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Introduzione  
 

 

Gli ultimi decenni hanno conosciuto un progressivo mutamento nel considerare 

le questioni legate alla sfera della cultura in connessione con il sistema economico e 

produttivo. A partire dalla seconda metà del secolo scorso, quando alcuni lavori 

pionieristici, come quello di Baumol e Bowen, Becker e Stigler, hanno aperto la strada 

ad un filone di studi fino ad allora guardato come minimo con sospetto dall’economia 

“ortodossa”, lo studio economico della cultura ha fatto enormi progressi, guadagnandosi 

un posto consolidato all’interno della disciplina. Il riconoscimento delle peculiarità della 

produzione, distribuzione e fruizione dei beni artistici e culturali rispetto agli altri beni 

di consumo, e la rivendicazione delle specificità di tale filone di studio all’interno della 

scienza economica, si sono accompagnati al contributo sostanziale offerto da altri 

ambiti disciplinari, quali la sociologia, l’estetica, l’antropologia e la psicologia 

cognitiva, nell’approfondimento della conoscenza del fenomeno culturale.  

La crescente attenzione dedicata al binomio economia e cultura, frutto di più 

ampi mutamenti del sistema economico globale, i quali si ritrovano nei concetti, tra gli 

altri, di knowledge economy, “economia dell’immateriale”, “economia dell’esperienza”, 

ha contribuito al consolidamento dei temi di ricerca portati avanti dall’economia della 

cultura, così come dagli studi organizzativi di ambito culturale. L’ultimo concetto che si 

è imposto come rappresentativo della moderna economia è quello di creative economy. 

La riscoperta dell’importanza del processo creativo, e il riconoscimento della 

connessione di questo con la sfera culturale hanno determinato una crescita 

dell’interesse intorno ai temi della produzione culturale e creativa. Al momento attuale i 

discorsi che legano cultura e creatività – a cui si aggiunge spesso il tema 

dell’innovazione – alle direzioni di sviluppo economico e sociale, sia su piccola che su 

vasta scala, sono molteplici. 

Tuttavia, l’uso del trinomio cultura-creatività-innovazione, rapportato allo 

sviluppo economico e sociale, sembra talvolta sconnesso dallo studio e dalla 

comprensione dei meccanismi e degli attori protagonisti del processo. Nonostante 

l’avanzamento della ricerca e degli ultimi orientamenti di politica culturale vedano allo 

un recupero della dimensione locale e comunitaria come centrale nei processi di 

sviluppo, si riscontrano ancora numerose zone d’ombra. Sembra perciò necessario uno 
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sforzo di ricerca volto all’individuazione empirica dei soggetti protagonisti di tali 

processi, e alla chiarificazione delle dinamiche e dei meccanismi in atto. Si avverte 

infatti la necessità, da una parte, di recuperare la complessità del problema e, dall’altra, 

di una verifica puntuale indirizzata a valutare empiricamente temi centrali per la 

direzione intrapresa dal sistema economico globale, i quali, purtroppo, sembrano 

talvolta trattati in modo troppo superficiale e retorico. In particolare, gli studi di ambito 

organizzativo sembrano i più adatti ad immergersi nella realtà delle pratiche che 

quotidianamente incarnano i nessi tra produzione culturale, diffusione di creatività e 

sviluppo socio-economico. 

Il presente elaborato nasce da riflessioni intuitive in merito a tali questioni, e si 

propone di contribuire a far luce sulle dinamiche, sulle relazioni e sui soggetti che si 

muovono a livello locale, e che contribuiscono alla generazione di valori diffusi. Le 

considerazioni che hanno dato il via al lavoro sono state favorite e supportate da un 

percorso personale che, unito a quello di studio e ricerca, ha comportato il privilegio di 

un doppio punto di osservazione, “interno” ed “esterno” al settore. L’immersione 

progressiva nella realtà di un certo tipo di produzione e offerta culturale veneziana ha 

infatti condotto ad una riflessione più ampia circa il funzionamento del sistema culturale 

complessivo sul territorio: quali sono le diverse forme organizzative che vi agiscono, 

attraverso quali modalità produttive e con quali nessi e relazioni si confrontano.  

Ad un’attenta osservazione, il sistema culturale si propone come un mondo 

stratificato in cui i diversi livelli assumono ruoli specifici nel funzionamento 

complessivo dell’insieme. Ad una sfera generalmente identificata con la cultura tout 

court, e che presenta caratteri di istituzionalità e formalità, fa da contrappunto un mondo 

più informale e mobile, più associato alle pratiche della vita quotidiana piuttosto che 

alla “torre d’avorio” delle Arti. Se la sfera della cultura “formale” è stata oggetto di una 

vasta indagine da parte della disciplina economica e organizzativa, non si può dire 

tuttavia lo stesso per la componente “informale”. Il riconoscimento dell’importanza di 

tale ambito, il cui valore è stato a lungo sottostimato, nella costruzione del tessuto 

culturale locale ha perciò guidato l’analisi e la definizione delle domande di ricerca. 

I temi di ricerca per il presente studio si sono quindi mossi intorno alle 

distinzioni interne al sistema culturale, nel tentativo di rintracciare le caratteristiche e le 

modalità di funzionamento delle diverse componenti, distinte ma connesse. 

Successivamente, si è approfondito quello che appare come un universo estremamente 

vitale, e tuttavia per larga parte invisibile, con l’obiettivo di evidenziarne il ruolo 
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assunto all’interno del sistema culturale complessivo. Si è quindi proceduto ad 

individuare i soggetti che ne costituiscono la parte organizzativa e produttiva, e la 

relazione con il contesto e la comunità locale. 

 

Il percorso di ricerca si è svolto a partire da una ricognizione della vasta 

letteratura disponibile sul tema della relazione tra cultura, creatività e sviluppo 

economico-sociale. Questa è stata integrata dalle prospettive offerte da studi di ambito 

sociologico, antropologico, estetico ed organizzativo, con l’obiettivo di mettere in luce 

le dinamiche, i processi e gli attori che si muovono a livello locale. In particolare, la 

letteratura di ambito sociologico è stata utilizzata per evidenziare i meccanismi di 

interazione connessi al tessuto sociale. Dagli studi di matrice antropologica, invece, si è 

mutuato il metodo dell’“osservazione partecipante”, il quale consente un’immersione 

nel campo empirico di studio. Alla luce delle riflessioni nate da un’analisi di stampo 

teorico, e degli strumenti offerti dalle discipline nominate, è quindi seguito un 

approfondimento sul campo volto a fornire una rappresentazione della parte “informale” 

del sistema culturale veneziano. Questa fase si è articolata in due momenti. Con il primo 

si è tentata una ricostruzione e un’interpretazione dei dati disponibili dall’integrazione 

di fonti di diversa natura. Il secondo ha invece visto l’approfondimento di alcuni casi 

attraverso la realizzazione di interviste approfondite e la successiva analisi del dato 

raccolto. 

Il presente lavoro si suddivide in 4 capitoli. Nel primo capitolo, dopo una breve 

panoramica dell’importanza assunta da cultura e creatività nel moderno paradigma 

economico, con riferimento ai report prodotti dai principali attori internazionali, si passa 

ad una rassegna delle declinazioni del tema in ambito locale. Il binomio cultura e 

sviluppo economico-sociale è quindi affrontato a partire dalle politiche di rigenerazione 

urbana, passando attraverso l’esposizione critica del modello proposto da Richard 

Florida e il suo superamento, fino ad arrivare ai più recenti orientamenti che vedono il 

recupero della centralità delle comunità locali e delle specificità del territorio. Segue 

l’analisi della struttura del sistema artistico e culturale locale, il quale si riconosce come 

segmentato su più livelli, a cui corrispondono ruoli e funzioni diverse, nonché differenti 

modalità organizzative e produttive. Tali differenze, piuttosto che la qualità dei prodotti, 

si riconoscono come alla base della distinzione tra “cultura formale” e “cultura 

informale”. Prendendo in esame la letteratura disponibile sul tema, si procede quindi a 
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tracciare un quadro teorico delle componenti del sistema culturale e delle loro 

interazioni. 

Il secondo capitolo si dedica all’approfondimento del concetto di “cultura 

informale”, nel tentativo di individuare il campo d’azione, i luoghi e i soggetti di ciò che 

è stato precedentemente definito secondo un approccio più teorico. Dal riconoscimento 

del ruolo decisivo della comunità ottenuto in ambito scientifico ed internazionale, si 

passa quindi a considerare la società civile e il tema della partecipazione, sia in ambito 

civico sia culturale. Successivamente, l’analisi si concentra sull’individuazione delle 

forme che raccolgono l’iniziativa della società civile, riconoscendo nel terzo settore il 

campo d’azione che più si presta all’emersione organizzativa delle forze oggetto di 

ricerca. All’esposizione dello sviluppo storico delle organizzazioni non profit di ambito 

culturale nel nostro Paese, segue una panoramica del settore a partire dai dati disponibili 

su base nazionale. 

Con il terzo capitolo si arriva al core del lavoro di tesi, presentando i risultati del 

lavoro di ricerca. In questa parte si propone infatti una rappresentazione di tipo 

“settoriale” dei soggetti attivi sulla scena “informale” veneziana. Il capitolo si apre con 

alcune considerazioni in merito al fondamentale problema di rappresentazione che 

interessa il “settore” e si sviluppa con l’esposizione critica delle fonti informative 

disponibili. Una volta affrontata la questione dell’integrazione e della pulizia del dato, si 

propone una panoramica degli studi precedenti di ambito veneziano che hanno a diverso 

titolo come oggetto il terzo settore.  

Il quarto e ultimo capitolo, tenta di colmare i “vuoti” di conoscenza che si 

riscontrano dalla “fotografia” emersa nel capitolo precedente. Attraverso l’utilizzo dei 

materiali raccolti tramite interviste approfondite ad alcuni operatori culturali attivi sulla 

scena veneziana, si indagano in modo trasversale alcuni temi portanti emersi durante il 

lavoro di ricerca. 
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1. Il sistema di produzione, diffusione e fruizione di cultura 
nel territorio 
 

 

1.1. Cultura e Creatività nel moderno paradigma economico  
 

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, si registra una crescente 

attenzione verso il settore culturale e creativo come la nuova frontiera su cui puntare per 

ricostruire quel vantaggio competitivo che i paesi leader dell’economia industriale 

sembrano oggi aver perduto. Come ben sintetizza Michele Tamma (2010: 28), “le radici 

[di questa attenzione] si possono rintracciare in alcune “traiettorie”, tra le altre, ben 

note”. La prima è riconosciuta nel fenomeno noto come “dematerializzazione della 

produzione” (Rullani 1992, Di Bernardo 1992), il quale “implica che la capacità di 

ottenere valore sia dipendente in misura sempre più significativa dalla creazione, 

trasferimento, condivisione di informazioni e conoscenze” (Tamma ibidem), in cui la 

componente immateriale risulta in maniera crescente come un elemento critico nella 

catena di produzione del valore. In secondo luogo, riprendendo il lavoro di Rullani 

(2000, 2004a), Tamma sottolinea la crescente importanza assegnata al “ruolo della 

conoscenza nella produzione”, la quale ha determinato l’emersione di nuove criticità 

legate “da un lato […] alla connessione e condivisione delle conoscenze, dall’altro alla 

gestione e controllo del processo di socializzazione” (Tamma ibidem). Da ultimo, 

l’autore rimanda ad una tendenza che si è imposta nei modi del consumo “post-

moderno”, la quale riconosce “un ‘ruolo’ sempre più intenso e pervasivo della cultura 

(intesa in senso ampio come conoscenza, esperienza, significati simbolici ed estetici) 

nel determinare il valore dei prodotti (anche manifatturieri) sia dal punto di vista della 

domanda che dell’offerta” (Tamma 2010: 29). Queste traiettorie di sviluppo 

dell’economia post-industriale, diverse e connesse, nella loro intersezione, conducono 

ad una marcata rilevanza di tutti quegli ambiti per cui la creatività e il contenuto 

culturale sono fattori produttivi primari, o l’output principale. 

 

Gli approcci al tema della cultura e della creatività come risorse fondamentali 

per lo sviluppo nel contesto economico attuale si sono moltiplicati, tanto a livello dei 

principali organismi internazionali e sovranazionali quanto a quello delle politiche 
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nazionali e regionali, così come negli studi accademici di matrice sociologica, 

filosofica, economica o manageriale.  

L’interesse per tale ambito di ricerca si registra in Europa a livello degli Stati 

nazionali a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, in primis nei paesi nordici e in 

Gran Bretagna. Proprio al Regno Unito si deve la prima apparizione del termine 

creative industries, introdotto dalla task force appositamente creata dal Department for 

Culture, Media and Sport (DCMS) per mappare il settore, il quale è definito come 

l’insieme di “those industries which have their origin in individual creatività, skill and 

talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and 

exploitation of intellectual property” (DMCS 2001: 5). Negli stessi anni, praticamente 

ogni Stato nazionale produce una propria lettura del problema, tracciando il 

collegamento tra cultura, creatività e sviluppo, e ponendo l’accento di volta in volta su 

settori produttivi affini ma diversi, quali le industrie culturali più tradizionali (editoria, 

cinema, videogames, radio e televisione), piuttosto che i settori produttivi della cultura 

materiale (design industriale e artigianato, moda, industria del gusto) come nel caso del 

contributo italiano realizzato sotto la guida di Walter Santagata (2009).  

Anche a livello internazionale è stata dedicata ampia attenzione al tema e le più 

importanti agenzie non governative hanno prodotto documenti di sintesi che delineano 

differenti approcci al problema, sottolineandone le conseguenze in ambiti diversi e 

connessi, come quello del copyright e della proprietà intellettuale nel caso della WIPO, 

ovvero l’impatto dell’ICT sulle industrie del contenuto, o le prospettive di sviluppo 

legate al rafforzamento del settore creativo (OECD e UNESCO). 

Il rapporto del 2006 preparato per la Commissione Europea dalla società di 

consulenza KEA offre un’esauriente panoramica comparativa dei diversi approcci alla 

questione, per giungere ad elaborare una definizione propria che riassume i principali 

nodi problematici. Il settore culturale e creativo è rappresentato secondo un modello 

concentrico che si diffonde dal cuore della produzione artistica (arti visive, performing 

arts e patrimonio culturale), passando attraverso un primo anello costituito dalle 

industrie culturali “tradizionali” (editoria, cinema, videogames, radio e televisione), fino 

ad arrivare alla zona più esterna delle industrie e attività creative, le quali utilizzano la 

creatività come input per la produzione (architettura, design, pubblicità). A queste si 

affianca una serie di industrie correlate che basano la loro attività sulla produzione di 

contenuto, come ad esempio quelle che rientrano nel settore delle telecomunicazioni; 

queste ultime non sono incluse nelle rilevazioni statistiche, tuttavia sono state 



 7 

“associate” al campo di indagine per evidenziare l’interdipendenza della loro 

performance economica con il settore culturale e creativo (KEA 2006). 

 

Lo scopo dichiarato del rapporto KEA 2006 è quello di evidenziare il potenziale 

di apporto di cultura e creatività all’implementazione degli obiettivi della “Strategia di 

Lisbona”, secondo le conclusioni del Consiglio Europeo del 15 e 16 novembre 20041. 

Se infatti precedentemente l’attenzione dell’Unione Europea si era concentrata sullo 

sviluppo dei settori dell’innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni, dalla metà 

degli anni Duemila si comincia a comprendere appieno il potenziale di crescita del 

settore culturale e creativo, e ad inserirlo all’interno delle strategie di sviluppo 

comunitarie, seguendo l’esempio degli Stati membri e delle realtà urbane, che hanno 

fatto da apripista sul campo. 

Quale che sia l’approccio teorico adottato, quello creativo emerge come un 

settore ad alto potenziale di crescita, che contribuisce in termini rilevanti alla 

performance economica dei paesi avanzati. Il legame tra cultura e creatività risulta 

essere fondamentale per le strategie di sviluppo delle economie avanzate per non 

rimanere escluse dallo scenario competitivo mondiale, non solo per la capacità di 

generare ritorni economici immediati, nonché spillovers che si diffondono in tutto il 

sistema economico, ma anche per avvicinarsi all’obiettivo del benessere sociale, come 

evidenziato da Throsby attraverso i concetti di valore culturale e valore economico 

(Throsby 2001). Le ricadute della cultura e di una creatività diffusa in termini di 

benessere sociale sono infatti ampiamente riconosciute in tutti i principali studi dedicati 

alle cultural and creative industries (CCI), come pure dalla letteratura accademica di 

ambito sociologico, psicologico, filosofico e pedagogico; si cita in proposito il rapporto 

KEA del 2009, The impact of Culture on Creativity, che evidenzia il collegamento tra 

cultura e diffusione della creatività, e le conseguenze a catena sul sistema economico, 

così come è stata riservata ampia attenzione al tema nei più recenti documenti prodotti 

in ambito comunitario e internazionale. La creatività, nei suoi stati multiformi che 

                                                
1 L’obiettivo dichiarato della “Strategia di Lisbona”, il programma lanciato dall’Unione 
Europea nel 2000 per cogliere le opportunità della nuova economia, è quello di fare dell’Unione 
“l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di 
realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale”. Le conclusioni del Consiglio Europeo del maggio 2007 
riconoscono esplicitamente il contributo fondamentale dei settori culturale e creativo al 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona. 
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sfuggono ad una definizione univoca ed esaustiva, è ora riconosciuta come il fattore 

principe per conseguire innovazione, crescita economica e sociale, e uno stabile 

vantaggio competitivo nel quadro economico globale.  

 

 

1.2 Creatività e Cultura nel contesto locale 
 

L’interesse che la materia ha suscitato in ambito internazionale ha un 

corrispettivo di lunga data al livello locale e urbano, soprattutto grazie alla tradizione 

sociologica e della geografia sociale che hanno eletto come oggetto di studio l’area 

metropolitana e le sue dinamiche. Se oggi creatività e cultura sono oggetto privilegiato 

delle strategie di sviluppo degli organismi internazionali, si può dire che ciò è in parte 

dovuto agli studi e alle applicazioni empiriche nelle realtà urbane che si sono trovate a 

ridisegnare la propria identità “post-industriale”. Le problematiche legate alla 

globalizzazione e allo sviluppo dell’ICT, nonché alla dismissione di aree industriali a 

causa dei cambiamenti attraversati dalle economie occidentali, hanno interessato in 

modo urgente una larga parte delle città che avevano conosciuto un forte sviluppo in 

epoca industriale. La questione della perdita di centralità, di identità e di funzioni da 

parte di vaste aree del contesto urbano ha generato una serie di studi da parte di 

sociologi, economisti e pianificatori urbani che hanno individuato ancora una volta nella 

creatività e nella cultura gli strumenti privilegiati per la rinascita delle città e il loro 

rilancio sulla scena internazionale. Sul finire del XXI secolo, quindi, l’attenzione verso 

la cultura come motore di rigenerazione economica e sociale si è allargata in maniera 

esponenziale per rispondere alle esigenze di riadattamento dei sistemi urbani 

occidentali, i quali si sono trovati a non poter più procrastinare una risposta alle 

impellenti esigenze di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, pena il declino economico 

e sociale. 

 

Ad una prima analisi, i programmi di rigenerazione urbana sono classificabili 

secondo una matrice di tipo top-down, di tradizione europea, o secondo un approccio 

più orientato all’iniziativa dal basso delle comunità locali, di matrice bottom-up, diffuso 

soprattutto in area nord-americana (Sacco e Blessi 2006). 



 9 

In ambito europeo è riconoscibile una prima fase, a partire dagli anni ’80 del 

secolo scorso, che vede una netta predominanza di piani di sviluppo urbano di tipo top-

down, spesso orientati verso ambiziosi progetti culturali legati a grandi eventi, quali le 

Capitali Europee della Cultura e gli Expo, o ad istituzioni dal forte appeal internazionale 

– uno tra tutti il celeberrimo caso del Guggenheim di Bilbao. Le soluzioni basate sulla 

realizzazione di costose strutture destinate ad ospitare istituzioni dal forte richiamo 

internazionale, progettate spesso da acclamate archistar, sono sembrate in un primo 

tempo ricette vincenti per molte amministrazioni locali, soprattutto grazie alla loro 

facile replicabilità. In questi anni si impone un interesse per la sfera culturale di tipo 

funzionale e strumentale al rilancio economico di aree target, come miccia per innescare 

una serie di reazioni a catena nei settori collegati a quello della produzione culturale, 

come il turismo, il commercio, la distribuzione, con ricadute importanti in termini di 

occupazione e generazione di reddito. Questo approccio alla rigenerazione urbana, 

culture-led regeneration (Evans e Shaw 2004), fa riferimento ad un tipo di cultura 

dall’alto profilo istituzionale, di forte attrattività internazionale e ad alto grado di 

formalizzazione; l’obiettivo primario è quello della rigenerazione fisica degli spazi 

urbani attraverso il recupero di aree dismesse o marginalizzate, sia attraverso l’innesto 

di nuove strutture di offerta culturale dall’alto valore iconico o istituzionale (tipicamente 

nuovi musei o gallerie d’arte tra cui si ricorda, oltre al già citato Guggenheim di Bilbao, 

il Centro Pompidou di Parigi) sia tramite il recupero di contenitori svuotati della loro 

funzione iniziale, come nel caso del Musée d’Orsay di Parigi, della Tate Modern di 

Londra, del MACRO a del MAXXI a Roma e dell’Hangar Bicocca a Milano, solo per 

citarne alcuni tra i più noti. I casi fin qui citati sono riconosciuti a tutti i livelli come 

esempi di successo nelle politiche di rigenerazione urbana, tanto che si sono moltiplicati 

i progetti che hanno adottato questa formula, con l’obiettivo dichiarato di replicarne i 

benefici e gli effetti indotti. Nonostante un primo, comprensibile, entusiasmo da parte 

delle amministrazioni locali per questo tipo di soluzioni, che a prima vista sono apparse 

come la panacea per i mali delle aree urbane in epoca post-industriale, la vasta scelta di 

case studies oggi disponibili sulla materia evidenzia aree problematiche e di forte 

criticità rispetto a questa strategia che, se nella maggior parte dei casi ha permesso di 

ottenere benefici sul breve periodo, spesso è risultata problematica, quando non 

fallimentare, dal punto di vista del medio e lungo termine.  
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Un nutrito filone di studi2 sul tema della riqualificazione urbana legata alla 

cultura come strumento di rilancio economico e sociale individua infatti rischi e 

problemi connessi alle strategie di sviluppo di matrice esclusivamente top-down, che 

non prevedono l’integrazione e il coinvolgimento del territorio di riferimento. Con 

l’avvento del nuovo millennio sono sempre di più gli autori e le ricerche che 

sottolineano come questa formula non sia replicabile all’infinito e in modo 

indifferenziato, e l’idea della cultura come “bacchetta magica” capace di risolvere la 

crisi di aree in declino, attraverso un semplice innesto dall’alto, è ormai tramontata. 

Nonostante ciò, a livello divulgativo questa concezione trova tutt’oggi ampi spazi e 

raccoglie ancora facili consensi, come testimoniano il moltiplicarsi di convegni e 

conferenze sul tema, l’ampio spazio dedicato sui mezzi di informazione e 

l’immancabile presenza nei programmi politici di tutti i livelli. 

Un approccio alla riqualificazione urbana che vede la cultura meramente in 

termini strumentali, come il nuovo motore da sfruttare per ricostruire un vantaggio 

competitivo tra territori, finisce per perderne di vista il ruolo che tradizionalmente ha 

assunto nello spazio urbano, la stretta interconnessione con l’ambiente di riferimento e 

il suo essere intrinsecamente radicata nella dimensione sociale. Dall’analisi della 

letteratura accademica sul tema, si possono rintracciare numerosi rischi connessi a 

questa visione della politica culturale, che sul lungo periodo può generare aree di 

conflitto e problemi di gestione potenzialmente più esplosivi di quelli che si sono andati 

a risolvere, senza considerare che, ad un esame più approfondito, le reali ricadute 

economiche risultano deboli e fortemente esposte a rischi di contesto. Tra i più prolifici 

e influenti promotori della cultura e della creatività come motori di sviluppo del terzo 

millennio, Richard Florida (2002) ha contribuito a restituire centralità ai luoghi che 

sembravano aver perso il proprio ruolo nel contesto della new economy grazie alla loro 

capacità di attrarre la classe creativa, la cui presenza, secondo l’autore, favorisce una 

buona performance economica grazie alla spinta alla creatività e all’innovazione che 

genera sul territorio. Le politiche di rigenerazione urbana che fanno leva sull’innesto 

nella realtà locale di istituzioni culturali di grande richiamo in termini di prestigio 
                                                
2 Gli autori che sostengono la necessità di integrare le politiche di sviluppo culture-led con 
soluzioni che tengano conto del contesto locale di riferimento, prevedendo il coinvolgimento 
degli attori locali, sono davvero molti. Questa linea di pensiero è infatti oggi senza dubbio 
maggioritaria. Senza alcuna pretesa di esaustività si ricorda il lavoro di Sharon Zukin (1995, 
2010), Franco Bianchini e Michael Parkinson (1993), Graeme Evans (2001), Greame Evans e 
Phyllida Shaws (2004), Moulaert et alii (2004), Roberta Comunian e Pier Luigi Sacco (2006), 
Pier Luigi Sacco e Giorgio Tavano Blessi (2006). 
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istituzionale e internazionale sembrano soddisfare la teoria di Florida nel favorire la 

localizzazione della creative class; un ambiente dinamico, culturalmente vivace, 

tollerante e ricco nell’offerta di intrattenimento è infatti un fattore attrattivo 

determinante per la nuova classe di managers, professionisti creativi e lavoratori 

specializzati della knowledge economy, i quali costituiscono appunto quella classe 

creativa responsabile della buona performance economica dei luoghi nel contesto della 

nuova economia.  

Le critiche3 mosse al pensiero di Florida, tuttavia, sono numerose ed 

evidenziano, tra le altre cose, come il concetto di creative class propugnato dall’autore 

sia potenzialmente esclusivo. Si tratta infatti di una nuova élite economica costituita da 

“cittadini del mondo”, spesso di matrice internazionale, attratti da caratteristiche che, 

almeno stando all’analisi del sociologo americano, risultano piuttosto generiche e 

scarsamente differenziate, con il rischio per i luoghi di rincorrere standard globali che 

possono finire per cancellarne le specificità. Donald e Morrow (2003) chiariscono come 

spesso si finisca per confondere il consumo culturale con la tolleranza, una delle tre T 

che Richard Florida indica come componenti essenziali del vantaggio competitivo dei 

luoghi accanto a Tecnologia e Talento; il rischio è quello di favorire interpretazioni 

semplicistiche che finiscono nel trasformare espressioni di matrice etnica in sfoggio di 

colore locale fine a se stesso, senza un reale coinvolgimento dei fruitori, come 

nemmeno dei produttori, risultando di conseguenza in un fattore di isolamento piuttosto 

che di diversità culturale. La teoria di Florida ha suscitato non solo critiche sul piano 

accademico, ma anche violente reazioni da parte di gruppi di residenti che si trovano a 

fronteggiare i problemi che non emergono da una lettura superficiale delle opere 

dell’economista americano. Come riportano Kagan e Hahn (2011), quasi 

contemporaneamente, nel 2009, si sono costituiti due gruppi di attivisti ai due capi 

dell’oceano Atlantico, in Europa e in Canada, con l’obiettivo di opporre una strenua 

resistenza all’assorbimento delle idee di Florida nel loro contesto urbano di 

appartenenza. Nell’estate del 2009, infatti, un gruppo di artisti e creativi di Amburgo ha 

                                                
3 Numerose sono le voci critiche verso il pensiero di Florida, le quali hanno contribuito ad 
alimentare il dibattito intorno al tema della creatività come fattore chiave per la rigenerazione e 
lo sviluppo territoriale, arricchendolo di ulteriori elementi di riflessione; tra queste, si citano 
quelle di Jamie Peck (2005), Allen J. Scott (2006), Adam Arvidsson (2007), Mark Stern e Susan 
Seifert (2007), Sasha Kagan e Julia Hahn (2011). Lo stesso Florida, successivamente al best 
seller del 2002, nel suo lavoro del 2005 assume toni meno entusiastici in merito all’ascesa della 
“classe creativa”, delineando anche zone d’ombra nello sviluppo creativo delle aree 
metropolitane e regionali, prima tra tutte una crescita della disuguaglianza economica e sociale. 



 12 

occupato una serie di edifici del centro cittadino che erano stati precedentemente 

venduti dalla municipalità ad una società immobiliare, la quale intendeva realizzare 

importanti profitti nell’area; “Not in Our Name” è il titolo del manifesto di questo 

gruppo di attivisti che ha avuto ampia eco sulla stampa tedesca e che si apre così: “a 

spectre has been haunting Europe since US economist Richard Florida predicted that the 

future belongs to cities in which the “creative class” feels at home” (Kagan e Hahn 

2011: 15), denunciando in modo molto duro le problematiche legate all’accettazione 

acritica della concezione floridiana da parte delle amministrazioni cittadine. Gli autori 

del manifesto intendono evidenziare come le idee di Florida, anziché condurre allo 

sviluppo dell’area urbana, trasformandola in un luogo ideale per lo stabilirsi della classe 

creativa, portino al contrario ad una crescente segregazione e gentrificazione della zona. 

Il gruppo di attivisti vuole rendere esplicito come il rapido aumento del valore 

immobiliare del centro cittadino in seguito alla localizzazione dei creativi risponda a 

logiche meramente speculative, e come risulti in ultima istanza nell’espulsione degli 

stessi artisti che hanno costituito un fattore primario di attrattività: quegli artisti che 

costituiscono di fatto la reale classe creativa che si vorrebbe attrarre, in un cortocircuito 

logico che mette in luce la costruzione spesso retorica intorno a cui si muove il concetto 

di “città creativa”. Lo stesso paradosso si riscontra in un lungo elenco di città 

occidentali che hanno visto crescere la loro attrattività grazie alla localizzazione 

spontanea di gruppi di artisti e creativi nelle aree più marginali – che presentavano le 

condizioni migliori a livello di costi – le quali, a causa del rapido aumento di valore sul 

mercato immobiliare, hanno conosciuto in seguito una seconda migrazione dei soggetti 

creativi verso zone non ancora toccate dalla logica speculativa; è il caso di New York, 

per quartieri come Soho e il Greenwich Village, o di Berlino e del famosissimo centro 

culturale Tacheles, da anni ormai in pericolo di sgombero. Come ad Amburgo, anche a 

Toronto, città d’adozione di Richard Florida, si è costituito un gruppo di attivisti, 

denominatosi “Creative Class Struggle”4, apertamente ostile alla collaborazione 

dell’economista americano con l’amministrazione locale.  

Questi casi di reazione alla retorica della creative city denunciano chiaramente 

un approccio al planning urbano che punta essenzialmente sulla replicabilità di una 

ricetta standard, sulla costruzione di un brand che ha perso di vista il collegamento con 

                                                
4 http://creativeclassstruggle.wordpress.com/, ultimo accesso 06 Febbraio 2013. 
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la realtà locale, richiamando invece l’attenzione sulla città come insieme di cittadini e 

reclamando per loro il diritto allo spazio urbano e all’inclusione.  

Evans e Shaw (2004), invece, nel rapporto preparato per il Department of 

Culture, Media and Sport inglese, attraverso la ricognizione di case studies disponibili 

sul territorio britannico, presentano l’altro lato della medaglia nei processi di 

rigenerazione urbana legati alla cultura e alcuni dei problemi che sono stati riscontrati. 

Nel caso del quartiere di Hoxton, Londra, a fronte di una sostanziale generazione di 

nuovi posti di lavoro (1000 all’anno), il livello di disoccupazione locale non ha subito 

alcuna variazione; allo stesso tempo, la crescita dei valori immobiliari ha determinato 

l’abbandono dell’area da parte degli artisti locali e la scomparsa dei centri culturali 

occupati. 

 

Turned over to loft-style living, nearly five years after Hoxton 
was declared London’s art hot spot: “is it still hot, or has it 
become the Covent Garden of the East - all gloss and glamour 
and no grit?”. “Is Hoxton still hot?” The has been some disquiet 
at the lack of connection between the incoming wealth and 
facilities for the remaining local community – part of Shoreditch 
bordering Hoxton is now a New Deal area – and a need for 
increased links between existing and new communities is being 
voiced (Evans e Shaw 2004: 18, corsivo aggiunto).  

 

Gli autori evidenziano inoltre lo scollamento dalla vita quotidiana delle attività 

di alcuni quartieri dall’alto contenuto “esperienziale”, come possono essere quelli che 

basano la propria attività economica sulla vita notturna, con il conseguente 

allontanamento della popolazione residente. Il pericolo, portando al limite le 

conseguenze negative di questo tipo di interventi, è quello che l’attività economica che 

mira a vendere un contenuto esperienziale, prendendo il sopravvento nella sua 

dimensione strumentale, finisca per cancellare ogni collegamento con la vita reale della 

comunità, sostituendo il luogo con un palcoscenico. 

Per ricapitolare quanto detto finora, di seguito si propone un breve elenco dei 

principali fattori di criticità che sono emersi dalle evidenze empiriche: 

 

• problemi legati ai processi di gentrification nelle aree rigenerate; 

• rapida crescita dei valori immobiliari e del generale costo della vita con 

conseguente espulsione delle fasce più deboli (tra cui gli artisti e i creativi 

stessi); 
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• perdita di specificità dei luoghi e conseguente perdita di diversità culturale; 

• scarsa redistribuzione reale dei benefici economici in termini di occupazione e 

profitto; 

• isolamento ed esclusione sociale dei gruppi che non rientrano nel target 

dell’economia creativa; 

• crescita della disuguaglianza economica e sociale; 

• senso di alienazione e perdita del senso di appartenenza da parte dei residenti. 

 

I fattori critici sembrano interessare prevalentemente la sfera sociale, tuttavia è 

importante rimarcare come, nei casi più sfortunati, un fallimento nelle operazioni di 

riqualificazione fin qui descritte significhi una mancata remunerazione degli ingenti 

investimenti iniziali, con conseguente sperpero di commitment e risorse pubbliche. 

 

Con l’avvento del nuovo millennio, grazie all’accumulo di evidenze empiriche e 

al progredire della ricerca nel campo delle scienze sociali, si è sviluppata una nuova 

consapevolezza circa i limiti della “città creativa” e i pericoli legati ad un’applicazione 

semplicistica di ricette “miracolose”.  

L’attenzione oggi è orientata verso un recupero della cultura come fattore 

multifunzionale e multistrato, che deve riacquisire centralità nella dialettica con gli 

imperativi di ordine economico. L’elemento culturale, infatti, può potenzialmente agire 

su più fronti – non solo economico, ma anche sociale, identitario, e, non ultimo, 

culturale – e, come si vedrà in seguito5, si articola su più livelli, i quali presentano 

caratteristiche – organizzative, produttive, relazionali – anche molto diverse tra loro.  

La riflessione intorno agli obiettivi e alle misure più efficaci di policy urbana si 

muove verso un recupero della cultura in rapporto allo sviluppo urbano non solo nella 

sua dimensione fisica e ufficiale, ma anche e soprattutto come punto di intersezione tra 

temi economici e sociali. La logica del mero “edonismo strutturale”, così come è 

definito da Evans (2001) l’aspetto fisico della cultura pubblica, è progressivamente 

mitigata dal ricorso ai principi di empowerment e sviluppo endogeno sostenibile (Bocci 

e Passero 2012). Si assiste perciò ad una riproblematizzazione della cultura come 

termine non univoco attorno a cui si possono condensare interessi, visioni ed approcci 

assai diversificati; come sottolineano Caruso, Ferraro e Galeone (2012: 12) “tale 

                                                
5 Per questo tema si rimanda in particolare il paragrafo 1.4 del presente lavoro. 



 15 

rifocalizzazione dell’edonismo strutturale su iniziative che assicurino una connessione 

con contesti socio-spaziali circostanti conduce ad una riflessione di più ampio respiro 

sul ruolo multidimensionale della cultura nella definizione di politiche di sviluppo 

urbano, radicate nel tessuto sociale del territorio”. 

 

A partire dagli anni Duemila, cresce la consapevolezza della necessità di 

coinvolgere le comunità locali nel processo di rigenerazione dei luoghi, che ora sono 

riconosciuti non solo come spazi fisici, ma anche come organismi sociali in cui 

l’elemento antropico e le sue relazioni con l’ambiente rivestono un ruolo decisivo nella 

creazione di nuove dinamiche, tanto economiche quanto sociali. Oggi, le parole 

d’ordine che si ritrovano con sempre maggiore frequenza nei prodotti dei mezzi di 

informazione, nei programmi politici, nei documenti internazionali, oltre che negli studi 

accademici, sono coinvolgimento, partecipazione, accesso, democrazia partecipativa. 

Sono sempre più gli studiosi che individuano nel collegamento con le comunità locali lo 

strumento per evitare di incorrere nel pericolo di costruire contenitori vuoti, che 

somiglino più ai “non-luoghi” descritti da Marc Augé (1993) piuttosto che ad ambienti 

vitali e di benessere diffuso.  

Gli sviluppi nella ricerca e nei modelli di policy legati alla cultura mostrano un 

cambio di rotta a favore di un approccio maggiormente integrato e stratificato nei 

confronti della connessione tra cultura e ambiente di riferimento. Matarasso, dalle fila 

dei sostenitori della necessità di mettere a punto criteri e strumenti per la valutazione di 

impatto sociale della partecipazione culturale, in un saggio del 2004, pubblicato sulla 

rivista “Economia della Cultura”, mette a punto una convincente tassonomia dei modelli 

di policy adottati nelle democrazie occidentali e individua nel modello di “inclusione (o 

democrazia) culturale” un superamento del precedente, fondato sullo sviluppo socio-

economico connesso ai progetti di rigenerazione urbana (Matarasso 2004)6. È possibile 

quindi fare riferimento a quella che stiamo vivendo come ad una fase successiva delle 

                                                
6 La tassonomia proposta da Matarasso prevede tre modelli di policy culturale: il “modello dello 
sviluppo dell’accesso”, il quale si è imposto nei regimi democratici negli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso e che si fonda sulla volontà del potere istituzionale di ampliare 
l’accesso alla cultura, intesa in termini universali ed etnocentrici; il “modello dello sviluppo 
socio-economico”, che ha conosciuto la sua “stagione d’oro” nei decenni a cavallo del nuovo 
Millennio e il cui discorso si è fittamente intrecciato con quello sulla “città creativa”; infine, il 
“modello dell’inclusione (o democratizzazione) culturale”, il quale si pone l’obiettivo di 
conferire un ruolo attivo agli individui e alle comunità, ampliando non solo il consumo di 
cultura ma anche la partecipazione alla produzione e distribuzione culturale e, di conseguenza, il 
potenziale creativo. 
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politiche di sviluppo culture-led, la quale vede una netta predominanza di programmi 

che cercano di innescare iniziative dal basso, di tipo bottom-up. Sul piano locale, si sta 

facendo progressivamente strada la tendenza, favorita dalla scarsità di risorse 

economiche presente, allo sviluppo di modelli di governance che tentano di coinvolgere 

gli stakeholders già alla fase di progettazione, con l’obiettivo di indirizzare in modo 

mirato le risorse disponibili. Questo orientamento al coinvolgimento, che si è ormai 

imposto, tanto a livello urbano e nazionale quanto sovranazionale, affonda le radici 

nella tradizione di area nord-americana e nei movimenti sociali europei degli anni 

Sessanta e Settanta, in particolare in Gran Bretagna e in alcune aree italiane. 

Teorizzazioni del community planning si ritrovano già nei primi anni Sessanta 

del secolo scorso nelle opere della sociologa americana Jane Jacobs, in particolare in 

The Death and Life of Great American Cities (1961), lavoro in cui si criticano le 

politiche di rinnovamento urbano degli anni ’50, e le città sono indagate come 

organismi viventi, ecosistemi dotati di caratteristiche proprie e di sistemi di 

autoregolazione. Il collegamento con le comunità locali permette di recuperare 

quell’aspetto della cultura che è intrinsecamente connesso all’ambiente di produzione e 

alla specificità dei luoghi, in modo tale da soddisfare quelle richieste di giustizia sociale 

e sostenibilità che oggi si fanno sempre più pressanti, ma soprattutto andando a 

contrastare quegli elementi critici che impediscono tanto il benessere sociale quanto un 

diffuso sviluppo economico che incida realmente sul territorio. Charles Landry (2000) 

suggerisce a livello operativo una sintesi dei due approcci, top-down e bottom-up, in un 

mix che favorisca l’iniziativa spontanea locale “guidata” dall’operatore istituzionale. In 

questa visione, l’attore pubblico viene visto come un facilitatore, un generatore delle 

condizioni ideali che mettano nella possibilità di agire gli operatori culturali locali, 

approntando una serie di misure ad hoc per raggiungere l’obiettivo, come può essere la 

semplificazione burocratica del settore o la messa a disposizione di spazi pubblici. 

 

 

 1.3 Per una realtà empirica: il sistema artistico e culturale locale 
 

L’attenzione diffusa per il settore culturale e creativo come la nuova frontiera di 

sviluppo economico e sociale, il moltiplicarsi di studi, report, forum di discussione, 

convegni e dibattiti sul tema hanno l’indubbio merito di catalizzare l’attenzione dei 
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policy maker e dei diversi stakeholder su un fattore di ricchezza che è stato a lungo 

relegato alla sfera estetica, rinchiuso in una torre d’avorio senza apparenti collegamenti 

con le realtà produttive. Tuttavia, il principale rischio che si corre è quello di perdere di 

vista le dinamiche reali del problema; il discorso artistico, culturale, creativo, o 

comunque lo si voglia etichettare, appare in molti casi permeato di retorica, svuotato di 

quel senso e quel significato che si radicano nel rapporto tra cultura e ambiente di 

produzione, diffusione e fruizione. Ciò che sembra mancare in molti approcci teorici è, 

infatti, l’attenzione per il dato empirico: come si struttura il contesto culturale e 

creativo del territorio, quali sono i luoghi e le forme dell’offerta culturale, quali le reti di 

relazioni, quali i produttori e come si confrontano con i fruitori di cultura7. Se si 

prescinde da un’accurata analisi di questi fattori, il pericolo è quello di impiegare 

commitment e risorse, che possono essere anche ingenti, senza che le ricadute per le 

realtà locali su cui si vorrebbe incidere siano proporzionali agli investimenti iniziali. Un 

ulteriore rischio è quello che i progetti e le idee restino lettera morta, appannaggio del 

mondo accademico, politico o amministrativo, e non trovino un adeguato radicamento 

nel sistema produttivo di riferimento. 

L’importanza assunta dal territorio e dalla comunità locale per quanto riguarda il 

link cultura, creatività e sviluppo riflette la necessità di riconfrontarsi con i luoghi e le 

loro specificità, elementi da cui l’analisi economica, e ancor più l’analisi strategica per 

lo sviluppo, non possono prescindere. La conquista del vantaggio competitivo e di una 

nuova centralità per i territori dipende per definizione da elementi di distintività rispetto 

ai competitors; questi elementi sembrano passare in secondo piano nelle strategie di 

sviluppo che si basano su criteri di attrattività internazionali, sull’innesto di strutture 

dall’alto valore istituzionale e su piani di sviluppo che si misurano con l’aspetto locale 

solo apparentemente, in cui il peso conferito alle dinamiche di relazione della comunità 

con il territorio sembra essere secondario. Riportare al centro della discussione le 

specificità locali è una scelta e una necessità che risponde ad un ventaglio ampio di 

                                                
7 Il filone di studi che si concentra sui concetti di “cluster” e di “distretto culturale”, sviluppato 
in quello di “distretto culturale evoluto”, risponde in parte all’esigenza di descrivere e mappare 
le dinamiche del settore in rapporto alle specificità dei luoghi. Nonostante molti pregevoli 
lavori, tra cui si ricorda quello di Tommaso Cinti sul cluster museale di Firenze (2007), 
confermino le ipotesi teoriche di partenza, altri recenti studi si stanno muovendo in direzioni 
diverse, contribuendo ad ampliare la prospettiva del problema. Si veda in proposito il lavoro 
Monica Calcagno e Fabrizio Panozzo (2012) in cui si evidenzia come le forze che compongono 
il sistema culturale e creativo si strutturino e agiscano al di là di barriere fisiche o spaziali, 
dando forma ad un tessuto a trame più o meno larghe piuttosto che seguendo la logica del 
distretto. 
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esigenze di ordine sociale, politico, economico e strategico; si tratta infatti di fare 

riferimento a quelle condizioni site-specific che, a causa del loro radicamento 

territoriale e delle particolari condizioni e meccanismi interni di sviluppo, da un lato 

costituiscono risorse strategicamente imprescindibili in quanto idiosincratiche e 

difficilmente replicabili, dall’altro hanno la possibilità di fungere da aggregatori sociali 

e di svolgere un ruolo determinante nella costruzione e nella preservazione dinamica 

dell’identità del territorio (Caruso, Ferraro e Galeone 2012).  

Oggi si avverte quindi una volontà diffusa di correggere la marcia, e di trovare 

nuovi canali per strategie di sviluppo che riuniscano in sé quegli elementi di efficacia ed 

efficienza di cui il settore culturale sembra avere un disperato bisogno, alla luce 

dell’ormai stabile e generalizzata riduzione dei finanziamenti da parte del settore 

pubblico, esacerbata dalla grave crisi economica che stiamo attraversando. Sembra per 

questo interessante l’analisi a livello micro delle dinamiche di produzione e consumo 

della cultura, di diffusione della creatività in modo capillare sul territorio; sono queste le 

dinamiche che producono quell’“atmosfera creativa” (Bertacchini e Santagata 2012) che 

permette non solo la crescita dell’offerta di beni e servizi dal riconosciuto valore 

istituzionale, ma anche la generazione di quella zona grigia che nutre la vitalità culturale 

di un luogo, in un rapporto di interscambio spesso non del tutto formalizzato tra 

domanda e offerta, e tra diversi strati di offerta.  

 

Numerosi autori evidenziano come il ruolo degli investimenti culturali nello 

sviluppo di città e regioni debba essere orientato ad una maggiore sostenibilità, e come 

la condizione necessaria per giungere ad esiti efficaci sia il radicamento delle iniziative 

a livello locale. Tra questi studiosi, Bianchini (1999) sottolinea come sia necessario 

afferrare l’importanza non solo delle infrastrutture che costituiscono l’“hardware” del 

sistema, ma anche, e soprattutto, di quelle dinamiche “software” che lo fanno 

funzionare. Si tratta quindi di rifocalizzare e bilanciare i termini della questione nelle 

fasi progettuali e di programmazione, riconoscendo il ruolo degli attori, delle reti di 

relazioni e delle microdinamiche di funzionamento del sistema, dando per acquisita la 

necessità di spazi fisici ed infrastrutture adeguate. Senza i fattori che riempiono e 

rendono vitali i luoghi, le dotazioni infrastrutturali mancano dei protagonisti principali 

del processo di creazione del valore; il sistema di produzione culturale e creativo, 

infatti, non nasce e non si sviluppa in un ambiente neutrale ed asettico, o in uno spazio 

vuoto, ma, al contrario, si nutre e trova solide fondamenta in un contesto determinato e 
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specifico. Come emerso dai paragrafi precedenti, il recupero della complessità dei 

termini del problema, cultura e creatività, e il riconoscere loro una posizione in qualche 

modo privilegiata, all’incrocio con temi di ordine economico e sociale e in rapporto ad 

un sistema territoriale e comunitario specifico, risulta essere un punto cruciale del 

ragionamento sull’efficacia dei piani di sviluppo. A questo proposito, il recente lavoro 

di Comunian (2010) si concentra sull’ipotesi di applicare i principi della “teoria della 

complessità”8 allo studio di creatività e cultura quali strumenti di sviluppo, come 

alternativa ad un approccio “riduzionistico” alla Creative City. I sistemi sociali, infatti, 

presentano caratteristiche in comune con altri sistemi dinamici complessi, quali la 

natura evolutiva e non prevedibile, e il fatto di essere sistemi aperti all’influenza e 

all’interazione con l’esterno (Comunian 2010). L’autrice riporta quindi l’attenzione 

sulla necessità di riconoscere gli elementi del sistema e sulla complessità della loro 

interazione nella costruzione delle caratteristiche del sistema stesso, in un processo non 

lineare, emergente e in buona parte auto-organizzato. 

L’americano Mark Stern (2007), nei suoi studi di impatto sociale della cultura 

sulle comunità, dimostra come gruppi di artisti radicati socialmente, e che agiscono al 

livello della comunità locale, in termini di sviluppo creativo del territorio possono avere 

lo stesso effetto delle maggiori istituzioni artistiche, stimolando il rinnovamento non 

attraverso il mero impatto economico, quanto piuttosto costruendo connessioni tra le 

persone e i gruppi9. Il gruppo di ricerca dell’Università della Pennsylvania, il Social 

Impact of the Arts Project (SIAP), di cui fa parte l’autore, adotta una visione 

“ecologica” della relazione tra cultura e comunità di riferimento; l’obiettivo è quello di 

spostare l’attenzione dagli aspetti più visibili del settore culturale e creativo, al centro 

del filone di studi sulla Creative Economy, verso gli elementi invisibili del sistema 

culturale. Tali aspetti si ritrovano spesso sottovalutati come parte del tessuto del mondo 

artistico e della vita di comunità a causa delle modalità organizzative e della scarsa 

visibilità di queste attività (Grams e Warr 2003: 2). 

