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Premessa 

Questo elaborato si occupa del progetto “Un Amico In Città”, un servizio di 

informazione e accoglienza turistica pensato dall‟associazione fabricamenti per la città 

di Fabriano (Ancona), in occasione della mostra pittorica “Da Giotto a Gentile”, tenutasi 

nell‟anno 2014. L‟elaborato è motivo d‟interesse in quanto indaga su forme di relazione 

tra operatori turistici e culturali e, attraverso l‟approfondimento del contesto 

dell‟iniziativa in oggetto, fornisce degli spunti per la valorizzazione della specificità 

della destinazione, tramite un servizio d‟informazione e accoglienza turistica capace di 

relazionarsi con il turista in ogni momento legato alla sua esperienza di viaggio e 

soggiorno. L‟elaborato si è svolto con un costante processo di ricerca, il quale ha 

previsto la consultazione di materiale bibliografico e telematico, nazionale ed 

internazionale: testi, articoli in riviste scientifiche, report di dati statistici, normative 

vigenti, studi di settore, atti di convegni. Tali fonti occupano uno spettro di notevole 

ampiezza, poiché attingono dai seguenti ambiti disciplinari: economia delle 

organizzazioni no – profit, sociologia, economia della cultura, economia del turismo, 

economia aziendale, economia regionale, urban regeneration, destination management 

e destination marketing, marketing esperienziale, geografia del turismo, project 

management e progettazione culturale. Alla suddetta letteratura si accompagna una 

considerevole base informativa empirica, la quale consiste nella raccolta di dati, analisi 

ed impressioni relativamente al fenomeno in oggetto, attraverso il confronto con i 

principali stakeholder dell‟iniziativa: l‟associazione culturale fabricamenti, di cui lo 

scrivente fa parte, e l‟Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fabriano.  

Da questo lavoro di ricerca è sorto un elaborato strutturato in tre capitoli. Il primo di 

questi analizza il soggetto “associazione culturale”, attraverso una disamina dei suoi 

tratti costituenti, del suo profilo normativo, della diffusione quantitativa del fenomeno, 

del suo spazio d‟azione in relazione a stato e mercato, dei suoi impatti economici e della 

sua funzione di produttore di capitale sociale. In tal modo, si vuole proporre una lettura 

del ruolo socio – economico di questo operatore culturale per il territorio, studiandone 

anche la produzione, in relazione a quella turistica, e le interazioni possibili tra le due 

categorie di attori. Nel secondo capitolo si provvede ad un‟analisi del contesto socio – 

economico di riferimento, attraverso una ricostruzione della sua storia industriale e dei 

suoi recenti tentativi di rilancio in senso culturale e turistico.  
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Delineato il quadro del contesto locale, si traccia il profilo operativo dell‟associazione 

fabricamenti, approfondendo i suoi principi fondamentali e descrivendone l‟attività sul 

territorio. Nel terzo ed ultimo capitolo, ci si focalizza sull‟iniziativa “Un Amico In 

Città”, dapprima attraverso l‟analisi delle letture d‟informazione turistica possibili e dei 

servizi d‟informazione e accoglienza del visitatore, anche in relazione alle strutture che 

li erogano usualmente e che sono sorte dalla regolazione normativa degli stessi. Infine, 

si procederà ad un attento esame delle fasi di programmazione e di primo avvio del 

progetto, cercando di rintracciare eventuali criticità sorte durante la sua 

implementazione. Raffrontando il caso di studio con altri afferenti, si cerca infine di 

costruire un eventuale percorso futuro dell‟iniziativa che tenga conto delle analisi 

effettuate. L‟elaborato si conclude individuando per il progetto un importante ambito di 

azione: l‟iniziativa, adottate le modifiche del caso, si presenta come un‟occasione per gli 

stakeholder locali di collaborare, così da implementare una gestione del servizio 

d‟informazione ed accoglienza turistica in grado di ricomprendere quei contenuti 

culturali e identitari che generano valore per il visitatore.  
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CAPITOLO 1 

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI E LA RELAZIONE CON IL TURISMO 

“Capì questo: che le associazioni rendono l‟uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle 

singole persone, e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto, di vedere quanta 

gente c‟è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone.” 

Italo Calvino, Il barone rampante, 1960 

1.1  Il ruolo dell’associazionismo nello sviluppo socio – economico di un territorio 

1.1.1. I principali tratti dell’associazionismo culturale 

Per circoscrivere l‟ambito della presente ricerca, ovvero il fenomeno delle “associazioni 

culturali”, se ne vogliono innanzitutto indicare i tratti principali. La delimitazione del 

campo d‟indagine “associazione culturale” è resa oltremodo necessaria dalla sua 

appartenenza al mondo del Terzo Settore. La natura dei vari altri soggetti ricompresi 

nell‟ombrello del segmento non - profit (per esempio, organizzazioni di volontariato e 

fondazioni) ben si presta a eventuali sovrapposizioni e confusioni tra attività svolte per 

la collettività e le modalità di organizzazione ed erogazione delle stesse. Pertanto, ci si 

trova nella necessità di definire l‟associazione culturale dapprima in quanto soggetto 

ricompreso nella macrocornice di riferimento del Terzo Settore e, avvicinando la lente 

all‟oggetto della ricerca, per i suoi elementi costituenti di associazione culturale, di cui 

si indicheranno principali attributi e caratteristiche. Mutuando da varie ricerche 

relativamente ai tratti che accomunano i soggetti inclusi nell‟insieme eterogeneo del 

Terzo Settore o settore non - profit, Tumminelli (2010) ne riassume cinque in 

particolare. In quanto ente non – profit, possiamo dunque pensare innanzitutto ad 

un‟associazione quando ci troviamo di fronte ad un soggetto che non ridistribuisce al 

suo interno eventuali profitti derivanti dall‟attività svolta; che ha una natura giuridica di 

tipo privato; che è formalmente costituito, con un documento scritto che ne attesta 

l‟esistenza; che è basato sull‟autogoverno dall‟interno; che comprende una quota di 

lavoro volontario, ovvero che parte delle risorse umane da essa impiegate svolgano 

l‟attività prevista senza ottenere alcun compenso. Oltre a queste caratteristiche più 

generali e di base, attinenti alla sua appartenenza al Terzo Settore, l‟associazione è 

individuata da due elementi specifici, in quanto “gruppo di persone liberamente 

costituito ed organizzato, che opera per conseguire uno scopo comune (di carattere 
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sociale, culturale, sportivo, ricreativo, …) non economico” (CESVOT, 2009, p. 7).  

Essa è, infatti, imprescindibilmente costituita dalle persone, gli associati, e dallo scopo 

che anima l‟attività che essi portano avanti, ovvero dal fine che ne motiva l‟operato. 

Quest‟accezione è la stessa riportata dal Vocabolario Treccani, per cui, dal punto di 

vista meramente semantico, si parla di associazione facendo riferimento ad una “unione 

di più persone che si propongono di perseguire uno scopo comune”
1
. Si tratta quindi di 

un soggetto collettivo, un gruppo che svolge un‟attività con un fine, il quale costituisce 

sia lo scopo di ogni singola azione specifica svolta, sia lo scopo dell‟operato associativo 

in generale. Il fine è indicato come “comune” ed implica pertanto che, almeno a livello 

teorico, chiunque faccia parte di un‟associazione lo condivida, riconosca che la pratica 

associativa è diretta dallo stesso e operi con l‟intento di realizzarlo. Continuando a 

muovere dal generale al particolare e stringendo ancora il focus, poiché al centro della 

presente ricerca vi è l‟iniziativa di un‟associazione culturale (fabricamenti), si vuole 

procedere ad integrare i tratti fin qui individuati con quelli più specificatamente 

culturali. A differenziare le associazioni culturali da tutti gli altri tipi di associazione è 

l‟ambito d‟intervento. La Spina descrive le associazioni culturali come “un importante 

segmento del fenomeno associativo, la cui delimitazione non è scontata” (La Spina, 

2010, p. 35). In sostanza, secondo La Spina, la vastità dell‟etichetta “culturale” e 

l‟abbinamento del fenomeno associativo con una sfera così variamente composita 

rendono la definizione dell‟associazionismo culturale un processo complesso, ma non 

impossibile, a meno di ricomprendere questa varietà concentrandosi proprio sullo scopo 

ultimo dell‟associazione. Nelle definizioni che elabora, egli fa ricadere nella locuzione 

“associazioni culturali” tutte quelle associazioni la cui attività si colloca nelle seguenti 

tipologie:  

- Associazioni che favoriscono la fruizione culturale (ovvero di prodotti culturali 

della sfera musicale, teatrale, cinematografica, artistica, ecc).  

- Associazioni la cui attività principale è la salvaguardia di alcuni beni storici e/o 

archeologici.  

- Associazioni che operano per trasformare alcuni modelli di comportamento 

culturale nella società (l‟autore porta l‟esempio di associazioni quale Libera e 

Liberofuturo, attive nel tentativo di sensibilizzare pensieri e atteggiamenti nei 

                                                           
1
 www.treccani.it/vocabolario/associazione 
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confronti della criminalità organizzata), collaborando con istituzioni scolastiche 

ed universitarie e, in generale, caratterizzandosi per un forte senso civico e della 

cittadinanza; 

- Associazioni di stampo strettamente religioso, politico, etnico e scientifico.  

In particolare, l‟associazione oggetto della presente ricerca (fabricamenti) ricalca il 

primo profilo delineato. Infatti, la sua attività si caratterizza per essere specificatamente 

volta a diffondere ed amplificare le occasioni di fruizione culturale sul territorio in cui 

opera.  

Al fine di comprendere ulteriormente alcune caratteristiche di base del fenomeno,  

è opportuno approfondirne anche la natura giuridica, ovvero stabilire quando è legittimo 

parlare di associazione e quali attributi della stessa siano considerati caratterizzanti dal 

punto di vista normativo. Un primo riferimento all‟associazione e ai suoi elementi 

costituenti si trova nel Codice Civile, redazione del 1942, con i relativi emendamenti 

posteriori (Titolo II – “Delle persone giuridiche”, artt. 11 - 42). Secondo questa 

disciplina, un‟associazione esiste in quanto organizzazione, la cui personalità e il cui 

patrimonio risultano distinti da quello dei singoli associati e pertanto la sua attività e la 

sua sopravvivenza non dipendono dal mutamento delle sue componenti (per esempio, 

da una variazione qualitativa dei membri). Requisiti giuridici necessari per l‟esistenza 

dell‟associazione sono l‟atto costitutivo e lo statuto, mentre il patrimonio non è un 

elemento fondamentale della realtà associativa (diversamente, per esempio, dalle 

fondazioni). Le associazioni così intese cessano di esistere laddove vengano a mancare 

la totalità dei membri oppure quando lo scopo associativo è stato raggiunto o è 

diventato impossibile da ottenere. Ed è proprio lo scopo associativo ad essere un 

elemento caratterizzante della realtà in oggetto, poiché esso deve avere le seguenti 

caratteristiche: liceità, determinatezza, continuità, non individualità. A quanto già detto 

sul soggetto “associazione culturale”, possiamo dunque aggiungere che si tratta di 

un‟organizzazione regolata da statuto e da un atto pubblico di costituzione, la quale 

opera per il raggiungimento di uno scopo che sia legale, determinato, continuo e, 

soprattutto, non destinato alla soddisfazione individuale e del singolo associato.  

Un ultimo tratto saliente dell‟associazione, che la contraddistingue da altri soggetti 

giuridici, è che lo status di associato non è trasmissibile e l‟acquisizione dello stesso non 

deve presentare ostacoli né discriminazioni, il che permette di escludere dalla categoria 
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“associazione” numerosi altri soggetti, quali partiti politici, sindacati, associazioni 

professionali e di categoria e tutte quelle forme in cui la partecipazione è subordinata al 

possesso di quote patrimoniali. Dunque, l‟associazione non si classifica 

aprioristicamente come un soggetto appartenente alla sfera del mercato, poiché non 

persegue il profitto né la soddisfazione economica individuale dei suoi associati, pur 

operando, in alcuni casi, secondo meccanismi del tutto ascrivibili ai soggetti profit – 

oriented. Allo stesso modo, non è possibile annoverarla a priori nella sfera istituzionale, 

poiché è considerata, come si è visto, un ente privato, contrariamente ad altri enti quali 

Comuni, Provincie e Regioni, sebbene le attività svolte da alcuni tipi di associazioni e di 

altri enti del settore non – profit possono riguardare servizi tradizionalmente erogati da 

soggetti istituzionali.  

Attraverso le definizioni proposte, della figura di associazione culturale si vogliono qui  

evidenziare alcuni aspetti fondamentali, insiti nella natura di questi soggetti:  

il raggiungimento di uno scopo comune come guida dell‟attività associativa; la 

connotazione esclusivamente culturale che ne caratterizza pratiche ed output; l‟obiettivo 

diverso dal lucro o comunque differente da altri soggetti che perseguono interessi 

individualistici, come per esempio le società; l‟esclusione di ogni forma di 

disuguaglianza relativamente all‟accesso e alla partecipazione alla vita associativa; 

l‟estraneità alla mera attività politica ed istituzionale veicolata da altri soggetti di simile 

articolazione.   
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1.1.2 La disciplina nazionale e regionale delle associazioni culturali 

Circoscritto l‟ambito di analisi, si vuole proseguire l‟approfondimento del fenomeno 

delineando l‟inquadramento legislativo nazionale e regionale dell‟associazionismo 

culturale, contemplando altresì quelle norme che integrano il profilo 

dell‟associazionismo già disegnato e che ne influenzano le possibilità di azione ed 

iniziativa ai due livelli considerati. Per quanto riguarda la disciplina che ne regola 

l‟esistenza, il soggetto “associazione culturale” è stato normato, a livello nazionale, 

soltanto in tempi molto recenti, ovvero con la L. 383/2000. Prima dell‟emanazione di 

questa norma, l‟unico riferimento giuridico presente, oltre agli articoli del Codice Civile 

già considerati in precedenza, era quello costituzionale. L‟articolo 18 della Costituzione 

italiana sancisce, infatti, il diritto di associarsi in maniera volontaria perseguendo una 

finalità, purché questa non sia illegale. Al di là della Costituzione e del Codice Civile, il 

fenomeno dell‟associazionismo si trovava quindi a subire una sorta di vuoto legislativo, 

a confronto con altri soggetti giuridici privati che possedevano caratteristiche simili, ma 

non del tutto identiche. Erano, infatti, regolate nel dettaglio attraverso leggi mirate altre 

figure del Terzo Settore, quali le organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), le 

cooperative (L. 381/91) e le Onlus (D. Lgs. 460/1997). Per tutti questi soggetti la 

normativa di riferimento tende ad evidenziare l‟aspetto altruistico, in quanto spiccata 

tendenza ad agire per la tutela dei diritti altrui e per l‟uguaglianza sociale, intendendone 

lo scopo mutualistico non come generalmente teso verso un beneficio collettivo, caso 

delle associazioni culturali, bensì come diretto a categorie esterne di persone facilmente 

individuabili e classificabili poiché colpite da una condizione di particolare svantaggio. 

Un altro tratto importante dell‟associazione culturale, derivante dalla disciplina, è 

pertanto lo scarso accento posto sulla sua attività come fondamentale per il sostegno a 

categorie sociali più svantaggiate. La legge del 7 dicembre 2000, n. 383 norma 

specificatamente le “associazioni di promozione sociale”, in quanto soggetto dal ruolo 

comunque fondamentale per la collettività, pur se la loro attività non si caratterizza 

come strettamente mutualistica: “La Repubblica riconosce il valore sociale 

dell‟associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; […] favorisce il suo apporto 

originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca 
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etica e spirituale”
2
. Inoltre, la legge è una tappa fondamentale nello sviluppo della figura 

“associazione culturale”, poiché essa nasce con lo scopo specifico di far aumentare 

quantitativamente il fenomeno, stimolando la diffusione della realtà associativa, nonché 

la conformazione delle associazioni già esistenti alla disciplina, e fornendo degli 

strumenti importanti perché le associazioni possano confrontarsi e interagire con 

l‟amministrazione pubblica a vari livelli, ampliandone il raggio d‟azione e le possibilità 

di ottenere finanziamenti. La legge istituisce un Osservatorio nazionale 

dell‟associazionismo (con relative articolazioni regionali in capo alle regioni), che ha lo 

scopo di tenere un Registro delle associazioni attive a livello nazionale, pubblicare 

bollettini informativi, ricerche e studi sull‟argomento, approvare progetti che 

coinvolgano le associazioni, far dialogare quelle italiane tra loro e con realtà attive 

all‟estero. La legge istituisce anche un Fondo per l‟Associazionismo, il quale serve a 

finanziare progetti mirati di formazione per chi svolge l‟attività associativa, a creare di 

sistemi di informatizzazione e banche dati ed infine per l‟approvazione di progetti 

sperimentali che le associazioni sviluppano in collaborazione con altri enti locali oppure 

per permettere ad una o più realtà associative di far fronte a particolari emergenze 

sociali. La legge spinge le associazioni ad instaurare una collaborazione con l‟ISTAT, ai 

fini delle attività di studio e ricerca del fenomeno, e con l‟Osservatorio Nazionale per il 

Volontariato per un confronto sui temi di competenza affini, creando in qualche modo 

un legame di vicinanza tra le realtà delle associazioni e delle organizzazioni di 

volontariato. Oltre a promuovere l‟agevolazione fiscale e l‟accesso per le associazioni a 

contributi sia nazionali sia europei, la norma prevede anche che le istituzioni 

collaborino con le associazioni fornendo loro spazi e strutture da utilizzare a titolo non 

oneroso.   

