadino europeo: 

infatti non si parla di turisti ma di “cittadini temporanei” che quindi vanno considerati 

come partecipanti attivi della manifestazione.  

Il programma, che qui verrà analizzato nella sua articolazione strutturale, e verrà descritto 

nei contenuti più avanti, si articola in cinque principali filoni programmatici che si 

riassumono nello slogan “OPEN FUTURE” e sono i seguenti:  

- Futuro Remoto, che si prefigge di mettere a confronto esperienze passate e tradizioni, 

per influenzare le idee di sviluppo del futuro; 

- Continuità e Rotture, che indaga la relazione tra gli aspetti più negativi della cultura 

contemporanea attraverso il rapporto tra uomo e territorio; 

- Utopie e Distopie, che racchiude la tensione verso il futuro e rappresenta il fulcro 

innovativo della manifestazione, in quanto si occuperà di testare nuovi schemi culturali e 

sociali per raggiungere delle alternative sociali al modello attuale 

- Radici e Percorsi, che si occupa del tema della migrazione e della mobilità dei cittadini 

europei (e non), con la convinzione che questa commistione può rendere ancora più ricco 

il patrimonio culturale europeo.  

- Riflessioni e connessioni, che intende provare che la cultura può effettivamente 

rappresentare l’elemento cardine dal quale far partire una rivoluzione nel modello di 

comunità, avviando un processo di riflessione sull’identità europea.  

Ognuno di questi filoni, che racchiudono tematiche attuali e soprattutto interessanti a 

livello non solo locale ma europeo, è poi articolato in 13 “cluster” di attività che si 
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occupano di sviluppare le tematiche in iniziative di grande, media e piccola scala. In 

generale, si riscontra una forte meticolosità nella programmazione, in quanto ogni livello 

della programmazione può essere ricondotto a queste cinque tematiche principali che 

rendono più facile il monitoraggio e la gestione delle iniziative.  

Nella candidatura è richiesta dagli organi europei, una dettagliata risposta delle 

amministrazioni promotrici ai due criteri cardine del bando di “Capitale Europea della 

Cultura”, quello della “Dimensione europea” e quello della “Città e dei cittadini”. Questa 

pratica è molto rigida ma altrettanto funzionale, in quanto permette alla giuria una più 

attenta disamina dei criteri della candidatura, ed inoltre permette alle amministrazioni di 

stilare il report in maniera più strutturata ed efficace. 

Dimensione europea 

a) promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città del proprio 

Paese e di altri Stati Membri, in qualunque settore culturale 

I redattori del dossier illustrano chiaramente come il programma culturale sia nato da una 

forte collaborazione tra soggetti locali, soprattutto tramite la piattaforma web 

“Community Matera 2019” ed i progetti pilota che hanno coinvolto artisti ed operatori 

del settore e network europei. Inoltre, ogni filone tematico nasce dalla riflessione sui 

principali temi e problematiche che l’Europa sta affrontando attualmente. Ogni progetto 

presente nel dossier è stato pensato in tre dimensioni: quella locale, quella nazionale e 

quella europea. I due progetti chiave, che analizzeremo più avanti, propongono 

collaborazioni pan europee, come con la NEMO (Network of European Museum 

Association). 

b) Valorizzare la ricchezza della diversità culturale europea 

La diversità culturale che Matera intende rappresentare è quella del “Sud Europa”, ossia 

la resilienza tipica delle zone più meridionali del Mediterraneo, che spesso hanno alle 

spalle storie di abbandono e di degrado. Quindi, l’accezione di “diversità culturale”, in 

questo caso non è stata letta solamente come diversità di culture e tradizioni che attraversa 

il continente europeo e che potremmo definire “orizzontale”, che comunque gioca una 

parte importante nel dossier di Matera, ma soprattutto è stata letta sotto le lenti di una 

diversità di “storia”, una diversità verticale che porta all’attenzione le diverse realtà in cui 

la popolazione europea vive ed in particolare di come ci sia effettivamente un divario tra 
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le due parti dell’Europa. Questa visione della diversità culturale rappresenta una 

dimensione nuova ed innovativa che dimostra l’attenta riflessione che soggiace alla 

preparazione del dossier di candidatura di Matera.  

c) evidenziare gli aspetti comuni europei 

Anche la declinazione che è stata adottata con il criterio degli aspetti comuni europei è 

innovativa, infatti nel dossier non si parla di affinità culturali tra paesi europei, quasi 

dando per scontata l’appartenenza alla stessa cultura, quanto piuttosto si pone l’attenzione 

sulle sfide comuni che la comunità europea deve affrontare e che la manifestazione si 

prefigge di portare alla luce.   

La prima di queste sfide comuni è sicuramente quella ambientale, che il programma 

culturale delineato nel dossier indaga sotto diversi punti di vista, come vedremo più 

avanti. La seconda questione che il dossier ritiene si debba affrontare a livello europeo è 

quella relativa alla condizione dei giovani, in quanto si presenta davanti a loro un futuro 

incerto, situazione che la manifestazione sceglie di affrontare non solo dal punto di vista 

“contenutistico”, ossia attraverso il programma culturale messo in atto per la 

manifestazione, ma anche dal punto di vista strutturale, in quanto la stessa idea di ospitare 

la manifestazione è dovuta al gruppo di giovani dell’Associazione Matera 2019. Le idee 

dei giovani promotori sono state inglobate fin da subito all’interno del processo di 

candidatura, soprattutto la particolare attenzione ai progetti e le partnerships pensate per 

promuovere la presenza giovanile. Inoltre, per rafforzare ancora di più la dimensione 

europea, il dossier prevede numerose collaborazioni con enti europei, con l’obiettivo 

finale di rafforzare la capacità culturale del territorio lucano in modo da favorire lo 

sviluppo delle industrie creative.  

d) Rafforzare i legami 

I legami con la “realtà europea” sono stati instaurati lungo tutto il percorso di candidatura, 

nonostante negli anni precedenti le occasioni di confronto siano state scarse, 

l’amministrazione si è dimostrata capace di intessere reti relazionali molto fruttuose 

attraverso progetti come unMonastery, progetto pilota di innovazione sociale realizzato 

dalla popolazione locale insieme alla rete europea di giovani della rete di Edgeryders, che 

prevede un programma di residenze nei Sassi in cui si sperimentano progetti di 

innovazione scientifica. L’entrata di Matera nella shortlist delle città finaliste al titolo di 

Capitale Europea della Cultura ha contribuito ulteriormente al rafforzamento dei network 
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internazionali: per esempio si sono siglati accordi con altre capitali europee della cultura 

(La Valletta, Umea, Leuwaarden) e si è scelto di aderire alla rete TANDEM (European 

Cultural Foundation e MitOst) dedicata alle Capitali Europee della Cultura. Il programma 

culturale, che illustreremo più avanti, ha poi tradotto questi network preesistenti in 

progetti culturali come “The Tomorrow” che unisce la tematica dei giovani e della 

formazione con lo spirito di cooperazione europeo.  

Interessante notare come il network di Matera abbia scelto di instaurare rapporti di 

collaborazione con le città della Bulgaria, altro paese detentore del titolo, specialmente 

attraverso il progetto della “Via del Pane” che analizzeremo più avanti, e che abbia, 

inoltre, deciso di includere nel suo programma culturale progetti pensati in collaborazione 

con le altre città italiane che hanno raggiunto la fase di selezione finale, con l’obiettivo di 

fare una proposta congiunta a livello nazionale per favorire la collaborazione non solo in 

ambito artistico, ma anche di promozione di buone pratiche e di scambi di informazioni. 

Soprattutto con la città di Lecce, insieme alla quale, si è organizzata una delle mostre 

cardine della manifestazione “Il Rinascimento riletto” basata sulla narrazione del passato 

artistico delle due regioni confinanti ed indirizzato a mettere in relazione vicende storico-

culturali poco approfondite. Alla mostra si è poi affiancata un’importante operazione di 

manutenzione e conservazione del patrimonio, ospitando nei laboratori di restauro delle 

Soprintendenze di Lecce e di Matera restauratori da tutta Europa attraverso una serie di 

borse di studio.  

Città e cittadini 

a) interesse della popolazione a livello europeo 

Matera intendeva richiamare l’attenzione della popolazione europea non solo con la 

bellezza e la ricchezza del suo patrimonio culturale “immobile”; ma anche, e soprattutto, 

con l’attualità delle tematiche affrontate dalla manifestazione e con le sfide che tramite 

essa intende lanciare al pubblico e agli artisti ed operatori del settore culturale, per iniziare 

una più profonda riflessione sul futuro della popolazione europea nel suo insieme.  