                                                
8 La Complexity Theory nasce nel campo delle discipline scientifiche, computer science e 
biologia, per lo studio dei sistemi dinamici complessi, ma è stata recentemente adottata anche in 
ambito delle scienze sociali. Un sistema si può definire complesso quando “i suoi elementi 
interagiscono in modo non lineare e non è possibile prevedere il comportamento e la direzione 
intrapresa dal sistema nel suo complesso semplicemente conoscendone le componenti” 
(Comunian 2010: 8). Per l’applicazione dei principi della teoria della complessità alle scienze 
sociali, e in particolare alla scienza economica, si vedano, tra gli altri, Arthur, Durlauf e Lane 
(1997), Byrne (1998), Urry (2003). 
9 Sull’importanza di connessioni e legami “deboli” nell’influenzare il comportamento 
economico si veda il lavoro seminale di Granovetter (1973).  
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Una ricerca sull’area metropolitana di Philadelphia dimostra una buona 

correlazione tra la vitalità culturale delle diverse comunità e il loro sviluppo socio-

economico; gli indicatori utilizzati sono da una parte il tasso di partecipazione ad 

iniziative culturali radicate nella comunità, dall’altra i tassi di diffusione della 

criminalità, gli indici di povertà o l’andamento della popolazione residente.  

La letteratura sul community capacity building evidenzia come gli indicatori di 

impatto economico di per sé non siano sufficienti a dimostrare l’efficacia dei 

programmi di sviluppo di matrice culturale,  restituendo al contrario risultati a volte 

deludenti. Investimenti significativi in infrastrutture culturali di largo richiamo possono 

avere l’effetto di stimolare il turismo culturale e l’economia del territorio attraverso 

effetti diretti, indiretti e indotti, ma si rivelano allo stesso tempo strumenti limitati per 

stimolare la produttività del settore culturale locale, come anche il benessere sociale di 

una buona parte della popolazione residente (Stern e Seifert 2007: 18). Le riflessioni di 

un buon numero di economisti tra cui Seaman, Tepper e Sterngold, citati da Stern 

(2007), e altri studi di ambito nazionale10, mettono in luce gli aspetti problematici delle 

misurazioni di impatto esclusivamente economico, i quali rischiano di non considerare 

la “qualità” dei flussi finanziari derivanti dagli investimenti in cultura e le loro ricadute 

sul tessuto socio-economico locale; tra i fattori da considerare nelle analisi, infatti, vi 

sono i costi-opportunità della spesa culturale, il fatto che si generi un impatto 

economico sul territorio solo nel caso in cui i flussi finanziari rimangano e siano spesi 

effettivamente nell’economia locale, e la valutazione degli effetti reali, positivi o 

negativi, nella ristrutturazione del sistema produttivo culturale e creativo della 

comunità.  

Mentre i progetti di larga scala risultano essere costosi, e l’impatto economico 

derivante non privo di sostanziali zone d’ombra, gli indirizzi che tengono conto degli 

assetti produttivi, dei soggetti e delle relazioni locali generano benefici di tipo 

economico e sociale relativamente ben documentati (Stern e Seifert 2007: 73). Per 

questo il Social Impact of the Arts Project propone una visione ecosistemica 

dell’ambiente culturale locale, la quale passa attraverso l’identificazione degli elementi 

chiave del sistema stesso e di quelli che sono riconosciuti come “natural” cultural 

districts, cioè concentrazioni di massa critica di attività culturale emergente ed auto-

organizzata, senza la necessità di interventi dall’alto (Stern e Seiferd 2005). Allo stesso 
                                                
10 Cfr, tra gli altri, Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia Romagna (2006), Toraldo 
(2010), Degiarde (2005). 
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modo, Calcagno e Panozzo (2012), in un recentissimo studio, riconoscono per prima 

approssimazione una concentrazione di attivismo, che spesso sconfina nel volontarismo, 

nella strutturazione progressiva di episodi culturali di successo. Gli autori evidenziano 

come questi si strutturino progressivamente, secondo schemi emergenti ed 

idiosincratici, i quali sfuggono alla logica del cluster come strumento di governance 

guidata dall’alto. Ciò che caratterizza questi “distretti culturali naturali” all’interno dei 

sistemi culturali e creativi locali è il bilanciamento tra attività di produzione e consumo, 

le quali si rinforzano le une con le altre.  

Questo sembra essere un elemento focale all’interno del ragionamento che si sta 

tentando di sviluppare in questa sede: nell’analisi dell’impatto dei progetti di sviluppo 

centrati sulla risorsa culturale e creativa è necessario considerare le effettive ricadute e 

le possibilità di trasformazione del sistema produttivo locale, con l’obiettivo finale di 

passare “da un’economia creativa ad una società creativa” (Stern e Seifert 2007). 

 

Come si è visto, ciò che è in discussione è la riscoperta della complessità del 

concetto di “cultura” e di produzione culturale, i quali poco si prestano ad una visione 

univoca e monoblocco; si assiste quindi al riconoscimento di una pluralità di soggetti e 

processi, a cui corrispondono diversi modelli produttivi, che agiscono nella costruzione 

del sistema culturale di un territorio; accanto agli attori dall’alto profilo istituzionale, 

che costituiscono la parte più in evidenza del sistema, si riscopre l’importanza di 

quell’insieme di soggetti, il cui valore è stato per lungo tempo sottostimato, ma che 

costituisce invece il terreno fertile in cui affondano le radici del sistema culturale e 

creativo locale. Solo attraverso il riconoscimento delle modalità di funzionamento di tali 

organismi è possibile comprendere appieno le specificità del sistema produttivo locale e 

le sue potenzialità di sviluppo (Comunian 2010, Stern 2007, Bianchini 1999). 

Le caratteristiche del contesto creativo e dell’ambiente culturale locale 

dipendono strettamente dall’interazione tra il territorio di riferimento e gli attori che vi 

agiscono. L’ambiente culturale si struttura come un sistema non omogeneo per tipo di 

output prodotti, modalità organizzative, soggetti produttori e fruitori, le cui reti di 

relazioni contribuiscono alla strutturazione del sistema stesso; il censimento e la 

ricostruzione delle diverse forme produttive che si ritrovano all’interno dell’ambiente 

culturale risultano, per molti versi, un’impresa ardua, per cui i tradizionali strumenti 

statististici appaiono di scarso aiuto, dovendo piegarsi a rigidi elementi definitori che, il 

più delle volte, finiscono per restituire per un verso una fotografia sfocata ed 
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eccessivamente semplificata, per un altro una sottostima della reale situazione. Per 

ridurre la complessità del problema, risultano spesso più adatti gli studi 

dell’antropologia e della sociologia culturali. Un interessante spunto metodologico per il 

presente lavoro si ritrova nell’analisi a cura di Marco Santoro sulla Produzione 

Culturale nel Mezzogiorno (Santoro 1995: 16-21), nella cui introduzione lo studioso si 

pone importanti domande di metodo nell’affrontare il tema della produzione culturale. 

L’autore, dopo la presentazione di due serie di opposizioni che storicamente hanno 

contribuito a definire il concetto di “cultura” – la prima che vede in contrapposizione la 

visione di cultura come insieme di atteggiamenti mentali, norme e valori, e quella più 

ristretta di cultura come sfera delle attività artistiche e intellettuali; la seconda, 

trasversale alla precedente, che da una parte vede l’analisi delle modalità di produzione, 

distribuzione e fruizione dei simboli e dall’altra si concentra sul loro significato – 

sceglie di collocarsi all’interno della seconda opposizione, in particolare privilegiando 

lo studio delle modalità di produzione delle forme culturali. Questa scelta implica la 

volontà di sottrarsi a terreni scivolosi, addentrandosi all’interno dei quali si rischia di 

aumentare la complessità del problema già alla fase definitoria piuttosto che ridurla; la 

scelta è quindi quella di “bypassare” la distinzione tra cultura alta e cultura bassa, 

cercando invece una prospettiva in grado di tagliare trasversalmente la prima, 

tradizionale opposizione tra cultura come modo di vivere e cultura come regno estetico, 

comprendendole entrambe sotto la categoria della production of culture perspective. Si 

tratta, questo, di un filone di ricerca inaugurato da Peterson sul finire degli anni Settanta 

(Peterson 1976, Peterson e Anand 2004) che ha incontrato larghi favori all’interno degli 

studi di sociologia della cultura e che ha dato seguito a successivi, importanti lavori 

come quelli di Crane (Crane 1992) e Griswold (Griswold 1997). La prospettiva della 

produzione di cultura offerta da Peterson si concentra su “how the symbolic elements of 

culture are shaped by the systems within which they are created, distributed, evaluated, 

taught, and preserved” (Peterson 2004: 311), in un gioco di mutua interazione tra 

cultura e società, dove i due sistemi si influenzano a vicenda pur mantenendo 

caratteristiche e meccanismi di funzionamento propri; la teoria di Peterson propone 

quindi un superamento sia della concezione marxista sia di quella funzionalista, le quali 

costituiscono due versioni della “teoria del riflesso” (Griswold 1997), secondo cui la 

cultura sarebbe lo specchio della società in cui viene prodotta. Nelle più recenti 

elaborazioni della “prospettiva della produzione culturale”, Peterson e Anand (2004) 

rintracciano sei ambiti che influenzano il sistema di produzione culturale e che sono tra 
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loro interconnessi: la tecnologia di produzione, il sistema di leggi e regolamenti, la 

struttura dell’industria culturale, la struttura organizzativa, il quadro occupazionale e il 

mercato. Attraverso l’analisi di questi elementi, secondo il sociologo americano, è 

possibile far luce sul funzionamento e sui meccanismi della produzione culturale. 

 

Come già per lo studio diretto da Santoro (Santoro 1995), anche per il presente 

lavoro la prospettiva metodologica più appropriata sembra essere quella indicata dal 

filone della production of culture perspective, il quale si concentra sui processi di 

produzione culturale nei contesti sociali di riferimento e sulle influenze reciproche tra 

processi produttivi e ambienti di produzione.  

Traducendo la tradizionale distinzione tra cultura “alta” e “bassa”, tra cultura 

d’élite e cultura popolare, all’interno della prospettiva della produzione culturale, gli 

autori che si riconoscono in questo filone evidenziano come non ci sia nulla di 

intrinseco che permetta di distinguere i prodotti dell’una da quelli dell’altra, se non le 

diverse strutture istituzionali e organizzative responsabili della produzione, fruizione e 

valutazione dei diversi prodotti culturali, da indagare di volta in volta empiricamente. 

Privilegiando l’analisi delle modalità produttive, le supposte differenze di qualità 

passano in secondo piano, essendo piuttosto risultanti delle diverse modalità produttive 

e dei diversi scopi di volta in volta perseguiti. Non è quindi empiricamente accettabile 

fare previsioni teoriche circa il livello qualitativo degli output di produzione, e 

distinguere in questo modo tra cultura “alta” e “bassa”, cultura d’élite e cultura 

popolare: considerando la molteplicità degli output, e la variabilità delle caratteristiche 

dei prodotti, questo tipo di distinzione non ha alcun senso se si ragiona in termini di 

classificazione qualitativa o gerarchica. Come ipotesi interpretativa per comprendere il 

ruolo della cultura nello sviluppo economico e sociale, può invece avere senso 

distinguere all’interno del sistema di produzione culturale tra due poli che presentano 

modalità produttive e organizzative totalmente diverse, nella maggior parte dei casi 

diametralmente opposte: da un lato la cultura formale, o, meglio, istituzionale, quella a 

cui spesso ci si riferisce come Cultura, dall’altro la sfera culturale e creativa informale. 

 

La prospettiva della produzione culturale, come si è già detto, indaga il rapporto 

tra sistemi di produzione e prodotti culturali, evidenziando lo stretto legame tra le 

caratteristiche dei primi e dei secondi. Lo schema analitico del “diamante culturale” 

(fig. 1.1) proposto da Griswold (1997) è largamente impiegato in letteratura nelle analisi 
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che hanno come obiettivo l’indagine delle interrelazioni che determinano le 

caratteristiche ultime del prodotto culturale; esso infatti si fonda sui quattro poli su cui 

si gioca il processo di produzione: il soggetto creatore, il pubblico dei fruitori, il mondo 

sociale e, non ultimo, lo stesso oggetto culturale prodotto. A diverse modalità di 

interazione tra questi elementi corrispondono diversi tipi di output produttivi. In questo 

quadro, le organizzazioni di produzione culturale rivestono un ruolo fondamentale: 

agiscono infatti come intermediari tra i quattro vertici del diamante culturale, mettendoli 

in comunicazione e condizionandone le relazioni reciproche.  

Nei paragrafi successivi si propone un profilo delle due sfere che si sono 

precedentemente denominate “istituzionale” e “informale”, concentrando l’attenzione 

non tanto sul tipo di output prodotti e sul loro livello qualitativo quanto sul tipo di 

processi e forme organizzative che le caratterizzano. Secondo l’impostazione 

metodologica esposta in precedenza, quindi, l’obiettivo è quello di svincolare l’analisi 

dall’opposizione tra cultura “alta” e “bassa”, cultura d’élite e cultura popolare, nel 

tentativo di rintracciare piuttosto diversi tipi di opposizione che vadano a spiegare le 

differenze tra l’universo istituzionale-formale e quello informale. 

 

 
 

Fig. 1.1 Diamante Culturale 
Fonte: Griswold (1997) 
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1.4 Cultura “formale”, cultura “informale” e il continuum formale-
informale 

 

1.4.1 Cultura “formale” e cultura “informale” 
 

La comparsa e lo sviluppo dell’industria culturale, fino al peso determinante che 

essa riveste nel sistema economico odierno, hanno comportato un cambiamento epocale 

nei modi di intendere e di vivere la cultura. La visione romantica legata al genio 

creatore in preda all’ispirazione delle Muse, dell’arte come sfera estetica avulsa dalle 

morse del quotidiano, e della cultura come regno intellettuale colto ed elitario è stata 

sostituita da una fruizione di massa grazie alle possibilità offerte dal progresso tecnico e 

sociale, di conseguenza allo sviluppo economico legato alla crescita dell’industria. 

L’opera d’arte, nonostante perdurino ad oggi teorie estetiche che asseriscono il contrario 

e nonostante la visione tradizionale sopravviva nei pregiudizi sociali, sembra aver 

finalmente perso la propria “aura” (Benjamin 1936). Contrariamente alle previsioni 

adorniane (Adorno e Horkheimer 1947), lo sviluppo dell’industria culturale non ha 

comportato come unico risultato un appiattimento nei consumi; la diffusione dei 

consumi culturali ai più ampi strati della popolazione, infatti, se da una parte ha 

determinato la nascita di una cultura di massa scarsamente differenziata, dall’altra ha 

anche favorito la nascita di nuove forme di fruizione e condivisione culturale per 

soddisfare le esigenze dovute all’allargamento del pubblico dei fruitori. In particolare, 

come rileva Mariella Pacifico nel già citato studio a cura di Santoro, si osservano alcune 

tendenze nel cambiamento della produzione culturale, quali una maggiore “attenzione 

alle tematiche sociali che hanno favorito lo sviluppo di forme aggregative diverse e una 

sovrapposizione di modalità differenziate di forme espressive; un’affermazione di forme 

collettive di socialità, quale veicolo di rinnovamento ma anche quale laboratorio-

sperimentazione di nuove formule produttive; una progressiva caduta delle egemonie 

politiche negli orientamenti culturali” (Pacifico 1995: 157). La produzione delle 

organizzazioni che compongono l’arena culturale riflette inevitabilmente questi 

mutamenti di sistema. 

 

In questo elaborato, ciò a cui si fa riferimento come cultura formale o 

istituzionale costituisce la parte che, ad un primo sguardo superficiale, sembrerebbe più 
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avvicinarsi al tradizionale concetto di “cultura alta”, o cultura d’élite. In realtà, ad 

un’analisi più attenta, ciò che favorisce questa percezione sono i luoghi di produzione e 

fruizione e l’elevata esposizione dei soggetti produttori piuttosto che le caratteristiche 

intrinseche degli output prodotti.  

A partire dagli anni Sessanta, la produzione sociologica, antropologica e dello 

stesso sistema artistico hanno accelerato la rivalutazione di quello a cui si fa riferimento 

come “cultura popolare” (Griswold 1997), che progressivamente è stato incorporato nel 

complesso della produzione culturale. Anche il classico link tra consumo culturale e 

distinzione sociale vede oggi vacillare la propria legittimità; come informa Peterson, 

infatti, alcuni studi dimostrano come gli appartenenti agli stati sociali più alti se per un 

verso continuano a consumare i prodotti delle cosiddette fine arts, dall’altro non 

snobbano più i prodotti della cultura popolare, distinguendosi piuttosto per l’essere 

“consumatori onnivori”, aggiornati con il numero più ampio possibile delle tendenze del 

mondo culturale e creativo (Peterson 1996; Peterson e Anand 2004). Con il processo di 

massificazione della società e della cultura avviato in epoca industriale, la distinzione 

tra cultura “alta” e cultura “bassa”, cultura d’élite e cultura popolare, è stata 

progressivamente messa in discussione e di fatto superata. 

Sembra, questo, un elemento cruciale per la comprensione delle dinamiche di 

produzione e consumo di cultura, e per l’avanzamento del discorso analitico che ne 

voglia indagare le caratteristiche allo scopo di indirizzare nel modo migliore le azioni di 

policy orientate allo sviluppo del settore. Nella definizione dell’universo di indagine, e 

dei sottoinsiemi che ne costituiscono le componenti, sembra opportuno abbandonare le 

tradizionali opposizioni per ricercare altrove le caratteristiche su cui si basano le 

differenze tra cultura formale e cultura informale. Le dimensioni analitiche che 

risultano più aderenti alla realtà della produzione e del consumo culturale 

contemporaneo, e più utili al fine di delineare le caratteristiche dei diversi soggetti, si 

muovono lungo altre direttrici rispetto all’opposizione cultura “alta/bassa”, basata sulla 

presunta qualità dei produttori e degli output prodotti. I soggetti della sfera formale, 

infatti, si distinguono da quelli dell’insieme informale non tanto per differenze rilevabili 

in termini qualitativi, quanto piuttosto per diversità che interessano l’ordine degli 

obiettivi perseguiti, i modi di produzione e diffusione, le forme organizzative e i luoghi 

di attività. 
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Con l’espressione “cultura formale, o istituzionale” si fa qui riferimento per 

prima approssimazione a tutti quegli attori, e ai luoghi, che si inseriscono nei circuiti più 

in evidenza del sistema artistico e culturale, elementi imprescindibili della produzione 

complessiva del territorio, e con un’offerta che non si limita ai confini strettamente 

locali. I soggetti appartenenti alla sfera della cultura formale fanno parte del modello 

dominante di produzione e diffusione dei prodotti artistici e si inseriscono nel sistema di 

accreditamento vigente11. Tale modello prevede che gli artisti creino, le organizzazioni 

presentino e il pubblico riceva (Alvarez 2005: 7).  

L’obiettivo generale delle organizzazioni che si inscrivono nell’insieme della 

cultura formale è legato al “confezionamento” di un prodotto fruibile e coerente per un 

determinato pubblico, la cui ampiezza è variabile a seconda delle caratteristiche e degli 

obiettivi specifici della produzione. Il ruolo di questo tipo di organizzazioni è quello di 

tradurre le idee creative e i contenuti culturali in forme espressive e prodotti che 

possano essere recepite da un pubblico (Cohendet 2010), sia che esse si collochino 

all’interno della logica di mercato (come è il caso delle CCI) sia che rispondano ad una 

logica istituzionale non di mercato (come nel caso delle maggiori istituzioni che 

costituiscono il cuore della produzione artistica nei campi delle arti visive, delle 

performing arts e del patrimonio culturale). L’orientamento delle organizzazioni della 

cultura formale è quindi quello alla produzione per il consumo da parte del pubblico. 

Tale orientamento si inserisce nel sistema di accreditamento vigente, per i cui i prodotti 

finali della cultura istituzionale hanno già superato le prime fasi della sperimentazione. 

La produzione è infatti legata a standard “universalmente” riconosciuti12 e mira ad 

esibire o a vendere quei prodotti artistici e culturali che hanno raggiunto una forma 

                                                
11 Tanto il modello di produzione e diffusione dominante quanto il sistema di accreditamento 
sono in realtà modelli storicamente determinati, che possono quindi essere modificati nelle 
diverse epoche storiche. Griswold (1997) porta ad esempio di ciò il cambiamento avvenuto in 
campo artistico con il fenomeno degli Impressionisti. La nota sociologa ricollega il successo 
dell’Impressionismo a cambiamenti nel sistema sociale della Parigi del XIX secolo, i quali 
hanno favorito l’imposizione di un nuovo modello di produzione e distribuzione, il quale ha 
sostituito il dominio delle Accademie. 
12 Uso la parola “universalmente” virgolettata, per specificare la limitatezza di tale espressione. 
Si fa riferimento infatti a categorie e a criteri estetici occidentali in una logica etnocentrica che 
finisce con l’universalizzare ciò che originariamente è relativo. Le ultime tendenze 
dell’antropologia dell’arte, tra cui gli studi di etnoestetica, sono fortemente critiche verso 
l’estetica universalista che ha dominato la cultura occidentale per secoli e secoli. È soprattutto 
grazie all’apporto critico di questa disciplina se l’orientamento nel valutare i prodotti artistici è 
oggi in parte cambiato. Per un’intelligente panoramica circa l’evoluzione del pensiero 
antropologico, si veda Ciminelli (2008), in particolare il capitolo quarto “la decostruzione 
antropologica”. 
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fruibile e coerente per il pubblico. Nonostante in alcuni casi si possa parlare di elementi 

di rottura, o di scelte “coraggiose”, di norma, ciò che è offerto attraverso questi canali 

ha attraversato diversi stadi di riconoscimento, è riuscito ad emergere e a conquistare 

l’attenzione di critica e pubblico: l’offerta come prodotto artistico della cultura formale 

è un chiaro segno di consacrazione al mainstream culturale. La cultura formale è il 

risultato finale di un processo di assimilazione, che si conclude con la 

“canonizzazione”, che è data dall’esposizione nei grandi templi della Cultura o 

dall’arrivo sul mercato delle CCI. 

Le organizzazioni della cultura istituzionale presentano una struttura 

organizzativa formale, anche se le singole forme organizzative possono variare anche di 

molto. Ciononostante si tratta di soggetti strutturati e con un buon grado di stabilità, 

tanto che è possibile delineare con relativa facilità un quadro delle forze che 

compongono l’insieme di riferimento. I soggetti produttori di questa sfera della cultura 

sono infatti caratterizzati da un grado elevato di istituzionalizzazione, sia che si tratti di 

organizzazioni pubbliche sia per quanto riguarda gli attori privati, di mercato e non. Il 

riconoscimento istituzionale è assegnato tanto ai soggetti quanto ai luoghi e agli output 

di produzione. Il buon grado di stabilità e formalizzazione della struttura organizzativa 

determina per un verso la possibilità di definire una strategia per il conseguimento di 

obiettivi specifici, e di monitorare le risorse a disposizione dell’organizzazione. D’altra 

parte, la formalità organizzativa è responsabile di un’altra caratteristica propria degli 

elementi dell’insieme: la visibilità. Si tratta infatti di un fattore determinante per la 

tracciabilità di queste organizzazioni che, in genere, rientrano anche nei parametri delle 

rilevazioni statistiche. Un altro elemento che conduce alla visibilità delle organizzazioni 

della cultura formale è legato ai luoghi di produzione e fruizione che, nel caso delle 

istituzioni della produzione artistica, sono identificati con i tradizionali “luoghi della 

cultura”. 

 

La cultura informale si colloca nel polo opposto del sistema culturale, lontano 

dalla scena ufficiale e dai riflettori del mainstream artistico. Questa riunisce tutta quella 

sfera informale, quel sottobosco underground, che nutre la creatività diffusa del 

territorio e che si intrufola nella vita quotidiana dei residenti locali; si tratta di un 

universo che emerge, vive e, in qualche caso, si afferma fuori dal sistema di 
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accreditamento e di diffusione ufficiale (Alvarez 2005). Studi recenti13, soprattutto di 

indirizzo antropologico e sociologico, hanno cominciato a dare adeguata rilevanza a 

questa sfera del sistema artistico, rubricandola sotto diverse etichette – informal arts, 

community arts, unincorporated arts, folk arts – e cercando di ricostruirne il ruolo 

all’interno del sistema territoriale. Si tratta di un insieme dai contorni sfocati, 

estremamente mutevole, che raccoglie al suo interno tutte quelle manifestazioni creative 

non ufficiali che emergono grazie all’azione sul territorio di diversi soggetti, quali 

singoli artisti emergenti14, associazioni spontanee, gruppi giovanili, proto imprenditori 

creativi, piccoli artigiani, gruppi parrocchiali, cori, gruppi teatrali amatoriali, etc. 

Procedere ad una tassonomia di tutte le forme che possono incarnare il concetto di 

cultura informale risulta impossibile a causa della stessa natura non formalizzata di 

queste realtà. Per lo stesso motivo, anche una valutazione statistica dell’ampiezza di tale 

insieme si scontra con problemi di misurazione che, se sono critici per il settore 

culturale e creativo nel suo complesso, lo sono ancora di più per la parte informale del 

sistema. Come evidenziato nel rapporto OECD del 2007 sull’importanza economica e 

sociale della cultura, il settore incorre nel rischio di una significativa sottostima delle 

sue dimensioni, in particolare per quanto riguarda il numero di persone coinvolte. Il 

lavoro artistico, infatti, molto spesso assume la forma di un secondo lavoro o i tratti del 

volontariato, e questo può essere uno dei motivi che spiegano la scarsità di dati statistici 

e la preferenza per ricerche di tipo qualitativo. Per quanto riguarda in particolare la sfera 

informale, inoltre, il fatto che molti dei luoghi di produzione non siano agilmente 

identificabili come “luoghi della cultura” costituisce un ulteriore ostacolo alla 

tracciabilità di questo tipo di attività. 

La sfera informale raccoglie entro i suoi limiti una pluralità di soggetti, iniziative 

emergenti e luoghi, non omogenei per qualità15 ed obiettivi. Un tentativo convincente di 

perimetrazione delle realtà che compongono tale parte del sistema culturale, lo si ritrova 

in uno studio di stampo etnografico sulle realtà artistiche informali di Chicago condotto 

da Alaka Wali ed un team di ricercatori del Chicago Center for Arts Policy nel 2002; la 

                                                
13 Wali (2002), Markusen (2006), Walker (2003), Elizabeth Peterson (1996), Jackson et alii 
(2003). 
14 Il concetto di “artista emergente” non è legato all’età ma piuttosto si riferisce ad un soggetto 
che fa della propria attività artistica un’occupazione non dilettantistica, senza essere riuscito ad 
entrare entro i confini dell’universo artistico riconosciuto e spesso senza che questa costituisca 
la fonte primaria di reddito. 
15 In questo contesto, il termine “qualità” non vuole entrare nel merito di giudizi critici di valore 
estetico, quanto piuttosto indicare differenze quali il binomio dilettantismo/professionismo. 



 30 

ricerca rileva un insieme che varia da attività temporanee e altamente spontanee, 

organizzate in luoghi non strutturati (come possono essere case private o strade) ad altre 

che presentano un maggior grado di organizzazione e continuità nel tempo (Wali 2002). 

In questo studio si individuano tre tipologie attraverso cui si manifestano le espressioni 

creative del polo informale del sistema artistico-culturale:  

1. gruppi che presentano un certo livello di organizzazione – una qualche forma di 

autogoverno responsabile dell’organizzazione dell’attività – ma che tuttavia non 

raggiungono altri aspetti di formalizzazione quali una sede permanente, forme 

organizzate di fund-raising o criteri di membership (gruppi teatrali amatoriali, cori, 

gruppi musicali, etc);  

2. gruppi spontanei debolmente associati che si trovano insieme in occasione di 

classi o corsi temporanei (corsi di danza, di scrittura, di pittura, etc);  

3. singoli artisti e creativi che lavorano da soli o in reti non strutturate. 

 

La raccolta dei dati per la realtà urbana di Chicago si è svolta attraverso il lavoro 

sul campo di un team di etnografi che ha proceduto a scandagliare annunci su giornali e 

quotidiani locali, flyer, locandine affisse nei luoghi pubblici, programmi televisivi e 

radiofonici, database delle pubbliche amministrazioni. Dalla ricerca è emerso come la 

produzione creativa informale sia molto più diffusa nel territorio di quanto si possa 

immaginare, e sicuramente molto di più di quanto rilevino i dati statistici. Nonostante 

l’invisibilità di questo polo del sistema culturale alle tradizionali rilevazioni statistiche, 

esso si presenta come un asset importante attorno a cui si disegna la comunità locale. È 

infatti interessante notare, come si sottolinea nella ricerca, come, circa nel 60% dei 

luoghi visitati, oltre la metà delle iniziative pubblicizzate attraverso le forme sopra 

elencate fosse di natura artistica. Inoltre, anche le zone apparentemente più povere in 

senso culturale hanno invece rivelato un tasso significativo di produzione creativa di 

tipo informale.  

 

L’etichetta “informale” per questa sfera della produzione culturale ha insito in sé 

il rischio di interpretazioni fuorvianti circa la qualità dei prodotti; a questo proposito si 

prendono in prestito le parole di Wali (2002: XXVI. Corsivo aggiunto): “in order to 

navigate this complexity, it will be helpful to understand the “informal” in informal arts 

as involving the “process” and the “context” of art-making, not, as a threshold matter, 

the “product” of the activity, nor the characteristics of the artist’s training”. 
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Infatti, mentre alcuni dei soggetti che animano questo ambito sono autodidatti, 

molti altri hanno invece alle spalle una formazione accademica; mentre alcuni non 

hanno nessun tipo di contatto con la parte formale del sistema culturale e artistico, molti 

altri si muovono a cavallo tra i due estremi, mentre altri ancora vi transitano come 

momento di passaggio. 

Anche gli obiettivi dell’attività culturale di tipo informale possono essere tra i 

più diversi: dalla ricerca artistica alla diffusione di pratiche creative, da fini di ordine 

sociale o ricreativo al rafforzamento dello spirito comunitario. Ciò che accomuna tutti 

questi micro-obiettivi, tuttavia, è la dimensione sociale e l’importanza attribuita al 

concetto di partecipazione da parte dei “fruitori”.  

Nella tabella 1.1 sono riassunte le principali differenze che caratterizzano gli 

obiettivi, la forma organizzativa, i luoghi di attività e i circuiti di diffusione delle realtà 

istituzionali/formali e di quelle informali. 

 
 Formale Informale 

Obiettivi 

 
Orientamento alla produzione 
per la fruizione o il consumo, 
all’interno del sistema di 
accreditamento vigente 
 

 
Attenzione per la dimensione 
sociale 
 
Partecipazione dei fruitori anche 
nelle fasi di produzione 
 
Sperimentazione 
 

 
Formale e stabile 
 
Definizione strategica 
 
Risorse stabili 

 
Informale  
 
Strategia orientata alla 
sopravvivenza 
 
Risorse instabili 
 

Forma 
organizzativa 

visibilità invisibilità 

Luoghi di 
attività 

 
Istituzionali 

 
Non istituzionali 
 

Modi di 
diffusione 

 
Circuiti in evidenza e 
riconosciuti 
 

Circuiti non istituzionali, reti 
informali e sociali. 

 
Tab. 1.1 

Fonte: elaborazione personale 
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Quello fin qui descritto appare come un substrato informale e complesso, per lo 

più invisibile alle rilevazioni tradizionali, che raccoglie le inclinazioni culturali e 

creative di chi abita e vive un territorio, e ne fa uno spazio significativo. Nonostante 

questo universo di microrealtà non assimilabili e atomizzate possa non costituire una 

fonte apprezzabile di ricchezza economica, esso risulta di primaria importanza per la 

salute dell’intero sistema culturale del territorio. Più l’ambito informale è vitale, più il 

sistema culturale può contare su una base ampia e solida (Cohendet 2009, 2010; 

Granger e Hamilton 2010). 

 

1.4.2 Il continuum artistico e culturale: informale-formale 
 

Le due componenti del sistema artistico e culturale di un territorio non sono due 

entità dicotomiche, nettamente separate. Facendo nuovamente riferimento allo studio di 

Wali (2002) precedentemente citato, il sistema può essere rappresentato come un 

continuum che si muove dalla sfera informale fino a quella formale, in uno stato di 

continuo interscambio. Nonostante, a causa della maggiore visibilità, si tenda ad 

identificare il settore artistico e culturale con le istituzioni della cultura formale, per 

comprendere le dinamiche che si sviluppano al suo interno e per meglio indirizzare le 

decisioni dei policy maker, è importante adottare un approccio olistico che recuperi una 

visione sistemica del settore, restituendo quindi adeguata importanza a quella parte 

sommersa che è stata a lungo “invisibile”, o quanto meno poco visibile, all’analisi. 

L’importanza di riconoscere le diverse componenti come parti di un unico sistema 

complesso può essere decisiva tanto per il conseguimento di obiettivi di ordine sociale e 

di inclusione, quanto per quelli orientati allo sviluppo socio-economico di città e 

regioni. 

 

Molti studi riconoscono al sistema culturale alcune delle caratteristiche degli 

ecosistemi naturali16, per cui i diversi elementi appaiono tra loro interconnessi e nessuna 

parte può sopravvivere e svilupparsi in modo forte e sostenibile senza uno scambio 

reciproco. Come già evidenziato in precedenza grazie all’ausilio della production of 

culture perspective, a diversi modi organizzativi e di produzione corrispondono diversi 

output produttivi. Il continuum artistico e culturale nel suo complesso, come conferma 

                                                
16 Cfr il paragrafo 1.3 del presente capitolo. 
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Markusen, appare balcanizzato in una molteplicità di segmenti – puramente informale, 

non profit, profit, istituzionale/formale – a cui corrispondono diversi tipi di offerta, 

caratteristiche organizzative, obiettivi, luoghi e modalità di produzione (e fruizione) 

(Markusen 2006). Le due componenti non risultano quindi nettamente separate, ma, al 

contrario, presentano margini sfocati che si confondono gli uni negli altri, in una 

progressione di istituzionalizzazione nelle forme organizzative dall’informale al 

formale. Allo stesso modo, Granger e Hamilton (2010) mettono in luce la necessità di 

riconsiderare l’economia creativa come una serie di relazioni e attività spaziali ed 

economiche che avvengono a livello relazionale tra soggetti e networks su più livelli. Le 

autrici forniscono un contributo allo sviluppo degli studi empirici del settore 

proponendo una mappa relazionale del sistema creativo nelle aree di Coventry e 

Birmingham, attraverso l’impostazione della network analysis. Il vantaggio di questo 

approccio relazionale sta nel considerare la creatività come un insieme di attività o, 

meglio, un processo, e nel rintracciare il sistema di relazioni sociali, economiche e 

spaziali che permettono l’emersione delle pratiche creative e la loro fertilizzazione 

reciproca. I risultati della ricerca dimostrano la convergenza tra diversi sottosettori e la 

condivisione di risorse tra le parti del sistema stesso, con l’elemento relazionale che 

assume la funzione di collegamento tra essi: “una larga porzione di lavoratori creativi 

[risulta] operare in più ruoli a monte e a valle della catena del valore e attraverso i 

sottosettori […] guidando la fertilizzazione reciproca delle idee attraverso le diverse 

aree dell’economia [creativa del territorio]” (Granger e Hamilton 2010: 53). Le parti che 

compongono il sistema artistico operano in modi dissimili e presentano caratteristiche e 

pratiche non assimilabili, tuttavia insieme concorrono al funzionamento del sistema nel 

suo complesso, nonostante le specificità molto spesso non siano adeguatamente 

riconosciute, e valorizzate, dal sistema di policy. 

 

Le “conversazioni” (Crossick 2006, 2009), che permettono il trasferimento di 

creatività e che fanno in modo che le idee creative “fecondino” l’intero sistema, 

avvengono secondo diverse modalità tra i livelli e i sottosettori che compongono il 

settore artistico e culturale, in particolare a livello locale. 

Cohendet (2009, 2010) fornisce un interessante modello della struttura 

funzionale e relazionale all’interno del continuum informale-formale, attraverso i 

concetti di underground, middleground e upperground (fig. 1.2). Con ognuno di questi 

concetti l’autore intende indicare i tre livelli che costituirebbero le componenti 
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necessarie allo sviluppo del processo creativo e alla circolazione di risorse, materiali e, 

soprattutto, immateriali, all’interno del sistema. Ai tre livelli corrispondono 

rispettivamente diversi ruoli e funzioni nel funzionamento del processo creativo, i quali 

si appoggiano su modalità organizzative e produttive, luoghi, soggetti, visioni ed 

obiettivi per ognuno diversi.  

 

 
 

Fig. 1.2 Underground, Middleground, Upperground 
Fonte: Cohendet 

 

L’upperground, così come lo descrive Cohendet, risulta affine a ciò che in 

questa sede si è identificato sotto l’etichetta di “cultura istituzionale”. L’autore descrive 

infatti questo livello come quello delle istituzioni e delle industrie culturali e creative, 

altamente visibile e formale, e con la specifica funzione di portare i prodotti culturali e 

creativi ai fruitori e consumatori. L’upperground costituisce quindi la parte più visibile 

e strutturalmente organizzata del sistema, l’oggetto principe degli studi di impatto 

economico dell’economia creativa e il maggiore riferimento delle misure di policy per 

lo sviluppo economico e sociale.  

Dal lato opposto del continuum informale-formale si colloca l’underground, 

cioè tutta quella sfera non strutturata di individui e attività creative che si posiziona 

all’esterno del sistema produttivo (Cohendet 2010). Sul concetto di underground si è 

spesa una mole considerevole di studi e riflessioni17, ma ciò che interessa maggiormente 

nel contesto di questo lavoro è la funzione che esso riveste nell’equilibrio del sistema 
                                                
17 Si veda, ad esempio, Gelder (2005). 
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culturale. Tale livello, infatti, spesso invisibile agli strumenti di analisi e censimento e 

altamente informale, è quello in cui nascono le idee creative e le soluzioni innovative, e 

in cui la cultura si crea e si trasforma, grazie all’azione individuale, di gruppi informali 

e di “comunità di pratica”18 che si formano, si muovono e agiscono tra luoghi di 

incontro informali, come club, bar o caffè, o attraverso le potenzialità offerte dal web 

2.0, come blog on-line, forum di discussione e social networks. Il collante che 

accomuna questi soggetti è la condivisione di un interesse comune per determinate 

forme artistiche e creative, che definiscono identità e stili di vita (Cohendet 2010: 96), i 

quali a loro volta sono le principali leve per l’emersione di nuovi trend. Il fatto di non 

essere direttamente legati alla logica della produzione permette ai soggetti 

dell’underground di orientare la propria attività alla sperimentazione, costituendo di 

fatto il reparto R&S per le organizzazioni dell’upperground. 

Nello spazio intermedio tra l’estremo formale e quello informale, Cohendet 

colloca il livello mediano del middleground, riconoscendogli una posizione centrale 

per il funzionamento del sistema. A metà strada tra la struttura formale ed 

istituzionalizzata delle organizzazioni dell’upperground e la sfera non strutturata delle 

comunità informali, l’autore riconosce uno spazio semi-strutturato in cui le forme 

organizzative tuttavia mantengono un carattere informale e sociale. Si tratta di un livello 

in cui il lavoro e lo sforzo della comunità è indispensabile per la progressiva traduzione 

e strutturazione delle idee e pratiche creative che emergono spontaneamente dal mondo 

puramente informale, in modo che esse possano essere avvicinate e nuovamente 

trasformate dalle organizzazioni istituzionali e formali. L’ipotesi di ricerca attorno a cui 

si muove Cohendet e che costituisce il punto di partenza anche del presente lavoro, sta 

nel riconoscere come tale livello occupi una funzione essenziale nel sistema creativo. Di 

conseguenza, esso risulta centrale nella comprensione delle dinamiche con cui le 

industrie culturali e creative e il settore culturale istituzionale, da una parte, e la sfera 

degli individui creativi, dall’altra, interagiscono (Cohendet 2010: 92). Questo livello, 

infatti, occupando una posizione critica nel flusso della conoscenza e delle idee creative, 

sembra assumere un peso decisivo per illuminare il funzionamento del sistema, e, di 
                                                
18 Le comunità di pratica sono gruppi sociali che si formano con l’obiettivo di diffondere 
conoscenza collettiva e trovare soluzioni a problemi comuni. Étienne Wenger (1998), il 
principale esponente di tale approccio, individua l’apprendimento non come un fenomeno 
individuale, bensì sociale e situato. Lo sviluppo tecnologico e la diffusione degli strumenti del 
web 2.0 hanno ulteriormente allargato le potenzialità e modificato le modalità 
dell’apprendimento collettivo. Sul tema delle communities of practice, si veda anche la parte 
conclusiva del paragrafo 2.2. 
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conseguenza, per la determinazione di scelte oculate di policy. I risultati del già citato 

studio di Granger e Hamilton (2010), conducono alla conclusione che, apparentemente, 

un’infrastruttura di comunicazione ricca di connessioni ed elementi di raccordo tra i 

diversi livelli del sistema culturale e creativo di un territorio sia il segno di un’economia 

creativa vitale e dinamica (Granger e Hamilton 2010: 57). 

Da quanto emerso durante lo sviluppo del discorso, sembra quindi evidente 

come l’ambiente creativo di un territorio non sia riducibile alla superficie visibile delle 

forme istituzionali e formali, ma si tratti piuttosto di un sistema complesso ed articolato, 

che assume i tratti di un ecosistema biologico in cui il tasso di interscambio tra gli 

elementi che lo costituscono è indice della vitalità del sistema stesso.  

 

Mentre l’attenzione sull’estremo formale del continuum è cresciuta a partire 

dagli anni ’80 del secolo scorso, e si sono moltiplicati gli studi che ne sottolineano le 

potenzialità per lo sviluppo economico dei territori, l’area dell’informale non è stata 

oggetto di un pari sforzo di indagine. Ciò è accaduto principalmente per motivi legati 

all’“invisibilità” di questa parte del sistema; si tratta, infatti, come si è visto nel 

precedente paragrafo, di un insieme estremamente variegato al suo interno, mutevole 

nei suoi confini e difficilmente identificabile.  

Gli stessi tratti costitutivi della sfera informale, la tradizionale visione della 

cultura come entità relegata alla sfera estetica, e quindi compartimentalizzata nei 

“templi” della Cultura ufficialmente riconosciuti (musei, gallerie, teatri, etc), così come 

il perdurare di (pre)giudizi legati alla distinzione tra “cultura alta” e “cultura bassa” 

possono essere indicati come i principali responsabili della carenza di studi in materia. 

Negli studi empirici, questi elementi si traducono in diversi ordini di difficoltà per la 

ricerca: 

• identificare come luoghi di produzione artistica anche quelli lontani 

dai circuiti maggiormente in evidenza; 

• identificare attori e soggetti della produzione artistica informale 

proprio a causa della scarsa formalizzazione (e conseguente scarsa 

tracciabilità); 

• riconoscere e valutare le ricadute economiche e sociali dell’azione di 

queste realtà sul territorio. 

Nonostante le difficoltà nel rendere visibile questo universo brulicante ma 

largamente invisibile, a causa delle stesse caratteristiche del sistema, la sfera informale 
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emerge come un elemento vitale per la salute e la stabilità del sistema culturale e 

artistico nel suo complesso. Confrontando i risultati del report finale del Chicago Center 

for Arts Policy (Wali 2002) con ulteriori recenti studi19, il segmento informale assume 

un ruolo decisivo nel contesto locale sotto tre punti di vista20: 

1. Costruzione e rafforzamento del capitale sociale:  

numerosi studi evidenziano come la cultura contribuisca a creare e rafforzare le reti di 

relazioni tra gruppi e individui, in particolare il capitale sociale di tipo bridging (link tra 

gruppi con caratteristiche diverse tra loro – generazionali, religiose, etniche) e linking 

(legami tra gruppi e individui dotati di un diverso grado di potere o status sociale). Il 

carattere informale, nello specifico, incentiva la partecipazione abbattendo le barriere 

all’entrata per gruppi altrimenti lontani dai modi e dai luoghi della cultura ufficiale. 

L’effetto finale è quello di promuovere la fiducia, la solidarietà e il rispetto per la 

diversità all’interno del corpo sociale (KEA 2009). 

2. Capacity building:  

la diffusione di pratiche creative al livello informale svolge un importante ruolo di 

supporto al sistema educativo, anche in una prospettiva di lifelong learning. Se oggi il 

ruolo fondamentale dell’espressione creativa e corporea per lo sviluppo soggettivo può 

finalmente dirsi riconosciuto a tutti i livelli, tuttavia il peso all’interno del sistema 

educativo tradizionale non sembra essere sufficiente21; in questa prospettiva, i servizi 

offerti dalla parte informale del sistema culturale e artistico, uniti oggi alle ultime 

tendenze sviluppate anche dal settore formale22, possono essere visti ad integrazione del 

sistema formativo stesso. Il substrato creativo informale contribuisce in modo decisivo 

alla costruzione nella comunità locale di quell’orientamento all’innovazione (Porter 

1989) e alla diffusione di capabilities (Sen 1994, 2002) che costituiscono da una parte 

un asset strategico decisivo nel contesto economico attuale, dall’altra un elemento 

centrale per il concetto di benessere individuale e sociale (Throsby 2001; Sen 1994, 

2002). 

                                                
19 Cfr, tra gli altri, KEA (2006, 2009). 
20 Per un approfondimento e una verifica di questi temi, si veda anche il capitolo 4. 
21 Solo a titolo esemplificativo, si veda l’interessante filmato della conferenza tenuta nel 2009 
da Sir Ken Robinson per TED, disponibile all’indirizzo web 
http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html, ultimo 
accesso 07 Febbraio 2013. 
22 A testimonianza di questo trend il crescente sviluppo dei settori dedicati alla didattica nei 
musei, con iniziative tese a coinvolgere adulti e bambini, allo scopo di sviluppare le loro doti 
creative e di avvicinarli al prodotto culturale. 
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3. Rafforzamento dell’intero settore artistico e culturale: 

data l’interconnessione delle diverse parti che compongono il continuum artistico e 

culturale in una prospettiva sistemica, la vitalità o meno di tutte le componenti ha 

implicazioni per il sistema nel suo complesso. In particolare, l’estremo informale svolge 

un importante ruolo di supporto per la parte formale, che può attingere da esso risorse 

ed energie creative. Il polo informale, come si vedrà in modo più approfondito in 

seguito, fornisce, infatti, opportunità di impiego per artisti emergenti e professionisti 

creativi che non hanno accesso ai circuiti riconosciuti, o che, per diversi motivi, si 

muovono tra i due capi del continuum; gioca un importante ruolo di ricerca e sviluppo 

nel campo culturale e artistico locale; e contribuisce alla costruzione di un bacino di 

audience locale per le istituzioni culturali formali. 

4. Contributo alla sostenibilità del sistema culturale: 

la componente informale, attraverso l’animazione del tessuto culturale locale, oltre a 

generare valori dal punto di vista sociale e culturale, produce un tipo di ricchezza 

apprezzabile anche sotto il profilo economico. Il contributo di questo mondo alla 

generazione di valori, infatti, avviene grazie alla capacità di movimentare risorse 

attraverso meccanismi non di mercato, ad un costo quindi solo figurativo. Questo fatto 

ha conseguenze importanti dal punto di vista della sostenibilità economica del sistema. 

Infatti, se si dovesse prevedere un esborso monetario per la realizzazione delle stesse 

attività, il carico economico per il sistema rischierebbe di non risultare sostenibile in 

termini di fattibilità, determinando di conseguenza un impoverimento generale tanto per 

il sistema culturale quanto per quello sociale (Conte 2012). 

 

Riprova dell’integrazione del sistema è il movimento di artisti e creativi tra i 

diversi segmenti. Nonostante i segmenti che costituiscono il sistema seguano regole 

proprie e si distinguano per differenti forme organizzative e modi produzione, il 

passaggio di artisti e creativi da una sfera all’altra risulta essere più diffuso di quanto si 

possa immaginare (Markusen 2006). Le motivazioni che spingono questi soggetti ad 

agire su più fronti del contesto culturale sono diverse; lo studio di Markusen del 2006 

testa una serie di ipotesi di partenza utilizzando un sondaggio e successive interviste più 

approfondite su un campione di artisti di Los Angeles e della Bay Area. Ciò che è 

emerso dai test empirici, è che gli artisti sono mossi alla contaminazione tra le diverse 

sfere del contesto creativo da numerose spinte: 
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1. come percorso nella costruzione della carriera artistica personale, in particolare 

per la necessità di implementare le fonti di reddito dedicandosi comunque all’attività 

artistica; 

2. come opportunità per sviluppare le proprie capacità e abilità tecniche e il proprio 

percorso di crescita artistica; 

3. come possibilità/necessità di acquisire competenze altre rispetto a quelle 

artistiche, ma comunque legate all’attività creativa; 

4. preferenze personali circa i modi di produzione; 

5. visioni politiche e valori sociali personali. 

 

Ciò che emerge è in primo luogo una diffusa tendenza al movimento tra i diversi 

segmenti dovuta a motivazioni di reddito per gli artisti che possiamo chiamare 

“emergenti”, e a spinte legate a ideali personali per gli artisti più affermati.  

È noto come il settore artistico e culturale sia dominato da un numero limitato di 

star a fronte di una moltitudine di soggetti che si dedicano all’attività artistica in modo 

più o meno continuativo e più o meno professionale. Nonostante esistano diverse 

interpretazioni del fenomeno in questione23, si accoglie in questa sede l’ipotesi di Adler 

(1985) secondo cui allo status di star non corrisponde necessariamente un livello di 

talento che giustifichi una posizione di sostanziale monopolio rispetto agli altri artisti; 

secondo il modello dell’economista americano, al contrario, l’imposizione di alcuni 

soggetti sugli altri può essere spiegata per fattori sostanzialmente casuali, dovuti ai costi 

di informazione e alla costruzione della funzione di utilità dei consumatori/fruitori di 

beni artistici e culturali. In questo quadro risulta interessante osservare come il settore 

informale nel contesto locale garantisca la possibilità di sopravvivenza anche per quella 

moltitudine di artisti e creativi che non è arrivata (e molto probabilmente non arriverà) 

ad imporsi sulla scena ufficiale, e che tuttavia, con la propria attività creativa, 

costituisce una base fondamentale per lo sviluppo della ricerca artistica sulla scena 

territoriale. La stessa costruzione della funzione di utilità dell’artista lo spinge infatti a 

preferire di dedicarsi all’attività artistica (o comunque ad un’attività a questa contigua) 

piuttosto che perseguire la massimizzazione del fattore reddito. 