La ricerca che in questa tesi si sviluppa considera, oltre all‟ambito territoriale nazionale, 

quello specifico regionale, con lo scopo di ricomprendere nella visione generale anche 

quegli elementi specificatamente ascrivibili al territorio in cui è sorta l‟iniziativa oggetto 

d‟indagine, ovvero il comune di Fabriano, provincia di Ancona. La Regione Marche, ha 

pienamente ricalcato la norma nazionale del 2000, emanando la Legge Regionale  

n. 9/2004, la quale riconosce “il ruolo dell'associazionismo come espressione di 

                                                           
2
 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/terzo_settore_linee_guida/ln_383_2000.pdf 
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impegno sociale e di autogoverno della società civile”
3
 e  ne valorizza “la funzione per 

la partecipazione alla vita della comunità regionale”
4
, istituendo anche due organi 

preposti: il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (riguardante 

sia realtà effettivamente attive su tutto il territorio, sia associazioni che operano soltanto 

a livello locale) e l‟Osservatorio Regionale dell‟Associazionismo locale.  

L‟aspetto importante della norma riguarda la possibilità, per le associazioni iscritte al 

Registro regionale, di partecipare alle attività di programmazione istituzionale portate 

avanti dalla regione, per le aree a cui afferisce la loro attività. Inoltre, la Regione riserva 

dei contributi alle sole associazioni attive a livello regionale per la realizzazione di 

progetti ed iniziative, ma anche per l‟acquisto di macchinari, impianti e software, per 

l‟adeguamento delle loro sedi alle norme di sicurezza. La legge prevede che la regione e 

gli altri enti locali possano stipulare convenzioni con le associazioni per la messa a 

punto di iniziative e progetti, nonché erogare anch‟essi dei contributi ai fini dello 

svolgimento dell‟attività associativa. Dall‟esame della disciplina nazionale e regionale 

in materia emerge come le associazioni culturali rientrino nella categoria di 

“Associazioni di promozione sociale”, la cui attività è incentivata dalle normative 

attraverso: l‟individuazione dei soggetti tramite iscrizione in appositi registri; 

l‟istituzione di osservatori a livello nazionale e regionale che si occupano di effettuare 

studi e ricerche nel settore; l‟interazione con gli enti locali, per lo svolgimento di 

singole attività e per stimolare l‟intervento delle associazioni a livello di 

programmazione nelle aree di loro competenza; l‟agevolazione fiscale; l‟erogazione di 

contributi economici, anche per facilitare l‟implementazione di singoli progetti.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://ambito10.piazzalta.it/download/normative/L_R_9_2004.pdf 

4
 Ibidem 
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1.1.3 La dimensione quantitativa del fenomeno 

Al fine di tracciare un quadro esaustivo dell‟associazionismo culturale, dopo averne 

definito le principali caratteristiche e una volta considerato l‟inquadramento giuridico,  

è importante anche quantificare la diffusione della partecipazione ad attività di 

associazionismo culturale, nonché la propagazione dell‟associazionismo sul territorio 

nazionale e nella regione di riferimento, le Marche. Per quanto riguarda l‟entità 

numerica del fenomeno, le stime ufficiali non permettono di avere un quadro esaustivo 

dell‟espansione e del radicamento di questa realtà sul territorio nazionale e regionale. 

Nei report e nelle valutazioni nazionali, l‟attività di partecipazione alle associazioni 

culturali è considerata un dato aggregato dell‟associazionismo sportivo e, con esso, è a 

sua volta inserito all‟interno dell‟ampio spettro del Terzo Settore, in una successione di 

scatole cinesi che difficilmente consente un‟analisi dell‟espansione del fenomeno a 

livello dettagliato. I dati più recenti riguardo la partecipazione sociale degli italiani a 

riunioni in associazioni culturali e ricreative risalgono all‟anno 2013 e si assestano su un 

valore di 8.2% della popolazione, il quale ha subito poche o nessuna variazione nel 

ventennio 1993 – 2013, mantenendosi ad una media di 8.89 %
5
. Relativamente alla 

realtà della regione Marche, il dato rimane pressoché della stessa entità (8.8 % nel 

2013), considerando che nel periodo 1993 – 2013 l‟intervento in riunioni di associazioni 

culturali si attesta su una media dell‟ 8.53% dei marchigiani
6
 (figura 1.1.1).  

 

Figura 1.1.1 - Partecipazione sociale in Italia e nelle Marche 

 

                                                           
5
 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIPSOCIALE&Lang=it 

6
 Ibidem 
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Questo valore rispecchia la situazione generale del Centro Italia e quanto riportato per le 

altre regioni dell‟area, come Toscana e Umbria (rispettivamente 9.1% e 8.1%)
7
.  

Il “record” di attività della popolazione italiana per l‟associazionismo culturale spetta 

alla Provincia Autonoma di Bolzano, con il 23.5% nell‟anno 2013, precisando, oltre alla 

minore estensione territoriale dell‟area, che in generale i valori del Nord e del Nord – 

Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) sono i più 

elevati e denotano una maggiore tendenza alla partecipazione
8
. Tuttavia, studiando la 

popolazione italiana relativamente ai consumi culturali e alla spesa destinata alla 

cultura, emerge che le regioni più inclini a investire il proprio denaro in questo settore 

non sono quelle del bacino più attivo a livello associazionistico, cioè quello del Nord – 

Est, ma altre quali Lombardia, Piemonte, Emilia – Romagna e Marche, che impiegano 

almeno l‟8% della spesa per i consumi finali ad uso culturale
9
. La partecipazione ad 

attività culturali in generale, anche non legate all‟associazionismo, per la Regione 

Marche nel 2012 è stata, infatti, del 37.2 % (Cnel - Istat, 2014, p.59), un valore 

superiore a quello nazionale di ben cinque punti percentuali. Sarebbe interessante 

possedere dati in grado di appurare se quanto detto accade perché non sussiste un 

legame tra la spesa per la produzione culturale e la partecipazione ad associazioni 

ricreative del settore, un‟attività che, in fin dei conti, consente di essere parte di quella 

stessa produzione in maniera diretta, presumibilmente senza grandi implicazioni 

economiche. Da questo punto di vista, le associazioni culturali permetterebbero di 

canalizzare in maniera gratuita o conveniente un bisogno di contatto con la sfera 

culturale altrimenti impossibile perché troppo oneroso, come si può considerare 

constatando che, dopo un decennio 2001 – 2011 in cui è aumentata la spesa degli 

italiani per la cultura del 26.3%, i consumi a partire dal 2012 si sono contratti, 

riducendosi del 4.4% rispetto all‟anno precedente (Federculture, 2014, p.10).  

Quanto alla dimensione numerica delle associazioni culturali in Italia, si può riscontrare 

che nel Registro Nazionale istituito con la Legge n. 383/2000 sono iscritte, all‟anno 

2013, 164 associazioni, di cui 40 attive nel settore culturale. Il numero di associazioni 

culturali  raggiunge circa 200.000 unità se si comprendono anche tutti i registri regionali 

esistenti, i quali recano anche i soggetti attivi soltanto a livello locale, per un totale 

                                                           
7
 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIPSOCIALE&Lang=it Ibidem 

8
 Ibidem 

9
 http://noi-italia2015.istat.it/ 
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nazionale di 10 milioni di associati (ISFOL, 2013, p. 6), fermo restando che non tutte le 

regioni italiane hanno applicato la norma in maniera uniforme e si sono dotate di registri 

ad hoc, nonché in assenza di un dato preciso sul numero di associazioni culturali 

esistenti nella regione d‟interesse ai fini della ricerca, le Marche. Per quanto riguarda il 

numero di associazioni culturali attive a livello regionale, infatti, dal censimento Istat 

delle Istituzioni non - profit  2011 nelle Marche risultano attive 10.676 istituzioni (le 

associazioni non riconosciute, tra cui rientra la realtà associativa che si prenderà in 

considerazione nella presente trattazione, sono il 68.5% del totale), di cui 7.667 nei 

settori della cultura, dello sport e della ricreazione (Istat, 2013, p.1), primi anche nelle 

tendenze nazionali. All‟anno 2013 nella Regione sono presenti 69.3 organizzazioni non 

- profit  ogni 10.000 abitanti, con un‟incidenza dello 0.6%
10

. In generale, il 20% del 

Terzo Settore italiano si occupa di attività culturali (Unioncamere, 2013, p.127), con 2.8 

milioni di volontari attivi (Istat, 2012, p.3), prendendo i propri finanziamenti sia da 

transazioni di mercato, sia dal sostegno degli enti pubblici, per i quali costituiscono 

probabilmente un‟alternativa di collaborazione non onerosa, rispetto ad altri partner 

privati il cui scopo è il profitto. Ad essere principalmente presente nell‟ambito culturale 

è la forma giuridica dell‟associazione non riconosciuta, poiché costituisce il 73.3% del 

totale (Istat, 2012, p.2). Si noti anche che, rispetto all‟ultima rilevazione Istat sul Terzo 

Settore del 1999, sono proprio la Cultura, lo sport e in generale le attività ricreative a 

registrare lo sviluppo maggiore, con una crescita del 39.5%, superiore alla media 

nazionale del 3% (Istat, 2012, p.4). Stante il breve excursus statistico appena compiuto, 

il fenomeno della partecipazione sociale ad associazioni di tipo culturale è difficilmente 

analizzabile a livello dimensionale, se considerato al di fuori del segmento non – profit 

e separatamente da altre attività ricreative, come ad esempio quella sportiva. È 

opportuno, però, sottolineare che la realtà dell‟associazione costituisce la forma 

giuridica prevalente all‟interno del settore non - profit  italiano, di cui costituisce l‟89% 

(Istat, 2012, p.7), consentendo così di applicare alle associazioni come singola realtà le 

analisi desunte dai dati relativi all‟intero comparto, anche se soltanto in linea di 

massima e specificando tale approssimazione con le dovute precauzioni.  

Nel complesso, come si è visto, il fenomeno delle associazioni culturali registra 

un‟incidenza a livello di pubblica partecipazione sia nazionale sia nell‟area regionale di 

                                                           
10

 http://statistica.regione.marche.it 
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interesse soltanto dell‟8%. Questa impossibilità di determinare con precisione il grado 

di sviluppo del settore e le sue macrodimensioni, se non riferendosi a casi di grandi 

associazioni attive in modo capillare ed esteso sul territorio nazionale (come Arci o il 

Club Alpino Italiano, solo per citare due esempi) indica, a giudizio di chi scrive, che si 

tratta di una realtà estremamente radicata sul territorio a livello locale, dove si esplica 

attraverso entità numericamente contenute, ma che ad esso, alla comunità che lo occupa 

e alle sue specificità legano la propria mission e le proprie attività.  
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1.1.4 Fra stato e mercato: il raggio d’azione dell’associazionismo 

Per concludere il quadro di approfondimento dell‟associazionismo culturale, si vuole 

guardare al suo sviluppo rispetto ad altre due realtà istituzionali, ovvero il mercato e lo 

stato. Riferendosi alla relazione fra il fenomeno in oggetto e le realtà suddette, la 

letteratura ha dato interpretazioni diverse ed estremamente interessanti 

dell‟associazionismo, che permettono di considerare il ruolo che ha l‟associazionismo 

per lo sviluppo socio – economico del territorio in cui si trova ad operare. Infatti, 

secondo Donati e Colozzi (2004), l‟associazionismo va interpretato come qualcosa che 

nasce dal basso, ovvero senza essere imposto da regole istituzionali e senza avere un 

fine utilitaristico. Tale caratteristica bottom - up gli conferisce una sua estraneità di base 

a stato e mercato
11

. L‟identificazione come soggetto a se stante, non implica, nella 

prospettiva di Donati, che l‟operato delle associazioni sia da definire in negativo ed in 

maniera residuale, bensì come “una visione tendenzialmente “alternativa” al modo di 

fare società […]. Il senso della sfida, da parte di questi attori, sta nella possibilità di 

costruire la società […] “in un altro modo”, secondo forme di vita differenti, ossia 

secondo un sistema che si confronta con il potere politico e con il motivo del profitto 

sulla base di principi “altri” con cui guidare la società intera” (Donati e Colozzi, 2004, 

p. 25).  In quest‟ottica, l‟associazionismo e, più in generale, le attività dei soggetti del 

Terzo Settore, sono stati interpretati come una ulteriore possibilità per il cittadino di 

influire direttamente su alcuni aspetti della vita economica e della programmazione 

territoriale (per esempio, quella culturale), sottolineandone il ruolo sempre più incisivo 

come alternativa ai principali policy maker  o protagonisti del mercato.  

“Nel tempo della crisi affermiamo il valore e la necessità dell‟associazionismo come 

antidoto alla desertificazione sociale, culturale e democratica”: così recita il documento 

ufficiale redatto in occasione del Congresso nazionale Arci a Bologna (2014).  

Il peso delle associazioni come organismo di governance dipende dal fatto che esse, in 

quanto soggetto privato, possono liberamente operare a livello decisionale senza 

l‟obbligo di seguire procedure formali ed iter istituzionali: “Because of their unique 

position outside the market and the state, their generally smaller scale, their 

                                                           
11

 Si usa l’espressione “estraneità di base” perché, come già precisato, le attività concrete delle 
associazioni possono sia essere interessate da leggi di mercato, sia considerarsi coincidenti con servizi 
sociali solitamente erogati dall’autorità statale 
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connections to citizens, their flexibility, their capacity to tap private initiative in support 

of public purposes, and their newly rediscovered contributions to building “social 

capital”, civil society organizations have surfaced as strategically important 

participants in this search for a “middle way” between sole reliance on the market and 

sole reliance on the state that now seems to be increasingly underway” (Salamon et aal, 

1999, p. 5). In sostanza, poiché le associazioni culturali sono di piccole dimensioni, 

molto vicine ai cittadini, flessibili e capaci di contribuire al bene pubblico, sono venute 

in essere come strumenti estremamente importanti, a confronto con un cedimento 

performativo da parte del mercato e dello stato. Alcuni contributi del John Hopkins 

Center for Civil Society Studies spiegano, infatti, il successo e lo sviluppo recente di 

questo settore con la “widespread crisis of the state that has been under way for two 

decades or more in virtually every part of the world, a crisis that has manifested itself in 

a serious questioning of traditional social welfare politics” (Salamon et aal, 1999, p.4). 