Inoltre, l’attiva partecipazione alla vita culturale della città, anche tramite i network e le 

partnerships stabiliti a livello locale, nazionale ed europeo, è sicuramente un incentivo 

per “i cittadini temporanei” a visitare la città. La scelta di costituire una bigliettazione 

unica e darle il nome di “Passaporto temporaneo” è ulteriore conferma dell’interesse 

dell’amministrazione a coinvolgere direttamente i turisti europei nella vita culturale della 
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città, non limitandosi a partecipare a qualche attività, ma includendoli all’interno della 

popolazione.  

b) partecipazione degli artisti, degli operatori del mondo socioculturale e degli 

abitanti della città 

La partecipazione degli artisti e degli operatori culturali locali è stata divisa in due fasi ed 

è un processo iniziato già al tempo dell’elaborazione del programma. La prima fase di 

ascolto è stata organizzata tramite l’istituzione di un gruppo di mediatori culturali, 

selezionati tramite una call pubblica, che insieme alla piattaforma web “Community 

Matera 2019” hanno contribuito a far emergere indicazioni utili per lo sviluppo delle 

tematiche progettuali, aiutando così l’amministrazione a tener conto di dettagli particolari 

durante la preparazione del dossier. La seconda fase, quella d’ingaggio, ha visto la 

direzione artistica della manifestazione proporre agli operatori culturali i principali cluster 

progettuali, insieme al probabile network di partner nazionali ed europei che avrebbero 

partecipato. Con queste informazioni gli operatori culturali hanno candidato la loro 

disponibilità a sviluppare i vari progetti.  

Durante il percorso di candidatura ci sono state numerose iniziative volte ad aumentare 

la partecipazione degli operatori locali del settore, in particolare si sono diramati vari 

bandi regionali (con le tematiche principali: “progetti innovativi”, “residenze artistiche”, 

“mobilità degli artisti”), continuando nel mentre ad intraprendere un percorso di 

formazione degli operatori, organizzando vari workshop ed iniziative volte a rafforzare 

le skills degli operatori locali.  

Il Comitato ha inoltre lavorato con la rete CRESCO (Fondazione della Comunità 

Regionale dell'Economia Sociale e della Creatività per l'Occupazione in Basilicata), rete 

formata da cinquanta operatori culturali e sociali. per realizzare progetti volti a 

coinvolgere la cittadinanza attraverso la drammatizzazione dei temi della candidatura con 

due progetti specifici:  

-“Con Passaggio 2019” con cui in una sera di settembre 2013 si è simulato un viaggio nel 

2019 in cui la città di Matera avrebbe vissuto secondo le proposte socioculturali contenute 

nel primo dossier di candidatura.  

- “Porta la tua scuola nel 2019” progetto che ha coinvolto più di mille studenti, 

impegnandoli a lavorare sui temi della candidatura, selezionando poi 15 scuole che hanno 
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interagito in seguito con altrettante associazioni culturali, producendo una mostra che ha 

raccontato l’idea di cultura del 2019. 

La partecipazione degli abitanti di Matera, approccio che è stato lodato in fase di 

valutazione, è stata perseguita attraverso varie strategie a livello capillare, con una 

particolare attenzione ai quartieri più periferici della città di Matera, tentando di unire la 

città attraverso un unico filo rosso, con l’obiettivo ultimo di incentivare la partecipazione 

attiva della popolazione alla manifestazione. Per esempio, durante l’iniziativa “Museo 

per un giorno” il Museo Nazionale d’arte Medievale e Moderna della Basilicata ha 

esposto in due diverse manifestazioni alcune delle sue opere più importanti in sei 

appartamenti privati, in diverse parrocchie, in centri di aggregazione e di aiuto del 

quartiere, in particolare dei ragazzi a cui è stato chiesto di allestire un loro proprio museo 

con i loro oggetti più preziosi, poi i restauratori sono entrati nelle case e hanno raccontato 

al pubblico le modalità del loro lavoro.  

Con l’entrata in shortlist di Matera, l’animazione territoriale ha coinvolto anche i comuni 

e i borghi della Basilicata, molti dei quali a bassa densità abitativa e con difficoltà 

oggettive a disporre di un’adeguata offerta culturale, per esempio con il concorso 

“Balconi Fioriti”, in occasione della “Festa europea della Musica” del 2014,si sono svolte 

performance musicali su alcuni dei balconi iscritti, creando un percorso musicale per gran 

parte della città di Matera, dalle periferie al centro. In seguito, si è scelto di allargare 

questo percorso musicale a tutti i 131 comuni della Basilicata, raccogliendo il sostegno 

alla candidatura con una cerimonia di consegna da parte del Sindaco di Matera e del 

Comitato Matera 2019 di una bandiera e una targa con il logo “io sostengo Matera 2019”. 

Il momento di consegna è avvenuto durante gli eventi di cartellone dei singoli comuni, 

valorizzando così le tradizioni e le manifestazioni di ogni paese. Il principio di 

allargamento al territorio regionale è stato sperimentato positivamente e la direzione 

artistica ha integrato quest’approccio alla produzione e diffusione culturale all’interno 

della struttura del programma e nei valori che lo ispirano, ideando un cluster progettuale 

ad hoc chiamato “Capital drift”. 

4.1.4 Il Programma culturale di Matera 2019 
 

Il progetto culturale di Matera non si limita all’anno della manifestazione ma prende 

coscienza di come la manifestazione si debba inserire in una progettualità più ampia, in 

modo da poter sortire gli effetti auspicati a lungo termine. Come abbiamo visto, il 
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programma è iniziato anni prima della manifestazione, in modo da poter gettare le basi e 

le conoscenze necessarie durante il percorso di candidatura che è stato un percorso 

condiviso con la cittadinanza e gli operatori del settore, tramite l’approccio bottom-up 

che lo ha caratterizzato fin dall’inizio. Al centro di questo programma culturale ci sono 

stati due progetti infrastrutturali chiave, la creazione dell’Istituto Demo-

Etnoantropologico (I-DEA) e la creazione della Open Design School.  

Il progetto dell’Istituto Demo-Etnoantropologico aveva come scopo quello di creare un 

grande archivio digitale condiviso, partendo dalla digitalizzazione degli archivi storici 

della Basilicata, con l’obiettivo ultimo di favorire l’accessibilità e la conoscenza di 

pratiche culturali molto spesso dimenticate. L’Istituto, quindi, si pone come prototipo di 

un nuovo modello di istituzione culturale europea, in cui l’archivio è visto come il nodo 

centrale di un museo diffuso, non accentrando fisicamente la collezione ma mettendo 

varie collezioni in rete tra loro. Interessante è anche il lavoro svolto per costituire parte 

dell’archivio; infatti, si è mappato il patrimonio culturale “intangibile” della regione, e 

sono stati inglobati 286 archivi in totale, principalmente locali e nazionali, ma anche 

provenienti da altri paesi del mondo quali Olanda, Stati Uniti d’America e Regno Unito.  

Per quanto riguarda invece il progetto della Open Design School si è partiti dalla lunga 

tradizione materana del suo distretto industriale del mobile, che ha vissuto momenti di 

crisi negli ultimi anni, e si è creata una nuova scuola di design che ha fatto un passo avanti 

verso l’innovazione del settore, grazie alle nuove tecnologie, andando ad infondere linfa 

nuova al distretto industriale in crisi. La scuola di design è la prima, a livello europeo, 

basata sulla open culture e la multidisciplinarietà, ossia l’unione in una stessa struttura di 

diverse competenze (autori, blogger, designer, artigiani, hackers, studenti) con il fine di 

creare un luogo di scambio interdisciplinare ed interculturale, rafforzando così le 

competenze della popolazione locale e contribuendo alla diffusione a largo raggio della 

cultura.  

Entrambi i progetti, I-DEA e l’Open Design School, sono stati realizzati in tempo per la 

manifestazione e sono al cuore del programma culturale in quanto rappresentano i due 

luoghi simbolo delle tematiche affrontate: lo sguardo verso il futuro e l’innovazione, ma 

partendo dalle basi storiche e tradizionali di Matera. 

Come abbiamo visto in precedenza, il programma culturale è stato diviso in cinque 

macro-tematiche ognuna delle quali è stata poi articolata in 5 cluster di attività (illustrati 
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nella Figura 4) che nel 2019 hanno interessato l’area di Matera e si sono poi allargate a 

toccare altre realtà regionali.  

Figura 4. Le macro-tematiche ed i cluster di attività di Matera 2019 

 

Fonte: Dossier di Candidatura Capitale Europea della Cultura Matera 2019 

Nel 2019 sono stati realizzati a Matera 2447 eventi di cui 1228 previsti dal programma 

ufficiale55. Questi eventi e le iniziative annesse, hanno toccato 16 discipline differenti 

Musica, Education, Arte Contemporanea, Teatro, Fotografia, Design e Architettura, 

                                                             
55 Tutti I dati provengono dal database di Matera 2019. Link al database OpenData Matera 2019: 
https://opendata.matera-basilicata2019.it/it/ 

https://opendata.matera-basilicata2019.it/it/
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Food, Danza, Scienza, Cinema, Digitale, Arte Classica, Sport, Street Art e Circo. Per 

illustrare al meglio la vasta gamma delle iniziative culturali si analizzeranno alcuni dei 

progetti attuati seguendo la metodologia utilizzata da T. Fox et al., nel Report valutativo 

finale della Commissione Europea “Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of 

Culture” (2020), quindi inquadrando i progetti nelle due dimensioni cardine della 

manifestazione di Capitale Europea della Cultura: la dimensione europea e la dimensione 

relativa alla città e ai cittadini.  