                                                
23 Si veda in proposito il contributo di Adler nel volume a cura Gingsburgh e Throsby (2006). 
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1.5 La sostenibilità dei modelli di sviluppo centrati sulla cultura: la 
vitalità del sistema culturale e creativo 
 

L’attenzione verso il tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, nata 

sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, si è progressivamente estesa anche 

all’universo culturale. La commissione delle Nazioni Unite sulla Cultura e lo Sviluppo 

(World Commission on Culture and Development), e il report finale da essa prodotto, 

Our Creative Diversity (WCCD 1995), hanno avuto il merito di affermare la relazione 

tra cultura e sviluppo in modo simile a quanto era stato fatto in precedenza in tema di 

ambiente dalla cosiddetta Brundland Commission (analoga commissione delle Nazioni 

Unite su ambiente e sviluppo), e di inserire questa tematica nel più ampio discorso sulla 

sostenibilità (Throsby 2005). In questo paper, Throsby estende il concetto di sviluppo 

sostenibile, così come è stato definito in termini ambientali, anche alla cultura, 

riconoscendo un parallelo tra il concetto di capitale culturale e quello di capitale 

naturale. Il progredire degli studi che mutuano il concetto di sostenibilità in materia 

ambientale e lo applicano anche all’ambito culturale ha come conseguenza lo sviluppo 

di una visione ecosistemica anche per gli ambienti culturali; sono infatti numerosi gli 

autori che trattano il sistema culturale di un territorio come assimilabile per 

caratteristiche e funzionamento ad un ecosistema biologico. Tra questi si ricorda il già 

citato Richard Throsby (Throsby 1999, 2005), a cui si deve una delle prime applicazioni 

del concetto di sostenibilità al capitale culturale, ma anche l’americano Mark Stern 

(Stern e Seifert 2007, 2008), il quale propone un approccio ecosistemico all’analisi dei 

sistemi culturali e creativi territoriali, individuando nelle connessioni che si creano al 

loro interno gli elementi principali su cui giocare le strategie di rigenerazione urbana. 

Stern, parlando delle dinamiche organizzative e relazionali che si creano tra i diversi 

soggetti che fanno uso delle risorse artistiche e creative del territorio, propone il 

concetto di “distretto culturale naturale” (Stern e Seifert 2007), sottolineando come esso 

si strutturi in modo autonomo, indipendente da decisioni imposte dall’alto e in una 

situazione di interdipendenza tra le diverse parti che lo compongono. Questo approccio 

analitico ha come obiettivo quello di tracciare le connessioni tra i diversi soggetti che, 

con gradi e scopi diversi, e dando vita a differenti modelli produttivi, contribuiscono a 

strutturare e ad alimentare il sistema di produzione e diffusione di cultura e creatività 

nel territorio locale. Se Stern pone l’accento sugli aspetti relazionali e comunitari 

dell’“ecosistema culturale”, il francese Greffe, invece, adotta un approccio ecosistemico 
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a proposito del patrimonio culturale (Greffe 2004), evidenziando come le decisioni in 

materia di conservazione di singoli elementi del patrimonio si ripercuotano sull’intero 

sistema, determinando o meno la generazione di dinamiche economiche positive sugli 

ambiti e i servizi culturali connessi. L’assimilazione del sistema culturale e creativo ad 

un ecosistema biologico è largamente accettata e compare a vario titolo in gran parte dei 

documenti istituzionali di rilevanza internazionale tra cui, per brevità, citiamo solo il 

rapporto KEA del 2009 The Impact of Culture in Creativity (KEA 2009), il rapporto 

OECD sulla misurazione dell’importanza economica e sociale della cultura (OECD 

2007), il Libro Bianco della Creatività (Santagata 2009) e il rapporto delle Nazioni 

Unite sull’economia creativa (UN 2008). Gli autori fin qui nominati, a cui se ne 

potrebbero aggiungere altri che tralasciamo solo per esigenze di brevità, piegano il 

concetto di ecosistema culturale a diverse esigenze, tuttavia è possibile rintracciare un 

elemento comune a tutti e che sembra rilevante ai fini del presente lavoro, e cioè 

l’importanza assunta dalle connessioni, dalle relazioni e dalle interdipendenze tra gli 

attori che compongono e strutturano il sistema culturale, per cui la vitalità delle diverse 

parti è il presupposto per il funzionamento dell’intero. 

 Ritornando ora all’opera di Throsby, il quale per primo ha esteso il concetto di 

sviluppo sostenibile alla sfera culturale, sembra necessario fare un passo indietro per 

definire che cosa venga inteso qui con l’espressione capitale culturale. Seguendo 

ancora il lavoro dell’economista australiano, vediamo come il concetto di capitale 

culturale implichi quello di valore culturale, definito in senso antropologico come ciò 

che veicola elementi dell’esperienza umana (di natura estetica, morale o religiosa) e che 

conferisce un senso condiviso ad un bene, tangibile o intangibile (Throsby 1999, 2001). 

Nei beni artistici e culturali, il valore culturale si accompagna a quello economico in 

stretta relazione, il primo determinando quasi sempre un incremento del secondo24. 

Tornando al concetto di capitale culturale, esso è definito come “lo stock di valore 

culturale presente in un asset” (Throsby 1999: 6). Al pari delle altre tre forme di capitale 

tradizionalmente riconosciute dall’analisi economica, il capitale fisico, umano e 

naturale, anche il capitale culturale dà luogo ad un flusso di beni e servizi, i quali 

possono avere a loro volta valore culturale, economico, o entrambi.  

                                                
24 Il valore culturale può essere valutato in termini quantitativi al pari di quanto accade per il 
valore economico in termini monetari. Per approfondimenti sul tema della misurazione del 
valore culturale, che non può essere ulteriormente approfondito in questa sede, si veda ad 
esempio Throsby 2001. 
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Il capitale culturale appare per molti versi assimilabile a quello naturale. 

Entrambi infatti si caratterizzano come forme di ricchezza ereditate dal passato, come 

dono della natura il secondo e come prodotto della creatività umana il primo; sia l’uno 

che l’altro implicano un dovere di conservazione e mantenimento nei confronti delle 

generazioni future (principio di equità intergenerazionale), ma anche di quelle presenti 

(equità intragenerazionale); inoltre, così come gli ecosistemi naturali hanno 

implicazioni sul funzionamento dell’economia reale, anche i sistemi culturali risultano 

di fondamentale importanza per lo sviluppo e il sostenimento dell’attività economica. 

Infine, il concetto di biodiversità può essere traslato in quello di diversità culturale, 

entrambi essenziali per la vitalità e il sano funzionamento dei sistemi di riferimento 

(Throsby 2005). 

Come è stato più volte sottolineato, l’influenza della cultura (e della creatività) 

sulla performance economica dei territori è oggi un concetto largamente accettato ed 

indagato. Esse infatti agiscono su tre fronti (Sacco 2006):  

1. Attrattività dei territori per la classe creativa (Florida 2002); 

2. orientamento all’innovazione del territorio (Porter 1989); 

3. capacitazione della comunità locale (Sen 1994, 2002). 

Sulla scia dell’importanza dell’elemento culturale e creativo, emerge come 

fondamentale la nozione della sostenibilità culturale come conservazione e 

rigenerazione dello stock di capitale culturale, e di conseguenza dei flussi di ricchezza 

da esso generati. Con le parole di Throsby, “neglect of cultural capital by allowing 

heritage to deteriorate, by failing to sustain the cultural values that provide people with 

a sense of identity, and by not undertaking the investment needed to maintain and 

increase our stock of intangible cultural capital, will likewise cause cultural systems to 

break down, with consequent loss of welfare and economic output” ” (Throsby 1999: 9). 

 

Per comprendere meglio l’importanza focale della sostenibilità culturale così 

come è stata definita poco sopra, prendiamo in prestito due modelli dall’analisi che 

Mossetto fa dell’economia delle città d’arte (Mossetto 1992). All’interno del gruppo di 

modelli definiti come “cultura-dipendenti”, Mossetto riconosce due tipi di sviluppo 

uguali nei presupposti – l’economia del territorio è fondata sulla cultura – ma opposti 

nei risultati. È possibile distinguere infatti due dipendenze divergenti, l’una benefica, 

l’altra nociva.  
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Nel tipo “benefico”, “la cultura è un fattore produttivo riproducibile originario, 

fondamentale per la crescita dell’economia cittadina” (Mossetto 1992: 68). La cultura 

non è utilizzata qui in senso meramente strumentale allo sviluppo economico, ma ne è 

una “condizione ambientale necessaria”. Si tratta di un modello espansivo che si fonda 

su un circolo virtuoso in cui la crescita economica, supportata da un sistema culturale 

fortemente produttivo, genera ulteriori investimenti in cultura, e dove l’unico limite 

all’espansione è dato dalla produzione di esternalità negative, quali la congestione, 

proprie di questo particolare tipo di bene culturale complesso. Fanno parte di questa 

famiglia la Firenze pre-medicea e medicea e la moderna Parigi, ma anche, potremmo 

aggiungere noi, la moderna Berlino e la Torino dei nostri giorni. 

Il secondo sottoinsieme del gruppo “cultura-dipendenti” è al contrario 

caratterizzato da una dipendenza nociva del sistema economico dalla cultura; in questo 

caso l’economia del territorio urbano si fonda ancora sulla cultura, ma utilizzandola solo 

come risorsa produttiva, esclusivamente come input e non anche come output. La 

risorsa cultura, solitamente ereditata dalle generazioni precedenti in modo abbondante, 

viene esclusivamente utilizzata nel processo produttivo senza essere in qualche modo 

rigenerata. Il sistema culturale locale è “morto” e la città si trasforma in una grande 

vetrina, o in un museo a cielo aperto, per la celebrazione della grandezza culturale 

passata. L’esempio fornito da Mossetto per il tipo “nocivo” è la Venezia 

contemporanea25. 

L’analisi condotta da Mossetto, se per un verso risulta utile a comprendere 

l’importanza della produzione e rigenerazione dell’input culturale per la sostenibilità dei 

modelli che si fondano sulla relazione cultura-sviluppo economico, per un altro 

necessita di più recenti integrazioni alla luce degli sviluppi successivi della ricerca. 

Nella prospettiva adottata da Mossetto, il fenomeno è osservato dalla particolare 

angolazione che vede la cultura rapportata al turismo, utilizzando nello specifico come 

campo di partenza e di osservazione il sistema veneziano. L’oggetto considerato, 

inoltre, è trattato secondo un punto di vista molto legato ad una visione del patrimonio 

culturale come insieme di beni tangibili. Questo modo di intendere il patrimonio è stato 

da tempo superato grazie al progresso degli studi in materia, il quale si riflette sia in 

                                                
25 Se questo può essere condiviso per larga parte dell’analisi, per altri versi la Venezia 
contemporanea presenta circuiti di vitalità culturale che rischiano di sfuggire all’analisi 
economica in quanto scarsamente evidenti alle misurazioni tradizionali, come si vedrà in seguito 
(Cfr capitolo 3). 
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letteratura sia a livello internazionale26. Il modello offerto dal lavoro di Mossetto, 

sebbene molto interessante secondo una prospettiva legata agli studi di economia 

urbana, va perciò integrato utilizzando prospettive più recenti ed aggiornate. Anche 

rimanendo in un’ottica che tratta il fenomeno culturale in rapporto al turismo, è 

necessario considerare la risorsa cultura non solo nella sua componente tangibile, ma 

anche riconoscendo l’importanza di quella immateriale. Oltre ai fenomeni da 

congestione e all’usura della parte tangibile del patrimonio, che si verificano di fronte 

ad un carico turistico ingente, infatti, non vanno dimenticati altri tipi di processi. Tra gli 

aspetti da considerare per la sostenibilità del sistema si ricorda l’effetto “spiazzamento” 

delle attività produttive dai luoghi di maggior afflusso turistico, e la “banalizzazione”, 

tanto del livello dell’esperienza turistica quanto della stessa cultura locale27.  

Queste integrazioni conducono ad abbandonare l’angolatura offerta da una 

prospettiva legata esclusivamente al fenomeno turistico, la quale non esaurisce il tema 

della sostenibilità culturale, e appare al contrario piuttosto limitata. Le criticità connesse 

ad un’intensa fruizione turistica, infatti, non costituiscono il solo pericolo per la 

sostenibilità di un sistema che si basa sui significati generati dalla cultura. Altri filoni di 

studio contribuiscono a problematizzare il tema della conservazione e rigenerazione 

dello stock di capitale culturale, offrendo punti di vista che arricchiscono la 

comprensione del fenomeno. Il capitale culturale, infatti, oltre alla componente 

tangibile, è costituito da tutta una serie di valori, conoscenze e significati che, se non 

adeguatamente conservati, riprodotti e trasformati, rischiano di incorrere in un 

fenomeno di “dissipazione”. Tra i principali fattori di dissipazione del capitale culturale, 

sollevati da una copiosa letteratura, si ricordano in questa sede quelli riassumibili in 

concetti quali la colonizzazione e l’omogeneizzazione culturale, la perdita della 

diversità e l’imposizione di una cultura di massa con la perdita delle specificità locali28. 

Il fattore locale, e la sua identificazione nei prodotti e nei processi culturali, sembra 

perciò assumere un ruolo cardine nel garantire la sostenibilità del sistema culturale. 

Come emerge dai lavori di Greffe (2005) e Tamma (2010), il radicamento dell’elemento 

culturale nel territorio e nelle comunità che lo animano è il presupposto principale 

                                                
26 Si vedano in proposito le due più recenti convenzioni Unesco, la Convenzione sulla 
“Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, e quella sulla “Protezione e Promozione 
della Diversità delle Espressioni Culturali” (UNESCO 2003, 2005), ma anche Zagato (2008, 
2011) e Scovazzi (2012). 
27 Cfr. tra gli altri Ciminelli (2008). 
28 Cfr. Adorno e Horkheimer (1947), Ciminelli (2008), Zagato (2008). 
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perché esso sia non solo conservato, ma anche riprodotto e trasformato. Infatti, “nel suo 

rapporto con il territorio, la cultura, immateriale, “vive” nella materialità, nel senso che 

si crea, si sedimenta, si rigenera, nelle persone, nelle relazioni, negli artefatti, nelle 

istituzioni, e anche nelle organizzazioni di produzione e nei prodotti” (Tamma 2010: 

31). 

 

La dotazione di capitale culturale non è quindi stabile nel tempo, ma è soggetta a 

variazioni determinate da diversi fattori riassumibili nella formula (Throsby 1999: 9): 

 

Kt+1 = Kt + (Imt − dtKt) + Int 

 

Dove Kt indica lo stock di capitale culturale in dato momento t, dt il tasso di 

deprezzamento nel tempo, Im gli investimenti dedicati alla conservazione dello stock e 

In gli investimenti indirizzati alla generazione di nuovo capitale culturale. Ciò che 

caratterizza un modello sostenibile di sviluppo centrato sulla cultura è dato da: 

 

Kt+1 ≥ Kt 

 

Il deprezzamento che interessa lo stock iniziale deve essere perciò bilanciato da un 

adeguato livello di investimenti destinati al mantenimento del capitale ereditato dal 

passato e alla generazione di nuovo capitale culturale. 

Il dibattito circa i cosiddetti “paradossi della conservazione”29 è tutt’ora aperto, 

tuttavia in questa sede sembra interessante ritornare al lavoro di Mossetto per 

sottolineare come, guardando alla prima famiglia di modelli cultura-dipendenti, quelli di 

tipo benefico, essi siano caratterizzati da un elevato tasso di vitalità culturale; nelle città 

portate ad esempio la cultura non risulta tanto oggetto di conservazione, quanto un asset 

fortemente produttivo e legato alla realtà socio-economica del contesto di riferimento: la 

produzione di arte e cultura fa parte della vita quotidiana del contesto produttivo e 

comunitario locale. 

 

Il concetto di vitalità culturale sembra di conseguenza di fondamentale 

importanza per la sostenibilità dei modelli di sviluppo centrati sulla cultura. Esso può 

                                                
29 Si veda in proposito Vecco (2007).  
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essere definito come l’insieme di creazione, promozione, appropriazione e supporto di 

arte e cultura come dimensione della vita quotidiana della comunità locale di 

riferimento (Jackson et alii 2006: 4). Come sottolineano gli autori di questo lavoro, arte 

e cultura sono, o quantomeno dovrebbero essere, in primo luogo risorse che provengono 

dalle comunità locali, oltre che input importati dall’esterno, nonché aspetti della vita 

quotidiana dei residenti, anziché limitate ad eventi ed “occasioni speciali”. Questo 

sembra un fattore di primaria importanza per il mantenimento di quei caratteri di 

diversità culturale, innovazione nelle forme e nei contenuti, senso di appartenenza e 

identità, che determinano l’atmosfera creativa di un territorio. 

L’opera del 1934 del filosofo pragmatista americano John Dewey, Arte come 

esperienza, può essere utile per comprendere il processo che fa dell’arte30 un elemento 

fondamentale della vita umana, e, tradotto in termini economici, un elemento 

fortemente produttivo capace di innescare effetti benefici per lo sviluppo economico e 

sociale dei territori. Dewey riporta l’arte nella vita quotidiana degli individui in primis, 

e del corpo sociale in secundis, criticando tanto le concezioni filosofiche di lunghissima 

tradizione che dividono la sfera estetica da quella intellettiva, quanto la separazione del 

mondo dell’arte dalla sfera produttiva e utilitaristica avvenuta per ragioni storiche, 

entrambe con il risultato di relegare l’estetico in una torre d’avorio senza 

contaminazioni con la vita di tutti i giorni. Il filosofo americano distingue tra prodotto 

artistico, cioè la forma che emerge e rimane al termine del processo artistico, e “l’opera 

d’arte vera e propria, che consiste in quello che il prodotto fa della e nella esperienza” 

(Dewey 1934: 31). Il processo creativo è strettamente connesso ai normali modi del 

vivere degli individui, e il momento estetico è concepito come un’intensificazione della 

vita quotidiana e dei processi di interazione con l’ambiente. L’arte è una forma di 

conoscenza sensibile, un’esperienza che assume tratti significativi per l’individuo (ma 

anche per la collettività), che tuttavia emerge dai normali processi della vita umana. Le 

civiltà oggi riconosciute come le più vivaci in termini culturali sono quelle che hanno 

visto una produzione artistica e culturale perfettamente integrata alla vita della società 

civile. L’esempio che riporta Dewey è quello dell’antica Atene, e del Partenone come 

centro della vita civile della polis ateniese, ma anche di forme oggi riconosciute come 

arte, quali la danza, la pantomima, il teatro, come anche il jazz e il cinema, ma la cui 

                                                
30 Nonostante Dewey utilizzi esclusivamente il termine “arte”, sembra corretto poter estendere 
l’analisi al fenomeno culturale nel suo complesso. D’ora in poi i termini “arte” e “cultura” 
saranno dunque usati in modo intercambiabile. 
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nascita è legata in realtà alla necessità di dare enfasi a particolari momenti della vita 

quotidiana. L’arte è viva, vitale e significativa solo se non perde il collegamento con 

l’ambiente da cui emerge e che ne è il presupposto costitutivo. 

Traducendo il pensiero di Dewey in termini economici, possiamo dire che il 

fenomeno artistico e culturale ha la capacità di agire su un territorio, favorendone lo 

sviluppo economico e sociale, quando è radicato nel contesto locale (Greffe 2005). La 

produttività legata ad arte e cultura è legata alla presenza di circuiti di produzione locali 

che le utilizzino sia come input che come output, dando luogo a prodotti originali, come 

nel caso del modello di città d’arte cultura-dipendente di tipo benefico. Come si è visto, 

è possibile considerare l’ambiente creativo di un territorio un continuum che muove da 

un polo informale ad uno formale; mentre l’estremo formale risponde alle regole della 

cultura ufficiale e presenta quindi criteri di selezione e barriere all’ingresso, il polo 

informale, proprio per i suoi caratteri costitutivi, è maggiormente inclusivo e radicato 

nella vita quotidiana della comunità locale. La vitalità della parte informale del sistema 

artistico sembra perciò indice di un sistema sano, che può contare sulla forza creativa 

della propria base, con ricadute sull’intero insieme. Un elevato tasso di produttività nei 

circuiti meno formali può essere considerato un buon indicatore della vitalità del 

sistema creativo e culturale locale, così come i tre indicatori proposti al termine del 

progetto dell’Urban Institute di Washington sulla creazione di indicatori per l’arte e la 

cultura (ACIP – Arts and Culture Indicators Project): la presenza di opportunità di 

partecipazione ad iniziative culturali, la stessa partecipazione culturale e il supporto alle 

attività artistiche e culturali (Jackson et alii 2006: 14). 

Questo primo capitolo ha avuto lo scopo di introdurre al contesto concettuale di 

riferimento per l’analisi successiva. Si è voluto delineare il palcoscenico su cui si 

muovono i soggetti della produzione culturale locale, così come i principi che hanno 

ispirato lo studio. Nei capitoli successivi si scenderà progressivamente più nel dettaglio 

e si cercherà di delineare un quadro degli attori che agiscono sulla scena culturale 

locale, passando in seguito all’analisi del contesto veneziano. 
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2. La cultura informale: gli attori 
 

2.1 Un “nuovo” protagonista: la comunità 
 

Nel capitolo precedente si è fornita una panoramica delle linee interpretative 

che, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, hanno contribuito ad ampliare il 

campo di indagine in tema di creatività e cultura, e delle ricadute che esse hanno in 

termini economici, sociali e culturali sui sistemi territoriali. L’apporto di tali approcci 

interpretativi allo studio e alla comprensione di questi fenomeni risulta fondamentale. 

Essi, infatti, arricchiscono l’analisi, da una parte, restituendo complessità al sistema 

culturale e creativo del territorio e, dall’altra, illuminando con maggior chiarezza le 

dinamiche di impatto economico e sociale. Gli studi sull’economia creativa, infatti, 

sembrano in molti casi soffrire di alcuni gap conoscitivi, i quali hanno l’effetto di 

fornire un’analisi semplificata del problema. Per completare il quadro analitico, sembra 

perciò necessaria l’integrazione di almeno due temi di ricerca. Il primo è legato agli 

approcci di matrice sociologica che spiegano il funzionamento del sistema di 

produzione della cultura a partire dal rapporto con uno specifico ambiente produttivo, 

organizzativo e culturale (production of culture perspective, Peterson 1976, Crane 1992, 

Griswold 1994, Santoro 1995); il secondo tema, invece, è quello che si occupa 

dell’analisi di ciò che in questa sede si è scelto di identificare con il concetto di “cultura 

informale”, e il suo legame con la comunità locale di riferimento (Wali 2002, Alvarez 

2005, Stern e Seifert 2007)31.  

Si tratta di filoni di indagine ormai riconosciuti, e che si stanno radicando 

all’interno della comunità scientifica internazionale, ma che non hanno tuttavia esaurito 

il loro potenziale di ricerca. Se la correlazione tra l’elemento culturale e quello locale, 

nella duplice veste dei soggetti – la comunità – e del territorio, si può considerare 

acquisita32, rimangono numerose questioni aperte, a partire dall’acquisizione 

sistematica di dati e dalla raccolta di evidenze empiriche. In particolare, l’indagine sulla 

parte più “informale” del sistema culturale e creativo, volta ad individuare i soggetti, i 

luoghi e le forme organizzative che agiscono all’interno delle comunità del territorio, e 

                                                
31 Per una visione approfondita delle linee di ricerca riassunte in queste poche righe, si rimanda 
al capitolo 1 del presente lavoro. 
32 Cfr Bianchini (1999), Moulaert (2004), Greffe (2005). 
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il recupero del ruolo determinante dell’elemento relazionale per la comprensione 

dell’ambiente produttivo locale, possono dirsi campi di ricerca aperti, i quali hanno 

bisogno di ulteriori conferme per poter sedimentare i risultati finora ottenuti. 

Gli studi che si sono presentati nel precedente capitolo costituiscono una prima 

conferma dell’ipotesi di ricerca, per certi versi intuitiva, che sostiene il collegamento e 

l’interscambio quasi “osmotico” tra le sfere che compongono il sistema culturale, 

secondo un modello di continuum informale-formale in cui gli scambi tra le parti 

favoriscono il rafforzamento dell’intero (Wali 2002, Markusen 2006 Alvarez 2005, 

Grams e Warr 2003). Tali filoni di studio individuano in un terreno non del tutto 

formalizzato e strutturato l’humus fertile per la nascita e il sostentamento delle realtà 

creative locali, sia che esse assumano i tratti di istituzioni culturali visibili e 

riconosciute, sia per quanto riguarda lo sviluppo di caratteri di imprenditorialità 

creativa. Il sistema di diffusione di creatività e cultura a livello locale sembra quindi 

affondare le radici, traendone nutrimento e linfa vitale, in quel substrato brulicante, ma 

scarsamente visibile, che è costituito dall’estremo informale del continuum artistico. In 

questi studi, il concetto di vitalità culturale assume un peso fondamentale per la 

sostenibilità nel tempo dei modelli di sviluppo che si fondano sull’elemento culturale e 

creativo. Senza una base fertile, infatti, un sistema che si basa sulla circolazione diffusa 

di creatività manca dei presupposti per l’avvio di quel circolo virtuoso prospettato dalle 

linee teoriche di sviluppo. 

 

La prima cosa da considerare per circoscrivere il campo di osservazione è 

l’individuazione dei soggetti di indagine. Il presupposto primo per l’esistenza e il 

funzionamento del sistema culturale locale, infatti, va rintracciato negli individui e nei 

gruppi che costituiscono concretamente il sistema di produzione e fruizione su scala 

territoriale. Questi, con la loro azione, plasmano la particolare forma di cultura che 

nasce dall’interazione con il contesto locale. Con le parole di Jon Hawkes: 

 
All culture, anywhere and in any form, needs one vital 
ingredient to help create and sustain their [that is, Artists’] 
values: people. Without audiences, readers, gallery-crawlers, 
and the sense of understanding and replenishment they provide, 
the circuit of exposition and perception remains incomplete, and 
the creation itself is put at risk (Hawkes 2001: 4). 
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Perché cultura e creatività siano fattori produttivi per il territorio, è necessario 

che siano incarnate nelle persone che abitano, animano e rendono vitale quello stesso 

ambiente. Senza un adeguato collegamento con le comunità locali, la risorsa cultura non 

ha modo di rigenerarsi e rischia non solo di rimanere un fattore produttivo sterile ma 

anche di dissiparsi, determinando, come si è visto, un progressivo impoverimento dello 

stock di capitale culturale. 

 

Il ruolo attivo degli agenti locali è oggi al centro degli orientamenti dei 

principali organi nazionali e sovranazionali. Si ricordano in proposito le due più recenti 

convenzioni UNESCO: la convenzione del 2003, sulla “Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale”, e quella del 2005, sulla “Protezione e Promozione della 

Diversità delle Espressioni Culturali” (UNESCO 2003, 2005). I riferimenti alla società 

civile, alle comunità e ai gruppi come ai primi interessati della norma sono continue; a 

puro titolo esemplificativo si riporta qui l’articolo 11 della convenzione del 2005, 

“partecipazione della società civile”, appunto: 

 

le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile 
nella protezione e nella promozione della diversità delle 
espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione 
attiva della società civile ai loro sforzi per raggiungere gli 
obiettivi della presente convenzione; (corsivo aggiunto) 

 

e l’articolo 15 della convenzione del 2003, “partecipazione delle comunità, dei gruppi e 

degli individui”: 

  

nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale, ciascuno Stato contraente compie ogni 
sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, 
gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e 
trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli 
attivamente nella sua gestione. (corsivo aggiunto) 

 

Pur attraverso strumenti giuridici la cui efficacia dipende dall’adattamento 

nell’ordinamento nazionale degli impegni assunti tramite la ratifica della Convenzione, 

gli accordi e le raccomandazioni della comunità internazionale si muovono verso il 

riconoscimento per i soggetti locali dei diritti, come anche degli oneri, di occuparsi del 
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proprio patrimonio culturale, in un’ottica di conservazione e produzione che ne 

garantisca la sostenibilità.  

Le stesse linee di indirizzo si ritrovano nell’attuale corso delle politiche 

comunitarie, corso che vede l’Unione Europea nel ruolo di promotore delle azioni 

culturali degli Stati membri, coinvolgendo il più possibile la società civile e gli 

operatori del settore, e subordinando l’elargizione di fondi allo sviluppo di progettualità 

da parte dei candidati33. L’orientamento è quello di favorire la partecipazione diretta, 

aprendo anche spazi di discussione quali forum e piattaforme di scambio, dai cui report 

finali emergono indicazioni utili ad inquadrare le difficoltà e le richieste del settore 

culturale. A questo proposito, nel giugno del 2008, la Commissione Europea ha 

costituito tre piattaforme di discussione (sul potenziale delle industrie culturali e 

creative, sul dialogo interculturale e sull’accesso alla cultura), allo scopo di avviare un 

dialogo strutturato con il settore culturale e la società civile, nel quadro dell’Agenda 

Europea per la Cultura e i suoi obiettivi34. I documenti finali prodotti presentano una 

serie di linee guida emerse al termine della discussione aperta tra gli stakoholders, e 

mirano a suggerire misure di politica culturale volte a creare le migliori condizioni per 

rafforzare il settore creativo nel contesto comunitario.  

A livello nazionale, almeno per quanto riguarda il caso italiano, è possibile 

constatare un analogo trend verso un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione 

delle comunità locali in materia culturale, e un decentramento della progettualità dallo 

Stato centrale al livello locale, in linea con le attuali tendenze che spingono verso 

un’applicazione compiuta del principio di “sussidiarietà”. Nonostante il sistema di 

salvaguardia e gestione del patrimonio artistico e culturale in Italia preveda una struttura 

di tipo gerarchico, facente capo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 

modifica costituzionale del 2001 ha in parte determinato uno spostamento dei poteri in 

materia dallo Stato alle Regioni. La riforma del titolo V della Costituzione ha dato 
                                                
33 La prossima generazione di fondi strutturali dell’Unione Europea per il settennato 2014-2020 
sarà accessibile alla condizione di sviluppare strategie e progettualità di “specializzazione 
intelligente” a livello statale e regionale le quali integrino nella programmazione la promozione 
degli asset culturali tradizionali così come gli spill over delle industrie culturali e creative nel 
sistema produttivo locale (EU 2012). 
34 L’Agenda Europea per la Cultura, approvata nel 2007 dal Consiglio Europeo, è stata proposta 
come una linea d’azione comune per le istituzioni dell’Unione, gli Stati Membri e il settore 
culturale europeo, per il triennio 2008-2010; L’Agenda si è fondata sull’impegno per il 
conseguimento di tre macro-obiettivi: 1) la promozione della diversità culturale e del dialogo 
interculturale; 2) la promozione della cultura come catalizzatore della creatività nel quadro degli 
obiettivi della Strategia di Lisbona; 3) la promozione della cultura come un elemento 
fondamentale delle realazioni internazionali dell’Unione. 
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luogo al rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni in materia culturale, 

in particolare per quanto riguarda le azioni di valorizzazione del patrimonio, di 

competenza locale. Non rientra negli intenti del lavoro addentrarsi nelle implicazioni 

della riforma a livello giuridico, né tanto meno fornire una valutazione delle ricadute sul 

settore; ciò che preme in questa sede è sottolineare nuovamente come anche il 

legislatore italiano sia sintonizzato su un trend generalizzato che vede il protagonismo 

dell’elemento locale e della società civile per quanto riguarda le azioni di sviluppo che 

fanno leva sul settore culturale, mentre al soggetto istituzionale spetta un ruolo di 

monitoraggio e di garanzia. 

 

Una volta riconosciuta la centralità della comunità per le politiche e i piani di 

sviluppo cultura-dipendenti, così come per il sostentamento del sistema culturale e 

creativo nel suo complesso, si pone la questione dell’individuazione dei soggetti 

concreti che si nascondono dietro il generico insieme indicato come “la comunità”. 

Quali sono le forme organizzative che raccolgono le energie creative dei gruppi e dei 

singoli individui? Quali sono i soggetti la cui attività di produzione è indice della 

vitalità del sistema culturale locale e della società civile? Quali sono le loro 

caratteristiche sul lato dell’offerta, a quale segmento di domanda rispondono e 

attraverso quali processi produttivi e forme organizzative? Sono queste le domande 

intorno a cui si muove il presente lavoro, e a cui si tenterà di dare risposta nelle pagine e 

nei capitoli seguenti. 

 

 

2.2 La società civile e il bisogno di partecipazione 
 

2.2.1 La sfera civica 
 

Le forze che agiscono sulla scena mondiale hanno profondamente cambiato, e 

continuano a farlo, la vita quotidiana dell’uomo post-moderno, la sua percezione 

dell’identità, individuale e collettiva, i modi della socialità, le possibilità di costruzione 

di una stabilità personale, affettiva, lavorativa. L’incertezza, e la “liquidità”, usando 

l’espressione coniata dal sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, è oggi condizione 

generalizzata della vita dell’individuo, che si muove in un mondo in continuo 
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mutamento, senza la possibilità di aggrapparsi ai punti di riferimento di un tempo 

(Bauman 2000). Fenomeni quali la globalizzazione, la transizione da un’economia 

industriale ad una post-industriale35 connotata da una produzione per larga misura 

immateriale, con gli strascichi di lungo periodo legati alla necessità di 

rifunzionalizzazione dei tessuti economici, i cambiamenti in corso nel mercato del 

lavoro, interessato oggi da un alto tasso di precarietà, e infine, ma non ultima, la 

pesantissima crisi economica che dal 2008 imperversa sulle principali economie a 

livello globale, e che ad oggi non sembra aver intrapreso una fase discendente, hanno 

inevitabili conseguenze nella percezione del mondo degli individui e sul loro vivere 

civico.  

Le reazioni a questi cambiamenti epocali, e ad altri legati ai singoli contesti 

nazionali, non sono omogenee, ma, al contrario, si possono riconoscere diverse 

tendenze, anche opposte, nei modi di risposta e adattamento al contesto della nuova 

modernità. Accanto all’assopimento di larghe fasce della società per quanto riguarda il 

grado di partecipazione alla vita civica, che si riflette, ad esempio, negli elevati indici di 

sfiducia verso la classe politica e nell’alto tasso di disaffezione alle urne, si registra un 

risveglio di alcuni strati della popolazione, solitamente di medio-alta scolarizzazione, 

                                                
35 Il termine “post-industriale”, nonostante sia ampiamente utilizzato, e per certi versi entrato 
nell’uso comune (si veda in proposito la voce corrispondente nei principali vocabolari della 
lingua italiana), non è privo di ambiguità. Se nell’uso generico esso indica banalmente le 
trasformazioni avvenute nelle economie e nelle società sviluppate in seguito al declino e al 
trasferimento delle attività produttive industriali, in realtà il concetto è ricco di implicazioni. Le 
prime teorizzazioni del passaggio da un sistema economico-sociale industriale ad uno post-
industriale risalgono alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, grazie ai lavori dei sociologi 
Alain Touraine (1970) e Daniel Bell (1973), i quali hanno rispettivamente messo l’accento sui 
cambiamenti nell’azione sociale e collettiva in atto nelle società occidentali e sul rafforzamento 
dei legami tra scienza, tecnica e organizzazione del lavoro. Nel corso dei decenni successivi il 
concetto si è arricchito di nuove interpretazioni e sfumature, ed è spesso associato alle 
espressioni concettualmente affini di “economia o società dell’informazione” (Castells 1989), 
“società liquida” (Baumann 2000), Network Society (Castells 1996), Kwoledge Economy. La 
letteratura ascrivibile all’idea di “post-industriale” ha di volta in volta evidenziato le 
implicazioni per le “città globali” (Sassen 1991), il ruolo decisivo dell’accesso a scapito del 
possesso dei mezzi di produzione (Rifkin 2000), e l’attenzione verso i settori dell’innovazione 
tecnologica e della creatività. Se il passaggio da un’economia fondata sulla produzione di beni 
di consumo ad una in cui si riscontra una netta predominanza del settore terziario era già 
evidente sul finire del secolo scorso, quando tutte le maggiori economie dei paesi sviluppati 
dimostrano una netta tendenza alla terziarizzazione, oggi, quando si parla di post-industriale, è 
d’obbligo il riferimento ad un’ulteriore trasformazione dei sistemi economici. Si pensi infatti al 
fenomeno della “dematerializzazione” della produzione (Rullani 1992) e al peso sempre 
maggiore occupato dalla componente “immateriale”, intesa come produzione di conoscenza, 
significati, informazione, relazioni (Tamma 2010), e di conseguenza, come si è già avuto modo 
di sottolineare nel corso del presente lavoro, alla posizione centrale assunta da creatività e 
cultura nello sviluppo delle moderne economie.  
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che si contraddistinguono per un forte coinvolgimento e senso civico. In questi anni si 

riconosce un crescente bisogno di partecipazione da parte di una porzione non 

trascurabile della società civile, come reazione alle distorsioni del sistema socio-

economico contemporaneo. Si osserva infatti una nuova consapevolezza legata ai temi 

dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile – si pensi in proposito all’espansione del 

consumo critico e del commercio equo e solidale o alla crescita dei Gruppi di Acquisto 

Solidali (GAS) – così come la moltiplicazione di presidi critici su temi di interesse 

collettivo e sui “beni comuni”, i quali non di rado finiscono per trasformarsi in veri e 

propri movimenti di protesta36. In campo culturale, si ricorda a titolo esemplificativo la 

mobilitazione creatasi intorno alla chiusura del Teatro Valle di Roma, in seguito alla 

soppressione dell’Ente Teatrale Italiano, a cui sarebbe dovuto seguire un bando 

pubblico di gara per l’assegnazione della gestione; lo storico teatro di Roma, invece, è 

stato occupato il 14 giugno 2011 da un gruppo di lavoratori dello spettacolo in segno di 

protesta, con l’obiettivo di garantire una gestione pubblica, trasparente e partecipata 

dell’attività. Da allora è in corso un’autogestione sperimentale del teatro e un processo 

di “elaborazione pubblica e collettiva dello statuto volto alla costituzione di una 

Fondazione Teatro Valle Bene Comune”37. 

                                                
36 In proposito, si pensi al movimento cresciuto in seguito alla possibilità di privatizzare la rete 
idrica, stabilita dalla finanziaria-bis del 2011; all’enorme mobilitazione della società civile sul 
tema è seguito un referendum, il quale ha segnato un’affluenza alle urne che non si registrava da 
tempo per i quesiti referendari, con cui i cittadini italiani, tra le altre cose, hanno espresso la 
volontà di abrogare la norma (Cfr http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/, consultato 
il 23 Novembre 2012). Il bisogno di partecipazione della società civile, slegato dalle logiche 
della politica tradizionale e dei partiti, può essere individuato anche alla base dell’attuale 
crescita di consenso del “MoVimento 5 Stelle” guidato dal comico Beppe Grillo; al di là dei 
giudizi di valore che si potrebbero esprimere sui programmi del movimento, su cui non ci si 
addentrerà in questa sede, sembra emblematico il successo registrato cavalcando temi sensibili 
per l’opinione pubblica, come appunto le privatizzazioni o i temi legati alle problematiche 
ambientali (come il nucleare o lo smaltimento dei rifiuti) attraverso il networking sul web, e 
proponendo come soluzione l’azione della società civile attraverso la presentazione di liste 
civiche. 
37 http://www.teatrovalleoccupato.it/chi-siamo, consultato il 23 Novembre 2012. L’esempio del 
Teatro Valle è stato seguito anche in altre zone della Penisola, come è successo per il Teatro 
Marinoni al Lido di Venezia, da decenni inutilizzato e occupato il 2 settembre 2011, in 
contemporanea alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica  
(cfr. http://www.teatromarinoni.org/ e http://www.teatrovalleoccupato.it/occupazione-teatro-
marinoni-comunicato-stampa, consultati il 23 Novembre 2012). Il bisogno di raccogliere 
consenso ed energie intorno a temi di importanza strategica per lo sviluppo del sistema Italia e 
la valorizzazione delle sue risorse culturali e creative è stato intercettato dall’iniziativa 
promossa nel febbraio 2012 dalla redazione del supplemento della domenica del Sole 24 Ore 
“per una Costituente della Cultura”. L’iniziativa ha prodotto un manifesto programmatico in 
cinque punti e ha raccolto numerose adesioni tra le personalità di riferimento dei diversi ambiti 
della società italiana; nonostante non manchino le voci critiche, che evidenziano come, sotto la 
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Questa parte della società civile si dimostra attenta ai problemi del mondo 

contemporaneo, impegnata dal punto di vista civico e largamente informata, riuscendo 

ad orientarsi al meglio all’interno delle potenzialità offerte dallo sviluppo dell’ICT. 

Questi movimenti potrebbero ricordare per qualche verso il clima del ’68, tuttavia da 

questo si distinguono completamente per una visione decisamente più disincantata e 

priva delle connotazioni politiche ed ideologiche degli anni Sessanta e Settanta 

(Bagnasco 1994). Come osserva uno dei principali esponenti del filone di studi sugli 

Urban Social Movements, il sociologo Manuel Castells, le trasformazioni dovute ai 

cambiamenti nel sistema economico, già nelle prime fasi dell’era post-industriale, 

hanno infatti indebolito la carica delle ideologie politiche e della lotta di classe; 

all’inizio degli anni Ottanta, la lucida analisi del sociologo spagnolo evidenzia nei 

movimenti collettivi un crescente interesse per temi quali la governance locale e la 

dimensione partecipativa al processo decisionale, la qualità della vita legata al consumo 

collettivo e il riconoscimento dell’identità culturale in stretta connessione con il 

territorio (Castells 1983). 

 

L’ultimo rapporto IREF sull’associazionismo sociale disponibile, il nono, 

delinea per l’Italia un sistema paese contraddistinto da un’incertezza dilagante e da un 

forte senso di malessere generalizzato, registrato da un indice di fiducia tra i più bassi 

degli ultimi decenni; scendendo più nel dettaglio, si nota tuttavia come gli atteggiamenti 

della popolazione italiana non possano essere unificati nell’insieme troppo ampio della 

società del Belpaese, ma vadano invece distinti tenendo in considerazione una serie di 

fattori e variabili. Al termine dell’analisi emergono infatti quattro Italie, quattro diversi 

profili che corrispondono ad altrettanti modi di rapportarsi alla sfera pubblica: il 

radicamento nel privato (17% del campione analizzato); il distacco passivo (43,4%); il 

civismo politico (25,9%); l’attivismo solidale (13,7%) (IREF 2006). A fronte di una 

netta maggioranza della popolazione (60,4%) che ha reagito alla crisi del sistema paese 

                                                                                                                                          
veste mediatica di movimento dal basso, si nasconda in realtà il disegno di un’élite economica, 
essa ha avuto l’indubbio merito di stimolare il dibattito e la discussione, nonché progetti 
d’azione come il premio “CheFare”, sui temi caldi dello sviluppo culturale, economico e 
sociale. Per approfondimenti si veda http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-02-18/niente-
cultura-niente-sviluppo-141457.shtml?uuid=AaCqMotE e 
http://www.doppiozero.com/materiali/che-fare/chefare-500-progetti-la-cultura, consultati il 23 
Novembre 2012. 
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ripiegandosi sulla sfera privata, una parte importante invece, mostra caratteri di forte 

senso civico38.  

Lo stesso scenario si ritrova nell’indagine relativa all’anno 2011 Gli Italiani e lo 

Stato, realizzata da Demos&Pi per La Repubblica, la quale mette in luce una generale 

diminuzione dell’indice di fiducia nelle istituzioni e nei rappresentanti della politica 

tradizionale, i partiti politici e il Parlamento in primis. Va di pari passo una crescita 

nelle forme di partecipazione sociale quali, appunto, il consumo critico, la mobilitazione 

e i movimenti di protesta che trovano nella rete il canale privilegiato. Tuorto (2009), 

concentrandosi sui comportamenti civici della fascia giovanile, inserisce questa 

tendenza al declino della partecipazione politica tradizionale nelle teorie che vedono in 

essa il segnale di una trasformazione delle modalità di impegno nella sfera pubblica: 

 
Le nuove generazioni più esposte ai processi di cambiamento 
valoriale e al postmaterialismo non sono distaccate dai valori 
democratici, non sono disimpegnate, ma anzi diventano sempre 
più competenti, interessate, e si mobilitano effettuando 
prevalentemente azioni politiche non convenzionali, di 
movimento, all’interno di piccole organizzazioni e gruppi. Più 
che crisi del rapporto con la democrazia, si realizza una 
trasformazione delle modalità con le quali si sviluppa questo 
rapporto, nel delinearsi di una nuova politica. Questo 
cambiamento ha avuto anche un’altra direzione, più esterna ai 
circuiti politici, orientata verso forme di impegno pubblico 
radicate nel sociale (politiche in senso lato), dentro le realtà 
associative, di volontariato. Se da un lato la politica perde 
importanza come orizzonte di vita e la militanza cambia, questo 
non fa venire meno la voglia di partecipare. L’impegno si sposta 
dalla politica al sociale (Tuorto 2009: 3, corsivo aggiunto). 

 

L’impegno, quindi, trova i propri canali di espressione nella sfera della partecipazione 

sociale, nella volontà di contribuire alla cosa pubblica in forme più dirette, più legate al 

fare che all’essere spettatori delle dinamiche e dei processi della democrazia 

partecipativa. 

 

 

                                                
38 I dati qui riportati non sono aggiornati, facendo riferimento all’anno 2006. Si ritiene tuttavia 
che possano essere utilizzati comunque per osservare una tendenza nelle risposte individuali ai 
cambiamenti di contesto che vede l’emersione di frange di popolazione connotate da un alto 
tasso di partecipazione, come reazione ai cambiamenti della società contemporanea. Sembra 
ragionevole, e successive ricerche in linea con questi risultati lo confermano, l’ipotesi che 
l’inasprimento della situazione di crisi generalizzata abbia intensificato queste linee di tendenza. 
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2.2.2 La partecipazione nel settore artistico e culturale 
 

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi 

benefici.39 
 

Il bisogno di incidere attivamente sulle decisioni e le dinamiche che interessano 

la vita sociale, unita, dal lato dei pubblici poteri, alla progressiva affermazione di un 

modello di governance che mira al coinvolgimento dei diversi stakeholders, si ritrova 

non solo nella sfera pubblica in generale, ma anche nel settore artistico e culturale in 

particolare. L’importanza attribuita alla comunità e ai gruppi, che, si è brevemente visto 

all’inizio del presente capitolo, si ritrova nelle linee programmatiche istituzionali ai 

diversi livelli, riflette questa attenzione per il coinvolgimento dei destinatari dell’azione 

pubblica. In quest’ottica, il legame ricercato e riconosciuto con la comunità va ben oltre 

l’implementazione di un pubblico specialista per i prodotti artistici tradizionali; al 

contrario, ciò che si insegue ha portata e ripercussioni di più ampio raggio, ricollegando 

la cultura, che qui ha rilevanza più come processo che come prodotto, allo sviluppo 

economico, civile e democratico della società. 

Dai documenti europei e da una larga parte di studi accademici che si ha avuto 

modo di incontrare nella literature review per il presente lavoro, emergono importanti 

elementi chiave che è bene tenere presente quando si parla dell’impatto di cultura e 

creatività sul territorio, in particolare quando l’analisi cerca di ricostruire le dinamiche 

produttive del settore, al fine di indirizzare le scelte strategiche del policy maker. Il più 

importante di questi elementi è il concetto di partecipazione alle attività artistiche e 

culturali. 

La visione della cultura in senso antropologico40, e la conseguente restituzione 

della produzione di valore culturale alla sfera quotidiana, si trova all’incrocio di una 

                                                
39 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, art. 27. 
40 La concezione antropologica del concetto di “cultura” e la sua diffusione nelle scienze sociali 
prima, e nell’uso comune poi, hanno determinato una significativa estensione semantica 
dell’idea tradizionale. La cultura in senso classico è ascrivibile alla sfera soggettiva e indica un 
ideale percorso formativo che eleva l’individuo da uno stato naturale ad uno, appunto, culturale, 
secondo una concezione evidentemente elitaria ed aristocratica. Il contributo delle scienze 
demo-etno-antropologiche ha determinato la nascita e la diffusione di un diverso significato 
attribuibile al termine “cultura”, il quale si riferisce piuttosto ad una costruzione collettiva, che 
appartiene e accumuna tutti i membri di una società o gruppo. Ne fanno quindi parte gli usi, i 
costumi, le credenze, i significati condivisi, il linguaggio e i modi sociali. Il primo ad associare 
esplicitamente il termine “cultura” a quello di “civiltà” è l’inglese Tylor, sul finire del XIX 
Secolo (Tylor 1871); a questo, sono seguiti numerosi contributi che hanno progressivamente 
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serie di tendenze interpretative che hanno come risultato finale quello di restituire 

complessità e ampiezza al settore artistico e culturale. Le istituzioni della cultura 

formale e le grandi realtà di produzione profit oriented costituiscono la parte più in 

evidenza di un sistema che affonda le radici in un terreno molto più vasto, i cui limiti si 

perdono nella vita quotidiana degli individui e nella creazione di senso che da sempre 

ha contraddistinto la specie umana, accompagnandone lo sviluppo delle diverse civiltà. 