L‟importanza del fare parte di un‟associazione consisterebbe allora nel poter contribuire 

in maniera diretta e autonoma, al di fuori dell‟ombrello del governo centrale e in 

maniera più efficace di quanto la logica del mercato possa garantire, al benessere sociale 

nelle varie sue forme, nonché in concreto alle politiche di erogazione di tutti quei servizi 

sociali pensati espressamente per la tutela dei diritti civili e/o per la ricreazione 

personale. In quest‟ottica prettamente politica, l‟associato è considerato un cittadino che 

partecipa alle attività associative culturali come forma di governance locale, 

assecondando un desiderio di azione e condivisione di responsabilità, prima 

esclusivamente statali, da parte del mondo del Terzo Settore
12

. Facendo parte 

dell‟associazione ed operando per il bene collettivo, il cittadino non intende 

massimizzare un qualche profitto personale ed è esente dai vincoli operativi 

caratterizzanti gli enti pubblici. Chi fa parte di un‟associazione si sobbarca la 

responsabilità di contribuire al benessere sociale e agisce in tal senso, occupando spazi 

d‟azione precedentemente riservati ad altri tipi di soggetti, quali i privati profit o gli enti 

pubblici. Una prospettiva, questa, che trova palese espressione nella L. 328/2000, 

ovvero la Legge quadro emanata per la creazione di un sistema integrato di servizi 

sociali, in particolare all‟art. 1, comma 4: “Gli enti locali, le regioni e lo Stato […] 

                                                           
12

 Un approfondimento interessante in materia di governance, anche come condivisione delle 
responsabilità istituzionali da parte del Terzo Settore, è quello di Stoker G., Governance as theory: five 
propositions, International Social Science Journal, vol. 50, Issue 155, March 1998. 
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riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 

organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale […] 

nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”
13

. La norma, che precede soltanto di un mese quella a 

disciplina delle Associazioni di promozione sociale, si riallaccia all‟interpretazione qui 

proposta del Terzo Settore come policy maker, la quale vuole il non - profit  al fianco o 

al posto dello stato nell‟erogazione dei servizi di politica sociale, soprattutto quelli il cui 

fine è garantire la tutela di cittadini svantaggiati. Questo meccanismo di condivisione di 

poteri ed iniziative avviene, nel caso della normativa presentata, secondo il principio 

della sussidiarietà, sia verticale sia orizzontale: non solo lo Stato delega alcune sue 

funzioni di welfare a soggetti decentrati quali le Regioni e gli Enti locali perché possono 

più facilmente ascoltare ed interpretare le esigenze del territorio
14

, ma sono le famiglie, 

le associazioni, le comunità a sostituirsi allo Stato, interagendo con esso e dando 

concretamente forma alla realizzazione delle proprie aspettative. Come vedremo 

analizzando il caso di studio più da vicino, questo approccio di sostituzione del Terzo 

Settore all‟inefficacia delle istituzioni e del mercato si rivela calzante nel caso 

dell‟associazione al centro della presente ricerca, la cui mission insiste 

sull‟implementare strategie ed interventi che siano un‟alternativa alla forte vocazione 

industriale del territorio, espressasi sia a livello di attività economica, sia a livello di 

potere politico ed istituzionale. È stato anche osservato, in letteratura, che questo ruolo 

di produttore diretto dei servizi socialmente utili era già storicamente appartenuto al 

Terzo Settore, anche prima che si strutturasse nella maniera articolata di oggi e che 

fosse considerato un vero e proprio ramo della società civile. Tale centralità a livello di 

politiche sociali era stata sottratta a questo segmento della società per varie vicissitudini 

storiche, politiche e culturali. Dunque, l‟evoluzione storica delle associazioni come 

policy maker del benessere sociale, da questo punto di vista, sarebbe in realtà una 

riappropriazione di funzioni già detenute e un ritorno ad un ruolo di importanza socio – 

economica già svolto in passato. Proprio in merito allo spazio che questi enti sono 

arrivati ad occupare per loro natura e al ruolo che potrebbero in futuro svolgere, il 

                                                           
13

 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm, corsivo dell’autore 
14

 Indicazione che si riallaccia a quanto precedentemente affermato: le associazioni sono un fenomeno 
inscindibile dal contesto territoriale in cui operano. 
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dibattito in letteratura è piuttosto acceso e si ramifica essenzialmente in due correnti di 

pensiero: 

1) Coloro che pongono l‟accento sulla mission sociale del settore, che consiste in 

un impegno “nello sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita 

democratica, nella sensibilizzazione della collettività e delle istituzioni verso i 

problemi dei più svantaggiati, nello sviluppo della responsabilizzazione, della 

democrazia e della solidarietà” (Amatucci, Matacena, 1999, p. 30). Quest‟ottica 

si concentra su che cosa gli enti non – profit sono e sugli ideali alla base della 

loro esistenza e delle loro azioni a vantaggio di determinati gruppi di cittadini, 

siano essi persone in una qualche difficoltà o i singoli soci. Secondo questa 

prospettiva, il ruolo delle associazioni è racchiuso nei valori su cui si basa la loro 

attività e nella capacità di trasmetterli, diffonderli e rappresentarli.  

2) Chi ritiene, piuttosto, che il settore non - profit  possa dedicarsi alla produzione 

di servizi utili al singolo e alla società in generale (sia autonomamente, sia grazie 

al sostegno economico di altri soggetti), privilegiando cosa gli enti fanno a 

livello tangibile, anche attraverso attività market - based. Secondo quest‟ottica, 

pur essendo organismi di un settore specificatamente non dedito alla 

massimizzazione del profitto, i soggetti del non - profit possono avvalersi di 

attività che prevedano scambi economici per realizzare direttamente il proprio 

scopo associativo o per destinare gli utili ad esso. Nel distinguere le attività 

market – based delle associazioni e nell‟interrogarsi sulla loro natura lucrativa,  

è opportuno precisare che, pur non essendo un ente che persegue il profitto, 

l‟associazione è un istituto non - profit che opera secondo il principio di 

economicità. Infatti, “l‟azienda non - profit pur non considerando prioritaria né 

la massimizzazione del risultato economico (profitto), né l‟obiettivo della 

massimizzazione del patrimonio aziendale, si trova comunque nella condizione 

di impostare la propria gestione in modo equilibrato e razionale per garantire la 

durabilità nel tempo” (Cella, 2012, p. 20). Ciò significa che la sopravvivenza 

dell‟associazione si basa sulla sua capacità di operare generando e reintegrando 

le risorse che utilizza, facendone un uso intelligente e razionale, così da 

ottimizzare i propri risultati, evitando lo spreco dei mezzi a sua disposizione.  
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Se si accoglie questa dicotomia come insanabile, la possibilità di azione e futura 

evoluzione degli enti non - profit risulta scissa in due metà incompatibili. Da un lato, si 

rileva la limitatezza e la scarsità di orizzonti della loro azione, la quale si intende come 

basata principalmente su donazioni di soggetti, ovviamente diversi da chi usufruisce dei 

servizi eventualmente erogati. Nella seconda prospettiva, invece, si evidenzia che le 

organizzazioni non - profit  possono anche operare in un‟ottica di mercato, senza 

collocarsi necessariamente al di fuori di esso, poiché a fare la differenza tra profit e non 

– profit è la natura dello scopo per cui si svolgono determinate attività, anche generanti 

utili. Poiché gli enti non – profit non ridistribuiscono il profitto eventualmente tratto, né 

massimizzano il proprio patrimonio, ma si limitano ad operare necessariamente secondo 

il principio di gestione economica, ai fini della ricerca in oggetto, si preferisce 

accogliere la seconda ipotesi, secondo cui allo scopo mutualistico e agli ideali che 

permeano l‟attività associativa, possono anche collegarsi attività market – based. 

Assumendo questa impostazione, ben identificata dagli studi di Kramer (1981), le 

associazioni e gli enti del non – profit in generale, possono svolgere indifferentemente 

tre ruoli:  

1. Promozione e tutela dei diritti civili, sia per categorie svantaggiate (per esempio, 

associazioni per i non udenti o i feriti di guerra), sia come difesa di gruppi di 

cittadini dalle azioni di altri soggetti (ne sono un esempio le associazioni nate 

con lo scopo di garantire i diritti del consumatore).    

2. Riallocazione di risorse monetarie, tra vari gruppi di attività, progetti e cittadini 

(anche singoli soggetti). Lo scopo principale di queste forme associative è di 

reperire fondi da destinare allo svolgimento di attività o alla realizzazione di 

progetti normalmente non autosufficienti e che necessitano di un supporto 

finanziario esterno. Il loro scopo è quindi quello di spostare finanziamenti, 

sottraendoli all‟uso alternativo che il diretto possessore ne avrebbe fatto, per 

dirottarli su altre possibilità operative, scelte secondo una propria sensibilità.  

In questo caso, si deve evidenziare come l‟attività possa anche non muovere 

necessariamente dalla presenza di una domanda contestuale. 

3. Produzione diretta di servizi che siano d‟interesse collettivo, in forma autonoma 

ed imprenditoriale. Si tratterebbe, in questo caso, di servizi prodotti in forma 

insufficiente sia dalle condizioni del mercato, sia dalle politiche istituzionali.  
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La prospettiva qui considerata intende questa ultima soluzione sia come 

praticabile in forma temporanea (come dimostrazione o sperimentazione), per 

poi cedere l‟attività vera e propria ad un organismo for profit, sia come 

soluzione permanente, se in linea con i principi dell‟associazione e se utile alla 

realizzazione dei suoi scopi.  

Naturalmente, lo sviluppo di una delle funzioni a vantaggio delle altre, non è una scelta 

dettata soltanto dalla vocazione e dalle intenzioni dell‟associazione stessa, ma anche dal 

grado di sviluppo ed efficienza dei servizi garantiti dalle istituzioni pubbliche e dalle 

condizioni economiche di un territorio. In sostanza, il Terzo Settore può svilupparsi nei 

vuoti e/o negli spazi meno performanti delle altre due grandi realtà da cui si distingue, 

ma da cui dipende per orientare la propria operatività. Adottando questa prospettiva, 

l‟associazione è libera di dedicarsi ad una, più o tutte le funzioni sopra elencate, senza 

tradire la propria natura mutualistica e spiccatamente sociale, nonché contraria alla 

massimizzazione del profitto personale, ed è libera di svilupparle secondo quanto il 

contesto istituzionale e di mercato circostante le consente. Quale che sia la scelta fatta 

dalla singola associazione, come giustificazione dell‟esistenza di queste forme di azione 

e organizzazione collettiva considerate in relazione alle istituzioni e al mercato, ci si 

limita ad affermare che “lo sviluppo del settore non - profit  in Italia […] va piuttosto 

interpretato come una risposta attiva della società civile alla crescente inadeguatezza del 

rigido bipolarismo istituzionale” (Amatucci, Matacena, 1999, p. 63), un bipolarismo che 

vede contrapposte due dimensioni con logiche profondamente diverse, lo stato e il 

mercato, i quali, per ragioni e in momenti differenti, sono risultati fallimentari, 

lasciando che il Terzo Settore, con il sottoinsieme dell‟associazionismo, si appropriasse 

di funzioni e responsabilità fondamentali per la vita del cittadino. In questa chiave di 

lettura, l‟associazionismo è il modo che il cittadino ha di esercitare i propri diritti ed 

agire concretamente per modificare le condizioni di vita proprie o altrui, in una sfera 

d‟intervento che si colloca concretamente nella sua vita quotidiana e che muove da un 

set di ideali condivisi con altri.  
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1.1.5 Gli impatti economici dell’associazionismo sul territorio 

Nell‟analisi precedentemente condotta in merito alle caratteristiche delle associazioni 

culturali è emerso un profondo radicamento della realtà in oggetto, sia nella vita del 

singolo in quanto attività di partecipazione sociale, sia sul territorio in quanto fenomeno 

la cui azione è fortemente contestualizzata. Ai fini della presente ricerca, la quale si 

concentra sull‟implementazione a livello locale di un servizio turistico interamente 

concepito da un‟associazione culturale, è interessante comprendere più a fondo le 

implicazioni socio – economiche territoriali dell‟azione associativa. A tal fine, è 

opportuno valutare due aspetti fondamentali della realtà “associazione”, ovvero gli 

impatti economici da essa derivanti per il territorio ed il suo ruolo di generatore di 

capitale sociale. Nella valutazione degli impatti economici dell‟associazionismo, si deve 

innanzitutto osservare che “se il contributo alla crescita economica da parte dei settori 

culturale e creativo nella forma “istituzionalizzata” – che comprende il cuore delle 

istituzioni artistiche e culturali, l‟industria culturale e l‟industria creativa – è, oramai da 

anni, largamente riconosciuto, almeno sul piano teorico, meno percorsa è invece la 

strada che conduce ad una conoscenza più approfondita delle caratteristiche della sfera 

della cultura “informale” ed alla misurazione dell‟apporto allo sviluppo locale di tale 

componente” (Tamma, Calcagno, Panozzo, 2014, p. 50). Consapevoli della limitatezza 

d‟indagine di cui gode la realtà dell‟associazionismo, ci si vuole soffermare in 

particolare sulla forma del valore aggiunto e dell‟occupazione generati da questa attività 

culturale. La letteratura dell‟economia culturale è giunta a considerare numerosi 

possibili effetti delle produzioni culturali, dal punto di vista delle teorie e dei modelli 

economici. In generale, come problema di fondo nell‟analisi di questo aspetto, 

sembrano emergere tre principali ostacoli di tipo metodologico:  

1. Delimitare l‟ambito culturale di analisi – non è sufficiente parlare di “cultura”, 

“heritage”, “produzioni culturali”, bensì è necessario, a monte, accogliere una 

definizione di questi termini che delimiti ed identifichi la produzione culturale di 

cui si vogliono considerare gli impatti. 

2. Contestualizzare la propria analisi con un riferimento territoriale - di solito, si 

preferisce riferire queste valutazioni ad un singolo evento (come accade per 

quegli studi concentrati su un festival o su una Città Capitale della Cultura) o ad 



25 
 

un ambito territoriale molto circoscritto. Con una porzione di territorio più 

limitata o riferendosi ad un‟unica occasione nel tempo, infatti, risulta più facile 

raccogliere dati per la costruzione di tabelle input – output, in grado di 

fotografare in maniera efficace la movimentazione economica generata dal 

fattore culturale in esame. 

3. Indirizzare la propria analisi nei confronti di uno o più effetti economici 

particolari - esistono vari modelli e concettualizzazioni riguardo l‟impatto 

(economico e non) che una produzione culturale è in grado di generare, i quali 

integrano variabili e fattori di analisi anche diversi tra loro. 

Ai fini della presente ricerca, il tipo di produzioni culturali che ci interessa indagare è 

quello generato dall‟associazionismo culturale. Per la natura e la varietà intrinseca 

dell‟attività culturale di questi soggetti, è ulteriormente difficile delimitare pochi fattori 

costituenti una specifica produzione culturale riferibile alle associazioni: ci sono, per 

esempio, associazioni che si occupano direttamente di tutela e conservazione di una 

collezione museale o di una pratica artigianale, così come ce ne sono altre che si 

dedicano piuttosto alla creazione di eventi e momenti di approfondimento, a loro volta 

composti di diversi elementi del patrimonio culturale. Per questo motivo, si vogliono 

qui ricomprendere come attività delle associazioni culturali, quelle riguardanti le varie 

forme di manifestazione dell‟heritage e si utilizzerà questo termine riferendosi al 

patrimonio tangibile, come “beni mobili o immobili di grande importanza per il 

patrimonio culturale di ogni popolo, come monumenti di architettura, arte o storia, 

religiosi o laici; siti archeologici, gruppi di edifici che, nel complesso, sono di interesse 

storico o artistico; opere d‟arte, manoscritti, libri e altri oggetti di interesse artistico, 

storico archeologico, nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri 

o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti)”
15

. Allo stesso modo, si 

considererà l‟accezione di patrimonio intangibile, come “tradizioni orali ed espressioni 

– come epica, favole e storie; arti performative – inclusa la musica, la canzone, il ballo, 

gli spettacoli di burattini ed il teatro; le pratiche sociali, rituali e gli eventi festosi; le 

conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l‟universo – per esempio, la medicina e 

l‟astronomia popolari, l‟artigianato tradizionale, i siti e gli spazi in cui si svolgono 

attività ed eventi culturalmente significativi” (Kurin, 2004, p. 67).  
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Così facendo, si ricomprenderanno le associazioni e le loro attività culturali come 

definite, a prescindere da un‟ulteriore differenziazione basata sul dedicarsi ad attività 

riguardanti il patrimonio tangibile o intangibile oppure entrambi questi aspetti. In virtù 

della complessità delineata e considerando che l‟attività associativa potrebbe anche 

evolvere e modificare il proprio carattere ed i propri output culturali nel tempo, ci si 

limiterà a prendere in considerazione gli impatti economici derivanti complessivamente 

dalle attività culturali del settore non – profit, di cui la forma dell‟associazionismo 

costituisce una componente preponderante. Dal punto di vista della delimitazione 

territoriale, si considereranno sia i dati disponibili a livello nazionale, sia quelli relativi 

all‟ambito territoriale interessato dalla ricerca, ovvero la regione Marche. Per quanto 

riguarda gli impatti di interesse ai fini della presente ricerca, vogliamo considerare la 

generazione di valore aggiunto e di occupazione che deriva dalle attività culturali del 

non – profit. Se è vero che “il consumo culturale è un processo che contribuisce sia alla 

soddisfazione immediata di un desiderio, sia all‟accumulo di conoscenza ed esperienza 

che porterà ad altri consumi” (Emanuele, 2012, p. 57), la partecipazione all‟attività 

associazionistica può generare flussi economici nel momento in cui è un driver di 

consumo culturale, un nesso causale interessante, sul quale purtroppo non esistono 

ricerche o approfondimenti in letteratura e che sembra anzi essere smentito dai dati 

considerati nell‟appurare la dimensione quantitativa del fenomeno associazionistico, la 

quale è risultata inversamente proporzionale alla spesa sostenuta per prodotti o attività 

culturali. Valutando gli effetti delle produzioni culturali sul territorio, in uno studio del 

2007 su una piccola località norvegese, Bowitz e Ibenholt identificano due tipologie di 

impatti economici a livello di economia locale derivanti da una produzione culturale, 

suddividendoli in diretti ed indiretti. Nel primo tipo considerano il sostegno economico 

fornito dalle autorità locali (considerata come una WTP – willingness to pay per la 

conservazione del patrimonio collettivo), il volume delle vendite generato dalla 

produzione culturale ed infine i due aspetti che ci interessa ricomprendere ai fini della 

ricerca: il valore aggiunto e l‟aumento del livello di occupazione. Tra gli impatti 

indiretti includono invece:  

- Gli effetti input – output (intesi come flusso di beni e servizi che dalle industrie 

locali confluiscono nella produzione culturale in oggetto);  
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- Gli effetti moltiplicativi, i quali vedono un aumento della domanda anche in altri 

settori non direttamente coinvolti nella produzione culturale;  

- Gli effetti accelerativi, che possono essere presi in esame considerando gli sia 

effetti input – output sia gli effetti moltiplicativi in funzione del lasso di tempo 

di realizzazione della produzione culturale; 

- Gli effetti derivati, ovvero la generazione di altri investimenti per produzioni nel 

settore culturale, direttamente dipendenti da quella principale in oggetto; 

- Gli effetti di gravitazione, che rendono il territorio più attraente e vivibile, 

attirando investimenti economici e flussi demografici, nutrendo 

l‟imprenditorialità e l‟innovazione;  

Soffermandoci sugli impatti diretti di nostro interesse, ci troviamo, di nuovo, in un 

territorio statisticamente poco esplorato e le ragioni si reiterano e si intuiscono 

facilmente: non è facile, ammesso che sia possibile, effettuare una valutazione 

quantitativa su grandi dimensioni di una realtà che si caratterizza in maniera prettamente 

qualitativa ed esiste a livello micro. È possibile, tuttavia, trarre delle conclusioni 

considerando le grandezze di “heritage” e “associazione - non - profit”, per come 

precedentemente considerate. Secondo uno studio effettuato da Federculture nel 2014, 

la comparsa della gestione privatistica nel campo dei servizi per il cittadino, ha 

contribuito a migliorare l‟ambiente urbano dal punto di vista della competitività, 

contribuendo ad accrescere l‟attrazione territoriale e l‟occupazione, nonché lo sviluppo 

più in generale. Lo stesso rapporto sostiene che i beni e le attività culturali sono in grado 

di sostenere un forte sviluppo endogeno, poiché creano delle economie di 

accumulazione, in grado di sostenersi l‟una con l‟altra. È vero, infatti, che le imprese del 

settore culturale nazionale sono responsabili di 80,8 miliardi di valore aggiunto, con un 

export che nel 2012 ha superato i 39 miliardi di euro (Unioncamere, 2013, p.7).  