Dimensione europea 

Il Report afferma che le iniziative promosse da Matera nell’ambito della manifestazione 

hanno contribuito alla promozione della diversità culturale e al dialogo tra le culture. Il 

45% degli artisti e dei project leader della manifestazione provenivano da ambienti 

internazionali, percentuale positiva e vicina all’obiettivo del 50% che l’amministrazione 

materana si era prefissata nel dossier di candidatura. Oltre a questo, si sono organizzati 

più di 1000 programmi di mobilità internazionale con più di 55 paesi partner, anche grazie 

al network internazionale che la città ha iniziato a costruire in precedenza.  

Altra iniziativa “organizzativa” positiva adottata dalla città per massimizzare la 

dimensione europea è la “Go&See”, rivolta a ventisette artisti ed operatori della cultura 

locali che hanno avuto l’opportunità di visitare altri paesi europei e di dialogare con artisti 

ed operatori internazionali, con l’obiettivo di aiutare gli artisti materani a sviluppare al 

meglio il loro programma per l’anno di manifestazione. Un esempio di questa operazione 

è stata la collaborazione tra l’organizzazione locale Onyx Jazz Club con artisti ed 

operatori del Dipartimento di Arti Sperimentali dell’Università di Linz in Austria, 

collaborazione che ha portato alla creazione dell’evento “Suoni del Futuro Remoto” che 

ha ricreato il racconto di Matera tramite una mappatura acustica dei suoni naturali del 

paesaggio lucano.  

Altro progetto che ha incentivato il dialogo europeo è stato quello de “L’architettura della 

vergogne”, progetto articolato in una mostra e sette giornate di attività, tra cui dialoghi e 

workshop. Il progetto, in collaborazione con esperti provenienti dal New Art Exchange 

Center di Nottingham, ha riflettuto sul rapporto tra cittadini europei e l’architettura 

contemporanea come “specchio dei nostri valori”. 
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Altre iniziative, ritenute positive dagli autori del Report sono state quelle organizzate 

insieme all’altra Capitale Europea della Cultura 2019, Plovdiv in Bulgaria. Le due città 

hanno infatti operato in collaborazione in tre diversi ambiti:  

-quello comunicazionale, creando degli infopoint turistici nelle proprie città dedicati alla 

promozione delle attività culturali della controparte e lanciando la campagna di 

comunicazione comune nel 2018 

-dal punto di vista del volontariato le due città hanno dimostrato di riuscire a collaborare 

lanciando un programma di scambio comune destinato ai volontari culturali, permettendo 

quindi anche la mobilità tra i due paesi.  

- le due amministrazioni europee hanno realizzato un totale di sei eventi in comune tra 

cui le due cerimonie di aperture, varie mostre itineranti e tre progetti ad-hoc, tra i quali 

“La Via del Pane”, progetto che collega sei paesi attraverso un itinerario culturale che ha 

inizio a Matera e termina in Bulgaria, tessendo la storia e le tradizioni europee attraverso 

la metafora delle diverse lavorazioni del pane, unendo questa manifestazione a diversi 

eventi di espressione artistica, riuscendo a coinvolgere diversi gruppi etnici, diverse 

generazioni e prevedendo dell’attività ad-hoc per l’inclusione di persone con disturbi 

psicologici e motori.  

Città e cittadini 

Come abbiamo visto, l’inclusione dei cittadini è avvenuta anche precedentemente 

all’inizio della manifestazione, tramite i vari processi di co-creazione pregressi che 

abbiamo già evidenziato. Nell’ambito della manifestazione, invece, il Report della 

Commissione europea, evidenzia come l’iniziativa “Silent Academy” abbia incentivato 

la partecipazione dei migranti. Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere i migranti 

che posseggono delle skills legate all’ambito culturale ed artigianale ma che “hanno 

smesso di praticarle”, creando un’accademia dove loro, insieme ai cittadini lucani, hanno 

potuto sviluppare e praticare competenze artistiche tradizionali in un clima di confronto 

e dialogo tra culture differenti che ha contribuito alla diffusione di conoscenza.  

Altro progetto legato all’inclusività è quello di “Humana Vergogna”, realizzato in 

collaborazione con i detenuti del carcere locale. Il progetto ha messo in scena 

performance teatrali e di danza con l’obiettivo di ridefinire il concetto di vergona, oltre 
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che promuovere l’inclusione dei detenuti in programmi culturali con scopi di 

reinserimento nella società e di rieducazione.  

Riguardo l’inclusione giovanile, tematica molto discussa ed incoraggiata nel dossier di 

candidatura di Matera, si sono realizzati tre progetti: “Dalle scuole per le Scuole”, 

“Patrimonio in gioco” e la “Giornata delle eccellenze”, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e con l’obiettivo ultimo di incentivare la partecipazione e l’apprendimento 

attivo dei ragazzi, piuttosto che l’assorbimento passivo della cultura. Il primo progetto è 

di carattere nazionale, in quanto il Ministero ha chiesto alle scuole italiane di organizzare 

dei progetti che mostrassero al meglio le tradizioni locali ed i siti culturali della zona. Alla 

fine, quattro progetti sono stati selezionati, uno dalla Sicilia, uno dall’Emilia Romagna e 

due dalla Basilicata e tutti gli studenti partecipanti sono stati invitati a Matera durante 

l’anno della manifestazione. Inoltre, sempre nell’ambito di questo progetto, la regione 

Basilicata ha proposto alle scuole della regione di sviluppare un catalogo che contenesse 

22 itinerari culturali nella regione.  

Il progetto “Patrimonio in gioco” ha concesso a quasi 700 studenti di 60 scuole diverse, 

l’opportunità di riscoprire e reinventare la storia e le tradizioni locali, spingendo i ragazzi 

ad integrare le tradizioni locali con le nuove tecnologie. Le scuole primarie sono state 

invitate a scegliere una figura locale femminile e a raccontarne la storia attraverso 

strumenti digitali, mentre le scuole secondarie hanno dovuto lavorare su un prodotto 

antico e ricrearlo tramite le tecnologie moderne e la stampa 3D, supportati da un gruppo 

di esperti.  

Sempre riguardo l’approccio ludico, che ha incentivato la partecipazione non solo dei più 

giovani, ma di tutta la popolazione, i progetti contenuti nel cluster “Playspace” sono stati 

pensati unendo l’approccio ludico e sportivo con il teatro, il design e l’audiovisivo. Gli 

eventi sono stati pensati per incentivare la partecipazione popolare, in quanto sono stati 

realizzati principalmente all’aperto, in spazi rurali o in aree in disuso, usandoli come 

pretesto per coinvolgere la cittadinanza nella cura dei beni comuni e nella ricerca di 

itinerari sconosciuti, incentivando. inoltre, l’adozione di comportamenti civici attraverso 

il gioco e la competizione. In particolare, il progetto “The Playful Path”, ha coinvolto non 

solo l’area di Matera, ma si è allargato a comprendere l’area di Potenza, del Metapontino 

e i parchi naturali della Basilicata, integrando la bellezza del paesaggio naturale con forme 

d’arte specifiche (graffiti, parkour e break dance) che hanno fatto da cornice alle 
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“performance sportive” organizzate in collaborazione con l’Institute of Aesthletics. “The 

Playful Path” ha quindi unito la cultura urbana e le aree rurali, anche attraverso 

l’introduzione di sport come il BMX, lo skateboard ed il jumping, in collaborazione con 

Open Street Map, con cui si è mappato il territorio locale.  

Infine, l’Open Design School, ha organizzato un laboratorio sperimentale 

interdisciplinare dove i cittadini hanno lavorato insieme a più di 100 artisti internazionali. 

Questa collaborazione ha contribuito alla realizzazione di nove mostre, 11 installazioni e 

10 eventi culturali che sono avvenuti durante la manifestazione, oltre ad aver aiutato 

l’amministrazione a mappare nuovi spazi urbani da adibire a scopi culturali, contributo 

molto importante data la carenza di infrastrutture culturali adeguate nell’area di Matera, 

problematica che come vedremo, sarà evidenziata dal Report della Commissione 

Europea.  

4.1.5 Governance, investimenti e budget operativo di Matera 2019 
 

Al centro della governance dell’evento c’è la Fondazione Matera-Basilicata 2019 che 

riunisce i principali enti promotori della candidatura, con il compito di attuare la strategia 

culturale elencata nel dossier e di monitorare la manifestazione nel suo insieme.  

La Fondazione è articolata ai vertici in un Consiglio d’Indirizzo ed un Consiglio 

d’Amministrazione. Il primo ha accolto al suo interno i principali stakeholders della 

manifestazione e i principali esponenti delle istituzioni locali (per esempio il Sindaco di 

Matera, il Presidente della Regione, la Rettrice dell’Università della Calabria, Presidente 

della Camera di Commercio di Basilicata). Il consiglio si è occupato, insieme al Consiglio 

d’amministrazione (che è formato dalle principali cariche istituzionali locali), della 

supervisione e dell’attuazione del programma per la manifestazione. La Fondazione è 

stata poi affiancata da un Comitato scientifico internazionale composto da cinque 

personalità riconosciute a livello internazionale indipendenti selezionate dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta del Consiglio di indirizzo e della scena creativa locale. 