Si tratta della punta visibile di un iceberg la cui base è, invece, largamente sommersa. Il 

riconoscimento dell’importanza del settore informale accanto alle istituzioni più 

tradizionali ha rilevanti conseguenze sul concetto di partecipazione e sulla sua 

dimensione. Lo studio coordinato da Wali, a cui si è fatto largo riferimento nel capitolo 

precedente, risulta nuovamente utile per avvicinare il problema. Al termine delle 

ricerche sul campo condotte sulla realtà artistica informale di Chicago, è emerso come 

 

as the researchers discovered, these “hands-on” activities tap 
people’s creative potential and expand our concept of artistic 
participation beyond the role of audience member. Based on 
two years of ethnographic data collection, researchers concluded 
that the informal arts occupy a significant place in the social 
infrastructure of communities, helping to build both individual 
identity and group solidarity. (Wali 2002: VIII, corsivo 
aggiunto) 

 

Il concetto di partecipazione va quindi oltre quello di audience. Questa visione 

della partecipazione nel settore culturale ben si accorda con una concezione del 

consumatore che supera quella di fruitore; dal lato dell’offerta, infatti, in un universo 

economico in cui acquista sempre maggior importanza il dato esperienziale e il 

contenuto simbolico ed emozionale dei prodotti41, il consumatore di oggi è sempre 

meno lasciato al semplice consumo e sempre più coinvolto nei processi di produzione 

del valore, in particolare per ciò che concerne il valore simbolico, estetico e di 

contenuto del prodotto finale. Tale percorso delle linee di sviluppo del sistema di 

produzione contemporaneo è particolarmente vero per il settore della produzione 

culturale; il fruitore di prodotti artistici e culturali, sempre più frequentemente, non si 

riduce al ruolo tradizionale di pubblico, di spettatore, ma è invece in maniera crescente 

                                                                                                                                          
raffinato ed ampliato la visione del problema. Per un approfondimento di questo appassionante 
argomento su cui è disponibile un’ampia letteratura, si veda, tra gli altri, Geertz (1973), 
Bourdieu (1979). 
41 Cfr, tra gli altri, Pine e Gilmore (1999), Rifkin (2000).  
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chiamato a partecipare alla catena di produzione del valore. Nel settore artistico e 

culturale questo avviene a diversi livelli e in diverse forme, che vanno dal 

coinvolgimento nella fase di produzione del contenuto, espandendo i modi di 

interazione del pubblico con il prodotto, anche grazie alle nuove possibilità offerte 

dall’ICT, a forme di partecipazione alle fasi organizzative della produzione, ad esempio 

la fase della raccolta fondi42. Il concetto di partecipazione è quindi centrale per il 

processo produttivo della nuova economia in genere, e del settore culturale in modo 

particolare. 

 

L’importanza della partecipazione, tuttavia, non si limita ad essere ricercata dai 

produttori di beni e servizi artistici e culturali, come è ovvio che sia, considerate le 

caratteristiche stesse di questo particolare tipo di prodotti, ma è oggi riconosciuta anche 

dai soggetti istituzionali che vedono nel settore lo strumento per raggiungere obiettivi di 

benessere sociale e di sviluppo economico.  

Nel contesto dell’Agenda Europea per la Cultura, nel 2008 la Commissione 

Europea ha istituito tre piattaforme di discussione strutturata che coinvolgessero le 

principali associazioni e reti del settore culturale a livello europeo: 

• Platform for intercultural Europe; 

• Platform on access to culture; 

• Platform on the cultural and creative industries. 

In particolare, i lavori della piattaforma sull’accesso alla cultura, che è quella 

che interessa maggiormente in questa sede, sono stati ulteriormente suddivisi in tre 

gruppi di lavoro: education and learning; audience participation; creativity and 

creation. Al termine dei lavori, ogni piattaforma ha presentato un documento finale che 

riportasse le linee guida seguite e i risultati raggiunti. In questo modo il decisore 

istituzionale ha a disposizione uno strumento per conoscere la molteplicità di voci, i 

punti di vista e le richieste degli stakeholders coinvolti. 

La creazione di questi strumenti da parte della Commissione dimostra la volontà 

da parte dell’Unione Europea di avviare un dialogo strutturato con il settore culturale e 

                                                
42 Si fa qui riferimento a forme di produzione culturale che si basano su un sistema di 
sottoscrizione popolare per ricevere i finanziamenti necessari per l’avvio del progetto, come per 
le piattaforme www.produzionidalbasso.com, www.indiegogo.com e 
www.cinemareloaded.com, o che vedono nel coinvolgimento del consumatore finale un 
elemento fondamentale e imprescindibile del proprio processo produttivo. Per questi temi si 
veda, tra gli altri, Calcagno e Zabatino (2010). 
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la società civile per l’implementazione della politica culturale dell’Unione. Nel 

documento finale prodotto per la Commissione Europea dai partecipanti alla 

piattaforma della società civile sull’accesso alla cultura, in particolare nella sezione del 

gruppo di lavoro dedicato all’audience participation, si legge: 

 

The Working Group urges that audience participation be stated 
as an essential part of Europe’s Creative and Civic Ecology, i.e. 
audience participation is one of the basic inputs/foundations of 
the entire creative, cultural and societal environment, including 
creative activities such as educational engagement or active 
participation. 
Two core concepts motivate the Working Group on Audience 
Participation: 

1. That frequent and growing audience participation in 
the arts and culture is a vital sign of a healthy, accessible and 
dynamic participatory society in its whole. Audience 
participation, a central indicator - albeit not the only - of civic 
and cultural vibrancy, must be a core commitment of all policy 
makers 

2. That audience participation is part of our basic 
Creative Ecology, alongside artistic education and public 
support for the arts. The more people attend and enjoy cultural 
events, the more culturally aware and dynamic a society will be.  
(EU 2009: 47, corsivo aggiunto) 

 

Gli obiettivi comunitari, condivisi con la società civile e i principali stakeholders 

del settore, sono quelli di allargare al massimo la partecipazione dell’audience alle 

attività artistiche e culturali, proprio a causa degli effetti benefici, più volte riconosciuti 

e ribaditi, della diffusione di cultura e creatività tra la popolazione. L’obiettivo ultimo è 

quello di allargare la dimensione della partecipazione al punto da permettere ad ogni 

cittadino l’accesso al settore culturale:  

 

Audience Participation requires each citizen to have the 
possibility to develop his or her capacities by being exposed to a 
broad spectrum of artistic and cultural activities. For this 
exposure to be fruitful it is fundamental that all citizens have 
access to ‘decoding tools’ that “demystify” art and culture as 
directed and accessible only to an élite (EU 2009: 48, corsivo 
aggiunto). 
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Date le particolari caratteristiche dei beni artistici e culturali, soggetti al 

fenomeno dell’addiction43 e caratterizzati da un’utilità marginale crescente, a differenza 

dei normali beni di consumo, ciò che risulta essenziale per il raggiungimento degli 

obiettivi legati all’allargamento della partecipazione e alla crescita della domanda 

culturale è la generazione dell’abitudine al consumo tra le fasce più ampie della 

popolazione. 

 

Alla base di tale visione della partecipazione vi è una concezione della creatività 

come un fenomeno in primo luogo collettivo, risultante dall’interazione di diversi 

fattori, i quali favoriscono l’emersione di pratiche ed espressioni creative, appunto. La 

letteratura disponibile in materia di creatività è sterminata44, tuttavia un filone 

trasversale a diverse discipline individua il fenomeno creativo come un processo, 

piuttosto che una caratteristica individuale; l’emersione della creatività appare come un 

fenomeno sistemico, che risulta dall’interazione di diversi fattori, essenzialmente di 

natura individuale e di contesto (KEA 2009). Nella figura 2.1 si riporta una 

rappresentazione degli elementi che incidono sullo sviluppo del fenomeno creativo.  
Fig. 2.1 

Fonte: KEA 2009 

 

                                                
43 Gli studi di Economia della Cultura hanno da tempo evidenziato come la curva di domanda 
dei beni artistici e culturali presenti caratteristiche proprie rispetto ai normali beni di consumo. 
Se infatti la curva di domanda di questi ultimi presenta un’utilità marginale decrescente, che 
diminuisce all’aumentare del consumo, quella dei beni artistici e culturali segue un andamento 
contrario. Secondo quanto evidenziato da Becker e Stigler nel fondamentale saggio del 1977, 
l’utilità ricavata dal consumatore, invece di decrescere in corrispondenza del consumo di “dosi” 
crescenti di beni artistici e culturali, aumenta secondo un andamento simile a quello che si 
registra per le droghe. Su questi temi, e sul concetto di “partecipazione alle attività artistiche e 
culturali”, si veda anche il capitolo 4 del presente lavoro. 
44 Il rapporto KEA del 2009 “The Impact of Culture on Creativity” offre un’interessante 
panoramica della letteratura disponibile e dei diversi approcci disciplinari sul tema. 
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Lo sviluppo di un’ampia letteratura in tema di creatività45 vede nella diffusione 

del fenomeno all’interno della società un fattore favorevole allo sviluppo economico e 

sociale nel contesto della moderna economia. L’ampliamento dell’accesso e della 

partecipazione alle attività artistiche e culturali, perciò, come evidenziato dal rapporto 

KEA 2009, generando le condizioni, ambientali ed individuali, favorevoli all’emersione 

e alla diffusione del fenomeno creativo nel contesto di riferimento, è riconosciuto non 

soltanto come un diritto primario dell’uomo, ma anche come una condizione necessaria 

per lo sviluppo. 

In questo contesto, l’apporto del mondo “informale” al conseguimento 

dell’obiettivo della diffusione di creatività appare doppiamente rilevante. Da una parte, 

infatti, esso si propone come uno strumento fondamentale per l’ampliamento 

dell’accesso e della partecipazione alla produzione e fruizione culturale46. Dall’altra, 

l’insieme delle forme organizzative che appartengono alla sfera più “informale” si rivela 

essere il campo in cui la probabilità di emersione delle pratiche creative è maggiore.  

Diversi studi47 hanno chiarito come l’emersione di soluzioni creative e di nuove 

pratiche innovative, che permettono l’evoluzione dei sistemi di riferimento, sia più 

probabile in contesti caratterizzati da un clima di creatività collettiva. Tale clima si 

genera sotto determinate condizioni (Armstrong e Bernstein 2002): 

1. Presenza di una molteplicità di attori e punti di vista; 

2. Forte interattività relazionale; 

3.  Condizioni di instabilità e incertezza che non permettono di affidarsi a 

schemi noti. 

Un utile supporto per la comprensione di tale fenomeno è dato dai lavori di Lave 

e Wenger (1990) e Wenger (1998) sulle community of practice, in cui gli autori mettono 

in luce il potenziale innovativo e di apprendimento nelle comunità informali che si 

formano attraverso la pratica quotidiana. L’apprendimento è individuato non come un 

fenomeno individuale, secondo una concezione pedagogica di tipo tradizionale, ma 

bensì sociale e situato. Secondo questa prospettiva, l’apprendimento è quindi un 

fenomeno fluido, che evolve attraverso la pratica, ed è perciò legato all’attività in uno 

specifico contesto, e alla cultura che lo contraddistingue. Esso, come fenomeno 

collettivo, si realizza per mezzo dello scambio di informazioni ed esperienze all’interno 
                                                
45 Cfr KEA (2009). 
46 Cfr capitolo 4, paragrafo 4.3 del presente lavoro. 
47 Cfr Lave e Wenger 1990, Brown e Duguid (1991), Wenger (1998), Armstrong e Bernstein 
(2002), Sanders (2001). 
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di un gruppo che condivide una pratica. Nell’ambito degli studi organizzativi, il 

concetto è stato ripreso da Brown e Duguid (1991), i quali evidenziano come le forme 

organizzative più informali siano anche quelle che permettono un maggiore passaggio 

di conoscenze e informazioni al proprio interno. L’azione delle “comunità di pratica” 

che vi si sviluppa in tali organizzazioni è maggiormente orientata all’innovazione, in 

quanto l’ambiente organizzativo è più aperto a connessioni e meno legato a pratiche 

standardizzate. Il processo di apprendimento attivo all’interno delle comunità di pratica 

(learning-in-working, Brown e Dupuid 1991 sembra perciò il potenziale ponte tra il 

“lavoro” e l’innovazione. L’effettiva realizzazione di tale “ponte” dipende dalla capacità 

di un’organizzazione di costruire legami ed interagire con l’ambiente in cui si trova 

“immersa” (Brown e Duguid 1991: 41). In questo senso, risulta evidente come le forme 

organizzative che si inseriscono sotto l’“etichetta” di “informale”, a causa dello stretto 

legame con il contesto di riferimento e dell’informalità organizzativa, fattori, questi, che 

determinano un intenso interscambio con l’ambiente, risultino il campo in cui 

l’emersione di soluzioni innovative è più probabile.  

 

 

2.3 Le forme della partecipazione della società civile: il ruolo del Terzo 
Settore 

 

Il complesso universo del Terzo Settore, o settore non profit, è il campo che si 

apre tra Stato e mercato, in cui le forze della società civile si organizzano per incidere 

attivamente sulla cosa pubblica, pur mantenendo una dimensione privata. La 

denominazione “Terzo Settore”, in effetti, fa riferimento ad una posizione che si colloca 

tra i due elementi su cui si fonda il sistema economico: lo Stato e il mercato. Le realtà 

appartenenti a questo insieme variegato, infatti, mantengono una forma privata, ma si 

dedicano alla produzione di beni e servizi che presentano caratteristiche di interesse 

pubblico. Il terzo settore si inscrive quindi all’interno delle teorie che spiegano 

l’esistenza di alcuni fenomeni economici come tentativi di soluzione ai fallimenti dello 

Stato e del mercato.  

Una delle spiegazioni, che si possono ormai indicare come “classiche”, 

all’esistenza del settore non profit è la cosiddetta “teoria del fallimento dello Stato”, 

fornita da Weisbrod (1977, 1988). L’autore fa risalire l’origine delle organizzazioni non 
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profit al “modello dell’elettore mediano”, secondo cui il livello di beni pubblici fornito 

dal potere statale corrisponde alle preferenze che emergono da un sistema di voto a 

maggioranza. Nelle moderne democrazie è quindi inevitabile l’esistenza di soggetti che 

non si sentono soddisfatti dal livello di fornitura di beni pubblici, che saranno tanto più 

numerosi quanto più la società di riferimento presenta caratteri di eterogeneità sociale, 

etnica, religiosa o culturale. L’origine del Terzo Settore, secondo Weisbrod, andrebbe a 

rispondere proprio a questa lacuna di offerta, sopperendo al fallimento dello Stato, ma 

anche del mercato; il settore profit, infatti, proprio in quanto motivato dalla logica del 

profitto, a causa delle caratteristiche proprie dei beni pubblici, non è motivato a 

sostituirsi all’attore statale.  

Una seconda spiegazione “classica” è quella proposta da Hansmann (1980), il 

quale vede l’esistenza del terzo settore come conseguenza dell’asimmetria informativa a 

cui sono soggette determinate categorie di beni, quali i beni pubblici. Tale insanabile 

carenza informativa, la quale vanifica le ordinarie forme di controllo che agiscono nei 

normali scambi di mercato, determina l’impossibilità da parte del consumatore di 

valutare le caratteristiche del bene prima del consumo. Questa posizione di totale 

svantaggio del consumatore rispetto al produttore dà luogo a ciò che è definito come 

“fallimento del contratto”, che l’autore individua all’origine del Terzo Settore. Secondo 

la spiegazione di Hansmann, il consumatore sceglierebbe di affidarsi alla forma non 

profit basandosi su criteri reputazionali e di fiducia.  

Un’altra prospettiva, che si può affiancare alle teorie di mercato, ma che supera 

ciò che in qualche modo appare in entrambi i casi come una spiegazione “residuale” 

dell’esistenza del terzo settore, è quella di riconoscere le specificità del settore non 

profit all’interno delle concezioni che auspicano un sistema di welfare misto, secondo 

un approccio propriamente europeo (Evers e Laville 2004, Sacco e Zarri 2006). 

All’origine del terzo settore non si trovano quindi solo cause esterne, legate ai fallimenti 

dello Stato, del mercato o del contratto, ma anche motivazioni intrinseche che nascono 

spontaneamente all’interno della società civile. A questo proposito, Evers descrive il 

campo del non profit come uno spazio pubblico, un campo di tensione triangolare che si 

apre tra i tre vertici costituiti dallo Stato, dal mercato e dal settore informale.  

 
A differenza degli altri settori, caratterizzati dal netto 
predominio di un tipo di razionalità, la caratteristica specifica 
della sfera civica che include il terzo settore è di favorire la 
coesistenza e la combinazione di diversi tipi di razionalità. In 
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secondo luogo, molte associazioni di terzo settore giocano un 
ruolo di mediazione, contribuendo a mantenere e ad equilibrare 
un certo numero di relazioni trasversali tra i diversi settori. 
(Colozzi e Bassi 2003: 81)  

 

Le organizzazioni di terzo settore si muovono all’interno di tre assi di tensioni 

strutturali: 

1. quello tra economia di mercato (efficienza competitiva) e sfera pubblica 

(solidarietà); 

2. quello tra universalismo/uniformità dell’offerta statale e 

particolarismo/pluralismo dell’offerta di mercato; 

3. quello tra la sfera formale e quella informale. 

 

L’universo non profit si caratterizza come un luogo di mediazione, aperto ad una 

vasta gamma di combinazioni di funzioni, ruoli e razionalità; uno spazio adatto a 

raccogliere le energie che si muovono a cavallo tra queste tre dimensioni e che trovano 

in esso il terreno per la formulazione di nuove forme produttive. 

Alcuni filoni di studio, individuano i confini dell’universo non profit a partire 

dalle finalità perseguite dalle organizzazioni di terzo settore; i campi di intervento di 

questi soggetti, infatti, rientrano tutti nella sfera dell’utilità sociale: sanitario, socio-

assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo. Le forme giuridiche adottate non sono 

omogenee, ma dipendono dalla legislazione in materia di ciascuno Stato nazionale. In 

Italia non esiste un’unica ed esplicita definizione di cosa rientri nell’insieme non profit, 

ma è necessario fare riferimento e combinare diverse fonti normative: la Costituzione, il 

Codice Civile e il sistema di norme speciali di settore che via via sono state predisposte 

dal legislatore per regolamentare un comparto che, a partire dagli anni Novanta del 

secolo scorso, è apparso sempre più importante per il sistema economico nazionale; 

fanno parte dell’universo non profit una varietà di forme di natura giuridica, tra cui le 

associazioni riconosciute e non, le fondazioni, le cooperative sociali, i comitati, e infine 

una categoria residuale che comprende le ex IPAB, gli enti morali e gli istituti religiosi.  

Alla varietà di forme giuridiche previste dal Codice Civile, vanno affiancate 

altre tipologie regolamentate da leggi speciali di riferimento, in relazione alle specifiche 

attività svolte: il volontariato (L. 266/1991), la cooperazione sociale (L. 381/1991), le 

fondazioni di origine bancaria (L. 218/1990), e l’associazionismo pro-sociale (L. 

383/2000). A questi soggetti si deve aggiungere una categoria di istituzione 
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relativamente recente nell’ordinamento legislativo italiano: l’impresa sociale (L. 118/05 

e successivo D.lgs. 155/06). Un’ulteriore classe di soggetti, le ONLUS (Organizzazioni 

Non Lucrative di Utilità Sociale), è stata creata per risolvere i problemi legati alla 

mancanza nell’ordinamento civilistico italiano di una disciplina organica del settore non 

profit e per riordinare la disciplina tributaria dei soggetti che perseguono scopi di utilità 

pubblica; si tratta di una classificazione di natura esclusivamente fiscale, e comprende al 

suo interno diverse forme istituzionali, alcune considerate automaticamente ONLUS 

(organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, cooperative sociali, 

consorzi composti esclusivamente da cooperative sociali, organizzazioni non 

governative riconosciute idonee dalla legge di riferimento), e altre che possono invece 

scegliere di assumere questa qualifica (associazioni, comitati, fondazioni, società 

cooperative). 

 

Molteplici ambiti disciplinari hanno fornito il proprio contributo nella 

definizione delle caratteristiche che contraddistinguono i soggetti appartenenti al terzo 

settore; si può infatti fare riferimento ai contributi prodotti dal pensiero economico e 

sociologico, in ambito statistico, o giuridico. In questa sede la migliore definizione per 

circoscrivere i confini del settore sembra quella elaborata dai ricercatori della Johns 

Hopkins University di Baltimora, che si basa su criteri strutturali-operativi; secondo 

questa impostazione, perché un’organizzazione possa dirsi facente parte dell’universo 

non profit, deve possedere i seguenti requisiti (Hinna 2005, Colozzi e Bassi 2003, 

Borzaga et alii 1997): 

 

• costituzione formale: l’organizzazione deve possedere una certa stabilità e durata nel 

tempo, escludendo le iniziative che si fondano sull’azione spontanea o sul 

raggiungimento di uno specifico obiettivo; 

• natura giuridica privata: pur svolgendo attività di interesse pubblico, non si tratta di 

soggetti appartenenti all’apparato statale; 

• vincolo alla non distribuzione degli utili: questo non significa che questo tipo di 

organizzazioni non possano produrre un utile d’esercizio dallo svolgimento delle 

attività produttive, ma che tale profitto deve essere reinvestito per il perseguimento 

della mission statutaria anziché utilizzato per remunerare il capitale sociale; 

• autogoverno: le organizzazioni di Terzo Settore devono godere di autonomia dal 

potere pubblico così come da interessi privati; 
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• volontariato: le organizzazioni di terzo settore nascono da un atto volontario dei 

soci fondatori e si avvalgono dell’elemento volontario tanto nella struttura delle 

risorse umane (lavoro volontario) quanto per la composizione delle risorse 

finanziarie (donazioni). 

Il nostro Paese si inserisce in un trend generalizzato che vede negli ultimi anni 

l’espansione del terzo settore, sia per quanto riguarda la dimensione economica sia i 

livelli occupazionali, che il tipo di servizi offerti; questi ultimi vanno “dai servizi di cura 

e di assistenza alla persona, al recupero ed alla valorizzazione dei beni architettonici e 

ambientali; dalla promozione di servizi turistici e ricreativi, all’organizzazione di servizi 

formativi e culturali; dalla pratica sportiva, alla difesa dei consumatori; dalla produzione 

artistica, al commercio equo e solidale e alla finanza etica; dalla cooperazione 

internazionale, alla ricerca scientifica” (CNEL 2011: 154). La crescita del settore non 

profit rientra in un contesto che vede una ormai irreversibile crisi del welfare state, a 

fronte di una domanda crescente di beni e servizi nei campi di intervento sopra 

menzionati; domanda a cui non risponde adeguatamente né il settore pubblico, a causa 

dell’evidente necessità di riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica, né tanto 

meno quello for profit, a causa della scarsa redditività dei servizi in questione. 

Le realtà del terzo settore raccolgono quindi l’iniziativa sociale ed economica di 

una larga parte della popolazione, che decide di assumere una forma organizzativa, più 

o meno formalizzata, per rispondere a bisogni pressanti diffusi nella società civile, a cui 

né lo Stato né il mercato sono in grado di offrire una risposta adeguata. Questi cittadini 

scelgono di indirizzare alla sfera sociale le energie che dirottano dall’impegno politico 

tradizionale, trovando nella possibilità di incidere direttamente nella vita civica quella 

soddisfazione che bilancia la crescente sfiducia nelle realtà istituzionali. Le stesse 

caratteristiche di questi soggetti economici, come il vincolo alla non distribuzione degli 

utili, la struttura democratica o la base volontaristica, come si vedrà meglio in seguito, 

sono in grado di intercettare la parte più impegnata della società civile, che trova in essi 

il campo in cui soddisfare il proprio bisogno di partecipazione. Il IX rapporto 

sull’associazionismo sociale (IREF 2006) sembra confermare questo fatto; i due profili 

di italiani a cui corrisponde un elevato tasso di partecipazione civica, infatti, sono 

caratterizzati dall’adesione a organismi di terzo settore, limitandosi sostanzialmente 

all’affiliazione e all’appoggio nel gruppo “civismo politico”, e spingendosi ad un 

coinvolgimento maggiore, l’azione volontaria, nel gruppo dell’“attivismo solidale”. Gli 

appartenenti a questi due profili non sono solo i più impegnati nella sfera civica, ma 
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anche quelli connotati da un maggior livello di ottimismo e fiducia nel futuro, tanto che 

gli autori del report identificano “nella partecipazione un antidoto contro l’indifferenza 

e l’isolamento sociale” (IREF 2006: 26). 

A partire dal lavoro seminale di Robert Putnam (Putnam 1993), il quale 

riconduce le differenze tra Nord e Sud Italia nell’efficienza dell’istituto regionale e nella 

performance economica alla diversa dotazione di capitale sociale, dovuta alla diffusione 

o meno di reti di organizzazioni orizzontali nella società locale, il dibattito sul tema ad 

oggi non si è ancora esaurito. Un buon numero di test empirici48, tuttavia, dimostra 

come la diffusione di network orizzontali, e della partecipazione ad essi, promuova la 

creazione e il sostentamento del capitale sociale del territorio, attivando in quest’ultimo 

un circolo virtuoso che conduce allo sviluppo di senso civico, valori democratici e, di 

conseguenza, ad effetti benefici sulla performance economica locale e sull’efficacia 

delle istituzioni pubbliche. 

Per comprendere le motivazioni che stanno alla base dell’influenza di forme 

organizzative che si muovono a livello della sfera civica sulla performance delle 

istituzioni dell’apparato statale e del contesto economico, è necessario fare riferimento a 

quell’orizzonte di studi di ambito sociologico che indaga il rapporto tra la struttura dello 

Stato e la cultura (qui intesa in senso ampio come le pratiche condivise all’interno di un 

più o meno ristretto gruppo) che ne riempie le maglie; il filone di studi che riconosce la 

molteplicità dei luoghi e delle istituzioni che influenzano il funzionamento del sistema 

sociale sottolinea come non sia possibile un cambiamento che passi esclusivamente 

attraverso la riforma istituzionale, senza intaccare le forme di gestione della vita civica 

che si muovono ad un livello più quotidiano, di pratiche e norme condivise (Armstrong 

e Bernstein 2008). L’effettiva performance della struttura, quindi, è strettamente legata 

                                                
48 Per il tema della connessione tra reti orizzontali e sviluppo di capitale sociale, in particolare 
per ciò che riguarda valori democratici e benessere sociale, si veda, tra gli altri, Hirst (1994), 
Fennema e Tillie (2001), Christoforou (2010). La letteratura sociologica sul tema del capitale 
sociale è vasta, a partire dai capisaldi che si ritrovano in Bourdieu (1986), Coleman(1990) e 
Putnam(1993, 1995). Il legame tra lo sviluppo di capitale sociale e la diffusione di reti di 
organizzazioni orizzontali è oggi per lo più accettato, tanto che il secondo è spesso assunto 
come indicatore del primo. Tuttavia, alcuni autori osservano come a diverse tipologie 
associative corrispondono diversi tipi di membership e, di conseguenza, diverse dinamiche nella 
creazione di capitale sociale. In particolare, gli studi in materia hanno evidenziato l’esistenza di 
diversi tipi di capitale sociale: bonding (con cui ci si riferisce a legami tra individui appartenenti 
a gruppi omogenei), bridging (relazioni tra individui appartenenti a gruppi diversi) e linking 
(legami tra individui appartenenti a gruppi disomogenei per potere o stato sociale). I tipi di 
capitale sociale che contribuiscono alla diffusione di fiducia, valori democratici e senso civico 
sarebbero quelli di tipo bridging e linking. Su questo aspetto si veda l’interessante contributo di 
Stolle e Rochon (1998). 



 70 

alla cultura civica locale e alle caratteristiche “informali” del contesto di riferimento. 

Ecco perché, una volta riconosciuta la relazione tra la diffusione di forme organizzative 

di terzo settore e lo sviluppo di capitale sociale, la presenza o meno di soggetti non 

profit sembra essere un indicatore importante per lo sviluppo socio-economico del 

territorio. 

Le caratteristiche di questi soggetti implicano una forma organizzativa che, 

almeno in parte, risponde a caratteri di orizzontalità ed è connotata da: 

• una forte interazione e interconnessione 

• caratteri di reciprocità 

• un ampio flusso informativo 

Questi elementi rappresentano una soluzione al cosiddetto “dilemma dell’azione 

collettiva”49 (Putnam 1993), secondo cui, nonostante la scelta cooperativa sia la più 

vantaggiosa a condizione di essere compiuta da tutti i componenti del corpo sociale, in 

assenza di altre forme correttive, la scelta più razionale per ogni singolo individuo è 

quella egoistica; la presenza di una rete di legame orizzontale, invece, ha l’effetto di 

neutralizzare le incognite che spingerebbero verso comportamenti egoistici attraverso la 

creazione di forme di capitale sociale come diretta conseguenza del funzionamento 

operativo di tali reti: la fiducia tra i membri della rete, basata sull’elemento 

reputazionale, la spinta alla cooperazione e la generazione di norme condivise. 

 

 

2.4 Il Terzo Settore culturale in Italia 
 

2.4.1 Le origini 
 

Le origini di un’azione culturale importante e diffusa delle diverse 

organizzazioni di terzo settore su scala locale si fanno risalire agli anni Settanta; in 

particolare, è con i movimenti collettivi esplosi con il ’68 che si sono create le basi per 

un nuovo tipo di domanda, e di offerta, in campo culturale. I movimenti di protesta della 

                                                
49 Il comportamento del singolo individuo in contesti collettivi è influenzato da previsioni 
razionali in merito all’azione degli altri soggetti del gruppo. Questo tema è stato studiato 
approfonditamente nell’ambito della teoria dei giochi, che analizza le situazioni di conflitto e ne 
ricerca le soluzioni attraverso la proposta di modelli. Cfr Neumann e Morgenstern (1944) e 
Nash (1950). 
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fine degli anni Sessanta, connotati da una forte carica ideologica e indirizzati 

all’ottimento di un maggior peso nell’arena politica da parte di quei gruppi – studenti, 

lavoratori e altre categorie sociali – che non si sentivano adeguatamente rappresentati 

nelle maglie delle istituzioni tradizionali, si possono considerare come l’origine 

esplosiva di quelle forme organizzative che troveranno in seguito il proprio posto 

all’interno del sistema socio-economico della realtà italiana.  

 

Per quanto molto diversi, i movimenti collettivi possono essere 
anche considerati una variante delle associazioni in momenti di 
emergenza, quando la società è in effervescenza, quando il 
vecchio è messo in questione e il nuovo non è ancora trovato. Il 
defluire dei movimenti negli anni a seguire ha dato 
gradatamente spazio alla crescita di più ordinate associazioni. A 
poco a poco la società civile ha cominciato a respirare con 
maggiore regolarità. (Bagnasco 1994: 325-326) 

 

La letteratura sugli Urban Social Movements, a cominciare dal fondamentale 

lavoro di Castells (Castells 1983) e successive elaborazioni (Pruijt 2003), informa circa 

le modalità attraverso cui la società civile si organizza e agisce per dare voce a quei 

bisogni, e a quelle rivendicazioni, che sono nate con le trasformazioni della società in 

seguito al boom economico e al successivo imporsi dell’economia post-industriale, le 

quali hanno fatto drasticamente diminuire il potere contrattuale delle organizzazioni 

basate sulla tradizionale divisione di classe. È possibile guardare ai movimenti collettivi 

come ad una prima manifestazione dell’azione collettiva, i cui esiti possono dare vita ad 

una riorganizzazione dei sistemi di potere, o possono al contrario essere riassorbiti 

all’interno delle vecchie strutture che ne cooptano la forza di rottura. Ciò che è successo 

sulla scena culturale italiana al livello locale può essere visto, almeno in parte, come un 

esempio in cui le forze che sono entrate in gioco con i movimenti collettivi della fine 

degli anni Sessanta hanno in seguito determinato la strutturazione di una nuova scena 

culturale, con effetti di lungo periodo che si ripercuotono anche sulla nostra 

quotidianità. 

Alcuni dei protagonisti dei movimenti di protesta del ’68, di norma appartenenti 

alle frange culturalmente più consapevoli, con un’istruzione medio-alta, hanno 

costituito le basi sociali che negli anni Settanta si sono fatte portatrici di nuovi bisogni 

culturali, e sono confluite in originali forme di aggregazione con fini e caratteri 

culturali, sebbene ancora caratterizzate da una forte valenza ideologica: 
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risentendo del battesimo politico della loro origine, tali nuove 
strutture di aggregazione culturale intendevano restare estranee 
ai circuiti e perfino ai contenuti della cultura tradizionale: c’è 
stato un periodo durante il quale molte di queste aggregazioni 
fecero una bandiera del loro “spontaneismo”, coltivando l’utopia 
di una cultura “alternativa”. Di certo, esse hanno apportato un 
contributo difficilmente trascurabile nel dar vita ad un modo di 
far cultura sentito come vera esperienza personale. (Caciagli 
1986: 4-5) 

 

Le origini ideologiche degli anni Settanta hanno quindi evidentemente 

determinato un lascito importante per tutte quelle organizzazioni culturali che ne sono 

seguite: l’indipendenza dalle forme e dai contenuti della cultura tradizionale formale e 

quell’orientamento alla sperimentazione, all’innovazione, che ne fanno il laboratorio 

culturale del territorio. 

 

2.4.2 Gli sviluppi 
 

Gli anni Ottanta hanno visto l’esaurirsi della carica ideologica e dell’attivismo 

politico degli anni Settanta, tuttavia, il complesso universo delle organizzazioni nate nel 

decennio precedente, e le progettualità che ne sono seguite, non hanno subito lo stesso 

destino. Al contrario, negli anni Ottanta si registra una netta espansione del terzo settore 

come reazione alla crisi della politica tradizionale e ai modi ad essa connessi: si liberano 

così nuovi spazi per l’azione delle libere associazioni che hanno ora la possibilità di 

sviluppare un proprio ruolo autonomo dalle logiche di partito e della politica (Bagnasco 

1994). Come si è visto per i nostri giorni, anche allora l’inefficienza dimostrata dal 

sistema politico e la crisi di legittimazione e di consenso dei partiti hanno determinato 

l’affermazione di nuove forme di auto-organizzazione dei cittadini, i quali si sono riuniti 

intorno a progettualità ed obiettivi comuni legati alla vita civica e al bene pubblico. Si 

assiste quindi alla riorganizzazione dei soggetti nati sull’onda dei movimenti collettivi 

del ’68 e alla nascita di nuovi attori che si fanno strada sulla scena culturale locale, 

sviluppando progetti culturali svincolati dalle precedenti velleità ideologiche e 

caratterizzati invece da una volontà produttiva di lungo periodo. I soggetti sopravvissuti 

a questa nuova scossa risultano più solidi e consapevoli: le loro finalità si sono affinate 

lungo il percorso intorno a più precisi e coerenti obiettivi di ordine culturale. 
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L’azione di questi gruppi, fin dalla loro nascita, ha avuto come orizzonte il 

contesto territoriale; se in un primo momento, a causa delle origini in qualche modo 

“antagoniste”, questi soggetti non avevano voluto scendere a patti con le istituzioni, in 

un secondo momento il confronto con l’amministrazione locale si è fatta in un certo 

senso inevitabile. 

 

Così l’associazionismo di base prese a sollecitare i pubblici 
poteri, portando un radicale cambiamento, sia nelle procedure 
che nei contenuti, nella formazione della domanda e tentando di 
influenzare i modelli di politica culturale. Il fenomeno fu tale da 
penetrare, magari per effetto di imitazione, anche la provincia 
più estranea alla dinamicità delle aree metropolitane. Anche nei 
centri minori, allora, un’onda lunga ha creato una mutata scena 
politico-culturale che vede in una rinnovata effervescenza 
associativa di base i segni di un nuovo bisogno di partecipazione 
civica e sociale, quale momento di elaborazione e di crescita di 
una nuova domanda politica. (Caciagli 1986: 4) 

 

Dal confronto di questi soggetti con le amministrazioni locali, quindi, emerge la 

necessità di una nuova politica culturale, più incentrata sui bisogni e sulle richieste dei 

cittadini, che sull’erogazione culturale da parte delle istituzioni pubbliche. La nascita e 

lo sviluppo di tali organizzazioni culturali ha segnato la trasformazione del sistema di 

produzione, diffusione e fruizione di cultura locale, con il venire alla luce di un nuovo 

tipo di domanda, a cui è corrisposto, come conseguenza, ma anche come causa, un 

nuovo tipo di offerta. Queste trasformazioni hanno finito con il cambiare radicalmente il 

tessuto culturale, ma anche sociale, del territorio, creando nuove specificità, nuove 

forme di aggregazione e nuovi spazi sociali. 

 

2.4.3 I nostri giorni 
 

Le forme organizzative che sono nate, come si è visto, sull’onda dei movimenti 

originatisi nel clima politico e culturale degli anni Sessanta, e che si sono in seguito 

sviluppate e stabilizzate nel corso dei decenni successivi, determinando la nascita di un 

nuovo sistema di produzione, diffusione e fruizione di cultura sul territorio locale, 

sistema che si è in parte sovrapposto e in parte ha sostituito quello tradizionale, 

costituiscono oggi un insieme che fa parte della vita quotidiana di una larga fetta della 

popolazione italiana. Le organizzazioni culturali che trovano nel terzo settore un terreno 
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comune che le riunisce costituscono spesso la parte più vitale della scena culturale 

locale e, in mancanza di altre istituzioni della cultura formale, spesso anche l’unica. Si 

tratta di un insieme che riunisce realtà molto diverse tra loro, per forma organizzativa e 

finalità produttive. 

Queste organizzazioni “hanno occupato uno spazio intermedio tra le grandi 

istituzioni pubbliche e private della cultura formale (scuola, mezzi di comunicazione, 

musei, teatri, fondazioni) e l’insieme dei gruppi di persone che, in modo informale e 

non continuo nel tempo, coltivano un proprio interesse culturale” (Ercole 1994: 334). 

Le forme del terzo settore culturale occupano quindi un ruolo molto importante di 

collegamento all’interno del continuum artistico e culturale, tra la sfera formale, 

istituzionale, e il complesso universo della cultura informale nelle sue diverse 

manifestazioni emergenti. Esse raccolgono le energie creative e le forze culturali 

presenti sul territorio e offrono loro la possibilità di emergere dall’invisibilità, per 

entrare a far parte dell’orizzonte artistico locale o per tornare a immergersi nuovamente 

nell’informe al termine di un’apparizione subitanea. Ciò che importa, infatti, non 

sembra tanto il destino che aspetta la produzione di questi soggetti organizzativi (per 

quanto si tratti per una buona parte di prodotti qualitativamente importanti, e che molto 

spesso presentano caratteri innovativi), quanto l’esistenza stessa dei modi di 

produzione, dei canali relazionali e della funzione catalizzatrice che li caratterizza. 

Senza la presenza di queste realtà il tessuto locale si troverebbe privo di un anello 

centrale per il sistema artistico e culturale del territorio. 

 

 

2.5 Il terzo settore: una visione dall’alto 
 

Da quanto è emerso nei paragrafi precedenti, l’universo del terzo settore risulta 

essere un insieme assai eterogeneo, che comprende forme diverse per dimensioni, 

complessità organizzativa, definizione degli obiettivi e sistema di governance, anche 

all’interno delle stesse macrocategorie individuate. Il terzo settore, infatti, comprende 

tutte quelle realtà produttive che si collocano nello spazio pubblico aperto tra Stato, 

mercato e sfera informale comunitaria, caratterizzato in prima istanza come luogo di 

mediazione tra diverse razionalità e fini di ordine sia economico che sociale. Proprio a 

causa della concentrazione in questo luogo di tensioni diversificate, le forme 
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organizzative che emergono sfuggono a classificazioni troppo ristrette e a definizioni 

stringenti. Ciò che determina la vitalità dell’universo non profit è l’apertura a diverse 

possibilità combinatorie sotto un ristretto numero di vincoli. 

Le stesse caratteristiche del terzo settore, unitamente alla mancanza di una 

disciplina organica delle istituzioni non profit nell’ordinamento italiano, sono alla base 

delle difficoltà di misurazione cui è soggetto il settore. La normativa in materia, infatti, 

va rintracciata integrando le disposizioni contenute nel Libro I e nel Libro V del Codice 

Civile e le numerose leggi di settore emanate negli ultimi decenni.50 A queste fonti 

vanno aggiunti il decreto legislativo sulle ONLUS (D.Lg. 460/1997), di ambito 

tributario, e quello sull’impresa sociale (D.Lg. 155/06). Nonostante i grandi passi avanti 

fatti con l’introduzione degli strumenti legislativi suddetti, che hanno come scopo 

quello di promuovere la visibilità e lo sviluppo delle forme non profit, perdurano ancora 

oggi problemi di misurazione non trascurabili, soprattutto per quanto riguarda le realtà 

più piccole e informali che continuano a sfuggire alla registrazione51. Le motivazioni 

principali vanno ricercate nella carenza di competenze amministrative all’interno di 

questi gruppi, nella lontananza del settore pubblico dalle organizzazioni del territorio, 

nei ritardi nell’implementazione delle misure legislative e, infine, nelle stesse 

caratteristiche del terzo settore, quali l’alto tasso di natalità e mortalità dei soggetti 

interessati e l’elevato livello di informalità, almeno per quanto riguarda una buona parte 

dell’insieme considerato.  

 

A livello nazionale, i dati quantitativi sulle organizzazioni non profit non sono 

particolarmente aggiornati: per un quadro organico del settore si deve far riferimento a 

                                                
50 I due decenni a cavallo del nuovo millennio hanno visto l’emanazione di una serie di leggi di 
settore con lo scopo di fornire un inquadramento giuridico ad un fenomeno di assoluta rilevanza 
nel sistema economico del Paese. Si fa qui riferimento alle due leggi del 1991, la “Legge-
quadro sul Volontariato” (L. 266/1991) e la “Disciplina delle cooperative sociali” (L. 
381/1991), pionieristica sulla scena europea, e alla “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale” (L. 383/2000). Il quadro normativo si arricchisce ulteriormente con l’introduzione, a 
metà degli anni Duemila, della legge 118/05 (e successivo D.lgs. 155/06) sull’impresa sociale. 
Per completare la panoramica sull’inquadramento giuridico delle forme non profit 
nell’ordinamento italiano, si ricorda la riforma delle fondazioni avvenuta a partire dai 
primissimi anni Novanta con l’introduzione di una serie di leggi speciali, in primis quella che 
vede la creazione da parte del legislatore delle fondazioni di origine bancaria (L. 218/1990). 
51 Per tentare di ovviare a questo problema, le direttive per il prossimo censimento delle 
istituzioni non profit a cura dell’ISTAT, che sarà pubblicato nel secondo semestre del 2013, 
prevedono che le istituzioni che non hanno ricevuto il questionario di rilevazione, e che 
ritengono di rientrare nell’universo censito, possano richiedere di essere inserite nell’insieme 
della base censuaria, facendo apposita richiesta all’UCP di competenza territoriale. 
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dati risalenti all’anno 2001, contenuti nell’VIII Censimento Generale dell’Industria e 

dei Servizi condotto dall’Istat e nel report finale del primo Censimento delle Istituzioni 

Non Profit in Italia, con riferimento all’anno 1999; tali dati possono essere integrati da 

rilevazioni più recenti relativamente a singole categorie di organizzazioni non profit 

(organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e fondazioni)52 (Unicredit 2012).Per 

una fotografia più aggiornata sono in corso le rilevazioni per il “Censimento delle 

Istituzioni Non Profit 2011” da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, parallelamente 

a quelle per il IX Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, che saranno in parte 

rese pubbliche a partire dal secondo semestre del 2013. 

Relativamente al campo di indagine del presente lavoro, e cioè le organizzazioni 

di terzo settore attive in ambito culturale, osservando i dati disponibili a livello macro 

(ISTAT 2001) si evidenzia la rilevanza del non profit culturale in termini quantitativi 

rispetto agli altri settori (18,3% se si prende in considerazione solo la classe di attività 

01 “attività culturali e artistiche”; la percentuale sale al 37,7% se si comprende anche il 

settore contiguo individuato dalla classe di attività 02 “attività ricreative e di 

socializzazione”).53 Si nota inoltre una netta prevalenza della componente 

associazionistica (riconosciuta 26,5% e non riconosciuta 69,6%) per le organizzazioni 

che operano nel settore “cultura, sport e ricreazione”. Nel presente lavoro si è scelto 

quindi di privilegiare l’analisi della forma associazionistica, dato il peso quantitativo 

che riveste nell’insieme, nonostante non sia trascurabile l’azione di altre forme 

organizzative quali cooperative, imprese sociali e fondazioni; anche se queste ultime 

possono costituire importanti esempi da seguire, casi studio e linee evolutive in senso 

imprenditoriale nell’ambito del non profit culturale, è sul mondo dell’associazionismo 

che si fonda il core del tessuto culturale del territorio. 

 

L’origine del non profit culturale italiano, come si è visto nel paragrafo 

precedente, si ritrova nell’onda dei movimenti collettivi degli anni Settanta, i quali 

                                                
52 ISTAT (2006, 2007a, 2007b). Per una visione di insieme si veda il primo Rapporto 
sull’Economia Sociale a cura di CNEL/ISTAT, pubblicato nel 2008 (CNEL(ISTAT 2008). 
53 Nell’ambito delle statistiche sul non profit l’Istat ha adottato la classificazione ICNPO 
(International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalla Johns Hopkins 
University di Baltimora nell’ambito del progetto di ricerca internazionale sul settore non profit 
(Salomon e Anheier 1992). La classificazione ICNPO riunisce in un unico settore, cultura sport 
e ricreazione appunto, tre campi di attività: 01 attività culturali e artistiche; 02 attività sportive; 
03 attività ricreative e di socializzazione. Per questo motivo è necessario considerare una 
sovrastima dei dati per quanto riguarda il campo di indagine di questo lavoro. 
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hanno creato le condizioni per la nascita e la diffusione di “gruppi di base, circoli di 

quartiere, cooperative librarie, centri di animazione, teatri di base, nuovi cineclub, radio 

locali, e tutto quel tessuto variegato di associazioni dove sono confluiti protagonisti e 

seguaci di passate lotte politiche” (Caciagli 1986: 4). La nascita e lo sviluppo di questo 

“tessuto variegato” di organizzazioni hanno determinato una profonda modificazione 

del sistema di produzione culturale locale, favorendo l’emersione e la creazione di un 

nuovo tipo di domanda di beni artistici e culturali. Nel clima di rinnovamento ed 

effervescenza degli anni Settanta si sono create le migliori condizioni per l’affermarsi 

sulla scena politico-culturale (e produttiva) dei bisogni di alcuni gruppi della 

popolazione, i quali hanno trovato espressione attraverso l’affermazione di nuove forme 

organizzative. Pur senza la volontà di rottura di quegli anni, sono gli stessi bisogni di 

cittadini, i quali scelgono di riunirsi per dare loro una risposta, a guidare anche oggi la 

nascita delle forze produttive del terzo settore culturale. Non stupisce quindi la netta 

prevalenza della componente associazionistica tra le possibili forme adottabili; si tratta, 

infatti, della forma organizzativa più semplice ed immediata, garantita in primo luogo 

dalla Carta Costituzionale quale diritto primario del cittadino54, quella che prevede il 

minor numero di vincoli e di adempimenti amministrativi e burocratici. L’associazione 

è quindi normalmente la scelta più ovvia, e in qualche caso il primo passo di un 

successivo percorso, per coloro i quali decidono di organizzarsi per dare espressione a 

bisogni avvertiti nella loro urgenza ed immediatezza. La forma associativa risulta essere 

la più adatta per dare voce a questo tipo di bisogni, che spesso, proprio per il loro 

carattere immediato, non si traducono in una vision chiaramente determinata, ma sono 

aperti a successive ridefinizioni; al contrario, le forme organizzative maggiormente 

orientate ad un’azione in qualche modo “imprenditoriale” presuppongono una buona 

definizione di strumenti ed obiettivi già al momento dei primi passi. A prima vista 

sembrano queste le motivazioni all’assoluta predominanza del fenomeno associativo in 

termini quantitativi rispetto alle altre forme di terzo settore viste in precedenza (Hinna 

2005, Colozzi e Bassi 2003, Borzaga et alii 1997). 

 

                                                
54 Il diritto alla libera associazione tra cittadini è garantito nell’ordinamento giuridico italiano 
dall’articolo 18 della Costituzione. 
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2.6 Il campo di indagine: una precisazione 
 

Nel primo capitolo ci si è concentrati sulla struttura dell’ambiente culturale e 

creativo del territorio, e si è osservato come esso assume i tratti di un sistema in cui 

agiscono diversi soggetti, e a diversi livelli del continuum. L’economia creativa è 

riconosciuta da un buon numero di autori55 come un sistema di relazioni e processi che 

operano a diversi livelli organizzativi e su diverse scale economiche, ma che risultano 

profondamente interrelati. Il milieu creativo (Landry 2000) di un territorio si sviluppa 

secondo una logica co-evolutiva nei diversi strati di cui è composto (Granger e 

Hamilton 2010), al pari di un ecosistema biologico. Nell’emergenza dei processi 

creativi, Cohendet (2009, 2010, 2011) riconosce un passaggio di risorse dall’informale 

all’istituzionale, attraverso l’elemento relazionale, tra tre diversi livelli: l’underground, 

il middleground e l’upperground.56 All’interno dell’ecosistema creativo, l’autore 

ipotizza un ruolo critico per la struttura intermedia che definisce con il concetto di 

middleground, la quale ha il compito di connettere i due estremi, informale e 

istituzionale, trasferendo risorse da un capo all’altro del sistema.  