In generale, il sistema produttivo della cultura vanta un valore aggiunto di 1,7: ogni 

euro si trasforma in 1,7 euro in vari altri settori (principalmente il turismo, ma anche 

trasporti o agricoltura, solo per citarne alcuni), per un totale di 214,2 miliardi di euro tra 

diretto e indotto nel 2012, ovvero il 15.3% dell‟economia nazionale (Unioncamere, 

2013, p. 7). Esistono anche ricerche che, considerando le attività ricreative e culturali 

del non – profit come fossero attività meramente economiche, rilevano come esse 

abbiano generato nel 2009 più di otto milioni di euro di reddito e più di 19 milioni di 
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euro di valore aggiunto
16

. Nella regione Marche in particolare sono attive 13.186 

imprese culturali, non – profit incluse, con alte presenze di imprese giovanili e 

femminili nonché province particolarmente significative (soprattutto Macerata e Fermo, 

dal punto di vista delle industrie creative e del design); in questa regione, quarta in Italia 

per propensione all‟export culturale e seconda per incidenza della produzione culturale 

sull‟economia, il valore aggiunto del sistema culturale corrisponde a 2.342,4 milioni di 

euro (Unioncamere, 2013, p. 48). Dal punto di vista, invece, dell‟incremento 

occupazionale, Greffe (2004) individua tre tipologie di fonti occupazionali, generate 

dalle produzioni culturali, che andrebbero considerate contando gli addetti a livello 

nazionale per ogni tipologia:  

- Gli occupati delle attività produttive dirette, ovvero tutti coloro direttamente 

impiegati nel settore dell‟heritage; 

- Gli occupati delle attività produttive indirette, le quali non comportano lo 

svolgimento di una professione strettamente creativa, ma si configurano come 

attività di supporto a quella di base (per esempio, nel caso di occupazioni che 

implicano una maintenance dell‟heritage); 

- Gli occupati delle attività produttive indotte, quali quelle svolti da industrie che 

usufruiscono dell‟heritage come sorgente di occupazione, sia a livello più 

prossimo (industrie che utilizzano come base creativa per i loro prodotti e servizi 

la componente strettamente culturale), sia in forma più distaccata, come nel caso 

dell‟artigianato e del turismo. In questa seconda ipotesi, delimitare con certezza 

gli effetti occupazionali della produzione culturale diventa più difficile, poiché 

non sempre il legame tra il patrimonio e l‟attività lavorativa connessa risulta 

ovvio o facilmente individuabile.  

Prendendo in esame il comparto del Terzo Settore, se considerato come sistema 

produttivo a livello nazionale, l‟impiego di forza lavoro (anche su base volontaria) nelle 

attività culturali si colloca al secondo posto, dopo l‟assistenza sociale (Istat, 2012, p. 2). 

Considerando invece le attività profit legate alla cultura, ovvero le industrie culturali e 

creative, esse impiegano il 5.7% degli occupati nazionali (1,5 milioni di persone), a 
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 Istat, Conti economici nazionali, Serie storiche – disponibili al link: 
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livello nazionale (Unioncamere, 2013, p.44). Il sistema produttivo culturale delle 

Marche, con 50.000 occupati circa, si colloca invece al secondo posto in Italia dopo il 

Veneto (Unioncamere, 2013, p.49). I valori appena riportati per entrambi i riferimenti 

territoriali, nazionale e regionale, relativi al sistema produttivo culturale, sono 

comprensivi anche del settore non – profit e non stupiscono se si pensa che, a livello 

internazionale, esso costituisce un giro d‟affari da 1.1 milioni di dollari e che, nel 1999, 

l‟Italia impiegava nel non – profit culturale il 12% della forza lavoro e il 37% dei 

volontari, con una revenue di 12.718.207 milioni di Lire (Salamon et aal, 1999, p.8). 

Come è stato fatto notare in occasione del convegno “Emergenze culturali nella città 

storica” sulle dinamiche dell‟associazionismo culturale veneziano, svoltosi 

all‟incubatore d‟impresa Herion a Venezia, in data 30/04/2015, l‟aspetto immateriale 

della produzione finalistica cui un‟associazione si adopra è di solito quello messo più in 

luce, tralasciando il fatto, invece evidente, che un‟associazione culturale non è in grado 

di attivare e diffondere soltanto idee, pensieri, stimoli mentali e creativi, ma anche 

opere, apporti e contributi concreti e misurabili, che hanno un impatto altrettanto forte e 

diretto sul territorio.
 
Lasciando questo ambito di analisi relativamente scoperto, i dati 

riportati e riferiti alle due macroaree consentono di avere un quadro soltanto sommario 

del peso e dell‟importanza economica che un‟associazione potrebbe avere, in quanto 

ente non – profit che eroga attività di tipo ricreativo culturale. Poiché non si tratta, come 

nel caso delle cooperative o delle imprese sociali, di realtà interessate massicciamente o 

per la maggior parte da attività market - based, il profilo di questo spaccato della società 

civile non è pienamente inferibile nel dettaglio economico comunemente inteso e trova 

piuttosto una collocazione ben più idonea nella direttrice della creazione di valore 

sociale, un‟impostazione d‟indagine già suggerita in letteratura (si veda, ad esempio, 

Trimarchi, 2002).  
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1.1.6 L’associazionismo come produttore di capitale sociale  

Il valore sociale dell‟attività di associazionismo culturale è comprensibile laddove si 

faccia riferimento al concetto di “capitale sociale”, di cui esistono innumerevoli 

definizioni. Quella più appropriata al caso in oggetto ci viene da Di Nicola, che lo 

intende come un “prodotto di relazioni sociali che generano vantaggi per l‟attore 

sociale, ma all‟interno di un contesto normativo e valoriale condiviso dalla società più 

ampia” (Di Nicola, 2006, p. 21). Secondo questa interpretazione si tratta di una risorsa 

di cui si dispone nel momento in cui si è inseriti, con altri, all‟interno di un sistema di 

leggi (per esempio di uno Stato) e di valori condivisi (per esempio quelli di 

un‟associazione). Il concetto di capitale sociale, così come appena delineato, è 

particolarmente utile nella presente trattazione perché esso si articola su livelli diversi, 

ovvero principalmente tre, che chiameremo individuale, sociale e civico. Il primo tipo di 

capitale sociale (individuale) mutua dagli studi di Pierre Bourdieu (1980), il quale lo 

riteneva uno stock fisso di risorse cui si può accedere tramite reti e legami sociali, per 

soddisfare bisogni prettamente personali. Nel secondo caso (sociale) con l‟espressione 

in oggetto si intendono tutti quei fattori sociali che facilitano il raggiungimento di 

obiettivi, altrimenti inarrivabili dal singolo. In questa prospettiva, supportata dai 

contributi di Coleman (2005), il capitale sociale consiste delle relazioni che permettono 

le azioni dell‟individuo. Non costituisce, in quest‟ottica, uno stock di beni da possedere 

personalmente. L‟ultimo livello, il più ampio, in cui si può interpretare questo concetto 

è quello qui denominato civico, indagato principalmente nei contributi di Robert 

Putman prima del 1993 e, più recentemente, del 2004. In questo caso il capitale sociale 

si definisce come un insieme di norme, fiducia reciproca, senso di appartenenza e 

impegno civico. Nei suoi studi la tesi del valore sociale delle forme di aggregazione è in 

qualche modo portata all‟estremo, poiché la si prende come variabile del funzionamento 

delle istituzioni democratiche. Rifacendosi alle teorie sempreverdi di Alexis de 

Tocqueville, che vorrebbe la partecipazione sociale come base di una buona 

democrazia, Putman attribuisce alle forme associazionistiche il potere di ispirare senso 

civico e di instaurare relazioni benefiche, al punto tale da influire sull‟andamento del 

governo e delle istituzioni. Secondo l‟autore, il successo della democrazia dipende in 

maniera diretta dal grado in cui essa coinvolge ed opera con una civic community,  

caratterizzata dai seguenti elementi:  
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- I cittadini agiscono come uguali, con relazioni orizzontali di reciprocità e 

comunità;  

- I cittadini agiscono virtuosamente, comportandosi in modo disponibile, 

rispettoso e fiducioso l‟uno con l‟altro, tollerando gli oppositori e la differenza 

di vedute su varie questioni;  

- I cittadini incarnano le norme e i valori che consentono il funzionamento 

governativo nella partecipazione a pratiche sociali.  

È proprio questo terzo punto ad essere il più importante, perché individua il ruolo 

chiave dell‟associazione come produttore di capitale sociale, la quale incarna un certo 

set di valori (ci si permette: estremamente idealistici e che sembrano prescindere 

dall‟imprevedibilità del comportamento individuale, come se questo potesse mitigarsi 

nell‟attività di partecipazione sociale fino a sparire). Inoltre, attraverso l‟azione concreta 

e abituale secondo principi come la cooperazione e la solidarietà, un‟associazione 

culturale produce capitale sociale: “Participation in civic organizations inculcates skills 

of cooperation as well as a sense of shared responsibility for collective endeavors” 

(Putman et aal 1993, p. 90). Da questo punto di vista, l‟associazione contribuisce alla 

formazione di una comunità coesa e al buon andamento delle strutture istituzionali che 

la governano, assunto che Putman motiva conducendo un‟indagine in merito al grado di 

civicness delle regioni italiane (basata su comportamenti come partecipazione al voto 

referendario, lettura dei quotidiani, tipo di contatti intrattenuti con le personalità 

governative, prevalenza di relazioni sociali orizzontali o gerarchiche, tendenza a seguire 

le regole) e osservando come quelle più esemplari dal punto di vista civico 

presentassero realtà istituzionali più efficaci. La teoria (all‟epoca corredata da assunti 

quali “Happiness is living in a civic community” [Putnam et aal, 1993, p.113]) è stata 

rivista dall‟autore stesso in tempi più recenti con un focus sulla realtà statunitense ed è 

anche stata da altri aspramente criticata, sia in quanto non del tutto efficace nel 

rappresentare il concetto di capitale sociale e le sue implicazioni, sia per l‟automatismo 

nel derivare che dalla partecipazione sociale sorgano spontaneamente sentimenti civici e 

di soddisfazione istituzionale. Un esempio su tutti è dato dalle conclusioni tratte da 

Diani (2000), il quale ritiene che ciò che spinge a partecipare in attività associative 
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scaturisca, al contrario, da una condizione di insoddisfazione sociale
17

. A prescindere 

dall‟eccessivo ottimismo di Putman, che offre comunque una finestra interpretativa 

considerevolmente specifica del ruolo sociale dell‟associazionismo, in generale le teorie 

che ruotano attorno al concetto di capitale sociale lo considerano come un bene 

relazionale, legato inevitabilmente ad attività che implicano un contatto con altri. Esso è 

costituito da “affetto, sicurezza, sostegno, riconoscimento, padronanza delle situazioni, 

senso di appartenenza, competenze relazionali, capacità di accedere alle informazioni, 

progettualità, reciprocità, fiducia interpersonale e istituzionale” (Di Nicola, 2006, p.11). 

L‟importanza delle associazioni emerge nel momento in cui l‟accesso a questa risorsa 

passa per “partecipazione ai processi di costruzione condivisa e discorsiva del senso e 

significato dei legami sociali” (Di Nicola, 2006, p. 19), quali possono essere attività 

come quelle che si vedranno oltre, portate avanti dall‟associazione culturale oggetto del 

caso di studio. Non soltanto, il capitale sociale generato e accessibile attraverso queste 

attività non rimane chiuso all‟interno di esse e dei circoli che lo pongono in essere e lo 

alimentano, ma si espande a raggiungere tutta la comunità: “Se le reti di impegno civico 

rafforzano le norme di reciprocità generalizzata ed incoraggiano l‟emergere della 

fiducia sociale, la fiducia interpersonale e la tendenza alla cooperazione si estendono 

fuori dal gruppo (associazione) per interessare tutta la comunità” (Di Nicola, 2006, 

p.20). Il modo in cui questo processo si realizza è ricompreso nel fatto che il tipo di 

attività sociale praticata all‟interno dell‟associazionismo costituisce una sorta di 

“allenamento” alla cooperazione e alla reciprocità, al confronto con gli altri e alla 

tolleranza delle loro differenze, andando a favorire comportamenti inclusivi dell‟altrui 

persona, piuttosto che atteggiamenti esclusivi e che conducono al ripiegamento su 

quanto di conosciuto e già noto. Per la definizione accolta e in virtù dei tratti dello 

stesso qui delineati, il capitale sociale si configura, in ultima analisi, non soltanto come 

un ottimale risultato di fiducia istituzionale e senso civico, qualcosa di generato 

direttamente dalla partecipazione associazionistica per se, ma è una risorsa 

multidimensionale, che include anche l‟aspetto individuale, il motivo e il senso che un 

associato attribuisce alla sua partecipazione e il modo in cui essa favorisce il 

raggiungimento di obiettivi personali, parallelamente al consolidamento di buone 
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pratiche sociali. La relazione tra associazionismo e creazione di capitale sociale si 

presenta, dunque, come non banale e frutto di processi individuali e collettivi, i quali, 

intrecciandosi e stratificandosi, convalidano l‟innegabile importanza 

dell‟associazionismo a livello sociale, come attività di partecipazione che genera 

capitale sociale (sia per gli associati, sia al di fuori della cerchia ristretta).  

Le analisi teoriche e quantitative qui riportate permettono di concludere affermando che 

l‟associazionismo culturale a livello locale è un fenomeno poco indagato e che, in virtù 

delle sue caratteristiche principali e del modo in cui interagisce con il territorio, va 

osservato da molto vicino, abbinandolo ad un riferimento territoriale e contestuale 

ristretto, in grado di spiegarne origini, scopi e modus operandi. Ciononostante, in 

quanto realtà attiva nelle macrocornici del non - profit  e della cultura, la sua importanza 

non va sottostimata ed è stata confermata in letteratura dai contributi proposti, i quali 

considerano l‟associazionismo culturale come un‟alternativa alle logiche istituzionali e 

del mercato, uno strumento di governance e azione economica, una realtà in grado di 

produrre valore aggiunto ed occupazione per il territorio e, infine, quale generatore di 

capitale sociale.   
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1.2 Gli operatori culturali nella relazione tra turismo e cultura  

Una volta definito il soggetto “associazione culturale” e dopo averne delineato profilo 

normativo, dimensione quantitativa e possibilità operative in relazione a stato e mercato, 

ci si vuole ora soffermare su due tipi di interazione tra la sfera culturale e quella 

turistica, i quali maggiormente interessano la presente ricerca, in virtù del suo oggetto di 

studio. Dapprima, si vogliono considerare le modalità con cui la fruizione culturale può 

costituire parte di un prodotto turistico, indagando anche le affinità tra i due tipi di 

produzione. In seguito, si analizzerà l‟operatore “associazione culturale” come soggetto 

che si trova nelle condizioni territoriali e contestuali di soddisfare anche una domanda 

di tipo turistico. Preparando il terreno per la successiva analisi del caso di studio, in cui 

un soggetto appartenente alla sfera culturale si fa produttore di un servizio che ha quale 

target una domanda turistica, si porteranno all‟attenzione di chi legge altri casi in cui 

questo incontro tra cultura e turismo si è concretizzato in forme di gestione attinenti a 

quella in oggetto.  