Il Direttore generale della manifestazione è stato Paolo Vierri, che si è occupato della 

direzione, coordinamento ed attuazione delle attività sulla base degli indirizzi strategici, 

del piano generale e dei bilanci condivisi con il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la 

sua figura era incaricata di occuparsi della comunicazione, del fund raising, del marketing 

e della gestione delle risorse umane. Ad accompagnare la figura del direttore generale, ci 
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sono state tre figure manageriali diverse, affiancati dai loro team: il manager culturale, il 

manager sviluppo e relazioni ed il manager dell’amministrazione.  

Il manager culturale, Ariane Bieou56, si è occupata della produzione dei progetti creativi, 

oltre che della supervisione dei progetti dei partner e ha stilato il calendario della 

manifestazione. Il team è stato coinvolto nelle attività di co-creazione e di relazione con 

gli operatori culturali del territorio. La manager sviluppo e relazioni, Rossella Tarantino57, 

è stata responsabile del networking locale ed internazionale, del community building e 

del raccordo con le politiche pubbliche e con i finanziamenti ed ha svolto un ruolo centrale 

nella gestione delle relazioni con i diversi stakeholder e cittadini. Il manager 

dell’amministrazione, Giovanni Oliva, è stato responsabile del budget, del controllo di 

gestione, degli aspetti legali e contrattualistici legati al programma culturale e alle diverse 

iniziative, dell’acquisto di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica, della 

contabilità e della rendicontazione. La direzione artistica della manifestazione è stata 

affidata a Joseph Grima58, che è stato affiancato nel suo lavoro da Chris Torch59 e 

Agostino Riitano60. La composizione internazionale del management è stata “bilanciata” 

dalla composizione dei team dello staff, in quanto la Fondazione ha indetto un bando 

locale per professionisti del settore che ricoprissero i ruoli di project managers e 

community builders. Grazie al bando la fondazione e i suoi partner hanno potuto contare 

su un pool di 40 figure professionali locali tra cui scegliere i membri del loro staff.  

                                                             
56Ariane Bieou è architetto, ha lavorato per 15 anni in Italia, prima in uno studio di professionisti e poi 
nel management di progetti culturali di arti performative. In particolare, si è occupata della direzione, 
pianificazione e organizzazione di eventi artistici in spazi pubblici che coinvolgessero il patrimonio 
artistico e culturale. È coordinatrice di IN SITU, Piattaforma europea per la creazione artistica nello 
spazio pubblico. 
57Rossella Tarantino dal 2015, è la Manager “Sviluppo e relazioni” della Fondazione Matera-Basilicata 
2019. Ha sviluppato e condotto i progetti pilota.  Dal 2010 al 2014 è stata la Project manager del 
Comitato che ha preparato la candidatura con cui Matera ha vinto la competizione per il titolo di ECOC. 
58Joseph Grima è architetto, curatore e saggista. Dal 2017 è Direttore creativo della Eindhoven Design 
Academy. In passato ha ricoperto numerosi ruoli nell’ambito culturale, come per esempio nel 2012 è 
stato Co-Direttore della prima edizione della Istanbul Design Biennial. Dal 2011 al 2013 ha diretto la 
rivista “Domus”. È stato Direttore della Store front for Art and Architecture, galleria indipendente di 
New York. 
59Chris Torch è un esperto culturale indipendente, progettista e consulente politico. Ha lavorato 
precedentemente in altri progetti dell’Unione Europea (SEAS, 2003-2010 e CORNERS 2011-2018) e dopo 
il lavoro effettuato con Matera, ha partecipato al management di altre Capitali Europee della Cultura 
(Rijeka 2020 e Timisoara 2021). 
60Agostino Riitano è Cultural Manager, conoscitore delle tematiche culturali del Sud Italia e dell’area 
Euro-Mediterranea. Fonda nel 2003 Officine Efesti, centro di produzione creativa e associazione per la 
promozione delle arti contemporanee nell’area Euro-Med. Dal 2006 è stato direttore artistico di vari 
festival (Eruzioni Festival, Barock, Festival delle Culture Giovani e Trasparenze Festival) 
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Investimenti strutturali 

Tabella 10. Macrocategorie investimenti Matera 2019 

 

Fonte: Rielaborazione da dati presenti nel Dossier di Candidatura Capitale Europea della Cultura Matera 2019 

Le spese complessive in conto capitale presentate nel dossier di candidatura sono state 

divise in tre macrocategorie presentate nella tabella 10. Nel dossier si dividono le spese 

in:  

-interventi già finanziati e con lavori in corso (il riferimento è la data del dossier settembre 

2014), 

-Interventi identificati attraverso il lavoro di programmazione congiunta tra Regione, 

Comune di Matera e Comitato Matera 2019, che sono quindi finanziabili nell’ambito 

della programmazione regionale attinente ai trasporti, la rigenerazione urbana, l’energia, 

l’agenda digitale, la cultura e il turismo (APQ),  

-Interventi pianificati da leggi dello stato che potrebbero anche rientrare nel piano di 

interventi “Italia 2019”  

In questo elaborato, ci occuperemo di analizzare più nello specifico la prima categoria, 

quella più collegata alle infrastrutture culturali, pur tenendo conto di come le tre categorie 

d’investimento siano necessariamente collegate tra loro e come una manifestazione come 

la Capitale Europea della Cultura porti alla luce esigenze di riqualificazione della città e 

delle sue infrastrutture.  

Nella tabella 11 sono elencate le voci dettagliate per gli investimenti relativi alle 

infrastrutture culturali elencate nel dossier di candidatura. Si procederà nell’analisi 

comparando i dati forniti dal dossier e l’effettivo completamento dei lavori alla data 

attuale.  

 

 

Finanziamento di nuove 
infrastrutture a carattere culturale o 
miglioramento di strutture esistenti

Riqualificazione urbana 
(rinnovamento piazze, 

giardini, strade, sviluppo di 
spazi pubblici, etc.)

Infrastrutture (investimenti 
per metropolitane, stazioni 
ferroviarie, cantieri navali, 

strade, aeroporti)

82.400.000,00 €                                 31.000.000,00 €                  536.450.000,00 €                        

totale 649.850.000,00 €                
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Tabella 11. Dettaglio degli investimenti Matera 2019 – Infrastrutture culturali 

 

Fonte: Rielaborazione da dati presenti nel Dossier di Candidatura Capitale Europea della Cultura Matera 2019 

La copertura finanziaria dell’investimento per I-DEA, nel dossier è descritta come già 

finanziata per un totale di 2 milioni di euro, mentre i restanti 5 milioni di euro sono 

finanziabili nell’ambito della programmazione regionale. In questo caso, come nel caso 

della Open Design School che ha visto il recupero del Complesso del Casale, per un totale 

di 4.5 milioni di euro, i lavori sono stati effettivamente portati a termine prima della 

manifestazione, in quanto erano i due progetti cardine della manifestazione e sono stati 

scenari di molti eventi durante l’anno 2019.  

Il Campus Universitario, i cui lavori ammontano a 30 milioni di euro, è stato portato a 

termine nel 2019 portando alla creazione di un nuovo campus che può ospitare fino a 

2500 studenti, è comprensivo di spazi comuni e di una biblioteca. 

I restauri di Palazzo Malvezzi, della messa a sistema delle cave e delle chiese rupestri 

sono stati anch’essi portati a termine prima del 2019 in tempo per la manifestazione come 

anche i lavori relativi alla Rete dei teatri e al sistema delle Acque e del palombaro.  

Nome intervento Ammontare intervento

I-DEA 7.000.000,00 €                      

Open Design School 4.500.000,00 €                      

Campus Universitario 30.000.000,00 €                     

Cittadella dello spazio 4.000.000,00 €                      

Centro per le arti bianche 4.000.000,00 €                      
Palazzo Malvezzi 5.000.000,00 €                      
Scuola del restauro 5.000.000,00 €                      
Sistema delle cave 3.200.000,00 €                      

Recupero chiese rupestri 2.500.000,00 €                      

La Martella (teatro e centro 
per l'urbanistica) 3.000.000,00 €                      
Rete dei teatri 8.200.000,00 €                      

Palombaro e sistema delle 
acque 1.000.000,00 €                      

Basilicata Archeologica 5.000.000,00 €                      
totale 82.400.000,00 €                    
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Gli unici lavori che risultano incompleti sono quelli relativi alla Cittadella dello spazio, 

previsti per un totale di 4 milioni di euro che al 2020 risultano ancora incompleti. I lavori 

relativi al borgo della Martella, considerata area di interesse architettonico ma che ha 

vissuto un periodo di degrado, sono relativi al Teatro Quaroni del borgo e sono stati 

terminati nel 2021, quindi in ritardo rispetto alla manifestazione.  

Budget 

Per analizzare il budget operativo della manifestazione, si è scelto di comparare le 

previsioni previste nel dossier di candidatura con gli effettivi bilanci finali stilati dalla 

Fondazione alla fine della manifestazione e consegnati alla Commissione Europea che ha 

provveduto ad inserirli nel Report “Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of 

Culture”, presentati in tabella 12.  