Il presente lavoro ha lo scopo di contribuire a far luce sulle realtà empiriche che 

svolgono nei fatti questo ruolo di intermediazione. In questo capitolo, si è riconosciuto 

nel terzo settore un punto d’appoggio per un primo avvicinamento di un universo dai 

contorni estremamente sfumati. Le forme non profit, infatti, a causa della loro 

connessione alla società civile, delle origini legate ai bisogni della collettività e di una 

struttura che, tra le forme organizzative riconosciute, è quella maggiormente legata ai 

processi informali, sembrano a prima vista rispondere alle necessità di relazione tra le 

diverse parti del sistema. In particolare, il tessuto associativo profondamente radicato 

nei luoghi di riferimento, proprio per la sua diffusione, appare come il cuore di questa 

struttura mediana.  

Tuttavia, limitare il campo di indagine alle forme inequivocabilmente 

riconoscibili come non profit rischia di restringere troppo il perimetro dell’analisi. 

Come si è già avuto modo di chiarire nelle pagine precedenti, la definizione 

dell’universo non profit che in questa sede sembra migliore è quella elaborata dai 

ricercatori della Johns Hopkins University di Baltimora, la quale si basa su criteri 

                                                
55 Tra gli altri, Cohendet (2009, 2010, 2011), Comunian (2010), Granger e Hamilton (2010). 
56 Per un approfondimento di questi concetti si rimanda al capitolo 1 del presente lavoro. 
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strutturali-operativi: costituzione formale, natura giuridica privata, autogoverno, vincolo 

alla non distribuzione degli utili, volontariato. Di questi, seguendo le ipotesi di Carlo 

Borzaga (Borzaga 1997), per gli obiettivi del lavoro, si sceglie di assumere solo i primi 

tre come criteri “certi” nella perimetrazione del campo di indagine. I criteri della non 

distribuzione degli utili e della presenza in qualche misura del contributo volontario, 

nonostante siano tra le caratteristiche tradizionalmente più legate alla definizione di non 

profit, in questa sede, e per il particolare campo di attività che si sta indagando, 

sembrano limitare ingiustificabilmente l’analisi; infatti, le dinamiche del contesto 

economico57 in cui si muovono gli attori del terzo settore culturale – ma si potrebbe 

allargare la considerazione anche al non profit in genere – spingono alcuni soggetti ad 

assumere altre forme organizzative, al confine tra proto-imprenditorialità, attività in 

proprio o studi creativi.  

 
Le tradizionali forme giuridiche del non profit non risultano 
sempre compatibili con la gestione di attività produttive che 
vendono i loro prodotti su un mercato concorrenziale. Nascono 
così nuovi organismi, in particolare oltre alle cooperative sociali 
[…] sorgono anche alcune cooperative di produzione e lavoro, 
in alcuni casi società di capitale o altre forme di impresa che 
operano nel settore dei servizi di interesse pubblico e hanno 
finalità tipiche del non profit: al di là della forma giuridica 
queste imprese/cooperative si comportano come organizzazioni 
non profit. Ne consegue che la forma giuridica non rappresenta 
più un filtro sufficiente per l’individuazione del non profit, 
occorre indagare sulle finalità, sugli scopi, sulle modalità di 
gestione dei singoli enti al di là della forma che assumono 
(Borzaga 1997: 6) (corsivo aggiunto). 

 

L’adozione della mera classificazione giuridica non appare come 

sufficientemente inclusiva per la ricognizione del mondo oggetto dello studio, e rischia 

di escludere alcuni soggetti che, per finalità, campi di attività e affinità nel processo 

organizzativo, sembrano invece avere diritto di inclusione. Al contrario, adottando la 

classificazione giuridica, si dovrebbero viceversa includere soggetti, quali le fondazioni, 

che si discostano nettamente dalla funzione nel sistema culturale e creativo che si vuole 

indagare. In questo lavoro si è quindi scelto di non considerare la categoria delle 

fondazioni come oggetto di indagine, nonostante essa faccia giuridicamente parte del 

                                                
57 Nello specifico, la costante diminuzione del finanziamento pubblico, l’evoluzione della 
domanda, i cambiamenti nelle linee di sviluppo dell’economia globale e la moltiplicazione degli 
attori concorrenti. 
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terzo settore e pur considerando il ruolo fondamentale che sarebbe chiamata a ricoprire 

per il funzionamento del sistema culturale locale. La fondazione, infatti, appare come 

una realtà a sé stante rispetto all’insieme di organizzazioni che si vanno analizzando, in 

quanto soggetto che si fonda sul capitale e sulla gestione patrimoniale58; fatto, questo, 

che crea un divario abissale rispetto agli altri attori del non profit, in primis le 

associazioni, ma anche le cooperative e le imprese sociali, che soffrono invece di una 

cronica sottocapitalizzazione. Mentre le fondazioni operative59, tra cui si segnalano 

principalmente quelle risultanti dalla privatizzazione di enti pubblici, quali teatri ed enti 

lirici, si possono per lo più inscrivere all’interno delle istituzioni della cultura formale, 

le fondazioni di tipo erogativo, in primis, per dotazione di capitale, le fondazioni 

bancarie, si vorrebbero invece a ricoprire il ruolo di grant-making. 

 

L’universo di indagine, quindi, se per un verso comprende tutte quelle realtà che 

si collocano all’interno dell’insieme circoscritto dalle forme giuridicamente riconosciute 

come non profit, per un altro sconfina nel mondo imprenditoriale, o “proto-

imprenditoriale” e delle “start-up”. Seguendo nuovamente il lavoro di Borzaga, anche in 

questo caso è necessaria una definizione operativa dell'insieme di riferimento in base ai 

settori di attività, alle finalità perseguite e al rispetto dei criteri della costituzione 

formale, della natura giuridica privata, e dell’autogoverno, ai quali si aggiungono 

affinità nella struttura organizzativa e nel processo produttivo. In questo modo, a fianco 

dei soggetti di terzo settore riconosciuti a livello giuridico, si collocano realtà contigue 

che altrimenti sarebbero escluse dal campo di ricerca.  

Questo fenomeno, che possiamo chiamare “non profit emergente” (Borzaga 

1997) o, viceversa, “semi-imprenditorialità o proto-imprenditorialità emergente”, è stato 

in parte recepito a livello legislativo a metà degli anni Duemila con la legge 

sull’impresa sociale (L. 118/05 e successivo D.lgs. 155/06). Con tale strumento, il 

legislatore riconosce la rilevanza della particolare forma di impresa che combina 

                                                
58 Le fondazioni si distinguono dalle altre categorie non profit in quanto si caratterizzano per 
una netta prevalenza del capitale sul lavoro. L’esistenza di questi soggetti, infatti, è legata alla 
presenza di un patrimonio vincolato ad un fine di utilità sociale stabilito nello statuto (“un 
patrimonio per uno scopo”). 
59 La letteratura tradizionalmente distingue tra fondazioni erogative (granting foundations) e 
fondazioni operative (operative foundations). Le fondazioni erogative perseguono le proprie 
finalità istituzionali erogando risorse finanziarie a terzi; questo non significa che oggi questo 
tipo di fondazioni svolgano erogazioni “a pioggia”, ma, al contrario, sono sempre più numerose 
quelle che adottano un approccio attivo nell’erogazione dei fondi. Le fondazioni operative, 
invece, sono quelle che producono direttamente beni e servizi di utilità collettiva. 
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produzione economica e orientamento al bene comune. Con questa categoria, il 

legislatore non istituisce “di fatto” una nuova figura giuridica, ma piuttosto definisce 

una serie di caratteristiche che potenzialmente possono riunire sotto la comune etichetta 

di “impresa sociale” una serie di soggetti di natura privata “che esercitano in via stabile 

e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio 

di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” 

(D.lgs. 155/06, art. 1, comma 1). Nonostante i risultati finora poco incoraggianti60, 

l’inquadramento giuridico di questi soggetti è testimonianza del peso economico e 

sociale da essi assunto, e della volontà del legislatore di incentivare la nascita, 

l’emersione e lo sviluppo di tali forme imprenditoriali, nel tentativo di attivare nuovi 

percorsi di sviluppo per quelle forme produttive che coniugano valore economico e 

valore sociale. 

L’orizzonte di analisi che si sceglie di adottare è quindi composto da un insieme 

di realtà organizzative non omogenee per dimensioni, forma giuridica, complessità 

organizzativa e definizione degli obiettivi, fatto che rende complesso il riconoscimento 

e la rilevazione dell’insieme stesso. Se infatti, come si è chiarito in precedenza e si avrà 

modo di considerare meglio nel capitolo terzo61, la rilevazione quantitativa è complicata 

per le forme giuridiche del non profit, a causa della disomogeneità delle fonti statistiche, 

lo è ancora di più se si amplia il campo di indagine ai soggetti sopra nominati. La 

necessità di sfumare i margini dell’insieme di riferimento è tuttavia dettata dal 

riconoscimento di una funzione comune per gli attori che si sceglie di includere, e cioè 

il ruolo di collegamento tra gli estremi del sistema e di animazione del tessuto culturale 

e creativo del territorio. 

 

                                                
60 Le realtà che hanno assunto la qualifica di “impresa sociale”, pur avendone i requisiti, ad oggi 
sono molto poche. Non rientra negli obiettivi del lavoro addentrarsi nelle implicazioni della 
misura legislativa; per questo tema si veda De Giorgi (2007), Zandonai e Macii (2009), Venturi 
e Zandonai (2012). Nonostante ciò, esistono alcuni esempi di soggetti che hanno 
coraggiosamente scelto di adottare questa la qualifica di impresa sociale; uno tra questi in 
ambito culturale, è il Teatro dell’Elfo di Milano, ex cooperativa teatrale nata nel 1973, e primo 
teatro italiano a scegliere la qualifica di “impresa sociale”. La scelta è legata ad un percorso di 
maturazione nella gestione organizzativa e nella definizione degli obiettivi dell’organizzazione: 
“il teatro è un’impresa: devi gestirlo come impresa, troppe volte invece ha vissuto e ancora vive 
di una totale dipendenza dai soldi pubblici, dei contribuenti. La nostra esperienza ci dice che è 
possibile disintossicarsi e vivere il teatro come un’impresa privata con finalità pubblica. Ecco 
perché l’abito di impresa sociale c’è sembrato il più adatto a noi” (brano tratto da un’intervista a 
Fiorenzo Grassi, direttore organizzativo del Teatro dell’Elfo, pubblicata dal settimanale Vita, 6 
gennaio 2012). 
61 Cfr anche par. 5 del presente capitolo. 
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3. L’offerta culturale tra informale e formale nell’area 
veneziana 

 

 

3.1 Venezia e la produzione di cultura 
 

Con il presente capitolo si arriva a quello che è il core del lavoro di tesi, ovvero 

fornire una rappresentazione del sistema culturale veneziano capace di mettere in 

evidenza tutto un ambito produttivo lontano dai circuiti di produzione e diffusione 

ufficiali, in altre parole ciò che nei capitoli precedenti si è arrivato a definire con il 

concetto di “cultura informale”. Questo mondo di produzione e diffusione di cultura non 

è generalmente associato all’immagine più nota e diffusa di Venezia, e tuttavia emerge 

come un universo vitale e in movimento, capace in alcuni casi di incidere sulle 

dinamiche sociali della vita nella città e di dare un contributo tutt’altro che trascurabile 

nella direzione della produzione di nuova cultura. In definitiva, si tratta di un universo 

poco visibile, ma, come questo lavoro tenta di dimostrare, estremamente vitale e 

significativo. 

La percezione maggiormente diffusa identifica Venezia con l’immagine di “città 

d’arte” per antonomasia: “in altre città vi sono aree con atmosfere uniche, ma Venezia 

è, per così dire, unica nella sua unicità. Laddove altre città possono contenere zone e 

luoghi di interesse turistico, Venezia è un contenitore in e di se stessa, contiene la 

totalità di ‘Venezia’ presente nell’immaginario del turista” (Marvin e Davis 2005). La 

vocazione culturale del capoluogo veneto è evidente fin dal primo sguardo anche solo 

alla sua realtà fisica; si tratta infatti di una città monumentale, in cui ogni angolo e il più 

piccolo particolare richiamano la grande ricchezza culturale, economica e civica del 

passato, quando la Serenissima occupava una posizione preminente nel contesto dei 

traffici del mondo occidentale conosciuto. La ricchezza di Venezia in termini di 

patrimonio culturale non ha bisogno di argomentazioni e, se ce ne fosse bisogno, non è 

mai mancato un riconoscimento come parte del patrimonio culturale dell’umanità62. Un 

                                                
62 Si veda in proposito la campagna di sensibilizzazione condotta dall’Unesco in seguito ai 
tragici eventi legati all’inondazione, che nel 1966 ha causato seri danni alla città di Venezia. La 
mobilitazione intorno alle questioni di salvaguardia e protezione del patrimonio veneziano ha 
contribuito a dare ulteriore impulso ai lavori che hanno in seguito condotto alla Convenzione 
Unesco del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità. 
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ulteriore riconoscimento della natura straordinariamente unica della città è dato 

dall’andamento costante dei flussi turistici che vedono Venezia come una meta 

sempreverde del turismo nazionale e internazionale. A partire dalla fine degli anni 

Settanta, infatti, Venezia, come molte altre città occidentali, conosce il declino del 

modello industriale basato, nel caso specifico, sui settori chimico-siderurgico, 

cantieristico e dell’artigianato. Negli stessi anni, lo sviluppo del turismo di massa lascia 

intravedere per la città, forte di un patrimonio e di un ambiente unici al mondo, le 

potenzialità di un riposizionamento dell’asse economico cittadino verso tale settore 

emergente. E così, secondo un processo spontaneo, il declino dei settori industriali 

storici per l’economia veneziana lascia il posto per l’imposizione di una nuova catena 

produttiva basata sulle attività legate al turismo (Sacco, Blessi e Vergani 2006: 7). Negli 

ultimi decenni il settore turistico è divenuto quello preminente nel quadro economico 

veneziano63. Basti pensare, infatti, all’imponente flusso di visitatori che interessa 

annualmente la città lagunare, con le oltre 6 milioni di presenze che si sono registrate 

nella città storica per l’anno 201164, a cui si deve aggiungere un numero ingente di 

turisti escursionisti che, secondo stime ufficiali, si aggira intorno ai 15 milioni annui65. 

La forza indiscutibile del brand “Venezia” nell’attrarre visitatori non solo ha 

determinato lo spostamento delle attività economiche verso il settore turistico, ma anche 

la crescita e la riorganizzazione da parte degli agenti istituzionali delle attività legate 

all’offerta culturale e artistica della città. Nel contesto globale che vede la transizione 

verso un’economia in cui l’immateriale (Rullani 1992, Tamma 2010) acquista una 

posizione preponderante rispetto al vecchio paradigma della produzione industriale, 

infatti, il settore culturale è stato individuato come quello su cui fondare la rinascita 

della centralità veneziana, proponendo la città come centro di riferimento della 

produzione culturale, della rappresentanza economica e della conoscenza (Rullani, 

Micelli, Di Maria 2000). Nello specifico, gli anni Duemila hanno registrato una serie di 

eventi che fanno intravedere una concentrazione di interesse da parte di alcuni influenti 

attori dell’area veneziana, sia pubblici che privati, sulla sfera dell’arte e della 

produzione culturale contemporanea, e che fanno altresì supporre il delinearsi “di una 
                                                
63 Cfr. approfondimento realizzato a cura del Servizio Studi e Statistica della Camera di 
Commercio di Venezia (CCIAA 2011), disponibile on line sul sito 
 http://www.ve.camcom.gov.it/. 
64 Dato desunto dall’annuario del turismo 2011 preparato dal Comune di Venezia (disponibile 
sulla pagina web del comune). 
65 Cfr rapporto tematico del 2011 dell’Ufficio di Piano di Venezia (Turismo sostenibile a 
Venezia. Analisi conoscitiva e prime indicazioni). 
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strategia complessiva di investimento sul contemporaneo, come strumento per rimettere 

in gioco il patrimonio artistico e culturale della città” (Conti e Gabbi 2010: 1). Come 

segnalano Conti e Gabbi, il primo decennio del nuovo millennio, infatti, ha visto, 

nell’ordine: il passaggio della maggioranza della società di Palazzo Grassi dalla Fiat, 

che l’aveva acquisita nel 1984, al gruppo di François Pinault; la realizzazione di un 

museo di arte contemporanea a Punta della Dogana, in seguito all’indizione di un bando 

di concorso da parte del Comune di Venezia, vinto proprio dalla società guidata da 

Pinault; la nascita nel 2006 della Fondazione Vedova, e del nuovo spazio espositivo da 

essa gestito in uno degli antichi magazzini del sale, precedentemente sede dello studio 

del pittore; l’apertura nel 2007 della sede veneziana dello IED, l’Istituto Europeo di arti 

e Design sull’isola della Certosa; la riorganizzazione della gestione dei Musei Civici 

Veneziani attraverso la creazione, nel 2008, di una fondazione di partecipazione guidata 

dal Comune; e da ultimo, il progetto per la realizzazione dell’M9, il Museo del 

Novecento a cura della Fondazione di Venezia, per la riqualificazione dell’area centrale 

di Mestre. Infine, nell’elencare queste novità dell’offerta culturale lagunare, non si 

dimentichi l’attività ormai storica della Biennale di Venezia, che da oltre un secolo 

ricopre un ruolo fondamentale nella scena artistica non solo veneziana, ma anche 

internazionale, e contribuisce in modo rilevante a dare lustro e centralità alla città. 

 

Il rapporto che annualmente è prodotto dalla Fondazione di Venezia sulla 

produzione culturale cittadina (Sbetti e Bertoldo 2012) è un punto di riferimento 

significativo nell’avvicinamento alla questione, anche considerando la continuità della 

ricerca, la quale, coprendo quasi un decennio, restituisce una fotografia dinamica della 

realtà misurata. I dati che si leggono nell’ultimo rapporto sono impressionanti (Sbetti e 

Bertoldo 2012: 11): “nel 2011 l’offerta si è articolata in 2.503 eventi culturali, estesi in 

21.176 giornate evento, per un totale di 225 organizzatori e 275 luoghi deputati ad 

ospitare le varie iniziative”. Ciò nondimeno, questi dati generali sono da considerare 

con estrema cautela. La pubblicazione annuale della Fondazione di Venezia, infatti, è 

segnata da alcuni limiti.  

In primo luogo, l’identificazione della produzione culturale tout court con, 

invece, la produzione di eventi. Il concetto di evento, per quanto inteso in senso 
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ampio66, non esaurisce l’ampiezza della produzione culturale nel suo insieme, da cui 

risulta esclusa la produzione continuativa e la parte connessa alla gestione del 

patrimonio. Quanto è in effetti censito nella ricerca annuale della Fondazione di 

Venezia è quindi una parte, sebbene rilevantissima, della produzione culturale a 

Venezia, nello specifico la produzione, o, piuttosto, l’offerta, di eventi culturali. Questo 

fatto deve essere adeguatamente rimarcato o si corre il rischio di offuscare tutta quella 

parte produttiva che in qualche modo costituisce invece il presupposto della produzione 

di eventi. Si potrebbe obiettare inoltre che il database utilizzato per censire questa 

produzione è in realtà una fonte parziale, in quanto si basa in larga misura sulle 

segnalazioni degli stessi produttori, cosa che non garantisce la completezza 

dell’informazione. Ciononostante, data la complessità della raccolta dei dati, soprattutto 

per quanto riguarda le realtà meno istituzionali del sistema, è doveroso riconoscere il 

merito e l’importanza del database di riferimento. 

In secondo luogo, sembra soprattutto necessario sottolineare che la 

presentazione di questi dati, seppur rilevanti, non restituisce un quadro significativo di 

per sé. Infatti, come constata nelle considerazioni che aprono la pubblicazione (Sbetti e 

Bertoldo 2012: 7) Martin Bethenod, dal 2010 amministratore delegato di Palazzo Grassi 

e Punta della Dogana, “il dinamismo reale di una situazione culturale può essere 

misurato solo mettendo in relazione l’evoluzione dell’offerta con quella della domanda 

(cioè l’affluenza di pubblico), le cui rispettive tendenze devono essere coerenti”. Il 

Direttore continua poi dicendo (Sbetti e Bertoldo: ibidem): “anche perché purtroppo può 

accadere che la crescita del numero di eventi si accompagni a un abbassamento delle 

risorse dedicate ad ognuno di essi, e dunque a un impoverimento qualitativo”. La 

presentazione della dimensione quantitativa dell’offerta da sola non basta per stabilire il 

posizionamento del territorio di riferimento nel quadro della produzione culturale. Nulla 

dice, infatti, sulla ricezione del pubblico e sulla qualità dell’offerta stessa. 

                                                
66 Sotto l’etichetta di “evento” vengono comprese tutte le manifestazioni temporanee svolte nel 
comune di Venezia sotto diverse sezioni tipologiche (arti visive, musica, teatro, danza, rassegne 
cinematografiche, tradizioni veneziane, sport, conferenze e convegni, fiere e mercati). “La 
definizione di evento culturale e ricreativo deriva direttamente dall’evento così come è stato 
presentato ai possibili fruitori e alle modalità con cui viene annunciato e archiviato dal sito web 
www.agendavenezia.org che ne costituisce la banca dati” (Sbetti e Bertoldo 2012: 65). Per un 
maggior dettaglio sulla perimetrazione del campo di indagine adottata dal rapporto sulla 
Produzione Culturale a Venezia si rimanda alla nota metodologica in chiusura dello stesso 
(Sbetti e Bertoldo 2012: ibidem). 
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Malgrado si registrino alcune criticità della pubblicazione, dovute 

principalmente alla difficoltà di avvicinare un insieme ampio ed eterogeneo come quello 

della produzione culturale di un territorio e ai limiti della forma pubblicazione a 

carattere divulgativo, il rapporto della Fondazione Venezia ha l’indubbio merito di 

individuare una serie di attori protagonisti dell’offerta culturale veneziana, e di fornirne 

un quadro dell’attività nel tempo. Lo studio presenta l’insieme degli organizzatori di 

eventi divisi in “gruppi omogenei per caratteristiche, peso e ruolo occupato” (Sbetti e 

Bertoldo 2012: 14): fondazioni e istituzioni; enti pubblici; associazioni culturali; 

strutture private. Ad una osservazione più attenta, tuttavia, mentre il primo e il terzo 

gruppo sembrano effettivamente omogenei al loro interno “per caratteristiche, peso e 

ruolo occupato”, il gruppo degli enti pubblici e delle strutture private riunisce realtà 

molto diverse per dimensioni, modalità produttive e organizzative. Nel quadro 

concettuale del presente lavoro, le organizzazioni del gruppo “fondazioni e istituzioni” 

individuate dal Rapporto sono interamente ascrivibili a ciò che è stato definito come 

cultura formale, mentre i soggetti appartenenti al gruppo delle “associazioni” si 

distinguono per caratteristiche maggiormente informali. 

 

La sfera della cultura formale o istituzionale di Venezia può contare su un 

numero importante di istituzioni, le quali, per qualità e quantità della produzione, 

contribuiscono in modo decisivo alla centralità della città nel quadro dell’offerta 

culturale su scala sia regionale sia nazionale, ma anche mondiale. Basti pensare in 

merito ai già citati musei di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, alla Biennale e alla 

Fondazione Musei Civici Veneziani, con il fiore all’occhiello di Palazzo Ducale, ma 

anche alla Fondazione Teatro La Fenice o alla sede lagunare del museo Guggenheim. 

Le ricadute sull’economia veneziana della presenza di questi attori sono importanti: 

secondo una ricerca a cura del Coses (Consorzio per la Ricerca e la Formazione) “le 

risorse mobilitate dal sistema culturale veneziano sono particolarmente significative, 

mentre di tutto rispetto sono anche le cifre legate all’occupazione direttamente connessa 

alla sfera culturale […] (oltre 264 miliardi67 le uscite stimate per spese di personale)” 

(COSES 2003: 110).  

                                                
67 I dati sono espressi in lire e non in euro in quanto si riferiscono ai bilanci 2001. I dati relativi 
alle entrate delle istituzioni culturali relativi all’anno 2001, presentati nella stessa ricerca, si 
aggirano intorno ai 427 miliardi di lire (oltre 220 milioni di euro) (COSES 2003). 
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La presenza di una tale concentrazione di prestigiose istituzioni dedicate 

all’offerta culturale, con l’accelerazione registrata dall’avvio del nuovo millennio di cui 

si è fatta menzione, sembra a prima vista in netto contrasto con le posizioni che 

dipingono invece Venezia come una città morta e in declino, meta (e preda) dei turisti, 

dove le attività produttive e residenziali si stanno inesorabilmente ritirando. A partire 

dallo shock subito dai veneziani nel 1989 in seguito alle conseguenze disastrose per la 

città del concerto dei Pink Floyd, organizzato nel bacino di San Marco, passando 

attraverso l’abbandono polemico della direzione del Teatro Stabile del Veneto da parte 

di Giorgio Gaber nel 199268, fino ad un recente articolo di Aldo Cazzullo, corredato da 

un video-inchiesta, apparso sul sito on-line del quotidiano Il Corriere della Sera69, le 

voci che periodicamente si levano allarmate circa il presente e, soprattutto, il futuro del 

capoluogo veneto sono numerose. L’importanza di Venezia tra le mete turistiche su 

scala mondiale e l’abbondanza nell’offerta culturale istituzionale di qualità, in effetti, 

non mettono al riparo la città dalle conseguenze negative di uno sviluppo turistico non 

guidato e delle trasformazioni conseguenti ai cambiamenti del tessuto produttivo 

cittadino. 

Il capoluogo veneto ha conosciuto diversi modelli di sviluppo e la Venezia 

contemporanea è profondamente diversa da quella di altre epoche storiche, in 

particolare da quella che costituiva il fulcro dei commerci dell’Occidente. Uno tra i 

molti, che si sono occupati dei cambiamenti intercorsi nel rapporto tra l’economia 

veneziana e la sua essenza di città a vocazione culturale, è Gianfranco Mossetto nel 

lavoro dedicato all’economia delle città d’arte (1992). Mossetto porta Venezia come 

doppio esempio all’interno dei modelli di città “cultura-dipendenti”: la Venezia del 

passato come esempio di sviluppo “benefico” in cui “la cultura è un fattore produttivo 

riproducibile originario, fondamentale per la crescita dell’economia cittadina” 

(Mossetto 1992: 68); la Venezia contemporanea, al contrario, come emblema del tipo 

“nocivo” di dipendenza dell’economia dalla cultura, considerata soprattutto 

                                                
68 Cfr. l’articolo “Gaber lascia il Goldoni. ‘Venezia, città morta’” di Giorgio Cecchetti sul 
quotidiano La Repubblica del 25 Aprile 1992. Consultato on-line all’indirizzo 
http://www.giorgiogaber.org/index.php?page=rstampa-vediart&codArt=203, ultimo accesso 07 
Gennaio 2013. 
69 Aldo Cazzullo, Venezia, i tormenti di una città-vetrina. Sospesa tra fioritura artistica, 
spopolamento e case vuote. http://www.corriere.it/cronache/12_marzo_26/cazzullo-venezia-i-
tormenti-di-una-citta-vetrina_453488cc-7704-11e1-93b9-89336e75ab45.shtml, ultimo accesso 
07 Gennaio 2013. 
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dall’angolazione della crescita incontrollata del settore turistico70. Nel modello 

contemporaneo, la ricchezza nella dotazione di capitale culturale è sfruttata come 

“rendita di posizione […] senza che questo si trasformi in risorsa per la produzione di 

nuova economia” (Sacco, Blessi e Vergani 2006: 12). 

Venezia, quale città d’arte, è un “bene pubblico” ed è interessata da una serie di 

criticità, che oggi si riconoscono particolarmente legate all’attività e alla fruizione 

turistica della città. Agli effetti positivi – diretti, indiretti e indotti – sull’economia 

veneziana dovuti allo sviluppo del settore turistico71, vanno indubbiamente affiancati i 

costi e le esternalità negative che accompagnano un flusso di visitatori decisamente 

elevato e difficile da gestire. Va infatti ricordato che il turismo comporta una serie di 

costi diretti, quali investimenti, manutenzione e promozione, e indiretti, dovuti 

principalmente alla congestione, all’inflazione e all’abusivismo, i quali sono sostenuti 

dalla cittadinanza del Comune (Van Der Borg 2005). Come precisa Van der Borg nella 

presentazione della conferenza dal titolo “Venezia città Museo?” tenutasi presso 

l’Università Ca’ Foscari il 30 Marzo 2011, l’innalzamento del prezzo degli immobili, 

insieme al cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, sono inoltre corresponsabili del 

“processo di decentramento delle attività residenziali ed economiche che ha colpito il 

sistema urbano veneziano negli ultimi decenni e che sta trasformando il centro storico in 

un museo all’aria aperta”72, con conseguenze negative sul tasso di popolamento 

dell’area insulare. Il centro storico veneziano, infatti, secondo i dati del Servizio 

Statistica e Ricerca del comune di Venezia73, nell’ultimo mezzo secolo ha perso la metà 

dei suoi abitanti, che oggi si attestano a meno di 60 mila. I problemi che affliggono la 

Venezia odierna sono sotto gli occhi di tutti e preoccupano in maniera crescente la 

popolazione residente e le associazioni cittadine, che da tempo chiedono 

all’amministrazione comunale interventi di politiche abitative per frenare questa 

tendenza74. Il rischio che Venezia si trasformi in una “città-museo”, o in un “parco 

                                                
70 Per un approfondimento di questo tema, cfr. paragrafo 1.4 del capitolo 1. 
71 Cfr Costa e Van Der Borg (2004). 
72 Cfr 
http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Asia_Africa_Med/Eventi/2011/mar_30_VAN_DER_B
ORG_lab_DEA.pdf, ultimo accesso 08 Gennaio 2013. 
73Cfr. le serie storiche della dinamica demografica sul sito del Comune di Venezia 
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27091, 
ultimo accesso 06 Gennaio 2013. 
74 Si veda in proposito l’attenzione dedicata al tema della residenzialità dai membri 
dell’associazione 40xVenezia. Si tratta, questa, di un’associazione di cittadini veneziani fondata 
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tematico a cielo aperto”, è molto alto in assenza di correttivi per la sostenibilità del 

modello, verso una maggiore integrazione tra attività produttive e la dimensione sociale 

dello spazio urbano. 

L’offerta culturale e artistica di Venezia ha una dimensione estremamente 

rilevante, come è naturale che sia data la densità di istituzioni ad essa dedicate e 

considerata la stessa vocazione culturale della città. La proposta di esposizioni 

temporanee e permanenti, di rappresentazioni teatrali e concerti, così come l’attività di 

musei e istituzioni, presentano infatti un livello di densità decisamente elevato se 

rapportato alle dimensioni della città. Tuttavia, le voci critiche che affrontano i temi 

della residenzialità e dell’abitabilità del centro storico, così come le direzioni intraprese 

dal tessuto produttivo dell’economia cittadina, mettono in luce le criticità del modello di 

sviluppo della città lagunare. Tra queste, va inoltre considerato un problema di tipo 

redistributivo, in quanto coloro che godono dei benefici dati dalla crescita del settore 

turistico e della cultura istituzionale sono relativamente pochi, e spesso nemmeno 

appartenenti alla comunità locale (Van Der Borg 2005). L’elevata dimensione 

dell’offerta culturale, infatti, la quale in buona parte va a soddisfare la crescente 

domanda connessa ai flussi turistici, non risolve la questione della sostenibilità del 

modello di sviluppo, né quella della vitalità del tessuto urbano. Come giustamente rileva 

Bethenod nelle considerazioni introduttive al IX rapporto sulla Produzione Culturale a 

Venezia (Sbetti e Bertoldo 2012: 8), il nodo cruciale del problema si ritrova nella 

“capacità di articolare la densità dell’offerta di cultura […] con la questione della 

produzione, dei luoghi di vita e di creazione degli artisti dagli anni di formazione fino 

alla diffusione al pubblico e al mercato” (corsivo aggiunto). Seguendo quanto si è 

cercato di evidenziare anche nei precedenti capitoli, questo sembra a tutti gli effetti il 

punto critico nel discorso su creatività e cultura e sulla loro effettiva incidenza positiva 

nello sviluppo economico e sociale dei territori di riferimento. Nonostante il problema 

dello sviluppo del settore turistico e di una sua gestione più sostenibile risulti 

sicuramente di fondamentale importanza per il territorio veneziano, la questione del 

quadro economico produttivo non è riducibile ai temi sollevati dal turismo. Lo sviluppo 

dell’economia veneziana, infatti, è un tema più ampio, anche se strettamente connesso, 

rispetto a quello del turismo. La chiave per comprendere, e, secondariamente (ma solo 

in termini temporali), per cominciare ad affrontare le problematiche del centro urbano 
                                                                                                                                          
nel 2008 con l’obiettivo di promuovere informazione e progetti per lo sviluppo sostenibile di 
Venezia. Cfr http://www.40xvenezia.it/?page_id=612, ultimo accesso 6 Gennaio 2013. 
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veneziano, sta appunto nella questione della produzione locale, e di come essa si lega a 

quella dell’offerta. 

Ricollegando la trama del discorso a quanto evidenziato nei capitoli precedenti, 

il caso di Venezia è quanto mai illuminante circa i risvolti problematici dello sviluppo 

guidato dalla cultura, i quali, nel caso specifico, si legano a filo doppio con lo sviluppo 

non sostenibile del settore turistico. La realtà veneziana getta luce su quanto si è esposto 

in precedenza: la ristrutturazione del tessuto socio-economico di un territorio dovrebbe 

avere più a che fare con la riconversione del tessuto produttivo locale, che deve 

possedere caratteri di sostenibilità e andare di pari passo con il benessere della 

popolazione residente75, piuttosto che con la produzione di valore aggiunto di per sé. 

Gli ultimi orientamenti della ricerca76 macroeconomica vedono come assodata la 

necessità di riferirsi ad indicatori di sviluppo alternativi e complementari da affiancare a 

quello economico standard del PIL. Quando ci si riferisce al concetto di sviluppo, 

infatti, la dimensione che sempre più spesso si accompagna a quella economica è la 

dimensione sociale, attraverso criteri di inclusione, crescita del capitale sociale e 

generico benessere della comunità locale. Numerose sono le agenzie di ricerca e gli 

organismi nazionali e internazionali che si occupano di produrre indicatori per misurare 

la qualità della vita; ne sono esempio l’ONU, con l’indice di sviluppo umano, sul fronte 

internazionale, e CNEL/ISTAT e Legambiente, su quello nazionale77. Gli indicatori su 

cui si basa la costruzione dei diversi indici sono molteplici, ciononostante sono 

accomunati dall’obiettivo di dare una dimensione al benessere della popolazione di città 

e nazioni, misurando il grado di sostenibilità e la qualità dello sviluppo in termini non 

solo economici, ma anche sociali, ambientali e politici.  

Il sesto rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (Garrone e Lauro 2012) si 

concentra sul tema dell’abitabilità dello spazio urbano, assumendo la prospettiva di chi 

vive la città, e indagandone la percezione legata all’offerta di servizi. Le dimensioni 

considerate sono quattro (casa, ambiente, tempo libero, mobilità e trasporti), e sono 

state individuate nell’ottica di ricostruire i temi che toccano maggiormente la vita 

quotidiana degli abitanti dello spazio cittadino. I risultati dello studio sembrano 
                                                
75 Come sarà meglio specificato in seguito, con il termine “residente” in questa sede non si fa 
riferimento solo agli effettivi iscritti nei registri dell’Anagrafe comunale, ma all’insieme più 
ampio di chi effettivamente vive nella città. 
76 Cfr, tra gli altri, Sen (1994, 2002), Srinivasan (1994). 
77 Cfr http://hdr.undp.org/en/humandev/, http://www.istat.it/it/archivio/44267, 
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecosistema-urbano-xix-edizione, ultimo accesso 02 
Febbraio 2013. 
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suggerire che la presenza di iniziative della società civile nelle aree tematiche 

considerate sia un buon indicatore del livello di abitabilità urbano. Nel contesto di 

questo lavoro, il tema dell’abitabilità sembra centrale per connettere le traiettorie di 

discorsi diversi, ma strettamente interconnessi, che interessano la realtà veneziana: lo 

sviluppo economico (e sociale) centrato sulle potenzialità offerte dal settore culturale e 

creativo, la sostenibilità del settore turistico, e le criticità vissute dalla comunità locale, 

gran parte della quale rischia di ritrovarsi espulsa dalle dinamiche produttive del 

territorio. Nel caso di Venezia è evidente quanto gli assunti di Florida (2002) siano 

riduttivi rispetto alla realtà dei fatti: la capacità di attrarre investimenti e lavoratori della 

“classe creativa” se non connessa a stretto legame con la dimensione sociale, infatti, non 

garantisce la sostenibilità dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, 

quando addirittura non ne mina le basi. L’offerta culturale veneziana, di altissimo 

livello e dall’enorme richiamo nazionale e internazionale, sia per quantità che per 

qualità della produzione, non risolve il tema della vitalità del sistema urbano in 

generale, e di quello culturale nello specifico. Non va infatti dimenticato, adottando le 

parole di Armando Peres (COSES 2003: IX) “che Venezia non è solo un centro artistico 

di enorme richiamo per i turisti, ma è anche la città dei veneziani”. Riprendendo 

l’intervento di Marvin e Davis (2005) al Convegno di studio “turismo e città d’arte”, si 

può definire l’abitabilità come la percezione che gli abitanti hanno dello spazio in cui 

vivono e in cui esplicano le comuni attività della vita quotidiana. Uno spazio è abitabile 

se le attività che vi si esercitano permettono l’acquisizione di un senso di identità e di 

appartenenza per chi lo abita e lo trasformano in un luogo carico di significato (Marvin 

e Davis 2005: 16). La dimensione sociale del vivere collettivo è quindi decisiva perché 

non si verifichi uno scollamento tra l’immagine della città che viene proposta 

all’esterno e le funzioni primarie che essa dovrebbe esercitare per i suoi abitanti, in 

primo luogo la funzione residenziale e quella produttiva. 

Tralasciando temi importanti, come quello delle politiche abitative o dei servizi 

socio-assistenziali, che tuttavia non sono oggetto del presente studio, ci si concentra in 

questa sede sull’offerta dedicata alla cultura e al tempo libero. Come rilevato dal 

rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà precedentemente citato (Garrone e Lauro 

2012), infatti, si tratta di una dimensione fondamentale al fine di definire l’abitabilità, e 

la vitalità, di uno spazio urbano.  
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Nel ricollegare i temi dello sviluppo socio-economico centrato sul settore 

culturale e creativo e quello della crescita del settore turistico alle questioni sollevate 

intorno alla comunità locale veneziana, è necessario procedere ad alcune considerazioni 

introduttive in merito alla popolazione residente nel comune lagunare. Secondo una 

stima a cura del Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia (Magagnato 2006), 

la popolazione che in effetti vive e abita quotidianamente la città non corrisponde a 

quella registrata attraverso lo strumento dell’Anagrafe comunale. A questa, in continuo 

calo, come si è visto in precedenza, vanno aggiunti altri gruppi di cittadini più o meno 

visibili, i quali impattano in misura diversa sul funzionamento del sistema urbano. La 

popolazione presente, così come è definita nello studio del Comune, è composta, oltre 

che dalla popolazione anagrafica, anche dalla “popolazione domiciliata” e dalla 

“popolazione giornaliera in entrata/uscita”. Tralasciando interamente la parte di 

popolazione “pendolare” e quella la cui presenza è legata al soggiorno a fini turistici, 

per concentrarci sulla popolazione domiciliata in modo più o meno continuativo nel 

territorio comunale, ai fini del quadro complessivo della ricerca è interessante rilevare la 

presenza di un nutrito gruppo di studenti78. 

Allo scenario preoccupante prospettato dall’assottigliamento della popolazione 

residente nell’area storica del comune, a fronte di un flusso turistico dalle proporzioni 

ingenti, infatti, è necessario affiancare l’incidenza degli istituti universitari negli 

equilibri delle presenze nel Comune di Venezia. L’attività di due importanti istituzioni 

universitarie, l’Università Ca’ Foscari e l’Università IUAV, a cui si aggiungono altri 

due istituti di alta formazione, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica 

Benedetto Marcello, determina una crescita della popolazione che effettivamente abita 

la città, e che solo in minima parte è registrata dalle fonti ufficiali79. Come ricorda l’ex 

Sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, nell’intervista a Cazzullo precedentemente 

menzionata, il numero degli abitanti effettivi del centro storico veneziano non è 

riconducibile a quello delle residenze; a questo in effetti si deve aggiungere chi, per 

                                                
78 Nel gruppo della popolazione domiciliata nel comune è da inserire anche la parte costituita 
dagli immigrati irregolari. Questo gruppo di abitanti incide in maniera importante sul 
funzionamento dell’economia veneziana, basti pensare all’impiego di queste persone nelle 
mansioni più basse legate al settore turistico. Ciononostante, questo gruppo non è nominato nel 
corpo del testo in quanto marginalmente significativo nel quadro della produzione culturale 
locale che va delineando. 
79 Solo la parte di studenti domiciliati nelle residenze studentesche ufficiali o in appartamenti 
privati con regolare contratto d’affitto risulta tracciabile. A questa va aggiunta tutta una quota 
sommersa dovuta principalmente alla diffusione degli affitti irregolari. Cfr Magagnato (2006). 
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motivi di studio o di lavoro, vive in modo continuativo lo spazio urbano. Accanto alla 

popolazione residente, una parte della quale risulta80 sensibile ai temi dello sviluppo e 

della vita veneziani, la presenza di un numero rilevante di studenti universitari e di 

lavoratori che vivono in città, anche se non in modo fisso, è un fattore da considerare 

quando si prende in considerazione la produzione di cultura (e non solo) nel territorio, 

tanto sul lato della domanda quanto su quello dell’offerta. In particolare, il gruppo di 

studenti universitari, compresi in una fascia d’età tra i 20 e i 30 anni, va da una parte ad 

allargare il pubblico dei consumatori, costituendo un target di domanda effettiva e 

potenziale non trascurabile, dall’altra alcuni di loro sono coinvolti direttamente nella 

produzione di cultura, attraverso la partecipazione ad iniziative auto-organizzate. 

Queste prime rilevazioni sulla popolazione della città risultano strumentali per 

avviare una riflessione sul ruolo della società civile, e della cultura informale che ne è 

espressione, nella strutturazione dell’assetto culturale locale. Ciò che risulta è 

un’immagine della società civile veneziana che non solo va in parte riconsiderata in 

termini quantitativi, ma, soprattutto, sembra avere le potenzialità, e la vitalità, per 

inserirsi come fattore di peso nel discorso sullo sviluppo socio-economico del territorio. 

Il sistema culturale di Venezia vanta senza dubbio un’offerta istituzionale di 

elevatissimo livello, la quale tuttavia rischia di offuscare la funzione ricoperta 

dall’insieme di realtà che costituiscono la parte informale del sistema stesso. I soggetti 

che si riuniscono nelle forme organizzative della cultura informale, infatti, occupano 

una posizione fondamentale nel riempire gli spazi, fisici e sociali, della vita cittadina e 

nella strutturazione della produzione culturale e creativa locale. 

L’immagine generalmente più diffusa di Venezia è associata all’inestimabile 

patrimonio81 culturale della città e alla proposta di istituzioni di grande prestigio. 

Ciononostante, l’offerta culturale locale è ulteriormente arricchita da una miriade di 

microrealtà che contribuiscono in modo decisivo alla vitalità del territorio urbano. Si 

tratta di un universo in fermento che, muovendosi al di sotto o ai margini dei circuiti 

                                                
80 Come primo indicatore della partecipazione della società civile veneziana alla discussione 
sulle problematiche della vita cittadina, si assume la costituzione di associazioni e gruppi 
spontanei di discussione che arricchiscono il dibattito sui temi della governance. Ne è esempio 
l’associazione 40xVenezia, di cui si è accennato nelle pagine precedenti. 
81 Il termine “patrimonio” è ormai riconosciuto nella sua doppia componente, tangibile e 
immateriale. Lo studio dell’evoluzione semantica del termine, accanto alle diverse accezioni 
attribuitegli nel susseguirsi degli accordi e delle convenzioni internazionali, restituisce il 
progresso negli orientamenti della comunità scientifica e internazionale in materia di 
salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale.  
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ufficiali e riconosciuti dai riflettori internazionali, risulta scarsamente visibile, se non ad 

uno sguardo attento. Venezia, facendo eco alle parole di Giorgio Gaber, non è una città 

morta. E se non lo è, questo in parte è dovuto alla presenza e alla vitalità di un mondo 

ricco e variegato che anima la vita cittadina e che “fa” cultura, nonostante le difficoltà e, 

talvolta, l’insufficiente attenzione all’attività e alle tematiche sollevate grazie all’azione 

quotidiana di questi soggetti. È proprio la quotidianità della pratica culturale portata 

avanti da realtà nate all’interno della società civile a costituire la ricchezza di questo 

mondo. La produzione, la diffusione e la promozione culturale di queste forme 

organizzative, infatti, sono legate alla sfera del quotidiano, all’estetica della vita di tutti i 

giorni, e coinvolgono la dimensione sociale della vita cittadina. “Creatività is ordinary” 

(Alvarez 2005: 7). Con questa frase si apre lo studio di stampo antropologico di Maribel 

Alvarez, con il quale l’autrice dimostra come le espressioni artistiche e creative 

nell’area della Silicon Valley siano molto più diffuse e pervasive di quanto si riconosca 

adottando come criterio di selezione la “cultura formale”. Per poter sondare questo 

territorio ancora parzialmente inesplorato, infatti, è necessario uno sguardo attento, 

disposto ad addentrarsi oltre i sentieri tracciati dei circuiti riconosciuti. Ed è proprio 

l’adozione di un approccio di stampo etnografico, di una “osservazione partecipante”82, 

che consente di intuire la ricchezza di un mondo parzialmente sommerso. L’immersione 

nella realtà veneziana, infatti, permette di cogliere progressivamente l’importanza di 

tutta una serie di soggetti che di fatto costituiscono il sottobosco culturale della vita 

cittadina. Il contatto con la stampa locale, con i social networks, con i materiali 

distribuiti nei punti di ritrovo della città, flyer, locandine e manifesti, ma anche, molto 

spesso, il passaparola sono i principali strumenti di osservazione che consentono di 

conoscere la ricchezza della realtà locale. In questo modo, oltre alle istituzioni di 

produzione culturale di indubbio prestigio, al patrimonio monumentale tangibile, e alle 

tradizioni veneziane intangibili riconosciute come parte del patrimonio dell’umanità, 

emergono dalla scena cittadina anche realtà come il Laboratorio Morion83, S.a.L.E. 

Docks84, le associazioni che animano il Parco del Contemporaneo di Forte Marghera85, 

                                                
82 Il metodo dell’“osservazione partecipante” è stato introdotto negli anni Venti del secolo 
scorso da Bronislaw Malinowski, considerato uno dei padri della moderna antropologia. Il 
metodo consiste nel contatto prolungato con le popolazioni indigene, per riuscire ad assumerne 
il punto di vista. L’antropologo si è dedicato in particolare allo studio delle isole Trobriand in 
Malesia. 
83 http://www.laboratoriomorion.blogspot.it/ 
84 http://www.saledocks.org/ 
85 http://www.fortemarghera.org/fortemarghera/ 
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il centro sociale Rivolta86, le associazioni culturali Nuova Icona87 e Questa Nave88, lo 

Spazio Punch89, così come il ricco tessuto di associazioni giovanili e universitarie. 

Queste sono solo alcune delle realtà, peraltro le più visibili dell’insieme “informale”, 

che costituiscono un’indubbia ricchezza per il tessuto sociale, oltre che culturale, 

veneziano, e che entrano nella vita quotidiana dei giovani e meno giovani che vivono 

nella città. Si tratta di un mondo a cui si comincia a prestare la dovuta attenzione, ma 

che merita di essere adeguatamente valorizzato e supportato. 

Il collegamento con la dimensione sociale e quotidiana della produzione e 

fruizione culturali di queste realtà, le vede porre l’accento su un modo di intendere la 

cultura come bene relazionale (Donati 1986; Nussbaum 1986; Gui 1987; Uhlaner 

1989). I “beni relazionali [sono] quelle dimensioni delle relazioni che non possono 

essere né prodotte né consumate da un solo individuo, perché dipendono in maniera 

decisiva dalla natura delle interazioni con gli altri” (Bruni e Zarri 2007: 6). La forte 

caratterizzazione sociale delle forme organizzative del mondo “informale”, dalle origini 

alle modalità produttive e organizzative, determina la preminenza della componente 

relazionale nella generazione del valore durante la produzione e la fruizione culturale. 

Proprio questa preminenza determina la creazione di un forte senso di affiliazione ed 

appartenenza che distingue il pubblico della cultura “informale” da quello di un tipo di 

cultura legato al mondo formale ed istituzionale. 

 

Nei capitoli precedenti si è arrivati ad individuare nelle forme organizzative 

appartenenti al terzo settore ciò che più si avvicina a quanto si è definito come il mondo 

della “cultura informale”. Nelle pagine a venire si procede quindi nel delineare un 

profilo di tipo settoriale a partire dai soggetti non profit attivi in ambito culturale 

nell’area veneziana. 

 

 

                                                
86 http://rivoltapvc.blogspot.it/ 
87 http://nuke.nuovaicona.com/About160Us/tabid/469/Default.aspx 
88 http://www.questanave.com/chisiamo.html 
89 http://www.spaziopunch.com/ 
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3.2 Un profilo settoriale dell’offerta “informale” 
 

3.2.1 Un problema di rappresentazione 
 

Nell’affrontare la questione della cultura informale e delle forme organizzative 

attraverso cui essa trova espressione, con l’obiettivo di illuminare il funzionamento del 

sistema culturale del territorio, si incappa nel primario problema della rappresentazione 

dell’universo di indagine. Volendo in un primo momento circoscrivere l’analisi alle 

forme organizzative che rientrano nel pur complesso insieme del terzo settore, 

accantonando quindi il problema del “non profit emergente”90, la rilevazione in termini 

quantitativi dei soggetti attivi sul territorio, in questo caso nell’area del comune 

veneziano, risulta di non facile avvicinamento.  