1.2.1 La relazione tra produzione culturale e produzione turistica 

Nell‟analizzare i dati più recenti in merito alla spesa turistica nazionale, tra i segmenti 

interni di generazione in cui può essere suddivisa emerge come di considerevole 

rilevanza quello della fruizione culturale: un terzo della spesa turistica (36.5%), nel 

2012, è stata attivata da pratiche di fruizione culturale e ciò avvenuto soprattutto nel 

Centro Italia (43.3%) (Unioncamere, 2013, p. 99). Le Marche, nello specifico, risultano 

al primo posto per attivazione culturale di spesa turistica, con una percentuale del 

49.9%, la quale corrisponde a 872 milioni di euro ed è facilmente immaginabile: per 

ogni euro speso a livello turistico, cinquanta centesimi arrivano dal settore culturale 

(Unioncamere, 2013, p. 100). La stessa pratica di turismo culturale in Italia risulta 

consistente, ovvero equivalente al 35% del turismo praticato e, nel 2012, ha interessato 

il 17.5% della spesa turistica ovvero 12,6 miliardi di euro (Federculture, 2014, p. 12), 

con 37 milioni di arrivi e 98 milioni di presenze sul territorio nazionale in comuni 

definiti “città di interesse storico e artistico” (MIBACT, 2014, p. 15). Naturalmente, i 

dati appena presentati evidenziano dei fenomeni di spillover, i quali sono il risultato di 

dinamiche complesse riguardanti la compenetrazione tra i settori turistico e culturale. 
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La relazione tra la produzione culturale e quella turistica è stata intesa in letteratura 

come una funzione con variabili sia appartenenti ai fenomeni di evoluzione interna dei 

due settori presi singolarmente, sia alle reciproche possibilità di interrelazione.  

Da questo punto di vista, Andrea Moretti (2002) fa notare come la connessione tra le 

due produzioni sia favorita da un aumento della disponibilità di reddito, la quale spinge 

i consumatori, una volta soddisfatti i bisogni primari, alla ricerca di beni e servizi che 

includano la conoscenza di culture e mondi diversi. L‟autore attribuisce le sempre più 

numerose occasioni di incontro anche alla maggiore facilità di spostamento, agevolata 

dall‟esistenza di diversi prodotti e servizi legati al semplice atto del movimento. 

Secondo Moretti, da queste due macrotendenze deriva uno spazio di sovrapposizione tra 

la domanda culturale e quella turistica, il quale è anche il risultato dell‟evoluzione 

interna ed esterna dei due settori secondo direttrici ben precise. A livello esterno, le 

organizzazioni culturali hanno tendenza a reperire maggiormente finanziamenti da parte 

di soggetti privati, a fronte di un calo di quelli pubblici e di un‟esigenza di “resa” 

concreta da parte degli sponsor. Esse sono anche interessate da un andamento che 

prevede maggiore richiesta di servizi accessori ad accompagnare la fruizione del 

prodotto culturale, a prescindere dalla natura turistica della domanda che ne fa uso.  

A livello interno, invece, i produttori culturali presentano delle mission sul piano 

organizzativo sempre più specializzate, competendo tra di loro per attrarre investitori e 

fruitori, con una logica di azione anche fortemente orientata al mercato. Dal lato degli 

operatori turistici, Moretti individua come fattori cruciali del legame tra i due settori, un 

ruolo sempre più trainante svolto dalla motivazione culturale nelle tendenze della 

domanda turistica, nonché le possibilità che il prodotto culturale ha di alterare alcuni 

meccanismi ciclici del turismo come la stagionalità, creando picchi di presenza e 

occasioni di fruizione turistica al di fuori della stagione o estendendo quest‟ultima oltre 

la durata regolarmente registrata. Secondo Moretti, i fattori appena presentati inducono 

a una sovrapposizione tra la domanda culturale e la domanda turistica. Ed è proprio 

adottando questa impostazione di indagine, tesa ad individuare le possibilità concrete di 

relazione tra i due settori e a motivarne le ragioni, che si riesce a mettere in luce la 

compenetrazione tra le due produzioni: il prodotto turistico presenta aspetti e contenuti 

culturali che fungono da veicolo di significati simbolici e valoriali e che contribuiscono, 

quindi, a rendere l‟esperienza turistica ricca di senso ed unicità.  
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È dunque necessario, prima di indagare ulteriormente la relazione tra i due comparti, 

delineare alcune caratteristiche del prodotto turistico e di quello culturale, caratteristiche 

che vanno a costituire la ragion d‟essere di questa spinta alla cooperazione 

intersettoriale. Per quanto riguarda la concezione di prodotto culturale, Tamma (2009), 

mutuando dalla sociologia della cultura, connette il sistema di produzione del settore 

all‟idea della creatività, che costituisce l‟origine del prodotto culturale e il suo 

significato. La definizione che utilizza è quella di oggetto culturale, il quale è “forma 

espressiva concreta e supporto/veicolo di trasmissione e socializzazione” di quello 

stesso significato (Tamma, 2009, p. 75). In questa prospettiva, il senso alla base del 

prodotto culturale per come è stato concepito trova in esso la sua forma di 

manifestazione e il suo medium per raggiungere il pubblico. Il nucleo contenutistico, 

valoriale e simbolico (ovvero culturale) del prodotto si rende esplicito attraverso la 

pratica di fruizione del prodotto stesso. Un contributo meno recente, quello di Colombo 

ed Eugeni (2001), definisce il prodotto culturale nelle sue caratteristiche oggettive ed 

esperibili come “tutte quelle forme di discorso grafico – verbale, visivo, audiovisivo, 

multimediale che vengono prodotte, diffuse e fruite grazie agli apparati istituzionali e 

tecnologici della società industriale e postindustriale” (Colombo, Eugeni, 2001, p. 17). 

Sia che lo si consideri, come nel primo caso, in un‟ottica di sviluppo strategico delle 

organizzazioni culturali, sia che se ne dia un quadro più generico e descrittivo, come 

nella definizione di Colombo ed Eugeni, il prodotto culturale è da entrambi considerato 

un veicolo di messaggi che, pur essendo variamente intelligibili ed interpretabili, 

rimangono certamente un “documento di modi di pensare e di agire e di patrimoni di 

conoscenze e valori propri di una certa cultura” (Colombo, Eugeni, 2001, p. 25).  

Da questo punto di vista e per tali caratteristiche, Colombo ed Eugeni usano la 

medesima definizione di oggetto culturale, intendendolo come un “luogo di 

sedimentazione, di espressione, di diffusione e di rafforzamento di conoscenze, 

credenze, atteggiamenti, valori, norme propri di una società o di una sua porzione” 

(Colombo, Eugeni, 2001, p. 28). Accogliendo le definizioni qui presentate, possiamo 

pertanto, in sintesi, identificare il prodotto culturale con un oggetto in grado di 

incorporare e veicolare dei significati, che si riferiscono nello specifico ad un certo 

background e contesto sociale, con il quale si è posti in relazione attraverso la fruizione 

del prodotto stesso.  
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L‟aspetto dei prodotti culturali evidenziato nelle prospettive considerate e che 

maggiormente ci interessa sottolineare è proprio questo: il fatto che essi costituiscano 

una rappresentazione dei valori di una società o di una sua parte, consentendo un 

contatto diretto con essa e diventando un mezzo di comunicazione e di scambio con la 

stessa. Fruire di un prodotto culturale significa poter stabilire una relazione con un 

determinato contesto sociale. Un altro aspetto del prodotto culturale, fondamentale per 

la sua integrazione con l‟industria turistica, deriva dal fatto che le risorse con cui esso è 

costituito non possono essere intese nel senso neoclassico del termine, ovvero come uno 

stock immobile caratterizzato da scarsità, cui attingere e che necessita di essere 

razionalmente allocato. Piuttosto, le risorse alla base del prodotto culturale sono 

elementi da leggere con un approccio costruttivista: è del tutto impossibile stabilire cosa 

sia una risorsa culturale a priori. Prescindendo da una disponibilità di base stimabile in 

un dato momento, come se questo tipo di risorse fossero “immagazzinabili”, la risorsa 

culturale evolve e cambia nel tempo in quanto consiste in ciò che gli attori e le loro 

intenzioni e pratiche ritengono tale. Secondo questa impostazione “the cultural 

resources can be defined as all elements of a cultural nature that can potentially serve a 

purpose, or be useful, within a production process. This means all those cultural objects 

identified as capable of becoming integrated within a project of good or service 

production.” (Kebir, Crevoisier, 2008, p. 53). Gli attori di un sistema produttivo 

identificano una risorsa come culturale, proiettando su di essa uno scopo ed inserendola, 

attraverso l‟uso e la trasformazione, in un circuito di produzione, ad esempio quello 

turistico. Secondo le impostazioni considerate, il prodotto culturale si presenta come 

estremamente vario nelle sue manifestazioni concrete e consiste nella lavorazione di 

uno stock di risorse non predeterminato. Ciononostante, a prescindere da questa varietà 

intrinseca, il prodotto culturale si intende come frutto dell‟elaborazione di stimoli 

contestuali: esso racchiude alla base un nucleo intangibile, il quale costituisce un 

messaggio, un contenuto, un simbolo legato al background d‟origine. Questo contenuto, 

esperibile dal fruitore, gli consente di avere una relazione diretta con il contesto che lo 

ha generato, perché l‟oggetto culturale funge, allo stesso tempo, da messaggio e da 

canale di comunicazione dello stesso. Muovendo da questi attributi fondamentali del 

prodotto culturale, è necessario richiamare i tratti salienti di quello turistico, 

accogliendone una definizione che, interpretandolo come un aggregato di elementi 
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diversi, permetta di rintracciare al suo interno il posto occupato dalle produzioni 

culturali. Alla luce di questo, ci si avvale della prospettiva utilizzata da Rispoli e 

Tamma (1995), che muove dal considerare tutti i bisogni espressi dal turista, i quali 

possono essere soddisfatti sia dai beni e dai servizi turistici in sé, sia da altri fattori 

legati al contesto di riferimento. Considerato sia dal punto di vista della domanda di 

turismo, sia dalla prospettiva dell‟offerta turistica, il prodotto turistico secondo Rispoli e 

Tamma si presenta, rispettivamente, come costituito da un core centrale e da una serie 

di elementi aggiuntivi ad importanza decrescente mano mano che ci si allontana dal 

punto fondamentale (prospettiva del consumatore) o come una combinazione di unità 

che formano un insieme coerente (prospettiva del produttore). Quale che sia l‟ottica che 

si sceglie di adottare, esso si compone di quelli che i due studiosi chiamano fattori di 

attrattiva e che definiscono come elementi di genere vario, i quali esistono laddove si 

crea una relazione tra il consumatore, una risorsa e le informazioni riguardo quella 

risorsa. I fattori di attrattiva possono essere definiti come “i singoli servizi offerti dalle 

aziende, gli elementi infrastrutturali, gli elementi dell‟ambiente naturale, sociale, 

culturale, ecc.” (Rispoli, Tamma, 1995 p. 20). In sintesi, i fattori di attrattiva sono un set 

di scelte che si articola in insiemi coerenti, la cui importanza per la domanda e per 

l‟offerta emerge nel momento in cui esse esprimono rispettivamente una necessità o un 

prodotto che cerchi di soddisfarla. Ed è proprio attraverso il concetto di fattori di 

attrattiva che Rispoli e Tamma giungono ad una definizione di prodotto turistico: 

adottando l‟ottica del consumatore, definiscono prodotto turistico globale “tutto 

l‟insieme di fattori di attrattiva in cui l‟utilizzatore traduce – attraverso le sue 

motivazioni, la sua cultura, il suo sistema di valori, la sua personalità, le sue condizioni 

socio – economiche, il suo comportamento – la propria domanda” (Rispoli, Tamma, 

1995, p. 21 - 22). Non esiste, secondo questo approccio, un prodotto turistico senza una 

domanda o un‟offerta che articolino i singoli fattori di attrattiva in un unicum coerente. 

La natura del prodotto turistico, per come lo si vuole intendere ai fini della presente 

ricerca, è quindi quella di un insieme che esiste quando richiamato da chi lo domanda e 

da chi lo offre, combinando elementi eterogenei provenienti da vari produttori, anche 

molto diversi tra loro. Ciò significa che il prodotto turistico contiene al suo interno 

anche fattori di attrattiva legati alla fruizione di prodotti culturali, laddove il 

consumatore li ritenga essenziali per la sua esperienza di viaggio e soggiorno.  
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La fruizione culturale, ricompresa nell‟esperienza di viaggio e soggiorno e parte 

integrante del prodotto turistico, esaudisce il bisogno d‟interazione diretta con la 

destinazione che il turista ha scelto di visitare, poiché si sostanzia nell‟esperire oggetti 

culturali, i cui contenuti simbolici permettono l‟apprezzamento dello specifico valore 

territoriale. La presentazione dei due modelli di rappresentazione del prodotto appena 

effettuata vuole mettere in evidenza questo importante legame tra la produzione 

culturale e quella turistica, i cui contenuti e le cui componenti fondamentali rendono i 

due settori concorrenti alla formazione di senso e significato per l‟esperienza del turista. 

Alla luce di queste osservazioni, è opportuno indagare le possibilità di questa relazione 

necessaria tra i due settori produttivi, argomento che in letteratura ha generato un 

dibattito tra due principali correnti di pensiero. La prima intende la relazione tra questi 

due settori come negativa, generalmente evidenziando come l‟utilizzo turistico di una 

produzione culturale porti ad un danneggiamento o ad una scomparsa della stessa, 

causando problemi per la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle 

destinazioni
18

. Contrariamente alla prospettiva appena considerata, l‟altra voce del 

dibattito scientifico esamina in maniera approfondita le possibilità che l‟interazione tra 

le due produzioni, nonostante le difficoltà evidenti che presenta, possa avere esiti 

positivi, confermando la compenetrazione tra i due prodotti. Tamma e Anna Moretti 

(2014), in uno studio empirico riguardante le relazioni tra le associazioni di albergatori 

veneziane e la 68° Mostra Internazionale dell‟Arte Cinematografica di Venezia, 

indagano le azioni collaborative messe in opera dalla Biennale di Venezia 

(organizzatore della Mostra) e dalle suddette associazioni. Gli autori conducono 

un‟analisi in un‟ottica di rete, esaminando il funzionamento delle possibili strategie 

collaborative tra gli attori del turismo culturale. Concentrandosi sulla caratteristica 

collettività degli operatori culturali e turistici (ovvero imprese, istituzioni, enti non – 

profit), essi individuano fra i due settori una relazione di mutuo beneficio, la quale è in 

grado di incrementare l‟attrattività e la competitività delle destinazioni turistiche.  

Tale relazione di interdipendenza tra i due settori, secondo l‟ottica considerata, si 

esplica in due direttrici:  

                                                           
18

 Si vedano da questo punto di vista i contributi di Urry (1990), Ryan (1991), Canestrelli e Costa (1991), 
Costa (1993), Van der Borg e Russo (1999a).   
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1. “Culture is an increasingly important element of the tourism product” (Moretti, 

Tamma, 2014, p. 64). La fruizione culturale, che si va a configurare come un 

elemento certamente presente nel prodotto turistico, è in grado di accrescere la 

qualità dell‟esperienza turistica, conferendo alla stessa un carattere di unicità. 

2. Dall‟altra parte, l‟industria turistica, visto il forte interesse del turista per la 

pratica di fruizione culturale, contribuisce a generare domanda per i prodotti 

culturali locali della destinazione. Secondo gli autori, inoltre, la presenza di 

questa domanda sul territorio assicura ad esso un maggiore flusso di entrate, di 

cui il patrimonio e la produzione culturale, nonché la creatività, possono 

beneficiare. Infine, gli attori dell‟industria turistica erogano servizi, vale a dire 

servizi d‟informazione, trasporto, ricettività, accoglienza, i quali sono 

considerati sempre più importanti anche per la fruizione del prodotto culturale e 

la soddisfazione del fruitore rispetto ad esso. 

La relazione individuata da Tamma e Moretti prevede che i due sistemi produttivi 

possano integrare le proprie catene del valore, dando origine a reti di attori che sono 

interdipendenti tra loro e che collaborano nel tentativo di fornire un‟esperienza culturale 

e turistica che sia soddisfacente per il cliente finale. Questa interdipendenza tra le due 

catene del valore e tra gli attori che si occupano di generarlo e distribuirlo al 

consumatore, non risulta di facile gestione secondo gli autori, poiché implica la messa a 

sistema, per la pianificazione e l‟implementazione delle strategie di azione collettiva, di 

diverse competenze, risorse e capacità. Infatti, l‟eterogeneità che contraddistingue gli 

attori coinvolti nelle partnership turistico – culturali può risultare un bene, se vista come 

una ricchezza e un utile strumento di confronto, ma può costituire un limite, laddove la 

sintesi necessaria delle istanze di ognuno generi attriti e conflitti. Per completare il 

quadro delle relazioni possibili tra i due settori produttivi e comprendere il modo in cui 

possono esplicarsi, è opportuno fare riferimento ad un modello di complementarietà 

presentato dalla stessa Anna Moretti in epoca ancora precedente (2009). Nell‟analizzare 

la problematica, Moretti individua tre livelli di analisi delle relazioni tra i due comparti: 

1. Il primo, detto di policy, riguarda la cooperazione tra i settori a livello di 

politiche di sviluppo comune, per come adottate dall‟amministrazione in capo 

alla gestione della destinazione. I due settori possono pertanto relazionarsi in 
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base alla spinta da parte degli organi istituzionali attivi nella destinazione, in 

forma di progetti collettivi e tavoli di concertazione che hanno lo scopo di 

rilanciare uno sviluppo coordinato dei due settori.  