Tabella 12. Comparazione tra budget del dossier e bilancio finale di Matera 2019 

 

Fonte: Report “Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture” 

Nel dossier di candidatura il budget operativo è stato diviso in tre macroaree: spese 

operative per il programma culturale, spese di promozione e marketing e spese generali 

che riguardano principalmente salari e spese d’amministrazione. Le previsioni del dossier 

prevedevano una spesa di 36.3 milioni di euro da destinare alla creazione e alla messa a 

terra del programma culturale previsto nel dossier, spese che poi si sono abbassate a 34.8 

milioni, ma che comunque rimangono la voce più importante di spesa per la 

manifestazione (63%). Le spese relative alla promozione e al marketing, che nel dossier 

sono considerate di grande importanza in quanto prevedono un lavoro di community 

building importante, dovevano rappresentare il 18% delle spese, ma che invece sono 

risultate più basse di 300 mila euro e si assestano al 16% del totale.  
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Voce che invece ha visto un sostanziale rialzo è stata quella dei salari e delle spese 

amministrative, che secondo il dossier dovevano rappresentare solo il 12% del totale, per 

un ammontare di 6.4 milioni di euro, ma che al termine della manifestazione hanno visto 

un aumento di 2.4 milioni.  In generale, però, il bilancio finale è in linea con le previsioni 

del dossier che prevedevano un totale di 52.3 milioni di euro, contro un bilancio finale di 

54.8 milioni.  

Nel dossier non è presente la voce legata alla Legacy, ma al termine della manifestazione, 

la Fondazione Matera-Basilicata 2019 è riuscita ad assicurare un budget per le attività 

post-manifestazione di 6 milioni di euro (tra cui è stato aggiunto il Premio UE Melina 

Mercouri pari a 1.6 milioni di euro), di questi 6 milioni, 2.2 milioni sono stati allocati per 

le attività del 2020, che però hanno visto un ritardo a causa della pandemia da COVID-

19.  

Riguardo alle entrate e ai finanziamenti, c’è una netta differenza tra le previsioni del 

dossier (tabella 13) ed il bilancio finale inserito nel Report (tabella 14). 

Tabella 13. Previsioni delle entrate per Matera 2019 

 

Fonte: Rielaborazione da dati presenti nel Dossier di Candidatura Capitale Europea della Cultura Matera 2019 

Tabella 14. Entrate finali per Matera 2019 

  

Fonte Ammontare finanziamento % del totale delle entrate
Entrate dal settore pubblico 44.700.000,00 €                             86%

Governo Nazionale (tramite 
MIBAC e Dipartimento 

Coesione) 11.000.000,00 €                             25%
Comune di Matera 5.200.000,00 €                              12%
Regione Basilicata 25.000.000,00 €                             56%

Fondi UE (Premio Melina 
Mercouri) 1.500.000,00 €                              3%

Altri enti territoriali 2.000.000,00 €                              4%
Entrate dal settore privato 7.280.000,00 €                              14%
Totale 51.980.000

Fonte Ammontare finanziamento % del totale delle entrate
Entrate dal settore pubblico 52.388.820,00 €                          96%

Governo Nazionale (tramite 
MIBAC e Dipartimento 

Coesione) 33.250.000 € 63%
Comune di Matera 5.398.718 € 10%
Regione Basilicata 11.440.102 € 22%

Fondi UE (Premio Melina 
Mercouri) 1.600.000 € 3%

Altri enti territoriali 700.000 € 1%
Entrate dal settore privato 2.100.000 € 4%

Totale 54.488.820,00 €                       
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Fonte: Rielaborazione da dati presenti nel Report “Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture” e dati 

della “Deliberazione n. 56/2020/VSGO” della Corte dei Conti.  

Sostanziale differenza è nelle voci relative alle spese degli enti pubblici, in quanto i fondi 

ricevuti dal Governo Nazionale, tramite il MIBAC e il Dipartimento per le Politiche di 

Coesione sono quasi triplicati, mentre i fondi ricevuti dalla Regione Basilicata e dal 

Comune di Matera sono quasi dimezzati rispetto alle previsioni del budget. Questa 

disparità è stata analizzata dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 56/2020/VSGO 

“Matera – capitale della cultura 2019: analisi dei flussi finanziari occasionati dalla 

realizzazione dell’evento, con particolare attenzione a quelli utilizzati per il 

funzionamento della fondazione “Matera 2019” e a quelli connessi alla riscossione 

dell’imposta di soggiorno.”. Secondo il documento, la principale differenza è stata nei 

fondi della Regione Basilicata, che si sono ridotti di più della metà, anche se dall’indagine 

svolta dalla Corte dei conti non risulta chiaro il motivo, mentre i fondi del governo 

nazionale sono triplicati, anche per far fronte alle spese sostenute dalla Fondazione per la 

manifestazione. La problematica maggiore evidenziata dalla Corte dei Conti è relativa 

all’utilizzo della “fondazione di partecipazione” come soggetto gestore della 

manifestazione, problematica che analizzeremo più avanti.  

Anche i finanziamenti dal settore privato sono più bassi rispetto alle aspettative elencate 

nel dossier che prevedevano un apporto di circa 7 milioni di euro, contro  invece un 

risultato finale di 2 milioni, evidenziando quanto riscontrato dalla Deliberazione n. 

56/2020/VSGO, ossia come la Fondazione Matera-Basilicata2019 a fronte di notevoli 

finanziamenti pubblici, soprattutto da parte del governo nazionale, abbia trascurato la 

ricerca di finanziamenti privati, oltre ad aver tralasciare la possibilità di richiedere 

finanziamenti europei, come illustreremo più avanti. Le entrate dal settore privato erano 

state previste come entrate dagli sponsor privati ed entrate tramite fundraising e ticket e 

merchandising. La tabella 15 rappresenta le voci delle entrate derivanti da queste 

categorie, i dati presentati sono un’elaborazione dei dati aggregati disponibili al download 

sul sito web della Fondazione, OpenData Matera 2019.  
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Tabella 15. Dettaglio entrate settore privato Matera 2019- post manifestazione 

 

Fonte: Rielaborazione dati presenti su OpenData Matera 2019 

4.1.6 Obiettivi raggiunti e criticità riscontrate durante la manifestazione 
 

Per analizzare gli obiettivi raggiunti dalla manifestazione, si è scelto di analizzare i 

successi evidenziati dal Report della Commissione europea, che ruotano intorno a tre 

macro-temi: la partecipazione della cittadinanza, il numero dei volontari ed il profilo 

internazionale. Gli impatti economici e la buona riuscita economica della manifestazione 

saranno poi analizzati in seguito.  

La partecipazione media agli eventi è stata del 95% e molto spesso è stata limitata dalla 

capienza delle infrastrutture che ospitavano gli eventi. Ben implementata anche l’attività 

di co-creazione che abbiamo analizzato nelle sue varie iniziative in precedenza. 

Interessante in questo caso analizzare l’idea del Passaporto culturale ed il concetto di 

cittadinanza temporanea adottati dall’amministrazione in modo da coinvolgere 

attivamente i turisti oltre alla cittadinanza locale. Sono stati venduti un totale di 74.424 

passaporti durante l’anno della manifestazione. Il Passaporto culturale è un biglietto unico 

che dava accesso a tutte le iniziative della manifestazione e prevedeva due tipologie di 

accesso: “permanent citizen”, che valeva per tutto l’anno ed era scontato per i cittadini 

della regione Basilicata (il 41.1% dei passaporti venduti nel 2019 era di questa tipologia) 

e “temporary citizen” che aveva valenza giornaliera (58.9% del totale dei passaporti 

venduti nel 2019):  

Tipologia Fonte Ammontare finanziamento
Sponsorship "Calia" 16.393,44 €                                                           
Sponsorship "Saicaf" 20.000,00 €                                                           
Sponsorship "TIM" 750.000,00 €                                                         
Sponsorship "Bawer" 80.000,00 €                                                           
Sponsorship "Di Leo" 80.000,00 €                                                           
Sponsorship "Lucano 1984 Srl" 80.000,00 €                                                           
Sponsorship "ENEL" 300.000,00 €                                                         
Sponsorship "Intesa San Paolo" 400.000,00 €                                                         
Sponsorship "Leonardo" 150.000,00 €                                                         
Sponsorship "FCA" 20.000,00 €                                                           
Sponsorship "Fashion District" 30.000,00 €                                                           
Sponsorship "Carical" 65.000,00 €                                                           
Sponsorship "Goethe" 7.500,00 €                                                            
Sponsorship "EU JAP" 54.810,00 €                                                           

Sponsorship
 "Rappresentanza Italiana UE" per 

Materadio 2019 20.000,00 €                                                           
Sponsorship "Airbnb" 30.000,00 €                                                           
Ticketing e Merchandising "Sisal" 28.300,00 €                                                           
Ticketing e Merchandising Ticketing 703.115,60 €                                                         
Ticketing e Merchandising Merchanding 11.254,60 €                                                           
Totale 2.846.374



116 
 

L’iniziativa è stata di successo in quanto ha incoraggiato la partecipazione ad una vasta 

gamma di attività culturali, spingendo i “cittadini” ad allargare il loro panorama culturale. 