Come si è già avuto modo di chiarire in conclusione del capitolo 291, infatti, la 

mancanza di una disciplina organica del terzo settore, unitamente alle stesse 

caratteristiche di eterogeneità dei soggetti appartenenti all’insieme, sono alla base delle 

difficoltà di misurazione che si incontrano nell’indagine. Le leggi di settore emanate nei 

due decenni a cavallo del nuovo millennio hanno lo scopo di fornire un inquadramento 

giuridico ad un fenomeno in netta espansione, riconoscendone da un lato la rilevanza 

per la vita economica e civile del paese, e dall’altro promuovendone la visibilità. Uno 

degli effetti diretti dell’emanazione di queste leggi speciali, le quali riconoscono la 

specificità di alcuni tipi di organizzazione in relazione all’attività svolta, è l’istituzione 

di appositi registri su base, a seconda di quanto specificato nella norma92, provinciale, 

regionale e nazionale. L’iscrizione in tali registri è condizione necessaria per 

l’applicazione delle agevolazioni, in primo luogo di natura fiscale, previste dalla legge. 

Tuttavia, se queste misure hanno per un verso come immediata conseguenza la visibilità 

di un numero non trascurabile di soggetti non profit, per un altro, esse contribuiscono 

alla moltiplicazione delle fonti di natura amministrativa nell’indagine complessiva del 

settore. La frammentazione del quadro normativo di riferimento, infatti, rende 

estremamente complessa l’integrazione delle numerose fonti informative appartenenti a 

                                                
90 Cfr paragrafo conclusivo del capitolo 2. 
91 Cfr paragrafo 2.5. 
92 La legge 266/1991, che disciplina il mondo del volontariato, prevede l’istituzione di appositi 
registri a livello regionale e provinciale, mentre la “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale” (L. 383/2000) aggiunge a questi anche un registro su base nazionale.  
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diversi archivi settoriali e amministrativi. La procedura seguita dall’Istat nella 

composizione delle liste pre-censuarie per il “Censimento delle Istituzioni Non Profit 

2011” fornisce un’idea della complessità nella ricostruzione del campo di osservazione. 

L’operazione ha infatti richiesto l’integrazione di oltre 30 fonti, sia amministrative sia 

statistiche93 (figura 3.1), che hanno permesso di ottenere una base informativa integrata 

di partenza, sulla base della quale è stato possibile ricavare le unità da includere nella 

lista (ISTAT 2012). 

 

 
Fig. 3.1 Le fonti di input nella costruzione della lista precensuaria 

Fonte: ISTAT 2012 
 

Il terzo censimento delle istituzioni non profit, tuttora in corso, promette una 

fotografia dettagliata del settore a livello nazionale, la quale andrà a colmare un vuoto di 

un decennio nella misurazione complessiva. Gli sforzi nella rilevazione dell’universo 

non profit compiuti dall’istituto nazionale di statistica, e le difficoltà incontrate a causa 

della complessità dell’insieme di riferimento, rendono evidente il problema della 

rappresentazione del settore non profit. 
                                                
93 http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/la-rilevazione-sulle-istituzioni-non-profit/, 
ultimo accesso 21 Gennaio 2013.  
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A livello locale, la situazione segue un destino analogo a quello segnalato sul 

piano nazionale. In mancanza di una base dati univoca ed autorevole, infatti, le indagini 

che prevedono un dimensionamento quantitativo dell’insieme di riferimento non 

possono evitare di fare i conti con una serie di fonti informative disomogenee e parziali. 

Per il livello locale, ancor più di quello nazionale, le principali basi dati di partenza sono 

costituite da fonti amministrative di settore: i registri regionali e provinciali delle 

organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di 

promozione sociale, istituiti da apposite leggi regionali in applicazione della normativa 

nazionale; le sezioni del registro imprese delle Camere di Commercio per quanto 

riguarda le cooperative e le imprese sociali; e gli albi comunali delle associazioni. A 

questi, si devono aggiungere altri database informativi predisposti con scopi diversi, 

solitamente in ottica conoscitiva delle realtà attive sul territorio. 

Ai fini del presente lavoro, si limita l’osservazione delle organizzazioni non 

profit a quelle che perseguono finalità rientranti nell’insieme di quelle culturali94. Tale 

delimitazione del campo di indagine, se da un lato permette di restringere la prospettiva 

di osservazione, da un altro pone in alcuni casi un ulteriore problema di riconoscimento 

dei soggetti eleggibili, come verrà chiarito nelle pagine seguenti. La finalità culturale 

come elemento di discriminazione per l’inserimento all’interno dell’insieme di studio, 

tuttavia, determina la necessità di alcune considerazioni iniziali. I dati disponibili a 

livello nazionale95, confermati da altri studi, rilevano la netta prevalenza della forma 

associazionistica (riconosciuta 26,5% e non riconosciuta 69,6%) per le organizzazioni 

che operano nel settore “cultura, sport e ricreazione”. Questo dato, legato alle 

motivazioni che stanno all’origine della volontà di associarsi e alle finalità perseguite, 

nonché alle modalità organizzative e produttive dei soggetti che operano in tale campo 

di attività, permette di circoscrivere l’analisi alle forme istituzionali legate al fenomeno 

dell’associazionismo, inteso in senso ampio come ciò che è garantito dall’articolo 18 

della Carta Costituzionale. Nel presente lavoro si è scelto quindi di privilegiare l’analisi 

della forma associazionistica, dato il peso quantitativo che riveste nell’insieme, 

nonostante non sia trascurabile l’azione di altre forme organizzative quali cooperative, 

imprese sociali e fondazioni; anche se queste ultime possono costituire importanti 

esempi da seguire, casi studio e linee evolutive in senso imprenditoriale nell’ambito del 

                                                
94 Come si vedrà meglio in seguito, si preferisce fare riferimento alle finalità culturali come ad 
un insieme, in quanto le declinazioni possibili rientrano in un range molto vasto. 
95 ISTAT 2001 
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non profit culturale, è sul mondo dell’associazionismo che si fonda il core del tessuto 

culturale del territorio, quanto meno in termini quantitativi. 

 

3.2.2 Le fonti 
 

Per questo elaborato, si è scelto come principale obiettivo di ricerca quello di 

fornire una valutazione della consistenza quantitativa del settore “informale” in ambito 

veneziano. Al pari di altri studi, più rilevanti e metodologicamente più raffinati, anche 

per il presente, nella primissima fase, si è posto il problema dell’individuazione di una 

base dati di riferimento. La constatazione della mancanza di un database autorevole ed 

esaustivo, ha determinato la necessità di vagliare una serie di fonti informative 

disomogenee per contenuti e scopi. Le principali fonti utilizzate sono sia di natura 

amministrativa sia prodotte da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con scopi 

informativi diversi. Tra le prime, le fonti derivanti da archivi amministrativi, si 

annoverano i registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 

pro-sociali, e l’albo comunale delle associazioni; tra le seconde, altre fonti informative a 

cura di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, il “progetto MapIn” della 

Fondazione Pellicani e la banca dati registrata dal sito Agenda Venezia da parte della 

Fondazione di Venezia. Ciascuna di queste fonti presenta scopi di costituzione e 

caratteristiche di funzionamento proprie, i quali incidono in misura significativa sugli 

elementi compresi o meno all’interno delle liste. Per avvicinare le dimensioni effettive 

dell’insieme di osservazione si è proceduto alla valutazione degli scopi e delle 

caratteristiche di ciascuna fonte, al fine di integrare i contenuti e di pulire il dato finale. 

 

I registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale sono stati istituiti da apposite leggi regionali in adempimento alle 

corrispondenti leggi nazionali.  

L’articolo 6 della Legge-quadro sul Volontariato (L. 266/91) prevede 

l’istituzione e la tenuta da parte delle regioni e delle province autonome di specifici 

registri generali delle organizzazioni di volontariato. Al comma 4 del suddetto articolo, 

la norma conferisce autonomia alle regioni e alle province autonome in materia di 

gestione dei registri. La Regione Veneto ha dato attuazione alle indicazioni della legge 

nazionale con la legge regionale del 30 Agosto 1993, la quale “stabilisce i principi e i 
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criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la 

disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime” (art. 1, 

comma 3). L’iscrizione ai registri del volontariato, così come previsto dalla legge 

nazionale, è condizione necessaria per poter godere delle agevolazioni fiscali previste 

dalla norma, ovvero per poter accedere ai contributi e attivare convenzioni con le 

strutture pubbliche. L’unica condizione richiesta per poter procedere all’iscrizione è il 

possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della Legge 266/91, i quali definiscono 

cosa si intenda con “organizzazione di volontariato”96. All’articolo 4, comma 5, la legge 

regionale prevede che le organizzazioni iscritte chiedano, “pena la cancellazione 

automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, 

qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e 

b) del comma 2”. Questo punto garantisce l’affidabilità della fonte sull’effettivo stato di 

attività delle organizzazioni iscritte. Il registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato presenta 119 soggetti attivi (Conte 2012) nel comune di Venezia, di cui 

soltanto 7 con finalità culturale. Osservando la composizione della lista, si nota una 

maggioranza di organizzazioni attive in ambito sociale e socio-sanitario, tra cui una 

netta preminenza di soggetti afferenti ad associazioni di livello nazionale, quali Avis, 

Aido, Auser. È interessante sottolineare come, tra le 7 organizzazioni con finalità 

culturale, ci sia la sezione veneziana dell’Archeoclub e un’organizzazione collegata 

all’Agesci, entrambe associazioni a carattere nazionale; è presente inoltre l’associazione 

“Amici dei musei e dei monumenti veneziani”, attiva da oltre trent’anni nel campo della 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, e ormai affermata in ambito 

cittadino. 

Analogamente a quanto avviene per le organizzazioni di volontariato, il registro 

regionale97 delle associazioni di promozione sociale è stato istituito con legge regionale 

dalla Regione Veneto (legge del 13 Settembre 2001, articolo 43, “Istituzione del 

registro regionale delle associazioni di promozione sociale”) in ottemperanza a quanto 

                                                
96 La norma lascia libertà sulla forma giuridica, la quale ha come unico limite la compatibilità 
con lo scopo solidaristico, e stabilisce le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato: 
assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche 
associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. È inoltre fatto obbligo di 
formazione di un bilancio (L. 266/91, art. 3, comma 1 e seguenti). 
97 La Disciplina delle associazioni di promozione sociale, a differenza della Legge-quadro sulle 
organizzazioni di volontariato, prevede, oltre ai registri istituiti dalle regioni e dalle province 
autonome, anche un registro nazionale a cui possono iscriversi le associazioni di promozione 
sociale a carattere nazionale (L. 383/2000, capo II, sezione I). Ciononostante, considerata la 
dimensione locale del lavoro, quest’ultimo non è stato preso in considerazione in questa sede. 
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previsto dalla legge n. 383 del 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione 

sociale). I requisiti per l’iscrizione e le procedure per la tenuta del registro seguono 

quanto esposto in precedenza per il registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato. Ugualmente, anche la composizione delle associazioni iscritte presenta le 

stesse caratteristiche evidenziate per l’analogo registro regionale. 

Riassumendo, i soggetti iscritti negli elenchi regionali sono perlopiù attivi in 

ambito sociale e socio-sanitario; tra questi un buon numero è costituito da sezioni locali 

di organizzazioni di livello nazionale. Il numero di soggetti iscritti che svolgono attività 

con finalità prevalentemente culturali è molto basso ed è composto in prevalenza da 

sezioni locali di associazioni nazionali, o comunque da organizzazioni affermate e 

strutturate. Questa fonte istituzionale non è quindi rappresentativa della realtà informale 

che si sta cercando di intercettare, riuscendo a catturare solo in minima parte i soggetti 

di riferimento. 

 

Scendendo di livello sul piano territoriale, si è quindi considerato con attenzione 

l’albo comunale delle associazioni. Dato il dettaglio locale dell’indagine, si tratta della 

fonte principale per la ricostruzione dell’oggetto di studio. Lo Statuto del Comune di 

Venezia all’articolo 26 “riconosce e valorizza le libere forme di associazione tra 

cittadini”. Il principale strumento di riconoscimento da parte dell’amministrazione 

comunale è appunto l’albo delle associazioni, oggetto dell’articolo 26 bis del suddetto 

statuto. Per l’iscrizione all’albo è richiesto esclusivamente il deposito presso l’ufficio 

competente dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. Al comma 2 

dell’articolo 26 bis si indica l’iscrizione all’albo come la premessa per l’instaurazione di 

rapporti tra la pubblica amministrazione e le associazioni liberamente costituite dai 

cittadini. Al successivo comma 4, si precisa come essa sia anche la condizione 

necessaria per poter usufruire dell’“erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, 

anche sotto forma di fruizione di servizi”. Queste indicazioni fanno facilmente intuire 

come la quasi totalità delle organizzazioni di terzo settore attive in ambito comunale si 

attivino per essere incluse in tale lista. Qualsiasi rapporto con l’amministrazione, infatti, 

sia esso di natura finanziaria o sotto forma di particolari agevolazioni riguardanti i 

mezzi con cui operare o la sede di attività, è subordinato al riconoscimento del soggetto 

da parte del Comune. Quest’ultimo è evidentemente il principale, quando non l’unico, 

interlocutore istituzionale per un’organizzazione attiva in primo luogo a livello locale.  
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Seguendo quanto finora esposto, l’albo comunale delle associazioni 

sembrerebbe risolvere tutti i problemi di rappresentazione del campo di indagine a 

livello locale. Al comma 3 del medesimo articolo, si legge altresì che l’iscrizione 

all’albo “ha valore sino a quando, con cadenza quadriennale, il Consiglio [comunale] 

stesso provveda a riesaminare tutte le iscrizioni”. A prima vista, il comma 3 

sembrerebbe di conseguenza garantire l’aggiornamento della lista, al quarto anno 

precedente la consultazione nel peggiore dei casi. Nondimeno, è necessario a questo 

punto evidenziare come a livello normativo non esista alcun obbligo di registrazione e 

segnalazione da parte delle libere associazioni di cittadini. Tuttavia, se per quanto 

riguarda l’iscrizione a particolari registri possono sussistere, e in alcuni casi come 

quello dell’albo comunale è molto probabile che vi siano, motivazioni molto forti, per 

ciò che concerne invece la segnalazione della cessata attività, non solo non esiste alcun 

obbligo, ma nemmeno alcun incentivo. In particolare per ciò che riguarda lo specifico 

campo di indagine di questo lavoro, l’alto tasso di mortalità che caratterizza queste 

forme organizzative rende evidente il problema di sovra-rappresentazione dell’insieme 

che interessa questa seconda fonte di dati. Questo aspetto problematico per la 

restituzione di un’immagine fedele della realtà da parte della base dati è inoltre acuito 

dalle modalità di tenuta del registro da parte dell’amministrazione comunale. La criticità 

evidenziata, infatti, sarebbe facilmente mitigata, se non risolta, seguendo l’esempio dei 

registri regionali di cui si è parlato nelle pagine precedenti: in sede di revisione della 

lista, a scadenza quadriennale, si potrebbe inserire l’obbligo per i soggetti iscritti di 

confermare lo stato di attività, pena la cancellazione d’ufficio dall’albo. In questo modo 

la pubblica amministrazione si troverebbe a costruire uno strumento molto più 

rappresentativo del mondo associativo locale, e sicuramente più aderente alla realtà dei 

fatti. La scelta di rappresentare in modo fedele l’insieme, se da una parte è segno della 

volontà di monitorare adeguatamente una realtà importante per il tessuto sociale e 

culturale, dall’altra è indice di un alto grado di considerazione del mondo associativo da 

parte del settore pubblico. Sembra opportuno sottolineare che un buon numero di 

comuni della provincia veneziana ha adottato questo sistema di rilevazione, il quale 

permette una revisione periodica effettiva dell’elenco comunale delle associazioni.  

L’albo comunale delle associazioni di Venezia presenta attualmente 2974 

soggetti iscritti, divisi in 7 sezioni in base alla finalità dell’attività: assistenza, cultura, 

protezione civile, solidarietà/promozione sociale, sport, tutela dell’ambiente, tutela delle 

specie animali. Le associazioni iscritte nella sezione “cultura” dell’albo del Comune di 
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Venezia sono ad oggi 120298. Tale dato, tuttavia, è da intendere approssimativamente 

come un dato complessivo delle associazioni iscritte dal momento della creazione 

dell’albo, e non come una lista delle associazioni effettivamente attive.  

La suddivisione degli albi comunali in settori di attività è un altro punto 

problematico in termini di comparabilità del dato. Le procedure di gestione degli 

elenchi, infatti, non sono omogenee per i diversi comuni, nemmeno a livello 

provinciale. Differiscono infatti non soltanto le modalità di iscrizione e il tipo di dati 

richiesti, ma anche la suddivisione, quando presente, in base al settore di attività. I 

campi proposti, infatti, variano nei diversi comuni da un minimo di 3 ad un massimo di 

7, comportando evidenti problemi di comparabilità del dato. Sembrerebbe opportuno, da 

parte del settore amministrativo, sopperire alla mancanza di obblighi di legge 

provvedendo ad armonizzare quanto meno le modalità di raccolta e trattamento, e il tipo 

di dati richiesti per l’iscrizione ai registri istituzionali. 

 

Accanto agli archivi amministrativi, soggetti alle problematiche evidenziate, 

esistono altre fonti informative create da soggetti esterni alla pubblica amministrazione. 

Una di queste è il progetto MapIn99 della Fondazione Gianni Pellicani di Venezia e del 

Co.Ge (Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del 

Veneto). Il progetto nasce nel 2009 dalla necessità di fornire un quadro affidabile delle 

associazioni realmente attive nel comune veneziano (allargando in seguito il perimetro 

d’azione all’intera provincia), e si sviluppa nella creazione di una mappa 

georeferenziata, consultabile sul sito web del progetto tramite un’interfaccia grafica 

intuitiva. La mappa, con le parole di Nicola Pellicani in apertura al report di ricerca 

sviluppato da Davide Conte, “permette di avere una chiara idea della “diffusione” e del 

“presidio” del territorio comunale da parte delle associazioni, un mondo vitale che abita 

in un’area urbana in continua trasformazione” (Conte 2010: V). Negli obiettivi di 

ricerca, la Fondazione Pellicani si è posta quindi il problema di rappresentare un settore 

importante per la vita civile e culturale del territorio, con lo scopo finale di fornire uno 

strumento utile a dare evidenza ad una realtà vitale, ma non sempre adeguatamente 

rappresentata. L’archivio della Fondazione Pellicani ha adottato una suddivisione che 

prevede 5 campi di attività: soccorso e protezione civile, sociale, socio-sanitario, sport, 

                                                
98 L’albo comunale delle associazioni è consultabile sul sito del Comune di Venezia alla pagine 
web http://www2.comune.venezia.it/associazioni/, ultimo accesso 26 Gennaio 2013. 
99 http://www.mapin.eu/progetto_mapin.php, ultimo accesso 21 Gennaio 2013. 
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tutela patrimonio beni culturali e ambientali. Delle 928 organizzazioni attive nel 

comune di Venezia e registrate sul sito del progetto, ben 393 soggetti appartengono al 

sottoinsieme “tutela beni culturali e ambientali”; seguono il gruppo dello “sport” (268) e 

quello del “sociale” (213), e, a grande distanza, “socio-sanitario” (39) e “soccorso e 

protezione civile” (15). I soggetti presenti in archivio si registrano in autonomia, e 

questo fatto costituisce sia il punto di forza sia il limite della fonte. Infatti, se da una 

parte l’iscrizione su iniziativa degli stessi soggetti garantisce lo stato di attività delle 

organizzazioni registrate, dall’altra è evidente come una buona parte di altre realtà possa 

sfuggire alla misurazione. Da un controllo a campione sulle realtà presenti o meno 

nell’elenco della Fondazione Pellicani, incrociando fonti informative meno sistematiche 

– come notizie pubblicate sulla stampa locale, flyer, locandine etc – molti soggetti di 

fatto attivi, non sono risultati tuttavia registrati.  

 

Un’ultima fonte considerata, anche questa prodotta al di fuori della sfera 

istituzionale, è l’archivio del sito di Agenda Venezia100. Anche in questo caso, la fonte 

deriva le proprie caratteristiche dagli scopi che stanno alla base della registrazione. La 

base dati nasce come “effetto collaterale” dell’attività principale del progetto della 

Fondazione di Venezia. Il sito, infatti, ha lo scopo prevalente di proporsi come una vera 

e propria agenda degli eventi disponibili quotidianamente sul territorio veneziano, divisi 

per settore di interesse, data, orario, e modalità di accesso. Gli eventi sono registrati in 

base alle segnalazioni dei singoli operatori, che inviano, con tempi e modi diversi a 

seconda di un’attività di programmazione più o meno definita, o della struttura 

organizzativa più o meno strutturata, le informazioni ai gestori del sito. Questi ultimi, 

tuttavia, non si limitano alla passiva ricezione dei dati, ma compiono quotidianamente 

un lavoro di monitoraggio sul territorio in modo da intercettare il numero più ampio 

possibile di eventi, andando a coprire le eventuali “mancanze” nella segnalazione da 

parte degli organizzatori. Tale sforzo di registrazione ha come conseguenza 

l’accumulazione di una significativa mole di dati, utilizzata, come si è visto in 

precedenza101, per la produzione del rapporto annuale sulla produzione culturale a 

Venezia. Parallelamente, tra le pagine web del sito, è disponibile l’elenco degli 

“organizzatori” degli eventi segnalati in agenda. La lista comprende i soggetti in modo 

complessivo, e non divide tra organizzatori istituzionali, pubblici, privati o associazioni, 
                                                
100 http://www.agendavenezia.org/it/organizzatori-a.htm, ultimo accesso 21 Gennaio 2013. 
101 Cfr. paragrafo 3.1 del presente capitolo. 
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al contrario di quanto viene proposto nel Rapporto. Per le stesse caratteristiche 

costitutive, la fonte non risulta quindi utile al fine di rappresentare in modo esaustivo 

l’universo di indagine, quanto piuttosto come uno strumento di controllo e raffronto da 

cui ricavare alcune considerazioni sulle realtà di nostro interesse. 

 

Al termine di questa breve rassegna sulle fonti disponibili per perimetrare 

l’insieme delle organizzazioni della cultura “informale” nel territorio veneziano, sono 

d’obbligo alcune riflessioni. Nel considerare la situazione complessiva, la 

rappresentazione della sfera informale del sistema culturale locale non è garantita da 

nessuna delle fonti considerate. I database non sono omogenei né in termini quantitativi 

né per tipo di dato contenuto, e rispondono a logiche particolari e a criteri di 

classificazione diversi. Il problema della rappresentazione, intesa in primo luogo come 

segnalazione della presenza e dell’attività dei soggetti che producono a tutti gli effetti 

cultura, può essere declinata secondo due direzioni di approfondimento.  

La prima può essere riassunta con l’amletica alternativa “esser(ci) o non 

esser(ci)”, dal punto di vista delle organizzazioni. La presenza dei soggetti nelle diverse 

liste è essenzialmente legata all’opportunità di ricavare vantaggi – spesso di ordine 

economico, ma anche come determinazione identitaria – dall’iscrizione nelle suddette. 

Per nessuna delle liste precedentemente menzionate, infatti, è previsto dalla legge un 

obbligo di iscrizione. Tuttavia, esistono alcuni incentivi che spingono le organizzazioni 

ad essere presenti. Nello specifico, l’iscrizione ai registri amministrativi, come si è 

visto, è condizione necessaria per stabilire rapporti con gli enti pubblici di riferimento e, 

nel caso delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, 

per poter beneficiare dei vantaggi102 previsti dalla legge. Da questo fatto si possono 

trarre alcune indicazioni relative al principale raggio d’azione delle organizzazioni e alla 

loro “maturità”. La numerosità che caratterizza l’albo comunale, nonostante sia in parte 

attribuibile alle modalità di “manutenzione” dello stesso, è il risultato del fatto che vede 

l’amministrazione locale come il primo interlocutore per i soggetti la cui attività esce 

dalla sfera privata e assume caratteri pubblici, pur con risultati di diversa portata. Si 

tratta di un atto che stabilisce un riconoscimento sia verso l’“esterno” della collettività 

sia rivolto all’“interno”, come autodeterminazione del gruppo stesso; atto che permette 

di stabilire una relazione con la collettività di riferimento. Per quanto riguarda i registri 
                                                
102 Si tratta perlopiù di benefici di ordine fiscale. Per un approfondimento si vedano il Capo III 
della legge 383/2000 e gli articoli 7-9 della legge 266/91. 
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regionali, dall’osservazione delle organizzazioni culturali presenti, si riconosce come 

esse siano caratterizzate da una certa “maturità”. Sono infatti le organizzazioni che 

hanno raggiunto un buon grado di formalizzazione a riconoscere l’opportunità di un 

riconoscimento di più alto grado istituzionale. È questa consapevolezza che spinge i 

soggetti a farsi carico dell’onere di produrre la documentazione necessaria all’iscrizione 

e a consegnare all’esterno un’immagine più definita (Conte 2012: 26).  

Diverso è invece il caso delle fonti non istituzionali, per cui la presenza o meno 

dei soggetti è legata alla questione della “visibilità”. Le organizzazioni presenti nel sito 

Agenda Venezia sono quelle che evidentemente rientrano nei canali di comunicazione e 

diffusione visibili a livello locale. Per quanto riguarda il progetto Mapin, l’inclusione, 

essendo basata sull’iniziativa delle stesse organizzazioni, e prevedendo quindi un 

atteggiamento pro-attivo da parte di queste, dipende dal riconoscimento dell’importanza 

di una rappresentazione complessiva, come “sistema”. Il confronto di questi ultimi due 

database restituisce una certa ricorrenza negli elementi presenti, la quale fa pensare 

all’emersione di uno “zoccolo duro” di soggetti che nel tempo hanno conquistato 

visibilità sui circuiti locali. La presenza in almeno tre dei quattro database considerati 

sembra poter essere assunta come una buona proxy, un indicatore “grezzo”, della 

volontà di apparire da parte dei soggetti considerati, e perciò dell’auto-riconoscimento 

del proprio ruolo all’interno del territorio locale. 

La seconda direzione di approfondimento interessa invece il punto di vista dei 

soggetti che hanno il compito, o che lo assumono, di conoscere e fornire una 

rappresentazione, in primo luogo quantitativa, di questo mondo variegato. Anche in 

questo caso è necessario fare una distinzione tra il soggetto istituzionale e gli attori non 

istituzionali.  

Per quanto riguarda le fonti di natura amministrativa, mentre i registri regionali 

previsti dalla legge nazionale rispondono ad una logica più lontana da quella 

strettamente locale, gli albi comunali sono quanto più si avvicina al dettaglio territoriale 

che permetterebbe di “catturare” il maggior numero di soggetti possibile. 

Ciononostante, come si è avuto modo di esplicitare in precedenza nella descrizione 

dell’albo delle associazioni del Comune di Venezia, questi strumenti, almeno per quanto 

riguarda la realtà veneziana, soffrono di rilevanti criticità di natura tecnica. La prima, 

evidenziata anche nella ricerca condotta nell’ambito del progetto MapIn sulle 

organizzazioni di volontariato nella provincia veneziana (Conte 2012: 21), consiste 

nella differente tassonomia adottata per classificare le associazioni, addirittura 
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all’interno della stessa provincia. Come si è avuto modo di constatare in prima persona 

durante l’attività di ricerca, le modalità di raccolta e trattamento dei dati, ma anche gli 

stessi dati richiesti, non sono omogenei tra le diverse amministrazioni locali. Questo 

determina un evidente problema di confrontabilità del dato complessivo. Inoltre, per 

alcuni comuni dell’area veneziana, e in particolare per il Comune di Venezia, principale 

focus territoriale del lavoro, la gestione del dato raccolto non è efficiente in termini di 

effettivo monitoraggio dei soggetti attivi sul territorio amministrato. A questo si 

aggiunga come, nell’era del web 2.0, non siano disponibili gli indirizzi di posta 

elettronica, per ragioni di privacy nel migliore dei casi, per la mancata raccolta del dato 

nel peggiore. L’atteggiamento dell’attore istituzionale nei confronti della gestione di tali 

archivi è ben riassunta dalla testimonianza di un amministratore locale, riportata nella 

ricerca della Fondazione Pellicani sul volontariato (Conte 2012: 18, corsivo aggiunto): 

“Ogni territorio si è dotato di strumenti adeguati ai propri bisogni di governo e relazioni 

del volontariato. Questo approccio “indipendentista” deriva senza dubbio anche dal 

fatto che non si conosce l’importanza del dato omogeneo e confrontabile con altri. 

Ognuno pensa al proprio bisogno immediato”. Tale atteggiamento è il risultato di un 

mancato riconoscimento dell’importanza di rappresentare in modo organico il settore, e 

di darne un’immagine complessiva che favorisca non solo gli studi in materia, ma anche 

la creazione di reti e connessioni tra gli attori. 

I soggetti non istituzionali che si assumono il compito di produrre liste delle 

organizzazioni attive sul territorio lo fanno nell’ottica di colmare le lacune conoscitive 

per scopi specifici. Nel caso del progetto della Fondazione Pellicani, infatti, è esplicitato 

come esso risulti dall’esigenza di ovviare alla mancanza di una base dati affidabile, per 

ragioni in primo luogo di ricerca (Conte 2010). In questo caso, chi si occupa della 

creazione e della manutenzione dell’elenco non è un soggetto istituzionale, ma va ad 

affiancarsi ad esso con l’obiettivo di assumere un vero e proprio ruolo “di supplenza”. 

Le motivazioni che muovono alla realizzazione del progetto derivano dal 

riconoscimento in primo luogo dell’importanza di un universo centrale per lo sviluppo 

sociale del territorio e, di conseguenza, della necessità di conoscere questo mondo in 

modo complessivo. L’obiettivo è perciò quello di integrare le informazioni disponibili 

in modo frammentato: “la costruzione di un cruscotto strategico risponde all’esigenza di 

evitare la segmentazione delle esperienze, cioè la riduzione dei fenomeni sociali o degli 

stessi interventi dell’amministrazione ad altrettanti fatti specialistici, separati, racchiusi 
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ognuno al proprio interno, dato che è proprio questa la negazione sostanziale del 

capitale sociale” (Conte 2010: 24). 

Il database risultante dall’attività dei gestori del sito Agenda Venezia, al 

contrario, non è il prodotto di un preciso intento conoscitivo della realtà a supporto delle 

scelte di politica pubblica, ma risulta appunto dagli obiettivi specifici del progetto. Il 

sito a cura della Fondazione di Venezia vuole proporsi come una piattaforma 

informativa di ciò che accade quotidianamente sul territorio. Così facendo, esso ha 

sviluppato nel tempo le potenzialità per divenire un utile strumento di supporto e 

coordinazione delle diverse organizzazioni attive sul territorio, oltre che un mezzo di 

visibilità per le stesse. Tuttavia, persiste un problema di frammentazione che impedisce 

di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mezzo, in questo caso da parte delle stesse 

organizzazioni. Queste, infatti, invece ricercare una coordinazione, almeno per quanto 

riguarda l’attività di programmazione, mantengono in buona parte un elevato livello di 

isolamento decisionale103. 

Queste ultime considerazioni conducono ad un’ulteriore riflessione sul problema 

di rappresentazione che interessa il mondo della cultura “informale”. Non sono infatti 

soltanto i soggetti istituzionali a non riconoscere fino in fondo l’importanza di una 

rappresentazione complessiva di questo universo, bensì anche gli stessi attori che ne 

fanno parte. Dalle interviste realizzate per la stesura di questo lavoro104, sembra che essi 

si rivolgano al problema della rappresentazione di sé in modo prevalentemente 

individuale, attraverso l’uso di strumenti di informazione sociali, e spesso informali. Le 

organizzazioni informali, rivolgendosi primariamente alla comunità e al proprio 

pubblico, non sentono la necessità di rientrare in un quadro di insieme e avvertono come 

lontana l’esigenza della registrazione statistica (Conte 2010: 25).  

Ciò che si è evidenziato nei paragrafi precedenti circa le difficoltà di 

un’adeguata rappresentazione dell’insieme, rende evidente un “precis[o] bisogn[o] di 

razionalizzazione e riorganizzazione di quanto detto e scritto, per affrontare una 

seconda fase di studio volta ad affrontare l’ormai indispensabile sistematizzazione 

istituzionale del terzo settore” (Hinna 2005: 22, corsivo aggiunto). 

 

 
                                                
103 Informazione ricavata da un’intervista privata al dottor Francesco Sbetti, coordinatore del 
progetto del sito Agenda Venezia per la società Systema, nonché co-autore del più volte citato 
rapporto sulla produzione culturale della Fondazione di Venezia (Sbetti e Bertoldo 2012). 
104 Cfr cap.4.  
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3.3 Struttura e caratteristiche del “settore” informale 
 

Una volta affrontata la questione delle dimensioni, in termini quantitativi, 

dell’insieme delle organizzazioni “informali” sul territorio locale, sembra interessante 

rivolgere l’attenzione alla struttura e alle caratteristiche del “settore”. L’obiettivo è 

quello di contribuire a far luce sulle dinamiche e i processi della produzione culturale 

informale. Per far ciò, si sono prese in considerazione le analisi precedenti che si sono 

occupate, a diverso titolo e con focus diversi, del terzo settore veneziano, dal generico 

fenomeno dell’associazionismo a quello del volontariato. Gli studi svolti sul territorio 

veneziano, come è ovvio che sia, rispondono ciascuno ad obiettivi di ricerca specifici e 

forniscono istantanee diverse relativamente all’arco temporale considerato.  

In ordine temporale, a partire dall’analisi più recente, la ricerca della Fondazione 

Pellicani (Conte 2012) sul valore del volontariato in ambito veneziano si dedica 

all’analisi dell’assetto organizzativo e gestionale delle associazioni di volontariato, 

procedendo in seguito ad un approfondimento delle risorse economiche movimentate da 

tali soggetti. Lo studio evidenzia come il valore prodotto non sia esclusivamente 

valutabili in termini monetari, nonostante questa sia una dimensione da tenere in 

considerazione nell’analisi, ma anche in termini di creazione di capitale sociale e valori 

non facilmente quantificabili (Conte 2012: 57). A questo proposito, in conclusione del 

lavoro, si offre un’interessante stima del valore economico figurativo generato da queste 

attività. Nonostante la ricerca abbia interessato esclusivamente l’ambito del 

volontariato, il quale non copre l’intero universo di indagine del presente lavoro, essa 

presenta molteplici spunti di interesse, anche in vista di ricerche future che abbiano 

come oggetto l’impatto delle organizzazioni di terzo settore sul tessuto economico e 

sociale locale.  

Un altro lavoro che si è considerato, è l’indagine sull’associazionismo prodotta 

dall’Osservatorio Politiche Sociali e del Volontariato del Comune di Venezia (Adami 

2004)105. Date le caratteristiche del soggetto promotore, lo studio limita il proprio 

campo di osservazione alle organizzazioni attive nell’ambito del “sociale”. La ricerca, 

compiuta tramite la distribuzione di un questionario alle realtà non profit attive nel 

campo dei servizi alla persona nel territorio comunale, mira a ricostruirne gli aspetti 

                                                
105 Il rapporto considerato è il secondo prodotto dall’Osservatorio comunale e offre quindi la 
possibilità di un confronto dinamico della realtà considerata. Il primo rapporto risale all’anno 
1996. 
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fondamentali quali “la dimensione partecipativa, il numero e la tipologia dei destinatari 

degli interventi, gli stili organizzativi, la formazione, le risorse, il livello aggregativo, le 

relazioni istituzionali, i bisogni espressi dalle organizzazioni” (Adami 2004: 10). Quello 

che emerge è un quadro interessante delle principali caratteristiche organizzative dei 

soggetti considerati.  

L’ultimo studio analizzato è allo stesso tempo quello più vicino al nostro campo 

di osservazione – il non profit culturale nell’area veneziana – e il meno recente, in 

quanto si riferisce a dati raccolti nel corso del 1996 (Borzaga et alii 1997). L’analisi del 

COSES (Consorzio per la Ricerca e la Formazione), svolta anche in questo caso tramite 

la somministrazione di un questionario e, in una fase successiva, l’applicazione del 

metodo Delphi ad un campione di organizzazioni, ha inteso identificare la domanda di 

servizi nella provincia veneziana, questa volta dal punto di vista delle stesse 

organizzazioni. Questo contributo, oltre a fornire un ulteriore quadro delle 

caratteristiche del settore non profit, questa volta nello specifico campo di attività del 

presente lavoro, è stato inoltre utilizzato nello stabilire quali elementi includere 

nell’universo di osservazione.106 

 

Come si è visto, i lavori presentati hanno in comune l’ambito territoriale di 

riferimento – l’area veneziana – e il campo di indagine relativo alle organizzazioni non 

profit, viste in ottica complessiva. Tuttavia, essi presentano rilevanti differenziazioni nel 

considerare specifiche declinazioni interne all’insieme del terzo settore, in particolare 

l’ambito culturale per la ricerca del COSES, quello dei servizi alla persona nel caso del 

report a cura di Cristina Adami, e il Volontariato per lo studio della Fondazione 

Pellicani. Nondimeno, questi precedenti lavori restituiscono dati complessivi e risultati 

che è interessante comparare, allo scopo di avvicinare dinamiche e processi della 

produzione culturale da parte delle organizzazioni di terzo settore. Nell’analizzare 

l’insieme delle organizzazioni non profit da un punto di vista complessivo, infatti, si 

ottiene un’immagine sovrapponibile delle caratteristiche che lo distinguono. Nel 

complesso, il campo di indagine vede la predominanza, in termini quantitativi, di 

soggetti che assumono la forma giuridica dell’associazione, di piccole dimensioni e con 

un raggio d’azione prevalentemente locale. 

                                                
106 Cfr paragrafo 2.6. 
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Per quanto riguarda i dati economici, il “settore” appare in maggioranza 

composto da organizzazioni di piccole dimensioni per quanto riguarda i bilanci prodotti: 

quasi il 73% del campione appartiene a classi di bilancio inferiori ai 25.000 euro nella 

ricerca a cura di Adami (Adami 2004) e per quasi il 54% il bilancio non supera i 30.000 

euro nella ricerca della Fondazione Pellicani (Conte 2012).  

La composizione delle principali voci di entrata dipende più strettamente dal 

tipo di organizzazioni considerate:  

- 40,3% da quote associative, 24,3% contributi da enti pubblici, 14,6% 

donazioni e 13,3 pagamento servizi resi (Adami 2004); 

- 26% donazioni, 24% contributi per servi e 21% contributi aderenti (Conte 

2012). 

Un dato interessante è fornito dalla ricerca della Fondazione Pellicani, la quale 

riporta la variazione nella composizione delle principali voci di entrata e di uscita in 

rapporto alle dimensioni economiche delle organizzazioni considerate. Nella figura 3.2, 

si riporta la tabella riassuntiva. 

 

 
Fig. 3.2 La composizione delle entrate e delle uscite delle associazioni per fasce di 

bilancio 
Fonte: Conte 2012: 54 

 

Come evidenziato nella citata ricerca, si possono notare alcune dinamiche 

interessanti. Nella distribuzione delle entrate, al crescere della dimensione economica, 

infatti, diminuisce progressivamente il peso dei contributi per progetti e/o attività, delle 

quote associative e delle entrate da attività commerciali, di contro ad un aumento 

significativo dei rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici. Questo fatto è 

interpretabile con l’acquisizione di una maggiore “stabilità” nell’attività. Per quanto 

riguarda la composizione delle uscite, invece, si osserva un peso crescente delle spese 
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per il personale – segno di una struttura organizzativa più strutturata – in relazione alla 

diminuzione dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali di consumo. 

La dotazione di risorse umane vede l’impiego principale del lavoro volontario, 

nonostante non siano assenti casi in cui si registra le presenza di personale retribuito. Il 

lavoro volontario risulta, quindi, come la principale risorsa strategica delle 

organizzazioni non profit, senza la quale il tessuto locale si troverebbe impoverito in 

termini di offerta culturale e sociale. Come già riportato in precedenza, inoltre, la 

ricerca a cura di Conte fornisce una prima stima del valore economico figurativo 

prodotto dalla totalità delle organizzazioni iscritte al registro regionale del volontariato, 

il quale, stando ai risultati dello studio, si attesta nell’ordine di 50 milioni di euro (Conte 

2012: 71). 

Come si è avuto modo di chiarire in apertura del presente paragrafo, si vuole 

ribadire che il dato presentato, non essendo omogeneo ma risultando piuttosto dalla 

comparazione di tre diversi studi, non fornisce un quadro chiaro e aggiornato sul nostro 

campo d’indagine. Utilizzando gli approfondimenti disponibili si è tuttavia cercato di 

approssimare un’immagine dell’insieme di riferimento, avvicinandone caratteristiche e 

“stili”. Si tratta di un’immagine, per quanto imprecisa sul fronte del dato e sfocata, che, 

nonostante ciò, costituisce un punto di partenza, in cerca di ulteriori indagini107, per 

alcune considerazioni sulla struttura organizzativa e sulle modalità di funzionamento di 

queste organizzazioni. 

 

Lo studio a cura di Santoro (Santoro 1995), presentato nel primo capitolo, 

insieme a quello del COSES sul non profit culturale (Borzaga 1997) offrono alcuni 

spunti interessanti per interpretare le linee evolutive della realtà che si va delineando, e 

per fornirne un “primo quadro descrittivo” (Corbetta e Pacifico 1995: 91). 

Come si è cercato di fare emergere nel capitolo 1, il sistema culturale e creativo 

è composto da una serie di tipologie produttive altamente diversificate per tipo di 

obiettivi, dimensioni, tecnologie, risorse umane impiegate, forme di coordinamento e 

culture organizzative. Nel descrivere il sistema all’interno del proprio contributo nel 

testo di Santoro, Lippi pone un importante punto sul fatto che le organizzazioni di 

produzione culturale non sono analizzabili come si potrebbe fare per un settore 
                                                
107 A questo proposito, una ricerca di prossima pubblicazione a cura del Laboratorio di 
Management delle Arti e della Cultura (m.a.c.lab), dipartimento di Management dell’Università 
Ca’ Foscari, offrirà un approfondimento complessivo e aggiornato del non profit culturale nella 
provincia veneziana. 
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industriale o commerciale, in quanto “esse utilizzano parametri e processi produttivi 

diversi tra loro e facenti parte di logiche di attività talvolta divergenti. […] La 

settorializzazione è perciò un fenomeno che si accompagna strettamente con i processi 

di produzione e distribuzione culturale. […] L’offerta culturale è segmentata ed 

eterogenea perché le organizzazioni che la animano sono disperse all’interno di un 

ampio range di settori produttivi, ciascuno con proprie logiche, propri interessi e 

proprie strutture di funzionamento” (Lippi 1995: 199, corsivo aggiunto). Se questo è 

sicuramente vero all’interno del sistema culturale nel suo complesso, con quanto si è 

identificato sotto le etichette di “cultura formale” e “cultura istituzionale” come 

massima espressione di diversificazione, lo è altrettanto nello stesso sottosettore che si è 

scelto di indagare. L’insieme delle organizzazioni non profit, come si è sottolineato più 

volte, presenta caratteristiche disomogenee al suo interno. Tuttavia, è possibile 

individuare alcuni punti che permettono di avvicinare una classificazione delle diverse 

organizzazioni di riferimento. 

Tenendo presenti e incrociando le “determinanti delle varietà associative” 

(Borzaga et alii 1997: 25) presentate negli studi di Santoro (Corbetta e Pacifico 1995) e 

del COSES (Borzaga et alii 1997), si propone di seguito una traccia per caratterizzare le 

organizzazioni in base ad alcune dicotomie: 

- stabilità/precarietà nel tempo; 

- istituzionalizzazione/informalità; 

- appartenenza/estraneità al mercato; 

- produzione culturale/dimensione sociale; 

- genericità/specializzazione. 

L’utilizzo di queste variabili, e dei relativi indicatori, permette di differenziare le 

organizzazioni, e di raggrupparle in base alle caratteristiche che le distinguono. La 

prima opposizione, “stabilità/precarietà nel tempo”, in realtà fornisce più un’immagine 

di insieme circa il dinamismo “demografico” del “settore” piuttosto che indicazioni 

sulle organizzazioni individuali. Secondo quanto esposto per la realtà della produzione 

culturale nel Mezzogiorno, un assunto confermato da più voci, che vede 

l’associazionismo come un fenomeno interessato in prevalenza da uno “stato di 

giovanile immaturità”, non sembra confermato: la maggior parte delle associazioni, 

infatti, all’epoca presentava un’anzianità di almeno 5 anni. Per quanto riguarda l’area 

veneziana, al momento non è disponibile il dato a livello complessivo, data la difficoltà 

di risalire al numero di organizzazioni effettivamente attivo. 
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La seconda dicotomia proposta, “istituzionalizzazione/informalità”, può essere 

declinata secondo tre indicatori: la forma giuridica e la presenza nei diversi albi 

amministrativi; la presenza o meno di personale retribuito; e la dotazione di risorse 

strutturali, intesa come disponibilità o meno di una sede propria e di attrezzature. Il 

terzo punto, “appartenenza/estraneità al mercato”, riguarda l’origine delle risorse 

economiche e la gratuità o meno delle iniziative offerte. A seconda di come si colloca 

un’organizzazione in base a tali indicatori, è possibile cogliere alcune indicazioni in 

merito al grado di “imprenditorialità”, quale capacità di autofinanziarsi, e agli obiettivi 

perseguiti. La successiva opposizione, “produzione culturale/dimensione sociale”, 

indica il focus principale del soggetto analizzato, e, a seconda della priorità assegnata, 

consente di posizionare l’organizzazione lungo un asse differenziato di finalità di 

produzione. Esse infatti possono variare dalla filantropia alla generica diffusione di 

cultura, da scopi più orientati alla dimensione ricreativa e sociale, o piuttosto alla 

produzione di servizi, fino alla produzione di un particolare tipo di espressione 

culturale. Questo punto, porta direttamente all’ultima dicotomia, 

“genericità/specializzazione”, la quale si concentra specificamente sul tipo di offerta 

proposta, a seconda del grado di specializzazione in un determinato ambito di 

produzione o di un raggio d’azione più generico. 

Queste dimensioni, tra loro interconnesse, tuttavia non sono legate da nessi 

causali e permettono di disegnare una tassonomia variegata delle organizzazioni di 

produzione culturale. Piuttosto, sembra che il framework interpretativo proposto si 

snodi attraverso la declinazione di alcuni temi legati alla differenziazione, talvolta più 

definita, altre volte più sfumata, tra la sfera informale e quella istituzionale/formale. La 

disponibilità di dati aggiornati consentirebbe di suddividere il dato complessivo sotto 

diverse tipologie, al fine di fornire una visione dall’alto delle tendenze dell’universo di 

indagine nell’area locale, come è stato fatto nello studio di Santoro (Corbetta e Pacifico 

1995). Questo permetterebbe di valutare lo stato del “settore” nel suo insieme, le sue 

linee evolutive e i contributi in termini di valori economici e sociali sul territorio. 

Proprio in questa direzione, si sente il bisogno di indagini più approfondite ed 

aggiornate, le quali, con riferimento agli studi precedentemente prodotti, permettano 

valutazioni adeguatamente supportate. Tale filone di ricerca sembra utile per almeno 

due ordini di motivi: in primo luogo per illuminare, dopo l’attenzione che è stata rivolta 

alla sfera più visibile ed istituzionalizzata, le dinamiche e i processi della produzione 

culturale più informale, la quale, come si è visto, costruisce una parte fondamentale del 
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sistema culturale; secondariamente, come importante strumento conoscitivo e di 

orientamento per i policy maker, gli attori istituzionali e i decisori economici. 

Gli indicatori “oggettivi” che si possono rintracciare, spesso sono accompagnati 

dallo sviluppo (o meno) di più definite culture organizzative e visioni strategiche sulla 

produzione, le quali costituiscono il discrimine tra attività più sbilanciate verso il 

“sottobosco” informale e altre che assumono caratteri più istituzionali. Nel capitolo 

dedicato alle “culture organizzative delle organizzazioni culturali nel Mezzogiorno”, 

Lippi (1995) osserva l’evoluzione dei soggetti che riescono a raggiungere almeno un 

“grado minimo” di stabilità e i processi di cambiamento che li interessano. Il risultato 

dell’osservazione conduce all’individuazione di percorsi evolutivi che vanno dal 

rafforzamento delle motivazioni originarie a trasformazioni radicali verso altre 

direzioni.  