2. Il secondo livello d‟interazione riguarda le risorse e le attività. Infatti, come 

delineato nell‟indagare la connessione tra le due produzioni, esiste un legame tra 

i prodotti turistici e culturali, che permette ai rispettivi processi produttivi di 

relazionarsi in maniera più o meno strutturata, attraverso lo scambio di risorse 

e/o la collaborazione nelle attività.  

3. Infine, il terzo livello di analisi della relazione tra produzione culturale e 

produzione turistica è quello della creazione di co – prodotti concreti, in cui la 

componente di relazione con il territorio del prodotto culturale è esaltata 

dall‟inclusione dello stesso nel prodotto turistico quale fattore di attrattiva.  

Quest‟ultimo livello di analisi del rapporto tra operatori turistici e culturali, che prevede 

una sostanziale trasformazione degli sforzi collaborativi in output di co – produzione, 

secondo Moretti  può a sua volta ramificarsi in un ulteriore schema di classificazione. 

Infatti, nel co – produrre, gli attori possono dare origine a tre diverse forme di relazione: 

la narrazione, in cui si realizzano prodotti turistico – culturali con “percorsi “ideali” la 

cui progressione può avvenire in forma fisica o virtuale” (Moretti, 2009, p. 95)  

e consistono nel guidare il turista attraverso un racconto; l‟itinerario, che consente di 

elaborare prodotti turistico – culturali basati sul presentare insieme varie tappe di “un 

percorso fisico di visita a più siti di interesse culturale, costruito sulla base di una 

significativa proposta di senso” (ibidem); infine, la produzione turistica e quella 

culturale possono relazionarsi nella forma del tema, ovvero “un messaggio sul quale 

viene costruita l‟intera proposta culturale” (ibidem, p. 96), nel caso in cui la 

destinazione decida di organizzare la propria offerta culturale concentrandosi su un 

tema in particolare.    I contributi proposti hanno consentito di dimostrare che esiste una 

relazione tra i due settori produttivi, la quale è motivata dalle caratteristiche di base dei 

prodotti stessi. Il prodotto turistico è anche, in parte, un prodotto culturale ed è 

fondamentale, al suo interno, la presenza di fattori di attrattiva in forma di contenuti e 

prodotti culturali che permettano al turista di interagire con il territorio e di rendere 

unica e significativa la propria esperienza di viaggio e soggiorno, attraverso 

l‟arricchimento culturale e spirituale.  
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Queste caratteristiche mettono in luce come la connessione tra gli operatori culturali e 

turistici sia assolutamente necessaria, per elevare all‟ennesima potenza la possibilità che 

entrambi i prodotti contemplano di fruire del territorio dal punto di vista contenutistico, 

simbolico e valoriale.  Risulta evidente, pertanto, dal quadro appena tracciato, che le 

risorse, i processi produttivi e gli output dei due settori non possono viaggiare su binari 

paralleli senza mai incrociarsi: la natura delle componenti utilizzate, il modo in cui 

vengono aggregate e distribuite e in cui il prodotto finito di entrambe le industrie tende 

a soddisfare le esigenze di consumatori estremamente attenti all‟aspetto simbolico ed 

identitario, si configurano al momento attuale come particolarmente favorevoli per lo 

sviluppo degli apparati collaborativi e relazionali che si è cercato di riepilogare 

schematicamente. Tuttavia, l‟orchestrazione delle relazioni tra i vari attori coinvolti è 

estremamente complessa, sia nel processo che porta all‟instaurazione di una relazione, 

sia nel tentativo di mantenere questa interazione proficuamente viva nel tempo .   
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1.2.2 Gli operatori culturali e la valorizzazione turistica del patrimonio 

Ci interessa ora prendere le mosse da quanto evidenziato attraverso questi contributi sui 

fondamentali delle componenti produttive turistiche e culturali e le loro relazioni, per 

ripercorrere alcuni casi specifici di connessione tra i due macrosettori, soprattutto per 

quel che riguarda l‟erogazione di prodotti e servizi di associazioni culturali interessati 

da una domanda turistica. Normalmente, ad occuparsi della gestione e dell‟erogazione 

dei suddetti servizi specificatamente rivolti al turista sono i protagonisti dell‟industria 

turistica. Ai fini dell‟indagine in oggetto, si vogliono perciò fotografare dei momenti in 

cui le produzioni culturali delle associazioni hanno interessato anche o esclusivamente 

una domanda di tipo turistico. Secondo Moretti (2002), le organizzazioni culturali 

possono comportarsi nei confronti della domanda turistica, con tre tipi di interazione: 

1. Agendo autonomamente: l‟organizzazione culturale non persegue una 

valorizzazione turistica delle proprie produzioni culturali, che non si intendono 

rivolte ad una domanda di fruizione esogena (dalla quale potrebbero però 

comunque essere interessati, a prescindere dalle loro intenzioni);  

2. Integrando la produzione con la valorizzazione turistica: i produttori culturali 

decidono, in virtù di una constatata sovrapposizione tra domanda turistica e non, 

di creare rapporti sistematici di interdipendenza con l‟industria turistica, 

gestendo con la stessa le istanze di valorizzazione a fini turistici della 

produzione culturale. In questo caso, Moretti rintraccia la possibile regia da 

parte di un soggetto plurimo come ad esempio l‟associazione, che sia in grado di 

integrare le due prospettive.  

3. Connettendosi alla produzione turistica quando utile o necessario, ovvero 

praticando una valorizzazione turistica della propria produzione, accanto ad altri 

tipi di valorizzazione ed in maniera non rilevante se non per una singola 

occasione.  

Tenendo in considerazione lo schema di Moretti e procedendo nell‟ordine delineato, 

possiamo rintracciare alcuni tipi principali di relazione tra l‟associazione culturale e la 

domanda turistica. Spesso, il contributo di un‟associazione culturale consiste nel fornire 

dei servizi di visita guidata all‟interno di istituzioni culturali, quali musei o palazzi, per 

facilitare il dialogo tra il patrimonio presente ed esposto e il visitatore che si accinge ad 
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entrarvi in contatto. Questo caso potrebbe rientrare nello schema dell‟autonomia, poiché 

la motivazione culturale del visitatore prescinde dal suo essere un turista oppure un 

residente e l‟incontro che si crea tra i due settori non è intenzionalmente ricercato.  

Due esempi di questo tipo ci vengono dalla città di Torino e dai suoi dintorni. Il primo 

che consideriamo è l‟Associazione Venariese Tutela Ambientale (A.V.T.A), la quale 

nasce nel 1990 come evoluzione di un preesistente “Coordinamento Venariese” del 

1958 ed è un‟associazione culturale di volontariato
19

. Lo scopo del suo operato è di 

tutelare il noto complesso della Reggia di Venaria Reale, il quale si compone non 

soltanto della Reggia di Venaria in sé e per sé, ma anche dei Giardini e del Parco 

circostanti, nonché del borgo storico di Venaria Reale, nell‟area metropolitana della 

città di Torino. L‟A.V.T.A fino al 2007 si è occupata principalmente di gestire il 

servizio di visite guidate all‟interno della Reggia e le manifestazioni tenutesi in questi 

spazi, oltre a sostenere economicamente le attività di restauro del sito dal 1993 con un 

fondo apposito, finanziato da donazioni private e dai contributi di accesso alla Reggia. 

Inoltre, l‟associazione ha istituito un “Albo degli Amici Benemeriti della Reggia di 

Venaria Reale”, che ha lo scopo di sostenere economicamente il fondo stesso e di 

migliorare non soltanto gli aspetti principali dei lavori di restauro, ma anche quelli della 

gestione turistica del sito. Proprio dalla ristrutturazione e dai vari progetti che prevedeva 

ha avuto origine il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (C.V.C.). Il 

Consorzio nasce da una cooperazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale e altri due soggetti privati (Compagnia 

San Paolo e Fondazione 1563 per l‟Arte e la Cultura) ed è a tutti gli effetti un soggetto 

giuridico culturale, istituito ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni 

Culturali
20

. I servizi offerti attualmente da A.V.T.A, in virtù della presenza 

preponderante del Consorzio per quanto concerne la gestione della Reggia, 

comprendono principalmente le visite guidate e il bookshop. Un caso certamente simile 

è costituito dall‟Associazione amici e Collaboratori del Museo Egizio (A.C.M.E) di 

Torino, nata nel 1974, molto dopo la nascita dell‟antichissimo museo. Gli scopi 

principali di questa associazione non - profit  riguardano la diffusione e la 

valorizzazione del patrimonio contenuto all‟interno del Museo Egizio di Torino nonché 
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della storia e della cultura egizia più in generale. La mission dell‟ente si è concretizzata 

principalmente nell‟organizzazione di conferenze ed interventi con protagonisti 

nazionali ed internazionali dell‟egittologia, consentendo numerose occasioni di contatto 

diretto con il pubblico e un approfondimento degli aspetti salienti dei reperti contenuti 

nel museo (per esempio il loro valore artistico, il luogo di reperimento, i capisaldi della 

mitologia egizia o le caratteristiche archeologiche del manufatto). L‟attività 

dell‟Associazione per quanto riguarda il Museo Egizio è sempre stata principalmente di 

tipo culturale, poiché l‟ente si è occupato di favorire donazioni da privati ed esterni, 

arricchire il patrimonio del Museo attraverso la pubblicazione di approfondimenti 

letterari o l‟incentivo di interventi archeologici, organizzare le suddette conferenze ed 

altri momenti di dibattito culturale. Come già sottolineato nel caso dell‟associazione di 

Venaria Reale, il contributo che principalmente interessa anche una domanda di tipo 

turistico riguarda la gestione del servizio di guida e accompagnamento all‟interno delle 

sale del Museo e per altre collezioni, ponendosi sempre come tramite per l‟incontro tra i 

due mondi, quello culturale e quello turistico. Diversamente dai due casi appena 

riportati, in cui lo scopo dell‟associazione rimane principalmente culturale e alle sue 

attività caratterizzanti ed in linea con il proprio status se ne affiancano altre meno 

ortodosse e rivolte ad una domanda turistica e alla cura del legame tra cultura e 

fruizione turistica, esistono anche realtà di coordinamento intenzionale tra turismo e 

cultura attraverso un ente non – profit, ovvero casi di quella che Moretti ha definito 

“integrazione” (Moretti, 2002, p. 50). Un esempio calzante è rintracciabile in Sardegna, 

a Barumini, un piccolo comune di appena 1.400 abitanti nella provincia sudorientale del 

Medio Campidano. Il sito archeologico Su Nuraxi, fortemente interessato da 

insediamenti nuragici di vario genere rinvenuti negli anni Quaranta e Cinquanta del 

Novecento, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell‟Umanità dall‟Unesco nell‟anno 

1997. A seguito della nomina, la gestione del sito ha richiesto un‟orchestrazione dal 

punto di vista della conservazione del patrimonio e della sua fruizione da parte di una 

domanda anche turistica che è sfociata nell‟istituzione, all‟anno 2006, della Fondazione 

Barumini Sistema Cultura. Il Comune, a fronte della difficoltà di reagire ad un afflusso 

turistico fino ad allora sconosciuto (ovvero di 100.000 visitatori all‟anno
21

), ha dato 

autonomia gestionale completa del patrimonio culturale alla Fondazione, la quale si 

                                                           
21

 www.fondazionebarumini.it 



46 
 

definisce come “la più importante realtà aziendale sarda fondata sul turismo 

culturale”
22

. Essa si occupa dei servizi di accompagnamento, di biglietteria, di 

manutenzione e custodia del sito, oltre ad organizzare eventi e manifestazioni di vario 

genere che hanno come scopo la valorizzazione del patrimonio culturale dell‟area e che 

si svolgono per lo più all‟interno del Centro Giovanni Lilliu. Il Centro si configura 

come il luogo dove il turista incontra il patrimonio culturale attraverso vari strumenti 

che mixano l‟aspetto informativo e scientifico più caratteristico di un ente culturale 

propriamente inteso con altre attività di promozione del territorio rivolte 

specificatamente alla domanda turistica, sviluppate secondo tematismi riguardanti il 

territorio della Marmilla (si va dalla consultazione di riviste alla visita di mostre 

permanenti e alla possibilità di degustare vini locali). Come altri visitor center di questo 

genere, l‟architettura dell‟edificio richiama la forma del monumento per cui è stato 

costruito. Pur trovandoci di nuovo davanti ad un caso in cui il soggetto non - profit 

opera per la valorizzazione della propria produzione culturale, la Fondazione appena 

descritta ha indirizzato la propria politica di gestione e valorizzazione del sito anche dal 

punto di vista turistico. Esperimento leggermente diverso, ma comunque afferente alla 

tipologia dell‟integrazione per come precedentemente intesa è quello tentato da 

Iubilantes, una Onlus del comasco attiva dal 1996, la quale si definisce “organizzazione 

di volontariato culturale”
23

 e si occupa di salvaguardare itinerari storici e culturali, 

tutelando al tempo stesso sia i luoghi di fruizione, sia alcune speciali categorie sociali 

che intendono farne uso. Il suo operato si fonda su un approccio slow al patrimonio 

culturale e ai luoghi in cui è collocato, che si rifà alla tradizione cristiana dei 

pellegrinaggi e dei viaggi compiuti a piedi (matrice storico – culturale cui risalgono i 

beni culturali affidati alla gestione dell‟ente). Le forme di intervento con cui si 

concretizza il suo impegno sono molteplici: dalla pubblicazione di volumi 

all‟organizzazione di eventi culturali di ogni genere (mostre, conferenze, ecc.), con lo 

scopo di avvicinare il pubblico al tema del cammino e delle migrazioni condotte secondi 

valori quali la solidarietà, l‟accoglienza e la condivisione. Il caso della Onlus è 

interessante perché essa ha avviato due progetti rivolti alla domanda turistica di 

produzioni culturali, il primo dei quali nell‟ambito della cooperazione internazionale 
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promossa dall‟Unione Europea attraverso l‟iniziativa comunitaria Interreg, nel territorio 

transfrontaliero Italia - Svizzera. Nel programma Interreg Italia – Svizzera, Iubilantes 

ha sviluppato una partnership con un pool di soggetti italiani e svizzeri, che insieme 

hanno elaborato un progetto per la fruizione attraverso modalità di turismo sostenibile 

del territorio alpino. La partnership ha coinvolto enti pubblici e privati delle due nazioni 

che si occupano in particolare di accoglienza turistica. Lo scopo del progetto, datato 

2014, è di predisporre itinerari turistici sostenibili nel territorio alpino a ridosso dei due 

paesi, in modo da creare occasione di sviluppo turistico ed economico a livello locale, 

integrando le risorse per metterle a sistema e costituire un‟offerta turistica competitiva. 

Pur non avendo lavorato in solitaria all‟iniziativa e contando, piuttosto, sull‟appoggio di 

numerosi enti anche pubblici, l‟associazione vuole far valere la propria esperienza nella 

tutela e nell‟approccio lento del territorio, che ha messo a disposizione del progetto col 

fine di sviluppare pratiche di turismo sostenibile rispettose dell‟ambiente alpino.  

Il secondo progetto d‟interesse per la domanda turistica elaborato dalla Onlus è stato 

invece chiamato Camminacittà e si tratta di un‟iniziativa che Iubilantes definisce di 

“turismo culturale accessibile, sostenibile e solidale”
24

. Risulta una coniugazione 

particolarmente felice tra le attività di produttore culturale e il suo impegno mutualistico 

in quanto ente non - profit a beneficio delle persone più svantaggiate: in partnership con 

alcune associazioni di categoria, dalla cui collaborazione non si potrebbe sicuramente 

prescindere per un progetto simile, Camminacittà elabora itinerari di hiking urbano per 

un target di turismo accessibile (non vedenti e altre categorie simili di persone con 

difficoltà). Un referente di Iubilantes, a capo della commissione operativa del progetto, 

collabora con l‟Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus (UCI) per predisporre e 

testare itinerari culturali urbani che rispondano a criteri di accessibilità elevati.  