Inoltre, il concetto di “cittadino temporaneo” ha incentivato la partecipazione dei turisti 

alla vita cittadina e ha incoraggiato un turismo responsabile ed attento. Infine, l’adozione 

di questa tipologia di bigliettazione digitale, ha portato i musei locali ad abbandonare la 

bigliettazione cartacea per adottare quella digitale, migliorando così anche le attività di 

monitoraggio interne ai singoli musei.  

Per quanto riguarda i volontari, gli stakeholders principali della manifestazione 

concordano tutti nell’affermare che i volontari hanno esercitato un ruolo chiave nella 

riuscita della manifestazione. C’è stata molta richiesta di partecipazione, quasi arrivando 

ad un totale di 1500 volontari. Inoltre, gli stessi volontari hanno ritenuto l’esperienza 

formativa ed utile ad ampliare il loro network ed ha aumentato il loro interesse nelle 

attività culturali, tanto che sulla scia della manifestazione, alla fine del 2019 si è formata 

un’associazione culturale volta al supporto degli operatori culturali locali, grazie ad un 

gruppo di 20 volontari di Matera 2019.  

Riguardo al profilo internazionale, viene evidenziato nel report della Commissione 

Europea l’efficacia della campagna di comunicazione adottata dalla Fondazione Matera-

Basilicata 2019 durante la manifestazione, in quanto è riuscita ad incrementare la 

visibilità (regionale, nazionale, europea e mondiale) della città e della manifestazione 

culturale e di tutti gli eventi messi in scena durante questa. La campagna si è concentrata 

su strumenti digitali di cui i risultati sono illustrati nella tabella 16, e su media tradizioni 

(giornali, tv…), tra cui risulta la partnership, ritenuta particolarmente vincente, con 

Euronews. Secondo i maggiori stakeholders della manifestazione, la scelta di tenere il 

management della comunicazione interna alla fondazione è stata vincente, ed importante 

è stato anche il ruolo dei “volontari digitali”, che si sono occupati di diffondere 

informazioni riguardo alle attività della Fondazione, oltre a dare riscontri al team della 

comunicazione su come gestire al meglio la campagna. In questo contesto si sono anche 

offerti vari workshop alla cittadinanza in materia di comunicazione digitale, in modo da 

massimizzare la comunicazione, mantenendo comunque l’approccio bottom-up tenuto 

per tutta la programmazione della manifestazione.  
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Tabella 16. Performance comunicazione digitale Matera 2019 

 

Fonte: Report “Ex-post evaluation of the 2019 European Capitals of Culture” 

Riguardo invece le difficoltà riscontrate durante la manifestazione, si è scelto di basarsi 

sempre sulle criticità evidenziate dagli autori del Report della Commissione Europea. 

Come prima criticità viene evidenziato il malcontento che aveva riguardato parte della 

popolazione materana dopo le nomine del team manageriale che hanno visto nominati 

molti manager internazionali in quanto la popolazione locale credeva che fosse venuta 

meno l’attenzione alla realtà locale a scapito di quella internazionale. Il problema è stato 

poi ridimensionato con le altre nomine “locali” che abbiamo analizzato precedentemente 

nel capitolo riguardo alla governance.  

Il problema maggiore è stato riscontrato a livello amministrativo, in quanto nel 2015 vi è 

stato un cambio politico ai vertici delle istituzioni locali materane andando quindi anche 

a cambiare i vertici della Fondazione a capo dell’organizzazione della manifestazione. 

Questo cambio ha portato a notevoli ritardi, in quanto il lavoro sul dossier si è bloccato 

per più di un anno a causa delle varie divergenze politiche. L’impasse è stata poi risolta 

dopo la prima riunione di monitoraggio a Bruxelles nell’Ottobre 2016 in cui è stata 

segnalata la poca agilità dell’amministrazione e i numerosi ritardi riscontrati nelle nomine 

dello staff, che sono terminati solo poco prima del 2019. Inoltre, si evidenzia nel Report 

come la scelta di affidare l’amministrazione alla Fondazione che comprende al suo 

interno vertici delle istituzioni pubbliche sia non molto agile sia a livello manageriale che 

finanziario. Anche la Deliberazione n. 56/2020/VSGO “Matera – capitale della cultura 

2019: analisi dei flussi finanziari occasionati dalla realizzazione dell’evento, con 

particolare attenzione a quelli utilizzati per il funzionamento della fondazione “Matera 

2019” della Corte dei Conti evidenzia delle criticità rispetto alla scelta di utilizzare una 

“fondazione di partecipazione” per la gestione della manifestazione: secondo l’ente la 

scelta di questa tipologia di gestione, rappresenta diverse criticità per quanto riguarda la 

gestione ed il controllo dei fondi pubblici, in quanto la fondazione gestisce i contratti e la 

rendicontazione attraverso uno schema privatistico, ma gestendo ingenti fondi pubblici 
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che risultano difficili da accertare per un organo di controllo esterno. La Deliberazione 

prosegue la sua disamina della Fondazione evidenziando come i costi di funzionamento 

della stessa siano effettivamente incidenti sul costo dell’intero evento (8% circa), in 

particolar modo si ritiene eccessiva la spesa per i contratti dirigenziali della Fondazione 

che ammontano a quasi la metà dell’intero costo.  

Altra criticità è stata quella relativa alla mancanza di infrastrutture culturali locali con 

abbastanza capienza da ospitare tutto il pubblico della manifestazione. In parte si è 

ovviato a questo problema grazie alla mappatura e ai feedback ricevuti dalla popolazione 

materana che ha individuato luoghi alternativi dove ospitare gli eventi ed in parte grazie 

agli investimenti infrastrutturali effettuati in tempo per la manifestazione. Inoltre, è da 

ricordare che parte della manifestazione è stata comunque tenuta in località diverse da 

Matera, anche per ovviare a questo problema.  

Ulteriore criticità è stata la scarsa attenzione ai finanziamenti europei, che è stata 

evidenziata dagli autori del report, infatti gli enti organizzatori della manifestazione non 

hanno sfruttato nessun finanziamento europeo, non effettuando nessuna application per i 

fondi europei disponibili, problema che non ha provocato nessuna criticità a livello di 

gestione dei finanziamenti, ma che evidenzia un problema endemico della nazione ossia 

l’incapacità di spendere e programmare i finanziamenti europei disponibili.61 

In generale, però, il Report conferma la buona riuscita della manifestazione, nonostante 

le criticità e le preoccupazioni che aleggiavano sulla manifestazione: infatti, sia nei 

meeting di monitoraggio, sia nel report finale, si evidenzia come il progetto Matera 2019 

fosse ritenuto troppo ambizioso per la città lucana che in passato era simbolo di povertà 

e degrado, mentre invece la manifestazione è riuscita nel suo intento e la gestione del 

dossier e dell’evento è valsa alla città di Matera la vincita del premio Melina Mercouri a 

scapito della controparte bulgara di Plovdiv.  

4.1.7 Analisi dei ritorni economici di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 
 

Per analizzare gli impatti economici della manifestazione Matera Capitale Europea della 

Cultura 2019, si è scelto, come fatto in precedenza per le Capitali Italiane, di seguire il 

                                                             
61 Per una spiegazione complessiva sulla situazione italiana nella gestione dei fondi europei si rimanda 
allo studio di F.Lamberti “I Fondi strutturali e di investimento europei”(2020), mentre per la situazione 
italiana nella gestione dei fondi europei legati alla cultura si rimanda allo studio di V. Lo Mauro “L’utilizzo 
dei fondi europei per la cultura”(2015). 
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report commissionato dalla Fondazione Matera-Basilicata2019 al Dr. Giovanni Padula, 

direttore di CityOSrl. 

Il rapporto “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. 

L’exploit 2014-2019, i rischi dopo il 2020: le nuove sfide a Matera e in Basilicata” è stato 

pubblicato la prima volta nel Dicembre 2020, ma a Maggio 2021 è stato aggiornato con 

nuovi dati ed è questa la versione su cui si baserà la nostra analisi.  

L’analisi effettuata dal Dr. Padula è stata principalmente condotta utilizzando tavole 

intersettoriali dell’economia lucana, con il fine ultimo di stimare i moltiplicatori di spesa. 

Le tavole sono utili in particolare per analizzare settori economici rilevanti per l’economia 

regionale e sono state utilizzate per cogliere un nesso causale positivo tra la 

manifestazione, non limitandosi al solo 2019 ma estendendo l’analisi fino al 2014 e le 

dinamiche economiche di tre settori diversi: il canale del turismo, il canale delle spese 

della Fondazione ed il canale degli investimenti in infrastrutture ed investimenti 

immobiliari legati al turismo. 

Turismo 

L’analisi parte con il riconoscere il ruolo chiave che i media hanno avuto nel portare 

Matera sotto i riflettori internazionali. Questo è un tratto positivo che abbiamo individuato 

anche nei report relativi alle Capitali italiane della cultura.  