Per quanto riguarda le organizzazioni culturali che trovano la loro origine 

“storica”, anche se non anagrafica, nei movimenti collettivi degli anni Settanta108 

l’autore individua tre direzioni diverse di “istituzionalizzazione”: la svolta verso 

l’orientamento alla cultura di mercato; l’intensificazione dei rapporti con l’ente 

pubblico; il rafforzamento dell’appartenenza all’interno della nicchia in cui sono nate e 

cresciute. Anche da questa prospettiva, i tre percorsi non sono esclusivi ma possono 

presentare margini di sovrapposizione. Le direzioni evolutive presentate dipendono a 

loro volta da cambiamenti che intercorrono su più livelli, tra loro interconnessi: il livello 

delle strutture economico-produttive; quello della relazione con la comunità locale; e, 

infine, il livello infra-organizzativo, ovvero i modi di percepire ed interpretare la propria 

attività (Lippi 1995: 239). Seguendo l’autore, l’analisi del dato empirico secondo questi 

tre livelli conduce all’individuazione di quattro culture organizzative: una cultura 

organizzativa di tipo burocratico, una solidaristico-associativa, una professionale 

orientata al mercato e una familistica orientata alla comunità locale. Mentre il primo 

tipo è praticamente inesistente all’interno del campo di indagine prescelto, gli altri si 

presentano come tre possibili varietà, identificative di altrettanti modi di approcciarsi, in 

primo luogo, alla propria mission. Da questo punto di vista, la raccolta e 

l’interpretazione del dato quantitativo “oggettivo” non è sufficiente all’interpretazione 

di un fenomeno complesso come quello studiato. Per questo motivo, sembra utile, se 

                                                
108 Per un approfondimento di questo tema, si veda il capitolo 2, paragrafo 2.4. 
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non imprescindibile, affiancare alla raccolta dei dati un approfondimento qualitativo che 

vada ad orientare l’interpretazione dell’universo di indagine. 
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4. Nessi e relazioni tra il mondo della cultura “formale” e 
“informale” 

 

4.1 Un approfondimento 
 

Considerato l’insieme dei dati disponibili, sembra evidente come lo studio del 

nesso infomale-formale necessiti di ulteriori esplorazioni per essere chiarito, 

essenzialmente per due ordini di motivi: il primo, la mancanza di dati esaustivi in 

materia, che permettano di verificare puntualmente dimensioni e caratteristiche del 

“settore informale”; in secondo luogo, anche qualora fosse disponibile una base dati 

aggiornata ed esaustiva, la rappresentazione settoriale che ne risulterebbe da sola non 

sarebbe in grado di garantire l’emersione dei processi e dei passaggi tra il mondo 

della cultura “formale” e quello “informale”. Per queste ragioni, sembra comunque 

opportuno procedere ad un approfondimento per verificare quanto meno la validità di 

alcune ipotesi di ricerca, nell’attesa di studi di più ampia portata e prospettiva. È quanto 

si è scelto di fare nel contesto del presente lavoro, attraverso la realizzazione di 

interviste approfondite ad operatori del settore culturale109. I dati così raccolti sono stati 

in seguito osservati facendo riferimento al framework interpretativo presentato al 

termine del paragrafo 3.3.  

Le interviste sono state realizzate secondo due diversi ordini di obiettivi. Il 

primo, quello di verificare empiricamente i dati esposti nel paragrafo precedente, pur su 

un panel ridotto di soggetti, i quali tuttavia incarnano diverse tipologie organizzative 

all’interno del sistema culturale. Una parte delle domande si è quindi concentrata sulla 

raccolta di dati in merito alle strutture e ai processi organizzativi e produttivi 

dell’organizzazione. Il secondo ordine di obiettivi si affaccia sul tema dell’auto-

rappresentazione che questi soggetti danno di sé e del rapporto con il territorio di 

riferimento. Si sono perciò raccolte le opinioni degli operatori culturali intervistati, nel 

tentativo di tracciare la loro visione “da insider” sul sistema di produzione culturale 

veneziano, in un’ottica quindi più soggettiva. 

Come si diceva in precedenza, l’obiettivo ultimo con cui sono state realizzate le 

interviste è stato quello di verificare la validità delle ipotesi di ricerca che hanno dato il 
                                                
109 Le interviste sono state effettuate dall’autrice di questo elaborato nei mesi di Gennaio e 
Febbraio 2013, tutte registrate e in seguito trascritte.  
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via al lavoro, e che sono state sviluppate dal punto di vista teorico nei primi 2 capitoli, 

sotto le declinazioni offerte dall’analisi organizzativa, sociologica, dell’antropologia 

culturale ed economica. Questa parte è stata quindi impostata nell’ottica di analizzare in 

modo trasversale alcuni temi portanti che sono emersi durante l’approfondimento 

teorico e l’osservazione sul campo. Per questi motivi, la scelta è caduta su tre realtà che 

si possono posizionare a diversi livelli lungo il continuum informale-formale. Si tratta 

di tre soggetti che, a puro titolo esemplificativo considerata l’esiguità del numero, 

identificano tre diverse tipologie organizzative e produttive delle molte che si possono 

riscontrare nell’insieme del sistema culturale locale. Nello specifico, le realtà oggetto 

dell’approfondimento sono: il circolo Arci Metricubi, l’Associazione culturale Vortice, 

e, solo secondariamente, la Fondazione François Pinault e La Biennale. Il perno della 

scelta si ritrova nell’attività dell’Associazione culturale Vortice, la quale ha realizzato 

collaborazioni con le altre realtà nominate. 

 

L’associazione culturale Vortice nasce nel 1998 su iniziativa di un gruppo di 

studenti dell’istituto universitario IUAV di Venezia. Le finalità dell’Associazione 

previste dallo Statuto, secondo una consuetudine piuttosto diffusa nella costituzione 

delle associazioni, sono il più ampie possibile, e interessano “attività nel campo 

dell’istruzione, dello sport dilettantistico, di formazione extra-scolastica della persona, 

della promozione culturale e dell’arte” (Statuto dell’Associazione culturale Vortice, art. 

3). Nella realtà dei fatti, già al momento della nascita, le finalità dell’organizzazione 

sono circoscritte dall’interesse per la musica contemporanea, e per le sue manifestazioni 

più sperimentali. È questo comune interesse che ha costituito le ragioni e i presupposti, i 

quali hanno spinto un gruppo ristretto di studenti ad associarsi. All’origine, quindi, la 

comunanza di una passione per un’espressione culturale “di nicchia”, un bisogno 

avvertito in prima istanza dai soci fondatori, e la considerazione della mancanza in 

ambito veneziano di un’offerta che raccogliesse questa domanda. Il gruppo fondatore 

decide di associarsi per poter organizzare dei concerti all’interno degli spazi della 

Facoltà di Architettura, ma pian piano raccoglie consensi e un seguito sempre più 

numerosi. Sono questi i motivi che spingono l’Associazione a cercare altri spazi per 

realizzare gli eventi, “caratterizzandosi con la sperimentazione, l’accessibilità […], il 

contenimento dei costi, la diffusione degli eventi nello spazio e nel tempo 
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veneziano”110. In un primo momento Vortice assume i tratti tipici di un’associazione 

culturale nata da un gruppo di studenti, pur dimostrando fin dagli esordi un forte focus 

sulla sperimentazione espressiva e sulle declinazioni dei linguaggi del contemporaneo, e 

si basa quindi principalmente sull’attività dei soci e sull’azione volontaria. La carenza 

che questo gruppo di giovani ha riscontrato nell’offerta culturale veneziana per quanto 

riguarda l’ambito della ricerca contemporanea, e in particolare la musica, favorisce la 

rapida ascesa dell’Associazione come soggetto produttore di cultura. Vortice, infatti, in 

pochi anni conquista il proprio spazio all’interno della proposta culturale della città, fino 

a divenire uno degli attori di riferimento della scena. Non a caso, oggi, l’Associazione 

culturale Vortice fa parte proprio di quello “zoccolo duro” di soggetti, i quali, pur non 

potendo essere a pieno titolo inseriti tra le organizzazioni più istituzionali, hanno 

conquistato visibilità all’interno dei circuiti locali. A testimonianza di questo fatto, la 

presenza dell’Associazione in tutti i registri, salvo quelli regionali, presentati in 

precedenza.  

L’anno fondamentale per l’evoluzione di Vortice, da associazione culturale 

studentesca a punto di riferimento per la produzione culturale veneziana, è il 2003. È 

quello, infatti, l’anno in cui l’Associazione prende in gestione il Teatro Fondamenta 

Nuove. Come è emerso dall’intervista a Enrico Bettinello111, attuale direttore artistico 

del Teatro Fondamenta Nuove112, la gestione di quello che è a tutti gli effetti un teatro, 

pur nella sua non convenzionalità113, comporta per l’Associazione tutta una serie di 

sviluppi e trasformazioni, dall’offerta culturale al rapporto con il pubblico, dalla 

struttura organizzativa ad una diversa dimensione del bilancio. Progressivamente, a 

partire dal 2003, Vortice amplia la propria offerta anche agli ambiti della musica e della 

danza, mantenendo però la propria vocazione ai temi della ricerca e della 

sperimentazione contemporanee. L’organizzazione, infatti, si trova a fare i conti con 

uno spazio legato alla danza contemporanea dalla precedente gestione, e questo fatto 

provoca una serie di riflessioni sulle possibilità offerte dalla struttura, non solo 

limitatamente all’ambito dei concerti di musica. Lo spazio in gestione, quindi, e un 

grado di maturazione dell’organizzazione tale da permettere una “naturale” evoluzione 

                                                
110 Si veda la presentazione che l’Associazione fa di se stessa sul proprio sito web 
http://vortice.provincia.venezia.it/Associazione.html, ultimo accesso 28 Gennaio 2013.  
111 Intervista realizzata il 25 Gennaio 2013. 
112 D’ora in avanti TFN. 
113 Il TFN ha sede in una struttura precedentemente destinata al magazzinaggio del legname, e 
successivamente riadattata all’odierno utilizzo. 
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sono alla base delle trasformazioni che portano l’Associazione ad assumere un peso 

decisamente più importante sulla scena veneziana. L’ampliamento dell’offerta 

determina una serie di “assestamenti” strategici per l’organizzazione. Per un primo 

verso, sul versante del pubblico, che da gruppo di appassionati di musica legato ai 

circuiti dello IUAV progressivamente si amplia intercettando la domanda di una fascia 

giovanile di spettatori, spesso studenti universitari, e quella di un pubblico più orientato 

alla sperimentazione; per un altro, comporta la necessità di una struttura organizzativa 

più “professionale”, nel senso che l’apporto del lavoro volontario, anche se ancora 

importante, non è più sufficiente a garantire la gestione delle attività. Allo stesso tempo, 

la gestione di un teatro privato, che prevede quindi la corresponsione di un affitto 

ingente, determina una serie di costi per la struttura decisamente importanti. Negli anni 

a seguire, Vortice e il TFN conoscono una forte espansione, anche dovute ad una serie 

di fattori favorevoli che si esplicitano nella possibilità di realizzare collaborazioni con 

numerosi attori e ottenere finanziamenti pubblici. Nonostante l’attività del TFN continui 

con successo, l’attuale situazione dovuta alla congiuntura economica negativa, ha in 

parte comportato una nuova “riorganizzazione” della produzione.  

 

Il circolo Arci Metricubi nasce nel 2009 e da subito va ad occupare lo spazio 

dell’ex sede del PCI, in Campiello delle Erbe, molto vicino al noto Campo San Polo.  

Come racconta Lucio Rubini114, uno dei soci fondatori e presidente 

dell’Associazione, l’idea di associarsi nasce tra un primo nucleo di studenti, questa 

volta legati alla Facoltà di Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, i quali 

inizialmente si attivano per organizzare delle feste, delle occasioni di socialità, dei 

momenti di condivisione, e, perché no, consumo alternativo. In un primo momento, 

questi “ritrovi” informali si susseguono una volta al mese, “come delle grandi feste”. La 

constatazione della positività dell’esperienza conduce il gruppo, a cui si aggiungono 

presto nuovi elementi, ad una riflessione più ampia sull’offerta ricreativa e culturale di 

Venezia. L’offerta culturale, come ribadisce Lucio Rubini, non manca di certo nel 

comune lagunare. Ciò di cui questo gruppo di giovani sente invece il bisogno è “uno 

spazio di socialità”, dove poter unire, appunto, dimensione sociale e fruizione culturale. 

Da queste riflessioni nasce quindi Metricubi, che si struttura come circolo Arci, 

andando ad inserirsi in quella tradizione di partecipazione e impegno politici di cui si è 

                                                
114 Intervista realizzata il 18 Gennaio 2013. 
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parlato nel precedente capitolo. “Metricubi è innanzitutto misura di spazio. Uno spazio 

fisico […] ma anche uno spazio di idee, di libertà e – perché no – di resistenza 

culturale”115. Le finalità dell’associazione si ritrovano tutte in questa auto-

presentazione: offrire alla realtà veneziana, e in particolare ai giovani che vivono la 

città, un luogo in cui la centralità della dimensione sociale si intreccia ad una proposta 

culturale comunque di qualità; qualcosa che non sia legato all’offerta mainstream, ma 

che sia invece occasione di riflessione, confronto e sviluppo di senso critico. La 

presentazione che questa realtà fornisce di sé colloca infatti l’attività nel solco di quella 

“controcultura” che ha segnato il cambiamento di una parte della domanda e dell’offerta 

culturali a partire dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso. L’offerta culturale di 

Metricubi è legata al rock e al cantautorato indipendenti, alla produzione documentaria 

e cinematografica che non riesce a passare nei circuiti ufficiali, nonché a laboratori 

manuali che vanno dal riciclo all’artigianato tradizionale dei burattini. A questa 

proposta, si aggiungano momenti che hanno come scopo principale la socialità e il 

confronto. L’offerta culturale di Metricubi, pur essendo votata nel complesso ad un tipo 

di proposta dal sapore “indipendente”, è continuamente ridefinita a partire dalle persone 

che offrono la loro attività volontaria all’interno dell’associazione. Sono infatti le 

proposte, le competenze e gli interessi di chi si impegna con il proprio tempo e le 

proprie energie all’interno di questa realtà a trasformarsi in prodotto culturale grazie al 

lavoro volontario del gruppo.  

Nell’aprile del 2012, il circolo Arci Metricubi collabora alla realizzazione del 

concerto dei Dark Dark Dark, gruppo della scena indipendente americana, tenutosi al 

Teatro Fondamenta Nuove. 
 

 

4.2 La scena veneziana e il mondo “informale”: un’incursione 
 

Utilizzando come traccia per l’analisi del materiale raccolto tramite le interviste 

il framework interpretativo proposto nel paragrafo precedente, si possono trarre 

interessanti indicazioni sulle dinamiche di interazione tra le diverse componenti del 

                                                
115 Estratto dalla presentazione di Metricubi sul sito web 
http://www.metricubi.blogspot.it/search/label/Incontri, ultimo accesso 30 Gennaio 2013. 
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sistema artistico e culturale locale. Gli spunti di riflessione offerti dalle parole degli 

operatori intervistati, infatti, sono numerosi. 

Delle cinque dicotomie presentate, come si è già avuto modo di chiarire, la 

prima acquisterebbe senso nel momento in cui si potesse disporre di un dato affidabile, 

al fine di fornire una rappresentazione settoriale. Passando perciò alla seconda 

opposizione, “istituzionalizzazione/informalità”, si osserva come le due organizzazioni 

inscrivibili nell’universo della sfera informale, ed entrambe appartenenti al mondo 

dell’associazionismo, il circolo Arci Metricubi e l’Associazione culturale Vortice, 

rappresentino due diverse tipologie, e si collochino su due diversi livelli nel continuum 

culturale. Il primo indicatore individuato, la forma giuridica, e, soprattutto, la presenza 

all’interno dei registri considerati, vede entrambe le realtà come formalmente costituite. 

Nessuna delle due, infatti, rappresenta un soggetto collettivo puramente informale; 

all’associazione spontanea di un gruppo di persone è seguita la costituzione nella forma 

associativa e l’iscrizione all’albo comunale dedicato. Mentre Metricubi fa riferimento 

ad una realtà associativa che opera a livello nazionale, pur mantenendo totale autonomia 

organizzativa, Vortice al contrario rappresenta una realtà completamente indipendente. 

Una differenza che in questa sede tuttavia sembra maggiormente significativa è la 

diversa presenza nelle fonti informative considerate: a differenza di Metricubi, che è 

presente solo nell’albo comunale, Vortice si ritrova anche nelle due fonti di natura non 

istituzionale. Questo fatto sembra una buona proxy del grado di visibilità nei circuiti 

locali, segno di un maggior livello di “istituzionalizzazione”. Il secondo indicatore, la 

presenza o meno di personale retribuito, vede nuovamente l’Associazione culturale 

Vortice posizionarsi su un gradino più alto nella linea informalità/istituzionalizzazione. 

Se per Metricubi l’attività si basa interamente sull’apporto di lavoro volontario, salvo 

qualche raro caso di retribuzione di soggetti esterni per progetti particolari e limitati, 

l’Associazione Vortice può contare su un nucleo di personale dipendente e di 

collaboratori occasionali. Ciò è dovuto alla diversa evoluzione dei due soggetti e alle 

diverse finalità con cui operano; la gestione di quello che è a tutti gli effetti un teatro, 

infatti, richiede la disponibilità di personale dedicato all’attività in modo continuativo e 

professionale. La dotazione di risorse strutturali vede per entrambe le organizzazioni la 

disponibilità di una sede propria e di attrezzature, ma mentre per il circolo Arci gli orari 

di apertura coincidono con le serate di attività, Vortice garantisce la presenza nella sede 

durante l’orario d’ufficio. Come facilmente intuibile dall’osservazione empirica, tutti gli 
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indicatori confermano il posizionamento del TFN su un livello di istituzionalizzazione 

maggiore rispetto a Metricubi.  

Per ciò che riguarda la successiva opposizione, appartenenza/estraneità al 

mercato, entrambe le organizzazioni presentano una buona capacità di 

autofinanziamento. Nella composizione delle entrate, Vortice dichiara un 60% da fonte 

privata – con una netta prevalenza derivante dalla vendita di beni e servizi, e, solo 

marginalmente, dal contributo annuo degli aderenti. Il rimanente 40% è coperto da fonti 

di natura pubblica. Allo stesso modo, anche l’attività di Metricubi è per la maggior parte 

autofinanziata dalla vendita di beni e servizi, nello specifico dall’attività del bar. Ciò 

che in questo caso differenzia i due soggetti è la natura del finanziamento pubblico, che 

per Vortice assume la forma di una convenzione116 con il Comune, come contributo alla 

gestione, e di un finanziamento per la parte artistica, mentre per Metricubi si declina in 

contributi per progetti particolari. Un altro aspetto che differenzia le due realtà è 

l’indicatore rappresentato dalla gratuità o meno delle iniziative: mentre la quasi totalità 

dell’offerta del TFN prevede un prezzo di biglietto, al contrario, gran parte delle attività 

di Metricubi non sono a pagamento. Il confronto tra i due indicatori permette alcune 

considerazioni sulle due realtà. In primo luogo, la natura del finanziamento pubblico, 

più “stabile” per il TFN, più legata alle singole progettualità nel caso di Metricubi, si 

ricollega alla precedente opposizione “istituzionalizzazione/informalità”. In secondo 

luogo, si nota come ad una composizione delle entrate simile, che vede una prevalenza 

dell’autofinanziamento sul finanziamento pubblico, e che è indice di una buona capacità 

di trovare i mezzi per poter portare avanti l’attività, si contrappone un differente 

approccio alla produzione culturale.  

 

Noi abbiamo sempre rifiutato questa cosa della logica 
commerciale sugli eventi. A noi interessa che ci piace fare una 
cosa perché ci piace farla, ma senza fare i conti di quante 
persone sarebbero venute o di quanto incasso avremmo fatto. E 
questo è un po’anche un limite della nostra esperienza. (Rubini)  

 

                                                
116 Il TFN è un teatro privato, che prevede quindi la corresponsione di un affitto alla proprietà, 
oltre che tutta una serie di costi di struttura e manutenzione piuttosto ingenti. Il contributo del 
Comune di Venezia alla gestione assume la forma di una convenzione per l’utilizzo dello spazio 
tra l’Associazione e la pubblica amministrazione. A fronte di un trasferimento finanziario, il 
Comune ha diritto all’utilizzo del teatro per un numero determinato di giornate all’anno 
(attualmente 100).  
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Questa differenza conduce direttamente alla successiva opposizione. Nella 

dicotomia “produzione culturale/dimensione sociale” si riscontra infatti una netta 

differenza tra le due associazioni. Le finalità di Metricubi sono nettamente orientate alla 

dimensione sociale, la quale vede una decisa priorità rispetto alla produzione culturale. 

La mission dell’organizzazione vuole Metricubi innanzitutto come spazio sociale, luogo 

d’incontro e relazione. Il fatto che vi si realizzi una produzione culturale di elevata 

qualità, e che costituisce un elemento di ricchezza nel complesso della produzione 

culturale veneziana, è secondario, anche se sicuramente importante, rispetto alle finalità 

dell’associazione. Le parole di Lucio Rubini in questo senso sono molto chiare:  

 

chi viene sa comunque che è un posto accogliente dove poter 
stare in compagnia e vedere di volta in volta quello che c’è. Non 
abbiamo mai fatto eventi grossi… secondo me uno viene lì 
perché sa che c’è un certo tipo di modo di stare. Ecco, secondo 
me è quello. Quindi non è proprio la fruizione culturale in sé, su 
cui abbiamo puntato.” 

 

Diversamente, anzi, quasi all’opposto, la principale finalità di Vortice è 

decisamente orientata alla produzione e diffusione di cultura, pur mantenendo alta 

l’attenzione per la dimensione sociale e la relazione con il territorio locale. Anche in 

questo caso, la testimonianza raccolta durante l’intervista a Enrico Bettinello è 

fondamentale: 

  

le finalità […] sono rimaste sempre quelle, e cioè di dare un 
senso di un certo tipo alla programmazione culturale, […] di 
produrre cultura sul territorio che abbia un livello e una qualità 
internazionale che però possa interagire a più livelli con il 
territorio.  

 

Durante l’intervista, il concetto di “senso” si è riproposto più volte nelle parole 

di Bettinello. Fin dagli esordi, e ancora di più con il percorso evolutivo 

dell’associazione, la preoccupazione di creare una proposta culturale che avesse un 

senso ed un collegamento con la realtà locale è stata fondamentale per l’organizzazione. 

La constatazione di una carenza nell’offerta culturale complessiva di Venezia sui temi 

della ricerca e della sperimentazione contemporanee ha guidato dapprima l’intuizione 

del gruppo fondatore, legata a bisogni “soggettivi”, e poi lo sviluppo dell’azione 

strategica dell’organizzazione. Vortice, infatti, si è progressivamente posizionata come 
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attore di riferimento sulla scena veneziana, andando ad intercettare tutta una parte di 

domanda culturale che all’epoca non trovava risposta. L’atteggiamento nei confronti del 

territorio di riferimento passa attraverso la consapevolezza della necessità di fornire alla 

comunità nel suo complesso, e soprattutto agli artisti e ai creativi locali, dei riferimenti 

culturali di qualità e rilevanza, in modo da ampliarne gli strumenti critici. In proposito, 

le parole di Bettinello:  

 

chi lavora all’interno di un territorio ha secondo me il dovere di 
relazionarsi all’interno del territorio stesso ed ha il dovere di 
dare un senso a questo territorio. E questo senso si dà 
proponendo delle cose che arricchiscono la comunità locale, e 
dando al territorio degli strumenti perché coloro i quali si 
cimentano nella cultura abbiano sempre più stimoli e possibilità 
di incrociare esperienze per far crescere questa cosa.  

 

L’ultima dimensione, “genericità/specializzazione”, prende in considerazione 

l’offerta strettamente culturale da parte dei soggetti. La proposta di Vortice, pur 

essendosi ampliata al teatro e alla danza rispetto all’ambito esclusivamente musicale 

degli esordi, presenta una forte specializzazione nella ricerca e nella sperimentazione 

del contemporaneo: “a me piace l’idea che noi interroghiamo il presente, il 

contemporaneo sotto varie forme” (Bettinello). Al contrario, nonostante si noti una certa 

coerenza di fondo nell’indirizzarsi a un tipo di proposta “indipendente”, tanto nella 

musica quanto nel cinema, l’attività di Metricubi sembra maggiormente sbilanciata 

verso l’estremo della genericità. Questo è dovuto a due ordini di motivi: in primo luogo, 

ad una progettualità guidata innanzitutto da finalità di ordine sociale; secondariamente, 

al fatto che vede le proposte di Metricubi legate alle competenze, agli interessi e alle 

proposte di coloro i quali prestano la propria azione volontaria nella vita associativa. 

 

Dal confronto con le interviste realizzate, emerge l’importanza delle realtà 

giovanili e degli studenti universitari nell’animazione del tessuto culturale del territorio. 

Entrambe le realtà considerate, così molti degli attori del terzo settore culturale, nascono 

per iniziativa di un gruppo di giovani che decide di associarsi per dare risposta in primo 

luogo ad un proprio bisogno. Il fenomeno dell’associazionismo giovanile è legato ai 

bisogni culturali, espressivi e di socialità di quella fascia di giovani informati, 

acculturati e consapevoli, i quali non si accontentano della proposta culturale e 

ricreativa esistente nel territorio di riferimento. Questi giovani, spesso studenti 
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universitari o neolavoratori compresi nella fascia tra i 20 e i 35 anni, costituiscono il 

fulcro della domanda di partecipazione culturale e intrattenimento di qualità, aperto a 

nuovi orizzonti e stili espressivi, in un’ottica di formazione critica che non si accontenta 

della proposta ufficiale; i bisogni che spingono questi soggetti sono legati al personale 

percorso formativo che, per caratteristiche psicologiche e biografiche da una parte, ma 

anche del contesto sociale e formativo dall’altra, ha favorito un’elevata esposizione ai 

prodotti artistici e culturali117.  

Proprio la sfera dei bisogni sembra centrale per la nascita delle organizzazioni 

che si vanno considerando. Facendo riferimento alle classiche teorie del valore, la 

ricerca a cura del Coses identifica nei bisogni come valore d’uso118 la principale 

motivazione intorno a cui ruota l’origine delle forme associative (Borzaga 1997: 21). I 

bisogni, nell’oscillazione tra bisogni come valore d’uso e bisogni come valore di 

scambio, sarebbero all’origine della domanda di un tipo di cultura diverso da quello 

proposto dalle istituzioni ufficiali, e dello sviluppo delle forme produttive di terzo 

settore che ne organizzano l’offerta. Weisbrod (1988), nelle sue analisi delle forme non 

profit come soluzioni ai fallimenti dello Stato, riconosce come lo sviluppo del terzo 

settore sia maggiore “nelle società in cui esiste un elevato livello di eterogeneità etnica 

e/o religiosa e dove la domanda individuale di beni collettivi è molto differenziata” 

(Colozzi e Bassi 2003: 56. Corsivo aggiunto). All’interno di questa teoria, si postula un 

rapporto di antecedenza tra non profit e Stato, in quanto il primo si fa promotore e 

catalizzatore della domanda non soddisfatta di beni collettivi espressa da quei gruppi di 

cittadini che non si riconoscono nell’offerta esistente. Mentre la sfera pubblica, nel suo 

rivolgersi in modo indifferenziato e universalistico alla totalità dei cittadini nella 
                                                
117 Le caratteristiche di questa particolare categoria di prodotti, è bene qui ricordarlo, 
determinano infatti una peculiare forma della curva di domanda dei suddetti; mentre i normali 
beni di consumo presentano una curva di domanda dall’utilità marginale decrescente, i prodotti 
artistici e culturali sono invece soggetti al fenomeno dell’addiction, e presentano quindi 
un’utilità marginale crescente (Becker e Stigler ). La funzione di utilità di questi prodotti è 
influenzata non solo dal consumo presente, ma anche dal consumo passato: al crescere 
dell’esposizione aumenta la domanda di arte e cultura. In particolare, McCain (1979, 1995) e 
Trimarchi dimostrano come i gusti individuali, e quindi il consumo attuale, siano soggetti 
all’influenza del passato consumo non solo, o non tanto, in termini quantitativi (addiction), 
quanto piuttosto dal punto di vista qualitativo, per il verificarsi di un fenomeno di 
apprendimento con il consumo (learning by consuming): i gusti individuali si affinano con 
l’esperienza data dal consumo stesso. 
118 La distinzione tra valore d’uso e valore di scambio è da far risalire ad uno dei padri della 
moderna scienza economica, Adam Smith. Nel testo caposaldo dell’Economia classica, 
Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle Nazioni (1776), Smith indica il valore 
d’uso come l’utilità soggettiva generata da un certo bene e il valore di scambio come il valore di 
mercato dello stesso bene. 
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produzione di beni pubblici, non è in possesso degli strumenti e delle informazioni per 

conoscere i diversi segmenti della domanda, gli attori guidati dalla logica del profitto, 

per le caratteristiche degli scambi di mercato, non sono adatti ad organizzare un’offerta 

adeguata di questi beni. Attraverso l’attività delle organizzazioni di terzo settore, quindi, 

si attua un’azione redistributiva delle risorse, alternativa a quella proposta da Stato e 

mercato, e più coerente con la struttura delle preferenze individuali dei fondatori. Solo 

successivamente, una volta che la domanda è stata raccolta e canalizzata in forme 

produttive, e se questa si allarga a gruppi più ampi di popolazione, viene riconosciuta 

dagli altri attori del sistema economico, lo Stato e il mercato, e, in qualche caso e sotto 

determinate condizioni, da essi intercettata; ci si riferisce in particolar modo al sistema 

di sovvenzioni pubbliche al settore non profit, dal lato dello Stato, e, per i prodotti ad 

alto valore di contenuto, al cool hunting119 quale strumento di marketing per le imprese 

di mercato. 

La domanda di cultura non ufficiale, dunque, nasce in primis tra i cittadini che 

decidono di associarsi per rispondere a bisogni avvertiti come urgenti e che altrimenti 

rimarrebbero insoddisfatti. Nel caso specifico, si tratta di bisogni che molto spesso non 

si esauriscono nel consumo culturale. A questo, infatti, si accompagnano esigenze 

espressive, di socialità e partecipazione. La scelta associativa sembra quindi una 

risposta organizzativa e produttiva ad un ampio ventaglio di bisogni, i quali ne 

costituiscono il presupposto per l’origine. La priorità assegnata ai diversi tipi di bisogni 

e il successivo percorso evolutivo determinano le caratteristiche specifiche di ogni 

organizzazione.  

Un secondo tema emerso dalle interviste e connesso al precedente è lo stretto 

legame tra le organizzazioni e la realtà locale di riferimento. Le persone che scelgono di 

associarsi, rispondendo in primo luogo a propri bisogni, lo fanno in rapporto 

specificamente al contesto territoriale in cui vivono, proponendosi di andare a colmare 

un’insufficienza avvertita nell’offerta. A seconda della priorità assegnata nell’insieme 

dei bisogni culturali, espressivi o di socialità, questi soggetti definiscono diversi tipi di 

finalità ed obiettivi, che, come si è visto, nel caso di Metricubi si declinano 

maggiormente nella dimensione sociale, mentre per Vortice si concentrano 

principalmente sulla produzione culturale in un preciso ambito di attività, quello della 

                                                
119 Con il termine “cool hunting” ci si riferisce ad una pratica di marketing che consiste nello 
scandagliare le scene underground alla ricerca di nuove tendenze e modelli culturali emergenti. 
Per un approfondimento sul tema si veda il contributo a cura di Cova (2007) e Pedroni (2010). 
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ricerca contemporanea nel campo delle performing arts. Il riferimento al contesto 

locale, come luogo in cui si abita e si sviluppano relazioni, percorsi di vita e di 

professionalità, si oggettiva in una riflessione critica e in una sorta di impegno civico 

che costituiscono una fonte primaria di ricchezza ed energia propositiva per il territorio, 

e che sembrano molto lontani dai concetti incarnati dalla Creative Class di Florida 

(2002). 

 

 

4.3 Il continuum informale-formale: nessi e connessioni 
 

4.3.1 Sviluppo dell’accesso e partecipazione 
 

L’obiettivo principale della tesi consiste per un verso nell’evidenziare 

l’importanza delle forme produttive “informali” nella costruzione del tessuto culturale 

locale, e per un altro nel contribuire a rendere più visibili le relazioni tra il mondo 

“formale” e quello “informale” all’interno del sistema culturale complessivo. Sembra 

per questo motivo opportuno evidenziare alcuni meccanismi “osmotici” che incidono 

sulla vitalità del sistema locale.  

Un primo tema riguarda le caratteristiche dell’offerta e della fruizione della 

produzione culturale “informale”. La stretta relazione con la dimensione della socialità, 

infatti, determina importanti conseguenze circa le modalità di offerta dei beni prodotti. 

Le caratteristiche di informalità dell’universo indagato si ritrovano innanzitutto nelle 

modalità di produzione e diffusione. Uno dei principali elementi di differenziazione tra 

la sfera “formale” e quella “informale” è dato dai luoghi di produzione e fruizione. Si 

tratta, in effetti, di spazi in cui è centrale la caratteristica dell’informalità, strettamente 

connessa alla presenza della dimensione sociale nella funzione obiettivo dei produttori 

informali. I luoghi della cultura “informale” sono perciò lontani da quelli riconosciuti 

dalla percezione generale come “luoghi della cultura”. Quello che emerge dalle 

modalità di produzione e offerta di questo tipo di organizzazioni culturali è il rigetto di 

una visione della cultura come fenomeno elitario per addetti ai lavori, o limitato ai 

consumatori colti. Nelle parole degli operatori intervistati si ritrova un’attenzione 

particolare per l’accoglienza dei luoghi di fruizione: 
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[…] chi viene sa comunque che è un posto accogliente dove 
poter stare comunque un po’ in compagnia e vedere di volta in 
volta quello che c’è. (Rubini) 
 
Il luogo già di per sé è un luogo ibrido. Nel senso che è un teatro 
con la sua formalizzazione, però non lo è dal punto di vista della 
struttura. È uno spazio industriale che è stato rimodellato a 
teatro, è una cosa a metà tra uno spazio industriale, un club… 
Rimane comunque un teatro, quindi ha delle caratteristiche di 
quello, ma presenta delle caratteristiche di informalità di altro 
tipo, per esempio il fatto che ci sia una condivisione maggiore 
tra le persone, che a volte si cambi la struttura del teatro, si può 
stare in piedi, si può ballare, si fanno cose diverse, si fanno 
incontri con gli artisti… la fruizione è lontana dal galateo o 
dalla freddezza che i grandi teatri, per quanto si sforzino, hanno 
in realtà. (Bettinello) 

 

Questo fatto determina importanti conseguenze sul fronte dell’accesso al 

consumo culturale. A questo proposito, il nuovo millennio ha visto l’affermazione di 

importanti mutamenti nei modi di intendere il concetto di “sviluppo dell’accesso”. Gli 

orientamenti dei principali organismi intergovernativi, primo tra tutti l’Unesco, ha 

favorito l’imporsi di un ampliamento del concetto, al quale oggi è affiancato quello di 

“partecipazione” e “democrazia culturale” (Bodo 2009). Il dibattito, ufficialmente 

aperto dalla conferenza intergovernativa dei ministri europei della cultura, promossa 

dall’Unesco a Helsinki nel 1972, ha progressivamente condotto all’affermarsi dell’idea 

secondo cui sia necessario non soltanto ampliare l’accesso al consumo culturale in 

senso tradizionale, ma bensì favorire il coinvolgimento attivo degli individui, “non solo 

come “pubblico”, ma come attori in grado di produrre cultura, intesa come strumento 

che stimola la creatività e favorisce un senso positivo della propria identità” (Bodo, 

2009: 23). Come si legge nel Manuale per la misurazione della partecipazione culturale 

dell’Unesco, nella seconda metà del secolo scorso,  

 

cultural participation was above all seen as relating to ‘the arts’ 
and was treated by most developed countries as counting visits 
to museums, galleries and various kinds of performance. 
Moreover, emphasis was on ‘high culture’ often through a 
‘national’ institution. While the ‘arts’ still provide a strong 
rationale for measuring cultural participation, the concept has 
widened to include many ‘informal’ and ‘traditional’ activities. 
(UNESCO 2012: 8. Corsivo aggiunto) 
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L’importanza dell’insieme di attività informali nella formazione di un tessuto 

culturale e sociale inclusivo sembra quindi trovare legittimazioni sempre più ampie.  

Il ruolo di questo tipo di attività nell’avvicinare il consumo e la partecipazione 

culturale ad ampie fasce della popolazione dipende dall’abbattimento delle barriere 

all’accesso relative al consumo. Le caratteristiche e le modalità dell’offerta sono infatti 

determinanti per avvicinare anche quei segmenti di consumatori che normalmente sono 

poco propensi al consumo culturale, il quale, nella loro percezione, è connotato da 

caratteri negativi; 

 

La struttura dell’offerta culturale [tradizionale] e una lunga 
tradizione della comunicazione culturale rivolta essenzialmente 
agli addetti ai lavori agiscono da deterrente rispetto all’accesso 
di nuovi consumatori. […] La percezione diffusa di un consumo 
che implica impegno, noia e pesantezza, unita alla diffidenza nei 
confronti della cornice mondana che spesso accompagna 
[l’offerta culturale formale], finiscono per fornire al 
consumatore potenziale un quadro poco incoraggiante. 
(Trimarchi 2005: 29) 

 

Le organizzazioni culturali “informali”, che si distinguono da quelle più 

istituzionali anche per un modo di fare cultura orientato ad istanze sociali, presentano 

un’offerta potenzialmente aperta e invitante per la più ampia fascia di pubblico, 

determinando un sostanziale abbattimento delle barriere all’accesso. 

Tali ostacoli, che determinano il non consumo, si distinguono in barriere di tipo 

psicologico/culturale e di tipo fisico. Le barriere di tipo psicologico fanno riferimento 

alla dotazione di capitale culturale degli individui e alla percezione soggettiva della 

cultura come fatto elitario, riservato ad un pubblico colto; in mancanza di uno stock di 

capitale culturale “minimo”, gli individui si trovano nell’impossibilità di ricavare 

un’esperienza significativa dal consumo culturale, e l’effetto straniante che ne deriva, 

anziché instillare curiosità e dare il via al processo di accumulazione, ha il risultato di 

allontanare ancora di più i potenziali fruitori dalle occasioni di consumo. Le barriere di 

tipo psicologico derivano in prima istanza dalla tradizionale separazione della cultura 

dalla sfera della vita quotidiana e dal suo posizionamento in un mondo di “cose eteree” 

(Dewey 1934); la museificazione dei prodotti culturali e la non abitudine al consumo 

generano quella riverenza distaccata nei confronti dei prodotti culturali che è la 

maggiore responsabile dell’esclusione dalla partecipazione e dall’accesso. Risulta 

quindi evidente come le organizzazioni più informali, che realizzano la propria attività 
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in luoghi maggiormente inclusivi ed accoglienti, costituiscano un’importante strumento 

di avvicinamento e ampliamento dell’audience. Il collegamento con istanze di ordine 

sociale riporta questi spazi nella dimensione della quotidianità degli individui, 

sottraendo la sfera dell’arte e della cultura ad una visione di tipo esclusivo. 

Questo fatto si intreccia con cambiamenti e tendenze di più ampia portata nel 

percepire il consumo culturale. Peterson (1996), infatti, nell’affermare un cambiamento 

nell’atteggiamento del consumatore colto, il quale è passato dall’apprezzamento 

esclusivo e snobistico delle fine arts all’accumulazione “onnivora”, individua una serie 

di fattori storici e di lunga durata che hanno condotto a questo risultato. Tra questi: un 

cambiamento strutturale, dovuto alla crescita generale dei livelli di benessere; un 

cambiamento nell’ordine dei valori, per cui a valori etnocentrici ed esclusivi si sono 

sostituiti valori in linea di massima più inclusivi; trasformazioni all’interno dello stesso 

mondo dell’arte, per cui oggi “it becames increasingly obvious that the quality of art did 

not inhere in the work itself, but in the evaluation made by the art world” (Peterson 

1996: 905); un cambiamento di tipo generazionale, imposto con i movimenti collettivi 

degli anni Sessanta, per cui “what was identified as the ‘Woodstock Nation’ saw its 

own variegated youth culture not so much as a ‘stage’ to go through in growing up but 

as a viable alternative to established élite culture” (Peterson: ibidem). Ciò che risulta 

decisivo nell’atto del consumo culturale non è più “un’effimera certificazione di 

appartenenza”, quanto piuttosto “la conoscenza della novità e l’accumulazione 

progressiva”; il consumatore contemporaneo, infatti, è oggi “interessato al 

conseguimento del benessere individuale attraverso l’acquisizione e la messa a valore 

dell’informazione” (Trimarchi 2005: 10), per tramite di una serie di esperienze 

significative, in primis quella culturale.  

L’importanza che questo tipo di offerta “informale” ha nell’ampliare l’accesso e 

la partecipazione alla produzione e al consumo culturale ha evidenti ripercussioni sul 

sistema culturale nel suo complesso. Il ruolo che queste organizzazioni hanno nel 

fornire alla comunità locale occasioni di esposizione a prodotti artistici e culturali, 

superando le barriere del first-time visitor, risulta fondamentale in termini di sviluppo 

dell’audience anche per i prodotti della cultura “formale”. In linea con i risultati dello 

studio di Wali (2002), largamente utilizzato nei precedenti capitoli, anche la nostra pur 

limitata incursione nel contesto veneziano sembra confermare questo assunto. Il 

principale risultato, che era anche il principale obiettivo, delle collaborazioni realizzate 

tra le organizzazioni che si sono prese in esame si ritrova infatti nel trasferimento di 
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pubblico da una realtà all’altra. La collaborazione tra Vortice e Metricubi è nata 

all’interno di un sistema di relazioni informali (“le persone che frequentano gli ambiti di 

entrambi si incrociano spesso” Rubini), ma con un preciso obiettivo strategico 

individuato dal soggetto più “formale”, in questo caso Vortice. La decisione di 

collaborare con Metricubi, infatti, è seguita ad una vera e propria analisi dell’ambiente 

competitivo: 

 
[La collaborazione] nasce dalla constatazione che Metricubi 
stava facendo comunque un lavoro in un determinato settore, 
cioè quello del rock indipendente, e tramite questa cosa aveva 
intercettato un tipo di pubblico interessato a questo, e un tipo di 
pubblico che a un teatro, anche informale come il nostro, 
magari preferisce un locale ancora più informale, dove magari 
può bere anche una birra e dove ci sono delle dinamiche 
differenti. […] il fatto di essersi rivolti a forme artistiche più 
vicine alle nostre ha fatto sì che ci sia un piccolo overlapping di 
pubblico. Per questo, ci è parso interessante provare a metterci 
insieme in modo che il pubblico potesse vedere le cose in due 
posti diversi. […] In questo senso, visto che i Dark Dark Dark 
erano un gruppo che, diciamo, si poteva ascrivere anche a quelli 
che sono gli interessi di Metricubi, abbiamo pensato di vedere 
cosa succedeva unendo le forze e promuovendo insieme questo 
spettacolo. (Bettinello) 

 

Vortice ha quindi assicurato la componente finanziaria e logistica, mentre 

Metricubi si è occupato di fornire supporto alla parte promozionale dell’evento. L’esito 

della collaborazione, secondo entrambi gli intervistati, è stato ottimo. Per Metricubi 

questa valutazione è dovuta al fatto di avere avuto la possibilità di partecipare alla 

realizzazione di un evento altrimenti fuori dalla portata dell’organizzazione, per la 

diversa dotazione di risorse di tipo finanziario e strutturale. Per Vortice, d’altra parte, si 

è realizzata l’occasione per ampliare l’offerta ad un target di pubblico vicino, ma 

diverso dal proprio. Sebbene i dati di riepilogo degli spettacoli, soprattutto di quelli di 

musica, siano quasi sempre positivi per il TFN, per il concerto dei Dark Dark Dark si è 

realizzata una affluenza superiore alla media120 e, soprattutto, gli operatori del teatro 

hanno notato la presenza di un pubblico più eterogeneo rispetto a quello fidelizzato che 

in genere frequenta il teatro. Ci si trova quindi di fronte ad caso di ampliamento 

dell’audience, in un passaggio dal più “informale” al più “formale”.  

                                                
120 Il riepilogo dello spettacolo indica 179 ingressi, che, per un piccolo teatro come il TFN sono 
un numero superiore alla media.  
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Nonostante l’attenzione assegnata alla produzione specificamente culturale 

rispetto ad altre istanze possa variare, quello che conta in questo contesto sembra essere 

la generazione dell’abitudine al consumo e la restituzione della cultura alla sfera del 

quotidiano. Anche nel caso di finalità culturali generiche, o di puro impiego del tempo 

libero, come sottolineano Corbetta e Pacifico (1995: 95) l’attività delle organizzazioni 

“informali” ha una valenza importante: “attraverso di loro prende forma un insieme di 

occasioni di ‘socialità’ che, in alcuni contesti, si prestano ad un’opera di 

sensibilizzazione e trasmissione di prodotti elaborati in altre sedi”. 

L’Associazione culturale Vortice, oltre a confrontarsi con altre realtà che 

presentano caratteristiche di maggiore informalità, si confronta normalmente anche con 

soggetti dall’elevato spessore istituzionale121. Nel Novembre 2012, infatti, il TFN ha 

ospitato il concerto di Hassan Khan, artista e musicista egiziano la cui opera è presente 

nella mostra “La voce delle immagini”, ospitata a Palazzo Grassi122. La collaborazione 

tra Vortice e la Fondazione François Pinault123 risponde anche in questo caso ad una 

strategia di marketing dal lato della realtà più istituzionale, mentre per Vortice si tratta 

di una vera e propria operazione di branding. La collaborazione con una prestigiosa 

realtà della cultura “formale”, come conferma Bettinello, risponde all’esigenza di 

rafforzare il posizionamento di Vortice all’interno del sistema culturale veneziano, 

mantenendo l’attenzione sugli obiettivi strategici dell’organizzazione. La Fondazione 

Pinault, infatti, secondo le valutazioni di Vortice, è una realtà che per tipo di output 

prodotti, e per la scelta di campo focalizzata sul contemporaneo, è in qualche modo 

affine alla produzione del TFN. L’essere associati a Palazzo Grassi, di conseguenza, è 

                                                
121 Oltre alla collaborazione con la Fondazione Pinault, Vortice ha più volte collaborato con La 
Biennale di Venezia e ha partecipato alla realizzazione di diverse produzioni teatrali con 
importanti istituzioni, tra cui, ad esempio il Teatro Stabile del Veneto. 
122 Cfr 
http://www.palazzograssi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1060&Itemid=302
&lang=it, ultimo accesso 30 Gennaio 2013. 
123 La François Pinault Foundation è un’importante istituzione che ha tutte le caratteristiche 
della cultura formale, dalla visibilità alla struttura organizzativa, dalle modalità di offerta ai 
“contenitori” che la ospitano. La fondazione sbarca a Venezia nel 2005, con l’acquisizione di 
Palazzo Grassi, storico museo veneziano, dal gruppo Fiat che ne aveva il controllo. Nel 2007, 
l’esito positivo della candidatura presentata al bando pubblico, indetto dal Comune di Venezia 
per la creazione di un centro d’arte contemporanea a Punta della Dogana, rafforza ulteriormente 
la posizione della Fondazione. Dopo i lavori di restauro dell’edificio, affidati all’architetto 
Tadao Ando, nel 2009 il centro di Punta della Dogana apre le porte al pubblico. Le due realtà di 
Palazzo Grassi e Punta della Dogana propongono un’interessante offerta culturale che si basa 
sulla prestigiosa collezione d’arte contemporanea di François Pinault, oltre che su una ricca 
serie di attività collaterali, da un serrato calendario di incontri (rendez-vous) alle proposte della 
sezione education. 
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uno strumento per l’Associazione con consente di acquisire lustro e rafforzare il 

consenso intorno alla propria proposta culturale. Anche in questo caso, i risultati della 

collaborazione sono valutati positivamente dai due attori, come confermano i dati di 

riepilogo dello spettacolo124. 

Le due collaborazioni, con Metricubi da una parte e con la Fondazione Pinault 

dall’altra, sembrano un perfetto esempio della comunicazione e dell’interscambio tra i 

mondi del “formale” e dell’“informale”, e dell’importanza di questi “passaggi” 

nell’implementazione dell’accesso del pubblico e della partecipazione alla vita 

culturale. 

 

 

4.3.2 Il ruolo del mondo “informale” all’interno del sistema culturale locale 
 

La lettura trasversale, secondo le linee di ricerca poste per il presente lavoro, dei 

materiali raccolti conduce ad evidenziare un secondo aspetto fondamentale per la 

vitalità del tessuto culturale locale. Il fatto che vede la nascita delle organizzazioni 

culturali “informali” come legata ai bisogni avvertiti nella sfera civica, e quindi 

strettamente connessi al territorio di riferimento, colloca queste realtà in una posizione 

centrale per intercettare e raccogliere le istanze provenienti dal basso nella comunità 

locale. Anche nel contesto veneziano, come già rilevato per quello meridionale, queste 

“effervescenze” della società civile sembrano espressione di una “rilevante tensione al 

cambiamento e [del]la volontà a dichiarare irrinunciabile la soddisfazione a nuovi 

bisogni” (Pacifico 1995: 185). Le interviste realizzate confermano il ruolo 

dell’associazionismo nel gestire ed organizzare un certo vuoto di proposte rispetto alla 

produzione “formale”. 