I percorsi sono attivi a Como e in altri sette comuni limitrofi e sono scaricabili anche su 

smart devices attraverso il portale web Camminacittà, disponibili in lingua italiana con 

traduzione in inglese in fase di preparazione. Gli itinerari presentati sono percorribili a 

piedi e contengono indicazioni in merito all‟accessibilità materiale e culturale, come la 

presenza di pedane per i disabili o di eventuali barriere architettoniche e indicazioni 

precise sul punto in cui recarsi per accedere al monumento nonché la disponibilità di 

materiali illustrativi del sito in lingua Braille.  
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Nel materiale scaricabile sono presenti anche descrizioni e informazioni generiche come 

mappe, tempi di percorrenza, intersezioni con altri percorsi o con altri punti di interesse 

generale o ancora con parcheggi e fermate di mezzi pubblici. Sebbene l‟attività della 

Onlus non si esplichi nella gestione concreta di un servizio di guida e/o 

accompagnamento o di un sito turistico, la distribuzione di informazioni importanti per 

la fruizione turistica accessibile e la continua predisposizione di percorsi di offerta 

riservati ad un target di turisti molto specifico la rendono un esempio calzante della 

conformazione precedentemente illustrata, poiché riguarda l‟orientamento alla domanda 

turistica dell‟attività non - profit. Per poter rintracciare quella che Andrea Moretti 

(2002) definisce una relazione di connessione, la quale prevede che la valorizzazione 

turistica del patrimonio sia ricompresa in maniera non prevalente come azione 

dell‟operatore culturale, è necessario abbandonare la realtà locale e considerare il caso 

nazionale del F.A.I, Fondo Ambiente Italiano, uno dei maggiori organismi di 

valorizzazione culturale e del paesaggio. Conosciuto principalmente per i suoi interventi 

di salvaguardia e restauro del patrimonio esistente, nonché per l‟apertura al pubblico di 

luoghi altrimenti inaccessibili, anch‟esso è un ente senza scopo di lucro, una 

Fondazione, nata nel 1975. Le attività condotte dal F.A.I. sono svolte con lo scopo di 

tutelare il paesaggio, sia dal punto di vista concreto – attraverso l‟acquisizione, il 

restauro e l‟apertura al pubblico di beni culturali e paesaggistici – sia dal punto di vista 

teorico, attraverso pratiche di sensibilizzazione ed educazione al godimento e alla tutela 

del paesaggio. Tra le varie opere compiute dal F.A.I., con il sostegno di oltre 100.000 

tra iscritti e donatori, per un totale di 87 milioni di euro investiti in progetti di restauro
25

, 

quelle che ci interessa guardare più da vicino in questa sede sono relative ad iniziative 

di turismo culturale. Infatti, il F.A.I si occupa anche di questa pratica turistica, sia per i 

soci della Fondazione sia per i non iscritti, in maniera difforme. Per la prima categoria 

ogni anno vengono organizzati viaggi culturali in luoghi difficilmente accessibili o 

chiusi al pubblico, con itinerari appositamente predisposti e presentati come un‟attività 

di nicchia, “discosti dai grandi flussi turistici”
26

. In questo caso, però, il F.A.I. non si 

occupa di gestire direttamente le attività legate all‟esperienza di viaggio e soggiorno, ma 

si appoggia a dei partner appartenenti all‟industria turistica, che erogano la prestazione 
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offerta dal Fondo. Per i non iscritti, F.A.I. gestisce invece un portale turistico nel web, 

in cui raccoglie i beni salvati dalle restaurazioni operate dal Fondo e collega 

direttamente l‟utente con i siti web degli stessi, fungendo da tramite e costituendo una 

rete per le visite turistiche del patrimonio culturale F.A.I.. I viaggi organizzati di 

turismo culturale e la gestione del portale web non sono in alcun modo definite quali 

attività di valorizzazione turistica rilevanti o prevalenti nell‟ottica della sua mission, né 

il F.A.I. vuole caratterizzarsi per essa, quanto più per la tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico, in virtù della sua forte connotazione identitaria: “La nostra azione 

quotidiana ha lo scopo di proteggere per te e per i tuoi figli un patrimonio unico al 

mondo che appartiene a ciascuno di noi”
27

. Gli esempi presentati finora riguardano tutti 

enti non – profit attivi nel territorio nazionale e che si muovono entro l‟inquadramento 

normativo precedentemente descritto. Benché sia dunque rischioso lasciarlo ed 

arrischiarsi a presentare casi la cui natura giuridica o il cui operato potrebbe adottare 

schemi ed essere influenzato da fattori non del tutto conformi a quelli qui riportati, è 

parere di chi scrive che la seguente realtà internazionale possa fornire un ultimo buon 

esempio di quanto si è voluto finora dimostrare, con la letteratura e con la pratica.  

Il caso riguarda Norwich, capitale della contea di Norfolk (Inghilterra Orientale). In 

questa città è stato istituito il Norwich Heart (Heritage and Regeneration Trust), che si 

occupa di tutelare, valorizzare e rivitalizzare il patrimonio culturale della città. Si tratta 

di un ente privato di charity, nato con lo scopo di mettere il patrimonio a sistema e 

unificarne la gestione sotto un‟unica direzione. L‟attività del Trust si concretizza nella 

creazione di partnership e nello sviluppo di progetti che hanno lo scopo di avvicinare il 

pubblico all‟heritage urbano e renderne l‟uso sia sostenibile sia profittevole. Ciò che più 

interessa ai fini della trattazione è Shaping 24, progetto vincitore del Premio Europa 

Nostra / European Union Prize for Cultural Heritage nell‟anno 2014. Condotto con 

fondi europei dell‟iniziativa Interreg (4,5 milioni di Euro divisi tra le due città
28

), 

consiste in un progetto che collega dodici siti del patrimonio di Norwich con altri dodici 

esistenti nella città partner di Ghent, in Belgio. L‟obiettivo da raggiungere è la 

promozione integrata di questi ventiquattro siti di heritage, in modo da aumentarne la 

fruizione da parte di residenti e turisti ed evidenziare il legame storico – culturale 
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esistente tra la regione di East Anglia, in cui si trova Norwich, ed il Belgio. A tal fine, 

sono stati realizzati video, filmati in 3D, conferenze, eventi in collaborazione con le 

Università, giornate o settimane dedicate. Tra questi interventi, si vuole richiamare 

all‟attenzione di chi legge l‟iniziativa “Norwich Ambassador Scheme”, la quale spicca 

in quanto intento di valorizzazione turistica del patrimonio. Si tratta di mettere a sistema 

vari servizi turistici (trasporto, accoglienza ed informazione, ricettività e 

somministrazione, commercio ed altri) con la partecipazione diretta dei cittadini di 

Norwich che li erogano a livello locale e che si fanno promotori e ambasciatori della 

propria città di fronte a un pubblico pagante. Durante l‟incontro interattivo i partecipanti 

possono intervenire mentre ricevono direttamente dagli abitanti del luogo informazioni 

relativamente all‟industria turistica e al patrimonio culturale del territorio. Chiunque 

partecipi alla session riceve poi un programma in forma di pack da utilizzare durante la 

visita della città. Le sessioni avvengono a cadenza trimestrale in vari luoghi del 

patrimonio culturale e turistico facenti parte del network implicato nel progetto e il 

servizio deve essere prenotato. Questa iniziativa per la fruizione turistica, condotta da 

un ente non – profit che si occupa di valorizzazione e produzione culturale, costituisce 

un altro tiro andato a segno nel bersaglio considerato. Concludendo, possiamo affermare 

che turismo e cultura comunicano e si integrano su vari livelli, secondo una relazione 

caratterizzata dall‟essere biunivoca e che comporta connessioni di tipo duraturo o 

temporaneo, sistematico o casuale. In un primo momento si è voluto sottolineare come 

le fasi di produzione delle due industrie presentino punti di contatto fondamentali e, in 

seguito, come questi due settori si trovino in una relazione di complementarietà, un 

legame particolarmente evidente nel caso specifico della pratica di turismo culturale e 

nella considerazione sempre maggiore che gli operatori culturali riservano alla fruizione 

da parte di una domanda turistica. Si è dunque posto l‟accento su di una particolare e 

più inedita possibilità di dialogo tra i due mondi, la quale si manifesta nel momento in 

cui la sfera delle istituzioni culturali non - profit diventa soggetto promotore di 

iniziative esclusivamente rivolte alla fruizione turistica. Questo tipo di interazione 

afferisce direttamente al caso di studio che ci si appresta quindi ad analizzare, a partire 

dal contesto territoriale in cui esso è nato e si è sviluppato.  
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CAPITOLO 2 

ANALISI DEL CONTESTO : FABRIANO E FABRICAMENTI 

“Scì, de sti vicoli io so‟ nnamorato 

me piace più der Corzo e der Viale 

sarà perché qui „n mezzo ce so nato 

e ciò diviso „l bene „nzieme al male” 

“I vicoli del Borgo”, P. Girolametti, poeta fabrianese 

È necessario proseguire la presente ricerca con l‟analisi del contesto territoriale in 

oggetto, poiché l‟ambito d‟indagine, riferito all‟industria turistica, non consente di 

prescindere dal luogo in cui le sue realtà si dispiegano e i suoi protagonisti operano: 

ogni prodotto o servizio, ogni fenomeno così come ogni razionalizzazione dello stesso 

sono del tutto inscindibili dal contesto in cui avvengono. Il turismo, infatti, spesso 

ricompreso in letteratura entro modelli spaziali, è stato definito da Peroni (2007) come 

uno spostamento di consumi nello spazio: dal luogo di abituale dimora, ci si sposta 

verso una destinazione finale con lo scopo di consumare specifici prodotti e servizi. 

Turco, insistendo sulla tendenza a definire il turista unicamente come un consumatore, 

ne sottolinea proprio la sua caratteristica di consumatore “speciale, interessato a fruire 

della qualità turistica del territorio” (Turco, 2012, p. 10). L‟apprezzamento del luogo in 

cui si sceglie di destinare il proprio consumo è dunque parte fondante dello spostamento 

per turismo e l‟importanza del fattore contestuale “lega inestricabilmente la produzione 

turistica alle caratteristiche del contesto ambientale […] in cui si svolge” (Rispoli, 

Tamma, 1995, pp. 16 – 17). È dunque necessario procedere con l‟indagine 

ripercorrendo, innanzitutto, le tappe della storia industriale locale. In seguito,  

si analizzeranno le nuove ambizioni di sviluppo su base culturale, la loro origine e le 

principali iniziative intraprese. Da ultimo, si esaminerà l‟associazione promotrice del 

progetto nei suoi elementi costituenti e per la sua attività sul territorio. Lo scopo di 

questo focus centrale dell‟elaborato è fornire gli elementi caratterizzanti il territorio in 

cui il progetto è nato ed è stato inizialmente avviato, ovvero il comune di Fabriano.  
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2.1 Fabriano artigianale e Fabriano industriale: la città della carta e dei Merloni 

Fabriano è un comune in cui risiedono 31.994 abitanti
29

, la cui storia socio - economica 

è indissolubilmente legata agli sviluppi di due settori del tessuto industriale: quello 

cartario e quello che al momento riguarda principalmente la produzione di 

elettrodomestici. Si tratta di realtà che, pur interrelate e non completamente scindibili, si 

sono succedute nel tempo storico: l‟industria della cartotecnica si è impiantata su una 

forte e innovativa base di pratiche artigianali che hanno conferito alla città già in epoca 

medievale un primato quanto alla tecnica di produzione; diversamente, il caso degli 

elettrodomestici e della predominanza sul territorio del gruppo industriale Merloni 

consiste in fatti di storia recente, i cui eventi sono ancora protagonisti delle cronache 

locali e nazionali. Nonostante questa dicotomia di base, che rende le due attività 

industriali completamente diverse tra loro e presenta la città come un Giano bifronte 

(“Giano”, curiosamente, è il nome del fiume che l‟attraversa), ciò che accomuna lo 

sviluppo dei due settori economici è la loro forte influenza sulla vita degli abitanti della 

città. In entrambi i casi, l‟essere impiegato in uno dei due settori non implicava soltanto 

lo svolgimento di un‟attività lavorativa che a livello locale aveva un predominio 

economico ed industriale: s‟intrecciano la politica, la storia, la vita, il lavoro, al punto da 

influenzare prepotentemente il modo in cui quell‟identità locale che ci si pone di 

veicolare si è andata formando. Pertanto, si proseguirà l‟analisi attraverso l‟esame di tre 

fasi della produzione industriale locale che si possono considerare, per approssimazione, 

cronologicamente consequenziali. Dapprima, ci si soffermerà sul passato del distretto 

industriale cartario, nucleo fondante dell‟identità cittadina e serbatoio di contenuti 

culturali utili allo sviluppo di nuove iniziative economiche. In seguito, si esaminerà la 

storia recente e contemporanea della famiglia Merloni, la quale, attraverso il modello 

del polo industriale e dello stabilimento monoprodotto, ha monopolizzato l‟economia 

cittadina e caratterizzato Fabriano come una città industriale. Infine, muovendo dalla 

storia aziendale di Merloni, si è scelto di proseguire l‟analisi con un approfondimento 

che presenta alcuni dati quantitativi relativamente al fenomeno contemporaneo della 

crisi economica e della disoccupazione che ne è derivata a livello locale. Questo aspetto 

di sfaldamento dell‟impero manifatturiero, infatti, rappresenta una fase di attuale 

transizione dallo sviluppo a base industriale a quello su base culturale e risulterà 
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centrale per comprendere la nascita di nuove istanze che fanno della cultura una leva del 

local development.  
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2.1.1. Dal mastro cartaio al capo d’industria: Fabriano come distretto industriale 

Per comprendere appieno la natura della produzione cartaria fabrianese e la sua alta 

componente culturale (ovvero di tradizione, conoscenza e know – how), si è scelto di 

analizzarne le caratteristiche a partire dal concetto di distretto industriale. La letteratura 

in materia è estremamente vasta e negli anni si sono date varie e multiformi definizioni 

di distretto industriale, al punto che “non esiste ad oggi una definizione che sia 

unanimemente riconosciuta ed accettata di distretto: si tratta, infatti, di un “sistema” di 

produzione che rispecchia realtà molto diverse e che mal si presta ad un‟univoca 

catalogazione” (Cresta, 2008, p. 13). Delle varie definizioni esistenti, raccogliendone tre 

in particolare, di cui due dello stesso autore i cui contributi si ritengono fondamentali 

per lo sviluppo del dibattito in letteratura, si possono ravvisare delle costanti 

relativamente ad alcune caratteristiche considerate come imprescindibili del distretto 

industriale, le quali saranno utilizzate quali parametri con cui confrontare la realtà 

fabrianese. 

1) Il distretto è “un‟entità socio – territoriale caratterizzata dalla compresenza 

attiva, in un‟area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente 

determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese 

industriali [in cui] la comunità e le imprese tendono, per così dire, a 

compenetrarsi a vicenda.” (Becattini, 1989, p. 112) 

2) “Il distretto industriale, in cui la divisione del lavoro tra molti operatori 

specializzati, in genere piccole o piccolissime imprese, viene mediata non da 

qualche grande azienda, ma dalla comune impronta culturale e da un forte senso 

di appartenenza.” (Becattini, Rullani, 1997, p. 238). 

3) “I distretti realizzano […] un processo che è in grado di riprodurre non solo gli 

input economici in senso stretto, ma anche i presupposti sociali e istituzionali 

della produzione. Sappiamo che l‟attività economica del distretto si nutre di una 

vita comunitaria che ha radici storiche e modelli culturali unici, non facilmente 

riproducibili.” (Varaldo, Ferrucci, 1997, p. 57)  

Dalle definizioni di distretto industriale qui presentate, si evincono essenzialmente le 

seguenti caratteristiche: il distretto industriale è animato da una comunità di persone e 

da una costellazione di imprese che si compenetrano e relazionano generando 
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sentimenti di appartenenza identitaria e culturale, i quali sono a loro volta ricompresi nel 

prodotto finale. Come si vedrà analizzando il tessuto produttivo cartario fabrianese, è 

possibile ravvisare in esso le caratteristiche del distretto industriale, per come sopra 

delineate e considerate, soprattutto nelle sue prime fasi di sviluppo ed evoluzione più 

che nei suoi tratti attuali. Non è possibile indicare una precisa data di origine per la 

produzione della carta a Fabriano, poiché le fonti e i documenti conosciuti riguardano 

principalmente la seconda metà del Quattordicesimo secolo, quando era già un‟attività 

compiutamente sviluppata. Gli storici suddividono il ciclo di vita del settore industriale 

in quattro segmenti: sviluppo (Tredicesimo secolo); prosperità (Quattordicesimo e 

Quindicesimo secolo); decadenza (dal Sedicesimo al Diciottesimo secolo); ripresa 

(Diciannovesimo e Ventesimo secolo). La diffusione del mestiere di cartaio presso i 

fabrianesi è attribuita da alcuni (per esempio da Emery, 1957) al commercio marittimo 

attivo ad Ancona, nonché al contatto con l‟Oriente e con gli Arabi, presumibilmente 

avvenuto nel periodo delle crociate. È certo, a prescindere dalla specificità cronologica e 

dalla sorgente del fattore imitativo, che i cartai fabrianesi introdussero nella tecnica di 

produzione una serie di innovazioni del tutto inedite, derivanti dal sapere contestuale 

ascrivibile ad attività artigianali precedentemente consolidate. Ad esempio, secondo 

Castagnari (1982) l‟invenzione della macchina nota come pila idraulica a magli 

multipli, la quale ha lo scopo di battere gli stracci e ricavarne la poltiglia che andrà a 

formare il foglio di carta, deriva dalla lavorazione artigianale degli stracci di lana. 