Tabella 17. Tasso di crescita del turismo a Matera dal 1999 al 2019 

 

Fonte: Report “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’exploit 2014-2019” (2020) 

Come si evince dalla tabella 17, il tasso di crescita del turismo a Matera ha vissuto un 

trend positivo dal 2005, ma che è cresciuto esponenzialmente dal 2014, anno in cui la 
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città di Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura, con un CAGR (tasso di 

crescita annuo composto) del 31.42% tra il 2014 ed il 2019.  

Nel 2019 le presenze turistiche nella città sono state 730.434, registrando un aumento del 

33.4% rispetto al 2018 ed in particolare è da registrare un aumento dei turisti stranieri 

provenienti da paesi con “capacità di spesa” del turismo (tabella 18), ma inoltre evidenzia 

come una manifestazione culturale come quella di Capitale Europea della Cultura 

richiami un turismo più sostenibile e non di massa. La stima della spesa turistica 

giornaliera ipotizzata dal Dr. Padula nel report è di 130 euro per i turisti e 30 euro per gli 

escursionisti (visitatori che però alloggiano fuori dal territorio interessato). Il 

moltiplicatore di spesa turistica per la Basilicata è stato poi stimato a 1.62, mentre per la 

città di Matera che è il vero centro nevralgico del turismo lucano, il moltiplicatore è stato 

stimato a 1.85.  

Tabella 18. Variazione turismo di Matera per provenienza dal 1999 al 2019 

 

Fonte: Report “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’exploit 2014-2019” (2020) 

Da queste stime ne consegue che nel 2019 il valore totale della spesa turistica per Matera 

è stata stimata a 121.3 milioni di euro che, tramite il moltiplicatore, genera un impatto di 

224.3 milioni sul PIL della città, mentre gli impatti a livello regionale sono di 422 milioni. 

Nell’analisi degli impatti sono stati calcolate complessivamente tutte le tre dimensioni 

degli impatti, ossia gli impatti che derivano direttamente dalla variazione della domanda, 

la quale tende a generare un aumento dei ricavi delle imprese del territorio al netto delle 

importazioni da altri territori, gli impatti indiretti quindi gli impatti delle spese effettuate 

dalle imprese fornitrici di beni e servizi intermedi, con effetti sia sul sistema economico 
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della regione sia sul sistema economico nazionale, e gli impatti indotti ossia gli impatti 

dovuti all’aumento del reddito dei residenti, una parte dei quali verrà consumata 

nell’economia locale.  

Da questi dati si evince che Matera ha generato il 26.72% delle presenze turistiche nella 

regione, ma genera quasi la metà di tutto il PIL turistico regionale, dimostrando come una 

manifestazione culturale come quella di Capitale Europea della Cultura richiami un 

turismo culturale che ha più elevata capacità di spesa. Inoltre, secondo le stime effettuate 

da CityO, l’esperienza di Matera è significativa anche rispetto alle altre capitali europee 

della cultura che hanno una configurazione territoriale e abitativa simile, come si può 

vedere dai dati presentati nella tabella 19.  

Tabella 19. Paragone su pernottamenti tra Capitali Europee della Cultura  

 

 Fonte: Report “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’exploit 2014-2019” (2020) 

Fondazione Matera-Basilicata 2019 

La Fondazione Matera-Basilicata 2019, essendo un ente non profit, è intesa nel Report di 

CityO come “veicolo” attraverso il quale le somme allocate dai finanziatori sono state 

utilizzate per sostenere le varie spese relative all’evento, spese che hanno generato un 

impatto economico sul territorio.  

La struttura della spesa della Fondazione è stata divisa in cinque macrocategorie: 

1) Spesa generale e per personale e collaboratori 

2) Piano di comunicazione e promozione 
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3) Programma culturale 

4) Spese per forniture e servizi 

5) Progetto Cava del Sole (investimento in conto capitale per la riqualificazione della 

Cava) 

Per procedere alla stima utilizzando le tavole intersettoriali, si è considerata la fondazione 

come un’imprese non profit operante nel settore culturale, mentre per quanto riguarda il 

moltiplicatore di spesa delle industrie culturali, il Dr. Padula evidenzia come diverse 

stime, condotte a vari livelli, attribuiscano tutte valori diversi al moltiplicatore, con valori 

che vanno dal 1.4 al 2.5. Per questo report, il moltiplicatore è stato stimato a 2, tenendo 

conto che il 59% dei contratti di fornitura per Matera 2019 è stato stipulato con imprese 

lucane. Per l’intervento a Cava del Sole il moltiplicatore è stato stimato a 2.4 in linea con 

le stime del settore delle costruzioni. Il budget complessivo della Fondazione è di 55 

milioni, quindi, tramite il moltiplicatore, la Fondazione ha generato un impatto 

economico di 100 milioni per il programma culturale e un impatto di 12 milioni con 

l’intervento di Cava del Sole.  

Infrastrutture e Settore immobiliare del turismo 

Il report di CityO evidenzia come la manifestazione Matera 2019 abbia canalizzato 

l’interesse politico verso la Basilicata, favorendo molte decisioni d’investimento pubblico 

nella regione, anche se solo una parte degli investimenti in infrastrutture è direttamente 

collegabile alla manifestazione. I punti di somiglianza che hanno permesso di accomunare 

le opere infrastrutturali e gli interventi nel settore immobiliare turistico sono vari, in 

particolare entrambe le ricadute economiche avvengono principalmente nel settore delle 

costruzioni ed inoltre entrambe aumentano il capitale fisico di una città, generando 

ricadute di medio lungo periodo nella competitività locale.  

Per gli investimenti pubblici si sono raggruppati 88 interventi di grande, media e piccola 

dimensione, divisi in sei tipologie:  

1. Infrastrutture economiche per il trasporto 

2. Infrastrutture economiche per l’acqua e i rifiuti  

3. Infrastrutture sociali per università, scuola, sport e sanità  

4. Infrastrutture sociali per la riqualificazione urbana  
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5. Infrastrutture sociali per le imprese  

6. Infrastrutture culturali 

L’importo complessivo è pari a 514.7 milioni di euro, di cui l’82% deriva da infrastrutture 

legate ai trasporti, come si evidenzia nel grafico 2. 

Grafico 2. Tipologia degli investimenti legati a Matera Capitale Europea della Cultura 

2019 (Importi in € e %) 

 

Fonte: Report “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’exploit 2014-2019” (2020) 

Ciascuno dei progetti è stato poi analizzato alla luce dello stato effettivo dei lavori, 

dividendoli in lavori completati, in fase di realizzazione e in fase di progettazione. Come 

si evince dal grafico 2 più avanti, la maggior parte degli investimenti è attribuibile ai 

lavori per la creazione della Ferrovia Ferrandina- Matera (365 milioni di euro) che è, però, 

ancora in fase di progettazione, data anche la portata dell’intervento.  

Per quanto riguarda i risultati si stima che a fronte di 67 milioni di investimenti 

infrastrutturali completati, l’impatto economico generato è di 134 milioni di euro, mentre 

per i lavori in fase di realizzazione che ammontano a 49 milioni, viene stimato un impatto 

di 100 milioni di euro. Per quanto riguarda gli investimenti ancora in fase progettuale, la 

stima è incerta anche perché è difficile stimare i tempi di completamento dei lavori. 

Adottando lo stesso moltiplicatore utilizzato per i primi due casi e immaginando tempi di 

completamento per la ferrovia Ferrandina-Matera non inferiori a 5 anni, l’impatto 

economico distribuito per questi cinque anni è pari a €840 milioni. 
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Grafico 3. Stato di realizzazione degli investimenti legati a Matera Capitale Europea 

della Cultura 2019 (Importi in € e %) 

 

Fonte: Report “L’impatto economico di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’exploit 2014-2019” (2020) 

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari per il turismo, il report di CityO li 

classifica così:  

- realizzazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere ex novo 

- ristrutturazione e/o espansione delle strutture esistenti  

- ristrutturazione spazi abitativi per scopi turistici 

- ristrutturazione spazi da utilizzare per attività di ristorazione 

Tra il 2014 ed il 2019 si stima che siano stati effettuati investimenti di queste tipologie 

per un investimento pari a 30 milioni di euro, utilizzando lo stesso moltiplicatore 

utilizzato per gli investimenti nel settore immobiliare, quindi pari a 2.4, si ottiene un 

impatto economico generato di circa 55,5 milioni di euro.  

 
4.1.8 Conclusioni 
 

Bocci (2014) evidenzia come ci sia una correlazione tra la manifestazione “Capitale 

Europea della Cultura” e la rigenerazione urbana che trascina con sé un ritorno sia in 

termini sociali che economici. Infatti, secondo il Direttore di Federculture Claudio Bocci, 

dalle esperienze delle ex Capitali europee della cultura emerge come la pianificazione 
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strategica, incentivata dalla manifestazione, sia in grado di favorire un “laboratorio 

programmatico” (Bocci 2014) che pone le basi per una rigenerazione della città con al 

centro la cultura. Il caso di Matera ha evidenziato come questa pianificazione strategica 

ha non solo prodotto impatti economici e sociali rilevanti, ma anche come abbia 

contribuito a creare un ambiente culturale prono alla progettazione integrata e 

all’innovazione (si veda per esempio il caso dell’adozione della bigliettazione digitale dei 

musei della città).  