 
Una cosa che ripeto spesso è che, diciamo, l’offerta culturale 
non manca. Non è che uno la sera non sa cosa fare. […]. Quello 
che manca, e che noi cerchiamo di dare, è uno spazio di 
socialità secondo me. Cioè la possibilità di trovarsi in uno 
spazio chiuso, perché all’aperto qua a Venezia ce n’è comunque 
tanti, quindi chiuso, dove poter stare insieme a fare comunque 
qualcosa. […] Poi magari andiamo in cerca di cose che qui non 
riescono ad uscire. Abbiamo fatto un cineclub abbastanza 
robusto negli anni scorsi, in cui passavano film che a livello 

                                                
124 Il C1 dello spettacolo indica 139 ingressi sui 160 posti disponibili. 
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italiano non riuscivano a passare. Per cui lì c’era una ricerca 
precisa anche sulla proposta culturale che si voleva fare. Si 
potevano trovare cose che non c’erano altrove. Anche il fatto di 
poter proporre musica, comunque è una cosa non semplicissima 
a Venezia. Per cui anche su quello c’è una certa attenzione… 
Anche la parte di laboratori, che adesso facciamo un po’ meno, 
ma negli anni scorsi era un po’ più forte, anche lì è uno spazio 
sociale… cioè vai lì, fai qualcosa di manuale, stai con gli altri, 
passi insieme un pomeriggio, insomma. (Rubini) 
[Quindi la proposta culturale che fate voi va a riempire dei 
vuoti che ci sono su vari fronti?] 
Sicuramente. Direi un po’ nelle modalità, e in qualche caso 
anche sul tipo proprio di proposta. (Rubini) 
 
 
Noi assolviamo in città un compito unico, nel senso che nessun 
altro teatro cittadino fa teatro contemporaneo di ricerca con 
continuità, cosa che fa solo la Biennale durante i festival. […] 
andavamo a colmare un’esigenza fortissima soprattutto in una 
fascia di spettatori anagraficamente più giovane, e anche di 
spettatori che non avevano voglia di vedere sempre il solito 
teatro, ma volevano vedere del teatro, della musica e della danza 
contemporanea di livello differente. Era quello che piaceva a 
noi, quello che piaceva a noi mancava, e quindi l’abbiamo fatto. 
(Bettinello) 

 

Ad una domanda del tessuto sociale sempre più frammentata in quanto a istanze, 

risponde quindi un tipo di offerta che va ad occupare i vuoti avvertiti nella sfera sociale, 

frazionandosi spesso in tante piccole nicchie. “Le diverse forme aggregative presenti nel 

tessuto sociale sembrano offrire un modello di riferimento, un modo nuovo di 

interpretare il campo della cultura, offrendo un’immagine delle traiettorie possibili nel 

campo della produzione, promozione e distribuzione” (Pacifico 1995: 187). Le forme 

organizzative “informali”, essendo espressione dei bisogni della società civile e non 

essendo legate primariamente ad obiettivi di profitto, sembrano perciò il campo più 

adatto per la sperimentazione, tanto di nuove formule di produzione, fruizione e 

diffusione, quanto di contenuti. Il fatto di non essere legate a standard di nessun tipo, 

rende questi soggetti un terreno fertile per l’espressione di coloro i quali costituiscono 

materialmente la società civile locale. Questo ruolo intermedio permette di raccogliere 

sia bisogni di ordine sociale, con evidenti effetti positivi nella costruzione di un contesto 

maggiormente inclusivo e per la creazione di capitale sociale (Putnam 1993), sia di 

intercettare le energie creative del territorio, e, in qualche caso, si pongono come punti 
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di aggregazione per quell’underground che altrimenti rischierebbe di rimanere 

frammentato (Cohendet 2009, 2010; Granger e Hamilton 2010).  

Le organizzazioni culturali “informali”, dato il mantenimento di uno stretto 

legame con la comunità locale, permettono non soltanto l’espressività creativa 

dell’insieme della comunità, ma costituiscono anche uno dei principali canali che 

consentono agli artisti e ai creativi locali di praticare il lavoro artistico e creativo. Gli 

artisti e i creativi, spesso self-employed ed impegnati a portare avanti il proprio percorso 

professionale appoggiandosi a diverse strutture, sono costretti a fronteggiare numerose 

difficoltà, soprattutto agli inizi della loro carriera. In particolare, la difficoltà di 

raggiungere un livello di reddito minimo, costringe numerosi di essi a combinare 

diverse fonti di reddito, di frequente anche da lavoro non artistico. Spesso inoltre il 

lavoro artistico è condotto come seconda occupazione, o nei termini del volontariato125. 

.La presenza di organizzazioni informali, in questo senso, costituisce una “rete” di 

supporto ai bisogni degli artisti e dei creativi “emergenti”126. Le realtà organizzative 

informali contribuiscono infatti a vario titolo nel fornire risposta alle numerose esigenze 

espresse da questi soggetti, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera e nel momento in 

cui non riescono ad accedere alla sfera della cultura formale: la necessità di luoghi dove 

poter sperimentare, la possibilità, non scontata, di esercitare il proprio lavoro artistico e 

l’opportunità di venire in contatto con altre esperienze e traiettorie.  

La ricerca di Markusen (2006) sul movimento intersettoriale degli artisti di Los 

Angeles e dalla Bay Area mette in luce le diverse strategie attuate da questi soggetti 

nella costruzione delle loro carriere, combinando diversi tipi di attività, a diversi livelli 

del sistema produttivo, muovendosi tra la sfera non-profit, profit e comunitaria. In 

particolare, si nota come l’estremo informale del continuum culturale e artistico, e le 

organizzazioni che ne costituiscono la parte produttiva, offra diverse possibilità agli 

artisti “emergenti”, e in molti casi ne permetta la sopravvivenza professionale. 

Le organizzazioni informali, come conseguenza del radicamento sul territorio e 

della fitta rete di relazioni informali sviluppate, si trovano ad esercitare un importante 

ruolo di supporto per gli artisti e i creativi locali. Lo sviluppo di diverse progettualità in 

stretta relazione con il territorio, con il vincolo della minimizzazione dei costi dovuto a 

ragioni di sopravvivenza, vede normalmente la collaborazione dei creativi che vivono 

nella comunità locale. Sia che si tratti di attività volontaria sia di lavoro retribuito, il 
                                                
125 Cfr OECD (2007), Benhamou (2003). 
126 Sul concetto di artista “emergente” si veda la nota 14 del capitolo 1. 
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primo risultato in termini di supporto alla scena creativa locale si ritrova nella 

possibilità di esercitare, qualsiasi siano i risultati e le modalità, l’attività creativa, e di 

portare avanti un percorso artistico. La presenza all’interno dei circuiti informali, 

inoltre, costituisce un’occasione di visibilità e la possibilità di farsi conoscere sulla 

scena locale. È il caso di Studio Fludd127, un giovane collettivo di grafici attivo sulla 

scena veneziana, il quale, a partire dall’attività volontaria a Metricubi, ha sviluppato una 

rete di contatti che ha permesso lo sviluppo del progetto in senso professionale (oggi 

anche con il TFN). 

 
[…] Lo studio Fludd, Caterina e Sara che lavorano con noi, 
comunque adesso lo fanno di lavoro. In termini di contatto con 
la città a loro è servito molto [sono di Padova, n.d.r], è stata una 
porta per entrare in una sorta di ambito veneziano sicuramente 
molto inaccessibile. Secondo me per uno che viene qui da fuori 
e non è veneziano è un modo di vivere la città in maniera più… 
un po’ più vera, più interna. (Rubini) 

 

Sfruttando le fitte reti di relazioni, profondamente radicate nel tessuto locale, che 

questi soggetti riescono a catalizzare intorno a sé, i creativi locali hanno la possibilità di 

trovare canali per l’espressione, e la diffusione, del proprio lavoro. Attraverso 

l’impegno volontario continuativo o la partecipazione a progetti particolari, gli artisti 

locali raggiungono il risultato di mettere in mostra il loro lavoro creativo e diffonderne 

le pratiche. Questo sembra un elemento importante non solo per la crescita 

professionale dei creativi, che escono dall’isolamento e si trovano a confrontarsi con 

una più ampia comunità, ma anche per la diffusione delle pratiche creative sul territorio. 

A proposito di un progetto in corso d’opera, realizzato in collaborazione tra Metricubi e 

altre realtà associative veneziane128, Lucio Rubini afferma proprio questa necessità di 

far comunicare e di “mettere in vetrina” le singole realtà della scena locale, le quali 

invece normalmente viaggiano su circuiti autonomi, se non autorefernziali. 

 

Sul rapporto con la creatività, la prospettiva è quella di 
contaminare un po’ gli ambiti. Per esempio, io non conosco 
molto l’ambito dell’Accademia [l’Accademia di Belle Arti n.d.r] 
ma so che ci sono delle cose molto interessanti portate avanti, 

                                                
127 http://www.studiofludd.com/ 
128 Le realtà che hanno dato vita al progetto sono l’associazione Veni Etiam, con il contributo di 
Luoghi Comuni, Metricubi, Venetiae Alumni e Sumo  
http://metricubi.blogspot.it/2012/09/puro-spazio-comune_27.html, ultimo accesso 01 Febbraio 
2013. 
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però, in modo molto autoreferenziale. Per cui hanno ambiti e 
circuiti loro che non dialogano per nulla con cose simili, ma 
fatte in modo molto diverso, dallo Iuav, per esempio, con Arti 
Visive. Queste due realtà hanno risultati simili con approcci 
completamente diversi, che messi insieme darebbero cose 
interessanti. E soprattutto, non hanno visibilità pratica sulla 
città, viaggiano molto su circuiti che “uno sa”, ma non sono 
messi in vetrina. Con “Puro Spazio Comune” il tentativo adesso 
è quello di poter ragionare sulla comunità cittadina, attraverso il 
ruolo dell’artista. (Rubini) 

 

Allo stesso modo, anche se con una prospettiva più ampia, l’Associazione 

culturale Vortice ragiona sul rapporto con il territorio e interpreta il proprio ruolo come 

quello di un “facilitatore” di relazioni, luogo di collegamento tra la realtà locale e una 

proposta di qualità che arriva tanto dall’ambito regionale che dalla scena internazionale. 

È questa la prospettiva secondo cui da anni Vortice realizza delle residenze per artisti 

all’interno della struttura del TFN, le quali normalmente si concludono con una prova 

aperta o con uno spettacolo.  

 

Ovviamente noi facendo le residenze cerchiamo di mettere in 
contatto esperienze. E quest’anno… per esempio nel 2013 
avremo “Buzzing Around”, che è lo spettacolo di musica 
elettronica e ci sono degli artisti veneti che vengono, poi “Marta 
Dalla Via” che è un’artista veneta che sta concorrendo per 
“Scenario” [il Premio Scenario, n.d.r.] e verrà a fare una 
residenza qui, Marco D’Agostin che è un danzatore veneto 
bravissimo e viene a fare una residenza qui, ma subito dopo 
viene una norvegese a fare una residenza qui. Quello che si può 
fare si fa. Ovviamente questo funzionerebbe molto meglio se 
anche altri facessero così. (Bettinello) 

 

In questo senso, il TFN traduce l’attenzione per il territorio con l’obiettivo di 

fornire agli artisti locali dei termini di paragone per la crescita del loro percorso artistico 

e delle loro traiettorie di ricerca. Tutto ciò è portato avanti mantenendo uno stretto 

legame con coloro i quali sono attivi sulla scena locale, e offrendo loro la possibilità di 

un confronto che superi la prospettiva a breve termine dell’evento spot, facendo invece 

leva sulla costruzione di legami e connessioni.  

 

C’è chi propone sempre le stesse cose perché sono di Venezia e 
quindi bisogna farle e le proposte poi sono sempre le stesse; o al 
contrario ci sono quelli che, come faceva la Biennale anni fa, ti 
proponeva delle cose fighissime, te le calava come un meteorite 
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dall’estero, però non avevano una continuità e una relazione con 
quello che c’era qui. Come si mettono insieme le due cose? Si 
mettono insieme iniziando a monitorare quello che succede sul 
territorio e cercando di capire quali sono le potenzialità che 
questo territorio ha. Ma non dicendo a chi ha le potenzialità, “sei 
bravo e ti creiamo il tuo circuito da condominio in cui continui a 
girare negli stessi quattro appartamenti però intanto porti a casa 
la giornata”. Bisogna dare a questi la possibilità di avere 
relazioni e di crescere professionalmente. Per far questo la 
visione e il confronto con esperienze di altre parti del mondo e 
di altri livelli, non necessariamente più alti, è importantissima. 
In questo senso, per aiutare il territorio, l’operatore avrebbe 
l’obbligo di porre delle condizioni, un’asticella come si dice 
sportivamente, un’asticella a un determinato livello e dire: “ti 
aiuto e ti indico che per raggiungere un certo livello qualitativo, 
quantitativo, di senso, organizzativo, devi confrontarti con 
quella cosa lì”. (Bettinello) 

 

È evidente come le prospettive delle due realtà considerate siano in parte 

differenti. Questo sembra il risultato da una parte delle diverse finalità delle 

organizzazioni, e dall’altra di un diverso livello occupato nel sistema di produzione 

culturale locale. I due soggetti esercitano rispettivamente due diversi ruoli nel sostenere 

il tessuto culturale e creativo locale, i quali risultano tuttavia entrambi fondamentali per 

la vitalità del sistema stesso.  

Va inoltre detto come la realizzazione di progetti di vario tipo da parte delle 

diverse forme organizzative informali, da laboratori a workshop, da seminari a corsi 

stagionali, non solo crea connessioni e offre visibilità, quanto meno sui circuiti locali, 

ma in molti casi costituisce per gli artisti anche una fonte di impiego. La possibilità di 

esercitare il lavoro artistico nella composizione del reddito non è infatti scontata, ma è il 

presupposto fondamentale per poter portare avanti un percorso professionale. 

In conclusione, la nascita e il radicamento dell’attività delle organizzazioni 

culturali informali sul territorio sembra avere importanti effetti sulla vitalità del 

sistema artistico locale. Esse, infatti, nel farsi a diverso titolo punto di riferimento e 

centro di aggregazione per le micro realtà disperse che costituiscono l’underground 

(Cohendet 2009, 2010), esercitano importanti funzioni per la scena creativa locale: 

offrono lo spazio e le occasioni per poter esprimere e sviluppare il discorso artistico e la 

ricerca creativa; garantiscono occasioni di visibilità e reti di connessioni, rendendo di 

fatto possibile un trasferimento di competenze e soggetti tra i diversi livelli che 

compongono il sistema; costituiscono un’importante, e a volte l’unica, fonte di impiego 
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per artisti e creativi locali, i quali in questo modo riescono in qualche caso a 

sopravvivere dedicandosi al lavoro artico; forniscono l’opportunità di mettere in circolo 

diversi livelli e risultati nelle esperienze e traiettorie di ricerca.  

Il fatto di ricoprire queste funzioni ha fatto sì che alcuni autori riconoscessero 

nella sfera “informale” il settore “Ricerca e Sviluppo” del sistema di produzione 

culturale (Wali 2002, Waldo e Odegaard 2011). 

Un caso che riassume molto bene alcuni dei punti appena evidenziati vede 

nuovamente protagonista Vortice e il TFN. Come si è detto129, l’Associazione ha 

collaborato con la Biennale in più occasioni, soprattutto in corrispondenza delle 

manifestazioni e festival di danza, musica e teatro130. La più importante di queste 

collaborazioni risale al 2011, quando Vortice si è occupata della produzione della 

sezione italiana della Biennale Teatro, Young Italian Bruch, ospitata nella sede del TFN. 

Vortice si è occupata della selezione della proposta, sottoposta all’approvazione del 

direttore artistico Alex Rigola, e quindi della produzione vera e propria. In cinque 

giornate, all’ora di pranzo, il TFN ha presentato nei suoi spazi, mantenendosi fedele alle 

proprie modalità di offerta, i risultati della “nuova creazione scenica italiana”, frutto di 

un’attenta selezione e di una prolungata ricognizione della proposta italiana nel campo 

delle performing arts. “Come si addice a un brunch, le parole chiave sono l’informalità, 

la compresenza di differenti pietanze, la voglia di sovvertire le regole di fruizione e 

certamente un panorama mobile e frastagliato, come quello della scena italiana, che 

fornisce gli ingredienti ideali per questo appuntamento” 131.  

Le parole di Massimo Ongaro, fino a qualche mese fa responsabile organizzativo 

della sezione “danza, musica e teatro” della Biennale, chiariscono il ruolo di realtà come 

Vortice all’interno del sistema culturale locale: 

 

Il mio auspicio è che strutture come la Biennale, ovvero altre 
strutture del territorio che hanno capacità finanziaria, 
soprattutto, coinvolgano le strutture più piccole aiutandole in 

                                                
129 Cfr. nota 121. 
130 La Biennale di Venezia da oltre un secolo è una delle più importanti e prestigiose istituzioni 
culturali della scena internazionale, organizzatrice di manifestazioni in tutti campi della 
produzione artistica (arti visive, performing arts, cinema, e architettura). Per quanto riguarda le 
manifestazioni nel campo delle arti performative, la Biennale, non essendo dotata di un numero 
sufficiente di spazi propri, collabora regolarmente con le altre strutture cittadine, tra cui il TFN-
Vortice, per la realizzazione degli eventi. 
131 http://www.labiennale.org/it/teatro/archivio/festival-41/programma/brunch.html, ultimo 
accesso 06 Febbraio 2013. 
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questo modo a vivere, a svilupparsi, e anche a dare un apporto… 
perché, come spesso accade, strutture come questa [Vortice ndr] 
hanno la capacità di dare contributi artistici a strutture più 
grandi che magari non riescono a entrare in contatto con 
determinate manifestazioni artistiche di “nicchia”, o più 
specializzate, o più recenti, più aggiornate, più nuove. […]Sono 
le dinamiche stesse dell’informazione legata alle pratiche 
artistiche che sono diverse… Una struttura come la Biennale ha 
contatti prevalentemente con artisti di un certo spessore, di una 
certa consistenza, perché è a quel tipo di target che si dirigono le 
direzioni artistiche. (Ongaro)132 

 

 

4.3.3 Lo sviluppo di competenze e professionalità 
 

Un terzo tema di ricerca, nell’ottica di individuare le connessioni che 

attraversano il sistema culturale e creativo locale, vede il mondo “informale” come un 

campo importante nello sviluppo di professionalità e competenze, questa volta da parte 

degli operatori del settore. Se infatti, come si è cercato di mostrare lungo tutto il 

percorso del presente lavoro, dai capitoli di inquadramento teorico a quelli relativi al 

caso studio analizzato, la sfera “informale” costituisce un importante elemento di 

ricchezza in primo luogo per l’intera comunità locale, oltre che per gli artisti e i creativi 

attivi sul territorio, non ci si è ancora occupati di chi si fa carico di organizzare e 

diffondere la proposta culturale “informale”. Ancora una volta, le interviste realizzate 

confermano le ipotesi di ricerca e i risultati di altri lavori (tra gli altri, Santoro 1995, 

Wali 2002, Alvarez 2005, Markusen 2006).  

Nell’affrontare il tema della professionalità sembra opportuno rivolgere 

l’attenzione ad una questione definitoria che, soprattutto nel campo di analisi adottato, è 

di fondamentale importanza. Ad una domanda sull’attività professionale del direttore 

artistico all’interno dell’Associazione culturale Vortice, si impone subito una 

differenziazione sostanziale sul modo di intendere il concetto di “professionalità”:  

 
Poi dipende da cosa si intende per professionale… intendi 
quello che viene fatto o come viene retribuito? (Bettinello) 

 

Anche Santoro (1995), nel capitolo dedicato all’analisi delle identità e delle 

carriere dei professionisti della cultura, si dedica in apertura a cosa si debba intendere 
                                                
132 Intervista realizzata il 05 Febbraio 2013. 
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per “professionismo” nel particolare ambito delle organizzazioni culturali. 

Generalmente, infatti, il principale criterio formale per poter parlare di attività 

professionale è riconosciuto nel tempo dedicato, che deve essere prevalente rispetto ad 

altri tipi di attività, e perciò nella presenza di retribuzione. Come riconosce Santoro 

(1995: 288), tuttavia, “questo criterio empirico di distinzione tra un amatore /dilettante e 

un ‘professionista’ coglie solo l’aspetto strutturale del professionismo senza considerare 

quello attitudinale e comportamentale”. In tale ottica, è utile quindi considerare lo 

sviluppo di professionalità, tanto più nel campo dell’associazionismo per cui il 

contributo del lavoro retribuito è marginale in termini statistici, più dal punto di vista 

“attitudinale e comportamentale” piuttosto che formale. Ciò che sembra maggiormente 

influente ai fini della valutazione del contributo di queste realtà produttive alla 

generazione di valori sul territorio è infatti lo sviluppo di competenze e capacità, che 

possano in seguito anche essere spese sul mercato del lavoro. Da questo punto di vista, 

le affermazioni degli operatori intervistati restituiscono un forte orgoglio per le attività 

svolte all’interno dell’ambiente associativo, quale che sia la forma assunta dal 

contributo lavorativo. 

 

La gestione di uno spazio ti impone delle competenze tecniche 
fondamentali. E nei vari ambiti, chi ha promosso le attività in 
questi anni l’ha sempre fatto in modo molto professionale, con 
livelli comunque alti. (Rubini) 
 
Chiaramente se all’inizio le cose sono “ok, ci lavoriamo un po’ 
così”, poi le cose sono cambiate… Più lavoro c’è e più il lavoro 
deve essere professionale, e ti professionalizzi. (Bettinello) 

 

L’impegno nella produzione e organizzazione culturali, e la capacità di creare 

prodotti di qualità, non dipendono dalla formalizzazione del lavoro retribuito. Anzi, 

come riporta Santoro (1995: 288), “Di Maggio (1991) ha osservato come proprio nel 

settore delle organizzazioni non profit possono svilupparsi forti motivazioni di tipo 

professionistico, con riferimento specifico al ruolo di risorse ideologiche svolto dagli 

elementi di dedizione al lavoro, disinteresse economico e servizio al pubblico che 

qualificano il discorso professionale come quello del settore non profi”.  

La successiva professionalizzazione di Vortice anche in senso formale, con 

l’impiego di personale retribuito (un lavoratore a tempo pieno rispettivamente per la 

direzione artistica, la segreteria amministrativa e la parte tecnica, a cui si aggiungono 
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dei collaboratori a chiamata), è dovuta allo specifico percorso evolutivo 

dell’organizzazione, e in particolare al fatto di avere in gestione uno spazio che richiede 

un impegno, appunto, a tempo pieno. Nonostante l’occupazione sia una grandezza 

misurabile e utilizzata nelle indagini statistiche per valutare l’impatto delle attività 

economiche, esistono altri valori non misurabili che determinano una generazione di 

ricchezza per il territorio. Questi sono costituiti dalle competenze e capacità raggiunte 

attraverso l’attività nella vita associativa.  

 

Ci ha insegnato, a me personalmente ad approcciare il lavoro 
in modo diverso… cioè, con Metricubi anche a imporre a tutti di 
scrivere le proprie idee, anziché a dirle e basta. Questa è una 
cosa abbastanza banale, che però è fondamentale. Adesso 
lavoriamo solo così, chi ha un’idea la scrive, sempre. […] 
Quindi lavorare per progetti mi verrebbe da dire, scritti. […] 
Anche come processo interno è stato fondamentale come 
passaggio. Cioè, se uno aveva un’idea, magari anche persone un 
po’ più giovani di me, perché adesso io mi rapporto anche con 
gente che ha 20-21 anni, cioè, ne deve ancora vedere di 
esperienze... Quindi gente che anche se può avere una buona 
idea “spot”, poi non è detto che la sappia tradurre… può non 
essere in grado fisicamente di metterla in pratica. E l’imporsi di 
mettersi giù e scrivere una paginetta per spiegare agli altri che 
cosa si ha in mente è già un passaggio importante. (Rubini) 

 

Certamente le competenze e le abilità maturate con l’attività all’interno delle 

realtà associative costituiscono un valore di per sé, sia a livello di maturazione 

personale sia spendibile in un successivo percorso lavorativo, anche in settori non 

collegati con quello culturale. Tuttavia, non mancano i casi in cui si verifica un 

trasferimento diretto di competenze dall’attività associativa ad una riconosciuta sul 

mercato del lavoro. Anzi, nel panel ristretto di soggetti che si sono considerati, si 

trovano almeno tre casi che vedono realizzarsi questo passaggio dal volontariato al 

professionismo (in senso anche formale). Il primo è quello che vede Massimo Ongaro, 

le cui parole in veste di responsabile operativo della sezione “danza, musica e teatro” 

della Biennale sono state riportate nel precedente paragrafo, passare nel 2008 

dall’attività in qualità di socio fondatore all’interno di Vortice al lavoro professionale 

per la Biennale, appunto. 

 

[L’attività all’interno dell’Associazione ndr] è stato uno 
strumento indispensabile ad acquisire le competenze nel 
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realizzare le attività. Chiaramente le cose che si possono anche 
studiare devono comunque poi essere quanto meno verificate sul 
campo. Si impara molto di più ed è fondamentale l’attività 
pratica e il lavoro nel settore, ma del resto non succede così 
solo in questo campo. […] La proposta di gestire la sezione 
“danza musica e teatro” della Biennale mi è arrivata grazie al 
lavoro svolto qui. (Ongaro) 

 

Massimo Ongaro non è un caso isolato. Un altro socio fondatore di Vortice, 

Fabrizio D’Oria, è passato dall’attività volontaria a quella professionale in un ambito 

connesso. Attualmente è infatti responsabile dello staff di Venezia Marketing & Eventi 

S.p.a133, società partecipata del Comune di Venezia che si occupa dell’organizzazione e 

gestione degli eventi e delle operazioni di marketing cittadino. All’interno di Metricubi, 

“Studio Fludd”, collettivo di grafici attivo all’interno del direttivo, se da una parte 

rimane informale come gruppo, dall’altra vede lo sviluppo come liberi professionisti dei 

singoli componenti134. 

Molto lontani dalla significatività statistica, tuttavia questi sembrano importanti 

indizi della costruzione e del passaggio di professionalità dalla sfera “informale” ad una 

più “formale”. A parere di chi scrive, dai fatti qui registrati si possono trarre importanti 

indicazioni per successivi sviluppi della ricerca. Ad esempio, il passaggio dalla sfera 

volontaria a quella professionale può essere utilizzato come indicatore quantitativo per 

misurare il tasso con cui queste realtà si dimostrano “fucine” di professionalità, se non 

“fucine di impresa”135. 

 

L’evoluzione storica di Vortice, da associazione nata in ambito universitario a 

punto di riferimento per la produzione culturale veneziana, è indubbiamente un esempio 

virtuoso delle dinamiche e dei processi che si vanno considerando. L’organizzazione si 

è progressivamente trasformata e professionalizzata fino a convertire l’attività 

volontaria in una professione vera e propria. La nascita e l’attività dell’Associazione 

evidentemente costituiscono un contributo tangibile allo sviluppo del sistema culturale 

veneziano, con ricadute misurabili anche in termini economici (dall’analisi dei dati 

economici e in termini occupazionali). Il processo attraversato da Vortice, nondimeno, 

                                                
133 http://www.veneziamarketingeventi.it/it/page/about 
134 Cfr pagina 136 del presente lavoro. 
135 Queste prime indicazioni intuitive saranno sviluppate e testate all’interno della già citata 
ricerca di prossima pubblicazione a cura del Laboratorio di Management delle Arti e della 
Cultura (m.a.c.lab), dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari. 
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indica soltanto una delle direzioni possibili nell’evoluzione di questo tipo di 

organizzazioni. La scelta operata da Metricubi si colloca in qualche modo in direzione 

opposta. 

  

Sì, ci abbiamo pensato [alla possibilità di “fare il salto” n.d.r.] 
ma non abbiamo mai trovato delle persone tra di noi che lo 
volessero fare di lavoro, cioè volessero dedicare molto più 
tempo alla cosa. È quello il salto di fatto, secondo me. E ce ne 
sarebbero anche le possibilità, tuttora. Però tra noi, fisicamente, 
tutti hanno altri ambiti lavorativi diversi. (Rubini) 

 

Le persone che fanno parte del direttivo di Metricubi, e che si impegnano con la 

propria azione volontaria nella creazione di una proposta sociale e culturale per la città e 

suoi abitanti, hanno storie e sicuramente obiettivi diversi rispetto a quelli di Vortice. La 

scelta di mantenere l’impegno nei limiti del volontariato non implica una proposta di 

bassa qualità, ma solo un diverso orientamento produttivo. In questo senso, “non va, 

comunque, sottovalutato il ruolo ‘formativo’ di questi spazi associativi. Molte 

organizzazioni hanno una rilevante funzione di vere e proprie palestre di crescita di 

molti animatori e operatori culturali” (Pacifico 1995: 187).  

Il contributo del volontariato, come dimostra, tra le altre, la ricerca della 

Fondazione Pellicani (Conte 2012) citata nelle pagine precedenti, non solo non è 

trascurabile in termini di animazione della vitalità culturale della realtà locale. Non lo è 

nemmeno in termini economici, come campo in cui si maturano competenze, le quali si 

possono poi declinare in successivi percorsi professionali, e come attività che generano 

un sostanziale valore economico figurativo (Conte 2012). 

 

 

4.4 Primum vivere: un incubatore di imprenditorialità? 
 

Da quanto emerso dall’analisi dei materiali raccolti tramite interviste 

approfondite ad operatori del settore culturale veneziano, la diversificazione nelle 

tipologie di organizzazioni e nelle modalità produttive e distributive è il risultato di 

scelte diverse che dipendono per un verso dalle finalità stesse dell’organizzazione, per 

un altro dalle occasioni offerte dal contesto di riferimento. Se questo è vero per qualsiasi 

organizzazione, lo è ancora di più per quelle che si trovano a dover conciliare la propria 
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mission e gli obiettivi con una situazione di estrema incertezza, per cui l’obiettivo 

primario è quello della stessa sopravvivenza dell’organizzazione. La situazione risulta 

in particolar modo complessa per le organizzazioni di produzione culturale, che si 

trovano a dover gestire l’interdipendenza tra obiettivi di ordine diverso, artistici e 

culturali, da una parte, economici, dall’altra. La riflessione di ambito organizzativo sul 

problema strategico delle organizzazioni di produzione culturale ha da tempo fornito 

interessanti chiavi di lettura. Tra queste, Chong (2002) propone una prima 

interpretazione del problema a partire dall’interrelazione tra tre tipi di commitments, i 

quali si intrecciano nella gestione delle aziende di produzione culturale: quello 

dell’eccellenza e dell’integrità estetica; l’accessibilità e lo sviluppo dell’audience; il 

problema dell’economicità e della public accountability. Tamma e Curtolo (2009: 60) 

suggeriscono come “proprio l’analisi del peso e del significato che queste tensioni 

possono via via assumere negli assetti e nelle scelte costituisce un utile riferimento per 

individuare elementi significativi del problema strategico di attori che operano in diversi 

ambiti dell’industria culturale e/o che adottano strategie differenti all’interno del 

medesimo ambito”. I due autori procedono ulteriormente nell’analisi suggerendo un 

efficace modello di sintesi per l’analisi degli elementi che influenzano le scelte e gli 

assetti delle organizzazioni culturali. Si tratta di uno strumento concettuale che consente 

di esplicitare i legami e le interazioni tra i diversi commitments negli ambiti rilevanti per 

le scelte strategiche delle organizzazioni considerate: l’ambito della proposta culturale, 

il confronto con il pubblico e quello della sostenibilità dell’organizzazione. Il primo 

ambito, “proposta culturale”, interessa gli obiettivi di ordine estetico, per quanto 

riguarda l’eccellenza, l’integrità e la qualità; la seconda dimensione, “pubblico”, 

considera le problematiche legate all’accessibilità e allo sviluppo dell’audience; 

l’ultimo ambito, “sostenibilità” si riferisce a finalità nell’ordine dell’economicità 

dell’organizzazione e della costruzione di consenso.  
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Figura 4.1 Commitment, obiettivi e politiche nello sviluppo strategico di una 

organizzazione di produzione culturale 
Fonte: Tamma e Curtolo (2009) 

 

Come risulta in modo intuitivo dalla figura, questo modello permette di 

evidenziare la reciproca dipendenza delle tre dimensioni nella determinazione del 

prodotto finale e dell’identità dell’organizzazione. Lo strumento risulta particolarmente 

utile in quanto adattabile ai diversi sottosettori oggetto di studio, potendo declinare di 

volta in volta i tre ambiti ad obiettivi e commitments specifici. In particolare, nel 

contesto di questo lavoro, l’utilizzo del modello permette di dare ragione delle diverse 

sfumature nelle tipologie organizzative delle organizzazioni “informali”. Nell’ambito 

della “proposta culturale”, come si è visto nel caso dei soggetti considerati nel paragrafo 

precedente, lo sbilanciamento verso finalità specificatamente estetico-culturali piuttosto 

che la preminenza assegnata alla dimensione sociale determinano importanti 

conseguenze sulla direzione strategica intrapresa. Considerando il peso assunto dal 

lavoro volontario all’interno dell’insieme considerato, sembra opportuno considerare 

anche le finalità e le motivazioni dei soggetti attivi nell’organizzazione nell’ambito 

della “proposta culturale”. Le tre dimensioni di analisi sono evidentemente 

interdipendenti, per cui “le politiche di prodotto e di acquisizione di risorse specifiche si 

comprendono più a fondo se la ‘proposta culturale’ viene messa in relazione con il 

‘pubblico’ e la ‘sostenibilità’ (gli altri due vertici). È di tutta evidenza che le scelte di 

gamma e di prodotto, l’eccellenza e la qualità, devono risultare coerenti con i target di 

pubblico e con l’economicità e l’equilibrio economico-finanziario” (Tamma e Curtolo 

2009: 66).  
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Mentre per gli ambiti della “proposta culturale” e del “pubblico” si rimanda al 

paragrafo precedente, sembra ora opportuno dedicare un approfondimento a quello della 

“sostenibilità”. Se gli obiettivi di economicità, equilibrio economico-finanziario, e di 

public accountability sono oggi oggetto di attenzione per tutte le organizzazioni del 

settore culturale, essi risultano ancora più decisivi non solo per l’attività, ma anche per 

la stessa sopravvivenza delle organizzazioni “informali”. La tendenza ormai stabile alla 

riduzione del sostegno pubblico alla cultura, infatti, acuisce profondamente il problema 

della sopravvivenza delle forme organizzative meno affermate. Il reperimento delle 

risorse minime è una questione primaria per le organizzazioni oggetto d’analisi, da cui 

dipende in gran parte la possibilità si sviluppare una progettualità nell’offerta. La 

capacità e le direzioni intraprese nel fronteggiare questi elementi di incertezza 

costituiscono un punto decisivo nell’evoluzione dei percorsi, delle scelte e delle 

possibilità strategiche dell’organizzazione. Gli orientamenti che derivano dalle diverse 

soluzioni adottate per il problema del reperimento delle risorse, infatti, hanno un peso 

significativo non soltanto in connessione all’ambito della “produzione culturale” e del 

“pubblico”, ma anche sulla stessa direzione evolutiva dell’organizzazione. In questo 

senso, una volta risolto il primario ostacolo della sopravvivenza, si possono riconoscere 

tre diverse direzioni di trasformazione: un orientamento al mercato, l’intensificazione 

del rapporto con l’ente pubblico, o il rafforzamento dell’appartenenza all’interno della 

nicchia di origine (Lippi 1995).  Queste direzioni non si escludono a vicenda, ma 

possono al contrario intrecciarsi nella storia delle diverse realtà. 

Da quanto è emerso nelle pagine precedenti, le dimensioni dell’organizzazione 

incidono notevolmente sulla varietà nella composizione delle fonti di entrata136. Per 

quanto riguarda il fronte del finanziamento pubblico, al crescere della dimensione 

economica, infatti, diminuisce il peso dei contribuiti per progetti specifici ed aumenta 

quello relativo a convenzioni e accordi più stabilizzati. Questo fatto è confermato anche 

dall’analisi delle due organizzazioni considerate nel paragrafo precedente. Il 

finanziamento pubblico, tuttavia, sempre più raramente costituisce la principale fonte di 

entrata delle organizzazioni di produzione culturali, e questo vale ancora di più per 

quelle sbilanciate verso l’estremo informale. Senza una copertura finanziaria alternativa, 

infatti, i tempi dilatati delle pubbliche amministrazioni, per non parlare del livello 

ministeriale, costituirebbero un ostacolo di non facile superamento nel portare avanti 

                                                
136 Cfr. paragrafo 3.3. 



 151 

l’attività di programmazione. L’incertezza relativa al reperimento delle risorse 

finanziarie, di conseguenza, rende perciò ancora più necessario lo sforzo nella 

diversificazione delle forme di entrata. In quest’ottica, risulta decisiva per la 

sopravvivenza e l’attività delle organizzazioni di produzione culturale la capacità di 

autofinanziarsi.  

Le difficoltà nel trovare una copertura economico-finanziaria per l’attività 

costituiscono un indubbio elemento di debolezza e fragilità per le organizzazioni di 

produzione culturale, per cui la direzione delle scelte strategiche sembra più il risultato 

di compromessi che di una precisa volontà. Tuttavia, tali difficoltà possono essere 

convertite in opportunità per l’evoluzione delle stesse organizzazioni, che si vedono 

costrette a sviluppare un’apertura di tipo imprenditoriale rispetto al contesto di 

riferimento. Questo fatto, se da una parte è sintomo di fragilità, dall’altra determina quel 

dinamismo che costituisce la ricchezza dell’insieme informale. Dal punto di vista 

dell’ambito della “sostenibilità”, il problema della sopravvivenza, insieme alle ridotte 

dimensioni organizzative, garantisce l’obiettivo dell’economicità della gestione, e 

favorisce una certa inventiva nel trovare soluzioni al problema di reperimento dei fondi 

e delle risorse. La stessa presenza di una molteplicità di soggetti attivi nel “settore” 

considerato, parallelamente ad una pluralità di iniziative, pur in presenza di difficoltà 

economiche, sono il segnale di un forte fermento nel tessuto sociale e di un’importante 

inventiva nel professionalizzarsi (Pacifico 1995: 188).  

I percorsi possibili nell’assicurare le risorse necessarie all’attività si muovono in 

due direzioni: verso l’orientamento ad una cultura organizzativa di mercato e verso un 

rafforzamento del legame con il contesto locale. Entrambe le direzioni possono 

incrociarsi nelle scelte strategiche perseguite dalle diverse organizzazioni. Le soluzioni 

e le formule adottate di volta in volta dalle singole organizzazioni sono svariate, e 

talvolta di distinguono per caratteri di innovatività137. Nel caso specifico delle 

organizzazioni culturali informali, l’obiettivo centrato intorno al tema della public 

accountability, risulta decisivo per la sostenibilità economica dell’organizzazione. Lo 

stretto radicamento nel territorio, e il livello di consenso maturato intorno 

all’organizzazione, infatti, costituiscono importanti elementi che favoriscono la 

mobilitazione di risorse locali, le quali possono fare la differenza in termini di copertura 

                                                
137 Si veda in proposito il progetto “Sostieni Uovo!” dell’omonima organizzazione culturale 
indipendente. Si tratta di un programma di membership che lega il contributo annuale versato 
dai soci alla realizzazione di uno specifico progetto. Cfr Puglisi (2011). 
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economico-finanziaria dell’attività. La quantità e la qualità delle connessioni con la 

comunità locale, infatti, sono decisive nel successo di programmi di membership ed 

eventi di social fundraising138, così come nell’intercettazione di energie e contributi 

volontari di varia natura e intensità. 

 

L’incertezza che le organizzazioni considerate sono costrette ad affrontare le 

costringe a misurarsi di continuo con l’ambiente in cui sono “immerse” (Tamma 2000), 

coltivando e valutando in modo strategico connessioni e relazioni, e cercando di volta in 

volta soluzioni innovative per garantire la sopravvivenza e l’attività. In questo senso, “la 

produzione culturale sembra definirsi come il registro stesso del cambiamento che 

avviene nel tessuto sociale, modulando con tempi e identità sempre nuove i temi 

dell’imprenditività” (Pacifico 1995: 157). Proprio la fragilità del mondo “informale” e 

gli elementi di debolezza che interessano i soggetti che si muovono in questo campo 

sembrano alla base dello sviluppo di uno “spirito imprenditoriale”, o “proto-

imprenditoriale”, senza il quale molte realtà avrebbero conosciuto una morte prematura 

(come di fatto accade in molti casi). Se il termine “imprenditorialità” è definito come 

“l’insieme dei requisiti necessari per svolgere la funzione dell’imprenditore, consistenti 

essenzialmente nella volontà e capacità di promuovere e organizzare un’impresa 

economica, insieme con la disponibilità ad affrontarne i rischi”139, sembra evidente 

come l’attività all’interno delle organizzazioni “informali”, e lo sviluppo di percorsi 

professionali secondo quanto evidenziato in conclusione del paragrafo precedente, 

risulti un campo fondamentale per la crescita e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale 

nel contesto locale. Inoltre, la necessità di trovare sempre nuove formule di produzione 

e distribuzione, nonché nuovi canali di reperimento delle risorse, costringe gli operatori 

di queste organizzazioni a tracciare nuove vie, scostandosi in modo più o meno 

significativo dal seminato delle pratiche consolidate, e innescando in qualche caso 

processi di innovazione culturale, sociale ed organizzativa.  

 

Le diverse forme aggregative presenti nel tessuto sociale 
sembrano offrire un modello di riferimento, un modo nuovo di 
interpretare il campo della cultura, offrendo un’immagine delle 

                                                
138 Con il concetto di social fund raising si intende tutta quella serie di eventi, come cene, feste, 
serate, in cui sono raccolti contributi per l’attività attraverso l’offerta libera o l’attività del bar 
(Waldo e Odegaard 2011: 49).  
139 http://www.treccani.it/vocabolario/imprenditorialita/ 
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traiettorie possibili nel campo della produzione, promozione e 
distribuzione. (Pacifico 1995: 188).  

 

La presenza di un ricco tessuto di soggetti “informali”, in definitiva, non sembra 

soltanto fondamentale per la vitalità del sistema culturale nel suo complesso, attraverso i 

nessi e le connessioni che si sono evidenziati nel precedente paragrafo, ma pare offrire 

un contributo non trascurabile allo sviluppo socio-economico del territorio. Queste 

ipotesi, in cerca di ulteriori approfondimenti, si ritrovano nei risultati di un recente 

studio (Bahmani 2012), teso a dimostrare la correlazione tra organizzazioni non profit, 

imprenditorialità, capitale sociale e crescita economica. Secondo quanto emerso, la 

presenza e l’attività di organizzazioni della società civile pare incidere indirettamente 

sullo sviluppo economico, agendo principalmente sulla sfera sociale e culturale della 

società. I principali contributi di queste organizzazioni che hanno effetti indiretti sulla 

crescita economica e sociale consistono in (Bahmani 2012): 

- un miglioramento del contesto sociale di riferimento attraverso la 

generazione di capitale sociale; 

- uno sviluppo di spirito imprenditoriale; 

- un ruolo importante nella formazione di competenze e abilità trasferibili 

nella sfera professionale. 

Le organizzazioni della società civile, che si occupano di attivare ed organizzare 

una serie di nessi e connessioni all’interno della comunità, hanno un effetto positivo 

nella generazione di capitale sociale. Quest’ultimo si ripercuote positivamente sulla 

diffusione di spirito imprenditoriale generando le condizioni che determinano un 

ambiente favorevole alle attività di impresa e al processo di investimento, in primis un 

buon livello di fiducia. Lo sviluppo di imprenditorialità è inoltre favorito dal confronto 

con un contesto economico connotato da forti elementi di incertezza, i quali costringono 

gli operatori ad affinare le capacità per fronteggiare criticità e rischi. Infine, secondo 

quanto si è evidenziato nel paragrafo precedente, tanto il lavoro quanto l’attività 

volontaria all’interno delle realtà “informali” produce un processo di acquisizione di 

competenze e abilità rilevante ai fini della crescita personale e professionale.  

Il percorso sviluppato sembra pertanto offrire una prima conferma delle ipotesi 

di ricerca poste in avvio di lavoro. Le organizzazioni culturali “informali”, con le 

modalità organizzative e produttive che le caratterizzano, sembrano non solo costituire 

un elemento fondamentale per la vitalità dell’intero sistema culturale locale, ma anche 
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contribuire alla generazione di presupposti favorevoli allo sviluppo sociale ed 

economico del territorio di riferimento. 
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Note conclusive 
 

 

La spinta allo sviluppo del presente lavoro è stata data da una prima 

individuazione di due tesi in cerca di chiarimento e dimostrazione: quanto in un 

territorio tutto ciò che vive sotto l’etichetta di “informale” è in realtà necessario nello 

sviluppo della vitalità culturale locale? E poi, informalità può “far rima” con 

imprenditorialità? 

Le domande di ricerca si sono perciò mosse intorno ad alcuni temi centrali per il 

lavoro. Il primo consiste nell’individuazione delle caratteristiche che determinano le 

differenze tra ciò che si è scelto di rappresentare con i concetti di “cultura formale” e 

“cultura informale”. Il secondo tema riguarda invece l’individuazione delle condizioni 

di esistenza e sussistenza dei soggetti che appartengono al mondo “informale”. Infine, si 

è indagato il rapporto tra le due sfere nel sistema culturale locale, e l’apporto della 

componente “informale” alla vitalità culturale del territorio, così come al suo sviluppo 

socio-economico. 

 

A conclusione del lavoro di ricerca sembra interessante sottolineare alcuni 

risultati ottenuti, al fine di fissare un punto di partenza e uno spunto per successivi 

lavori. Il mondo eterogeneo della cultura “informale” sembra occupare un ruolo di 

supporto molto importante per la vitalità del sistema culturale locale. In primo luogo, 

esso assume una funzione centrale per temi quali lo sviluppo dell’accesso e della 

partecipazione in ambito culturale. Le caratteristiche di informalità dell’offerta, 

strettamente connesse al peso assunto dalla dimensione sociale nella funzione obiettivo 

dei produttori, costituiscono infatti un fattore decisivo nell’abbattimento delle barriere 

all’accesso del consumo culturale. Queste realtà, nel favorire il coinvolgimento attivo 

degli individui, non soltanto come fruitori ma anche come produttori, o co-produttori, 

hanno come primario effetto quello di restituire la cultura alla sfera della vita 

quotidiana. Tale risultato può avere importanti conseguenze sul sistema artistico nel suo 

complesso, favorendo lo sviluppo dell’audience anche per la cultura più istituzionale. 

Le organizzazioni “informali”, inoltre, sembrano ricoprire un importante ruolo 

di supporto per la scena culturale locale, assumendo diverse funzioni. La prima tra 

queste, è quella di fornire lo spazio e le occasioni per lo sviluppo del discorso artistico e 
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la ricerca creativa locale. In secondo luogo, le realtà “informali” offrono canali di 

visibilità per gli artisti e i creativi del territorio, attivando reti di connessioni e creando 

di fatto i presupposti per un trasferimento di soggetti e competenze tra i diversi livelli 

che compongono il sistema. Una terza funzione consiste nel costituire una fonte di 

impiego per i creativi locali, i quali riescono in questo modo a sopravvivere dedicandosi 

al lavoro artistico. Da ultimo, come luoghi di collegamento e “facilitatori” di relazioni, 

queste realtà forniscono l’opportunità di mettere in circolo diversi livelli e risultati nelle 

esperienze e traiettorie artistiche. Tutte queste funzioni hanno condotto ad identificare 

nella sfera “informale” il settore “ricerca e sviluppo” del sistema culturale locale. 

I risultati dello studio mostrano ulteriori aspetti di interesse nell’ottica 

dell’ipotesi che assegna un peso al mondo “informale” nello sviluppo socio-economico 

del territorio. In questo senso, un aspetto fondamentale è dato dal ruolo di questo mondo 

nella crescita di competenze, che incidono positivamente tanto sul capitale umano 

quanto su quello sociale di coloro i quali si dedicano a questo tipo di attività, qualsiasi 

sia la forma dell’impegno. Un altro risultato interessante vede in alcuni casi un 

passaggio diretto dal volontariato al professionismo verso settori e campi di attività 

collegati. Il mondo “informale”, secondo queste prime conclusioni, appare quindi come 

un campo rilevante nella costruzione di professionalità, costituendo per alcuni soggetti 

un ponte tra conoscenze teoriche e competenze pratiche. Spingendosi un po’ oltre, si 

potrebbe ipotizzare un ruolo per la cultura “informale” come “fucina di 

imprenditorialità”. L’orientamento alla sopravvivenza riscontrato, infatti, pur in assenza 

di una stabile copertura finanziaria, e in un contesto che presenta caratteri di forte 

incertezza, determina lo sviluppo da parte degli operatori della cultura “informale” di 

un’apertura di tipo imprenditoriale. Tale apertura sembra creare i presupposti, di 

inventiva, abilità e creatività, per la crescita del settore anche in direzione 

imprenditoriale. 

Ciò che è stato brevemente riassunto nei punti precedenti sembra quindi 

confermare, e rafforzare, entrambe le ipotesi iniziali del lavoro: tanto quella che 

individuava nel mondo “informale” una componente fondamentale per lo sviluppo della 

vitalità culturale locale, quanto l’ipotesi che poneva il nesso informalità-

imprenditorialità come una contraddizione soltanto apparente. 

 

I principali ostacoli della ricerca si sono riscontrati nella fase di raccolta dei dati. 

La mancanza di una base dati autorevole ed aggiornata ha infatti costituito il principale 
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limite del lavoro, che nelle intenzioni iniziali avrebbe voluto fornire una 

rappresentazione di tipo settoriale più affidabile. Dati i limiti di tempo e di spazio di 

questa sede, il presente elaborato si propone quindi come punto di partenza per ricerche 

successive di più ampia portata.  

In conclusione del lavoro si vogliono pertanto offrire alcune tracce per studi 

futuri. In primo luogo, si auspica che la ricerca, se non la pubblica amministrazione, si 

rivolga a colmare ulteriormente le lacune presenti nella rappresentazione del “settore 

informale”, in termini di aggiornamento e completezza dei dati, proseguendo nella 

direzione intrapresa dagli studi presentati nel corpo del lavoro. Un secondo aspetto in 

cerca di ulteriori chiarimenti consiste nella verifica puntuale e statisticamente 

rappresentativa di ciò che in questa sede è emerso dal confronto con un set ridotto di 

casi, e cioè l’ipotesi che vede nel tessuto “informale” l’humus fertile per la generazione 

di professionalità e di nuove attività orientate all’imprenditività. 
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