La manifestazione ha avuto un ruolo chiave nella valorizzazione territoriale non solo di 

Matera ma dell’intera regione della Basilicata, sia dal punto di vista economico che 

sociale: la promozione “dal basso” della candidatura della città come Capitale Europea 

della Cultura è un esempio di questa progettazione integrata, in quanto è stata vista dalla 

popolazione come la prosecuzione naturale del processo di rigenerazione urbana e sociale 

centrato attorno alla cultura che è iniziato anni prima. È da considerare che l’attento 

monitoraggio svolto dalla Commissione Europea sia durante il processo di candidatura 

che post-manifestazione, è stato fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, 

in quanto ha permesso di progettarla in maniera meticolosa, ma inoltre ha garantito la 

raccolta d’informazioni e di dati rilevante ai fini delle analisi ex-post, infatti il database 

Matera2019 contiene dati relativi alla manifestazione che potrebbero essere usati come 

benchmark da altre città intenzionate ad intraprendere un’azione rigeneratrice centrata 

sulla cultura. Nonostante questo monitoraggio esterno, risulta tuttavia che alcune criticità 

siano presenti, specialmente quelle evidenziate dalla Corte dei Conti in materia di 

gestione dei fondi pubblici. Queste criticità, oltre al mancato utilizzo dei Fondi europei e 

la scarsa ricerca di finanziamenti privati, evidenziano come la progettazione ottimale 

delle attività legate alla cultura che portano indubbiamente benefici al territorio, sia 

offuscata da una mancanza di accountability nella gestione dei fondi pubblici che 

rischiano di minare la riuscita della manifestazione nel lungo periodo, in quanto la 

manifestazione dovrebbe incentivare una corretta rendicontazione dei flussi finanziari e 

una più forte relazione pubblico-privato nel territorio.  
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5. Conclusione 
 

In questo elaborato si è cercato di analizzare le due manifestazioni culturali di stampo 

“pubblico” “Capitale Europea della Cultura” e “Capitale Italiana della Cultura”, che 

hanno dimostrato di sortire effetti positivi nella rigenerazione urbana e sullo sviluppo 

economico del settore culturale del territorio interessato dalla manifestazione.  

In primo luogo, si è cercato di analizzare i diversi meccanismi che soggiacciono alle due 

manifestazioni che, nonostante le somiglianze, risultano avere meccanismi di candidatura 

e di selezione diversi che a loro volta sortiscono conseguenze diverse durante 

l’implementazione del programma della manifestazione. Infatti, anche dai casi pratici 

analizzati si evince che la struttura messa a punto a livello europeo, perfezionata durante 

gli anni, risulta più efficace nell’incoraggiare una progettazione integrata e meticolosa: il 

dossier di candidatura che durante la programmazione deve essere stilato rispondendo 

rigorosamente ai criteri del bando della manifestazione risulta in un programma culturale 

più preciso e dettagliato, oltre che in una standardizzazione dei dossier che permettono 

agli enti preposti di valutare al meglio i documenti di candidatura per decretare la città 

vincitrice ed un’analisi ex-post più agevole. Inoltre, il monitoraggio continuo da parte 

degli enti europei sia pre – manifestazione (con i meeting di monitoraggio a Bruxelles) 

sia post, come si evince dal Report “Effetto Capitale. L’impatto di comunicazione delle 

Capitali Italiane della Cultura: il caso Pistoia 2017” che si è analizzato nel terzo capitolo, 

incentivano l’ente organizzatore a mantenere gli impegni presi durante la fase di 

candidatura. Sia il monitoraggio che una progettazione meticolosa e dettagliata, sembrano 

essere carenti nella manifestazione italiana, in quanto il Ministero dei Beni Culturali 

fornisce poche direttive alle città candidate e non esegue nessuna valutazione ex-post 

sulla riuscita della manifestazione di Capitale Italiana della Cultura.  

È da notare anche come la raccolta di dati utili sulla manifestazione italiana sia ancora 

principalmente lasciata in mano agli enti organizzatori che commissionano report di 

monitoraggio post manifestazione. Lo stesso Professor Guerzoni nel Report “Effetto 

Capitale. L’impatto di comunicazione delle Capitali Italiane della Cultura: il caso Pistoia 

2017” Evidenzia come la raccolta di dati economici e quantitativi relativi alle Capitali 

Italiane della Cultura sia ben lontana dalla mole di dati e di studi effettuati riguardo alle 

Capitali Europee della Cultura, quando invece i dati potrebbero essere di rilevante utilità 

per altre città che intendono candidarsi al titolo o potrebbero fungere da benchmark per 
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altre città che intendono intraprendere il percorso della rigenerazione urbana e dello 

sviluppo economico “culture-led”, approccio che sia la manifestazione italiana che quella 

europea intendono incentivare.  

Abbiamo analizzato come l’approccio delle “creative cities” sia una tendenza che ha 

interessato lo scenario economico globale da anni, soprattutto grazie agli studi di Richard 

Florida che, nonostante alcune lacune evidenziate da altri studiosi, hanno ispirato 

molteplici amministrazioni locali, soprattutto nelle città ex-industriali che dopo gli anni 

Ottanta hanno dovuto affrontare un’azione di riposizionamento globale dovuto alla de-

industrializzazione e alla globalizzazione. Grazie ai rapporti di KEA ed EY, analizzati nel 

secondo capitolo, si è potuto illustrare come l’economia della cultura e lo sviluppo del 

settore culturale siano potenzialmente cruciali nel riposizionamento internazionale verso 

un’economia sostenibile. In particolar modo in Italia, grazie all’immenso patrimonio 

culturale mobile ed immobile questo potenziale dovrebbe essere sfruttato maggiormente 

a livello economico. I dati degli impatti economici delle Capitali Italiane della cultura e 

di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sembrano sostenere questa teoria, in 

quanto in tutti i casi analizzati, gli impatti economici generati da queste manifestazioni 

risultano essere positivi, oltre ad avere un impatto a livello socioculturale. Inoltre, come 

si evince dai dati raccolti in questo elaborato, gli impatti generati da queste manifestazioni 

culturali non si limitano a toccare il settore culturale, ma hanno ricadute economiche 

positive sull’economia del territorio in generale, in quanto stimolano sia la presenza di 

nuove attività economiche legate al turismo, sia creano un ambiente favorevole per il 

nascere di start-ups e aziende creative. Inoltre, è da notare come queste manifestazioni 

siano utili per portare un turismo culturale che non solo ha una capacità di spesa media 

più alta rispetto al turismo di massa, ma inoltre rappresenta un turismo più sostenibile per 

le città d’arte italiane, e dovrebbe essere incentivato soprattutto in Italia.  

Nonostante le criticità relative alla gestione delle manifestazioni che abbiamo tentato di 

evidenziare in precedenza, dai dati raccolti in questo elaborato si può evincere che queste 

manifestazioni “pubbliche” rappresentino un ottimo approccio per raggiungere uno 

sviluppo economico sostenibile, soprattutto per quelle città che non godono di particolare 

attenzione da parte dei turisti, e che vedono nella manifestazione un modo per “uscire dal 

guscio” (Pistoia), o di rilanciare la propria immagine (Matera e Palermo). Per questo, si 

può pensare che a livello economico, l’investimento pubblico del Ministero o della 

Commissione Europea, innescano investimenti pubblici delle altre sfere pubbliche 
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(Comuni, Regioni…) e spingono le amministrazioni ad effettuare investimenti non solo 

in campo culturale, ma di innovazione infrastrutturale per la città, oltre che ad investire 

in innovazione tecnologica. I meccanismi di monitoraggio e programmazione risultano 

essere più stringenti e più efficaci nel caso delle Capitali Europee, in quanto il MiBAC 

ad oggi non fornisce dati ex-post complessivi per le manifestazioni italiane, cosa che 

dovrebbe essere migliorata, anche per fornire un benchmark e delle best practices da cui 

altre città possono partire per progettare azioni culturali simili.  

Per concludere, si può ritenere che le due iniziative culturali rappresentino una pratica 

efficace per lo sviluppo economico del settore culturale, soprattutto nei territori meno 

conosciuti, che raramente hanno accesso ad investimenti pubblici legati alla cultura e che 

pur essendo culturalmente vivaci, non riescono ad attrarre l’attenzione dei media e dei 

turisti internazionali. Iniziative culturali di questo genere sembrano essere 

particolarmente efficaci per il territorio italiano, data la varietà e la significativa presenza 

di comuni più piccoli che hanno un forte potenziale di attrattività culturale, ma che hanno 

difficoltà a “competere” con le città d’arte più importanti del paese. Per questo motivo, il 

Ministero italiano dovrebbe sviluppare al meglio l’iniziativa di “Capitale Italiana della 

Cultura”, seguendo il modello di monitoraggio e programmazione delle Capitali Europee, 

in quanto a fronte di un investimento ministeriale esiguo, si può raggiungere un risultato 

economico positivo nel lungo periodo.  
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