Ancora, lo stesso accadde per l‟introduzione di una colla speciale applicata ai fogli, 

ricavata dagli scarti delle concerie, ingegnosità che ha permesso di creare fogli molto 

più resistenti al danneggiamento e all‟acqua. Da ultimo, è unicamente fabrianese 

l‟invenzione della tecnica della filigrana, che consiste nell‟imprimere sul foglio un 

marchio (inizialmente identificativo della cartiera di produzione), il quale risulta visibile 

solo in contro luce. È l‟elaborazione di queste nuove strategie tecniche che assicura alla 

città un qualche primato, pur se non cronologico. È interessante, dal punto di vista del 

distretto industriale, notare come all‟origine dell‟attività cartaria a Fabriano vi sia una 

forte capacità innovativa, la quale ha condotto ad importanti modifiche apportate ad un 

processo di produzione cartaria sicuramente già esistente. Tali modifiche si sono 

originate a livello di comunità locale, grazie alla commistione di diversi know – how 

derivanti dalla compenetrazione tra differenti attività artigianali, la cui risultante unicità 
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identitaria è stata inglobata nel prodotto finale, soprattutto attraverso l‟introduzione 

della tecnica della filigrana, la quale consentiva addirittura di identificare il singolo 

luogo di produzione del foglio grazie al disegno riportato su di esso. Intanto, già nel 

1326 la Corporazione della Carta, facente parte delle Arti, aveva il pregio, assieme agli 

altri mestieri, di partecipare al governo comunale cittadino, stabilendo un legame diretto 

tra una delle principali attività economiche della città e la partecipazione politica dei 

suoi esponenti, altro indizio della compenetrazione tra comunità ed industria. Da quel 

momento, la produzione si struttura dando vita a due distinte correnti: da una parte 

operavano botteghe artigiane indipendenti, le quali effettuavano vendita diretta dei 

prodotti, pur possedendo magari soltanto una parte di quanto necessario per arrivare al 

foglio compiuto; dall'altra, si era costituito un gruppo di artigiani tra cui anche lanaioli e 

tessitori, i quali, piuttosto che prestare la materia prima o la bottega, venivano pagati 

esclusivamente per lo svolgimento dell‟attività produttiva, dei cui output non potevano 

disporre a loro piacimento. In sostanza, venivano pagati dai mercanti per la messa a 

frutto delle loro conoscenze. Il processo di fabbricazione così condotto era inizialmente 

strutturato con una precisa divisione dei compiti, a partire dai mastri cartai addetti alla 

produzione della carta, fino alle operazioni di allestimento dei fogli. A dare l‟impulso 

decisivo alla fioritura della produzione cartaria furono, però, gli ultimi esponenti della 

filiera, ovvero i rivenditori o mercanti, coloro che compravano la carta in blocco dai 

fornitori per rivenderla. A loro è attribuita l‟iniziativa di associarsi ai mastri produttori 

per garantirsi il guadagno oppure di aprire dei veri e propri stabilimenti in cui far 

lavorare gli artigiani alle proprie dipendenze, dando avvio a quello che Castagnari 

(1982) chiama un protocapitalismo fabrianese. Per circa due secoli il commercio della 

carta rimane fiorente e la fase denominata di decadenza si situa, come si è visto, più 

avanti nel tempo, in corrispondenza della seconda metà del Sedicesimo secolo. In quel 

periodo, lo sviluppo economico del settore, almeno a livello locale, subisce una brusca 

battuta d‟arresto, dovuta principalmente alla concorrenza internazionale e al fatto che, 

nonostante vigesse un veto sull‟esercizio della produzione cartaria al di fuori della città 

di Fabriano, esso non fosse rispettato. Ed è proprio nel modo in cui questa situazione di 

stallo si risolve a inizio Novecento, tra alti e bassi che attraversano i secoli, che 

l‟industria cartaria incontra il capitalismo contemporaneo dei Merloni: sono l‟astuzia del 

singolo e l‟intuito imprenditoriale a dare origine alle due più floride produzioni 
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dell‟area. Il protagonista del mondo cartario fu Pietro Miliani, che acquistò e rilevò tutte 

le cartiere del territorio comunale e avviò una produzione dedita alla qualità e alla 

competitività del prodotto, recuperando considerevolmente sia i mercati nazionali che 

quelli internazionali e creando un autentico complesso industriale. È questo 

probabilmente il momento storico topico per le cartiere di Fabriano, momento in cui il 

mastro cartaio diventa capo d‟industria e l‟artigianato e la produzione della carta si 

fondono definitivamente: l‟artigiano varca la soglia dello stabilimento produttivo 

unificato e annulla definitivamente ogni distanza esistente tra la sua conoscenza, il suo 

bagaglio culturale di tradizione e know – how, e l‟industria, originando 

quell‟interrelazione tra sapere e produzione che si intende come fondamentale nel 

distretto industriale. Ed è con l‟affermazione economica dei Miliani che si instaura 

anche quel meccanismo sociale particolare che vuole l‟uomo fabrianese mai soltanto un 

capo d‟industria, ma anche una figura politica forte: il successore Gianbattista fu sia 

Sindaco di Fabriano, sia Ministro dell‟Agricoltura e Senatore del Regno. Le cartiere 

Miliani, dopo essere state nazionalizzate e risultare appartenenti dal 1980 all‟Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, proseguono il loro percorso sulla linea del tempo 

producendo carta da fotocopie, carta filigranata per le banconote e album da disegno 

fino a classificarsi, nel 2001, al settimo posto regionale come industria manifatturiera, 

con un fatturato di 188.867.000 euro (Pilati, 2004, p. 225). Questo non ha risparmiato 

loro il versare in una condizione di crisi, che ha portato, nel 2001, all‟acquisizione 

dell‟azienda da parte del gruppo di cartiere veronesi Fedrigoni s.p.a., subentrato alla 

proprietà pubblica. Pur mantenendo i due marchi separati (Fedrigoni e Cartiere Miliani 

Fabriano), il passaggio dalla consacrazione statale della produzione filigranata, alla 

vendita ad un‟impresa non appartenente al territorio ha colpito negativamente 

l‟immaginario locale. Eppure, tale processo ha consentito all‟industria di sopravvivere, 

dopo bilanci in passivo anche di 160 e 180 miliardi, dovuti alla concorrenza della carta 

indonesiana, i cui prezzi erano inferiori a quelli fabrianesi anche del 20%
30

. Al 

momento in cui si scrive le Cartiere Fedrigoni s.p.a. annoverano sul territorio locale un 

totale di 533 addetti, così distribuiti: 271 nello stabilimento di Fabriano, 112 in quello 

limitrofo di Rocchetta (AN), 145 in quello di Pioraco (MC) e 35 a Castelraimondo 
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(MC)
31

. Riassumendo le caratteristiche del distretto industriale fin qui delineate in 

generale, la compenetrazione tra comunità ed industria risulta particolarmente evidente 

nel caso fabrianese, se si considera che, al momento dell‟esordio e di primo sviluppo del 

settore, si avevano una costellazione di imprese artigiane differenti quali lana, cuoio, 

carta che contribuivano allo sviluppo di un know – how esclusivamente locale, con 

innovazioni specifiche e tecniche di importanza internazionale, su tutte la filigrana. In 

epoca ancora recente, l‟industria traeva la propria linfa di rinnovamento da un bacino di 

conoscenza e istruzione localizzato: l‟indirizzo Cartario presso l‟Istituto d‟Istruzione 

Superiore Merloni - Miliani e la facoltà di Ingegneria Cartaria, distaccamento fabrianese 

dell‟Università Politecnica delle Marche di Ancona, per cui era possibile attingere ad 

una fonte di conoscenze aggiornate, nonché a della forza lavoro altamente specializzata. 

Il fatto che il corso di studi presso l‟Istituto Merloni - Miliani sia ora denominato 

“Grafica e telecomunicazioni: opzione Tecnologia Cartaria” e che la sede universitaria 

distaccata fabrianese sia stata chiusa, costringendo chiunque volesse studiare Ingegneria 

Cartaria a rivolgersi altrove fuori regione, è il segno tangibile che rimangono solo alcuni 

frammenti quali le istituzioni museali e le opere sul tema, qualche bottega artigiana e le 

produzioni ancora in essere, come monumento dell‟esistenza di un distretto industriale 

fiorente, di qualità e caratteristico, al pari di altri esempi regionali quali il calzaturiero di 

Civitanova Marche o il distretto delle fisarmoniche di Castelfidardo.   
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2.1.2. Da Aristide ad Ariston Thermo: Fabriano come polo industriale  

Diversa è la storia del gruppo industriale Merloni, che non ha ereditato alcuna 

consapevolezza artigianale ed è sorto praticamente dal nulla per l‟iniziativa di un uomo 

dai protagonismi quasi leggendari. L‟attività manifatturiera fiorente che tali avventure 

personali hanno originato ha caratteristiche che ricalcano più favorevolmente quelle del 

“polo industriale”. Con questa espressione si vuole intendere “il sistema locale che si 

organizza attorno ad una o più grandi imprese saldamente impiantate su di un territorio 

circoscritto […] [dove] una rete complessa di sub-fornitori viene utilizzata da una o più 

grandi imprese che non controllano direttamente o gerarchicamente i comportamenti 

degli altri operatori, ma si limitano ad orchestrare per via indiretta la divisione locale del 

lavoro” (Becattini, Rullani, 1997, p. 238). Come si vedrà, la presenza del gruppo 

Merloni sul territorio è consistita nell‟azione imperante di un‟impresa, articolatasi poi in 

tre aziende, le quali hanno attinto forza lavoro e si sono affermate come principali 

attività occupazionali e produttive soprattutto nel comune di Fabriano, dando origine ad 

una situazione di egemonia prima economica e, successivamente, anche politica.  

Dal punto di vista della compenetrazione con la cultura ed il know – how locale, non ci 

si trova di fronte ad un prodotto che ricomprende, nelle sue caratteristiche finali, una 

specificità locale o un bagaglio di tradizioni e simboli culturali. L‟ISTAT, infatti, non 

considera Fabriano come un distretto industriale metalmeccanico, anche se l‟ICE 

(Agenzia per la promozione all‟estero e l‟internazionalizzazione delle imprese italiane) 

lo indica come un distretto riconosciuto dalla singola regione Marche. Nella 

classificazione dell‟Agenzia ICE, Fabriano risulta detenere il 40% delle attività 

produttive di un distretto meccanico e metalmeccanico, comprendente 16 comuni (14 in 

provincia di Ancona e 2 in provincia di Macerata), 156 imprese, 218 unità locali e 9.000 

addetti
32

, orientati nella produzione di elettrodomestici, meccanica strumentale, 

meccanica agricola, circuiti stampati e altri comparti. La normativa regionale che 

riconosce Fabriano come distretto metalmeccanico, consiste nella deliberazione 

amministrativa n. 259 del 29/07/1999, la quale individua delle “aree territoriali locali a 

valenza industriale”, comprendendo anche quella di Fabriano così come descritta 

poc‟anzi. Tuttavia, tralasciando la norma regionale e la classificazione ICE, le quali 

comunque non si avvalgono mai dell‟espressione compiuta “distretto industriale”,  
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ed attenendosi alle definizioni di distretto industriale e di polo industriale 

precedentemente fornite, il presente elaborato considererà lo sviluppo dell‟industria 

cartaria fabrianese come un esempio di compenetrazione industriale e artigianale in 

forma distrettuale e, allo stesso tempo, la crescita della produzione di elettrodomestici 

come una forma più rispondente al concetto di polo industriale. Benché, infatti, anche 

nel caso merloniano si assistesse ad una forte compenetrazione tra l‟attività industriale e 

la comunità locale, questo legame si basava sulla presenza di un‟unica industria, guidata 

da un‟unica personalità di riferimento e non su una costellazione di diverse attività in 

grado di creare uno specifico know – how locale. L‟evoluzione del gruppo e della 

famiglia Merloni è la storia, innanzitutto, del suo capostipite Aristide, nato nel 1897 ad 

Albacina, una frazione del comune di Fabriano. La fortuna della primogenitura gli 

garantisce dapprima la vicinanza al padre in un impiego d‟ufficio locale e poi 

un‟istruzione superiore di tutto riguardo presso il primo Istituto di arti e mestieri 

dell‟Italia appena unita, ovvero l‟Istituto Industriale di Fermo, gestito direttamente dal 

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Emigrato in Piemonte per lavoro, arriva 

ad occupare l‟impiego di direttore di stabilimento all‟interno della Buroni e Opessi di 

Pinerolo, con uno stipendio di 4.000 lire al mese in un periodo in cui il sogno cantato 

dell‟italiano medio era di averne anche soltanto 1.000 (Barberis, 1987). Decide, di 

comune accordo con la moglie, di abbandonare il Piemonte per tornare nelle Marche e 

creare, nel nulla della campagna e della vita agricola di Albacina, un‟industria in un 

settore che si considerava interstiziale, ovvero in qualche modo esente dalla concorrenza 

dei grandi gruppi industriali attivi nel mercato dell‟epoca, vale a dire quello delle 

bilance (bascule) e degli strumenti da pesa. Il primo anno di attività (1930) si chiuse 

senza neppure la possibilità di redigere un bilancio di sorta, mentre il successivo 

registrò un fatturato sufficiente a consentirgli di creare una Società Anonima e di 

spostare, poco dopo, la produzione nello stabilimento di Via Dante a Fabriano.  

Negli anni del fascismo Aristide Merloni mantiene posizioni politiche sufficientemente 

neutrali e moderate da garantirgli sia il mandato di Sindaco di Fabriano sia quello di 

Presidente della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, mentre la sua azienda 

continuava a crescere per fama e sviluppo. Lo stesso Barberis (1987), nel tracciare la 

vita di Merloni, sottolinea come i 206 addetti tra operai e impiegati che egli occupava 

nel 1958 possano essere definiti come suoi elettori, ma, anche considerando i loro 
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familiari, non sono sufficienti a spiegare il grande successo politico ottenuto da 

Merloni, che nella vita divenne anche Senatore, il primo della regione Marche. Se del 

favore politico non si possono stabilire con certezza assoluta le cause, la fortuna 

economica di Merloni non fu naturalmente soltanto il risultato di un‟ottica 

imprenditoriale lungimirante e dell‟accuratezza che gli si attribuisce nella gestione tanto 

del patrimonio quanto dei dipendenti, ma è stata anche un riflesso del boom economico 

nazionale, nonché una delle tante storie di successo iniziate nel secondo dopoguerra. 

Negli anni Sessanta, avvalendosi del contributo dei tre figli maschi ormai laureati in 

ingegneria, decide di diversificare la produzione e inizia la lavorazione di bombole a 

gas, controllando già nel 1970 il 60% del mercato nazionale (Barberis, 1987).  

Il passaggio dalle bilance agli elettrodomestici fu segnato da una serie di idee, sempre 

suggerite dai prodotti che già realizzava: dalle bombole a gas pensò di produrre dei 

fornelli da cucina e ancora dei mobili in cui nasconderli, per poi considerare la 

produzione di tutta una serie di altri complementi da cucina quali lavatrice, frigorifero, 

lavastoviglie. Si arriva così, nel 1957, alla Merloni S.p.A., la società di famiglia, 

ripartita per gamma di prodotti tra i tre figli: ad Antonio il settore delle bombole a gas e 

delle bilance, a Francesco gli articoli igienico – sanitari e a Vittorio gli elettrodomestici. 

Intanto, nel 1960 Merloni dà lavoro complessivamente a 360 persone e il suo fatturato si 

aggira sui due miliardi di lire (Barberis, 1987). Attraverso acquisizioni di aziende in 

crisi nei settori di suo interesse, ai cui prodotti viene applicato il marchio Ariston 

(ottimo, in greco), il settore degli elettrodomestici cresce vertiginosamente in poco 

tempo e il gruppo Merloni nel 1970 controlla 1.526 operai e 473 impiegati, con un 

fatturato di 30 miliardi di lire (Barberis, 1987). La reazione a tanto benessere da parte 

della comunità locale, da sempre abituata ad affidarsi ad un background agricolo e in 

dirittura d‟uscita dal sistema mezzadrile, non è un semplice favorire politicamente 

l‟uomo che assicura posti di lavoro: Merloni aveva ottimi rapporti con i suoi addetti e 

considerava queste relazioni tra imprenditore e dipendenti come una conditio sine qua 

non della sua fortuna. La storia del successo merloniano forse si sfilaccia qui, nel 

momento in cui il numero totale di dipendenti e il funzionamento del loro lavoro 

all‟interno dello stabilimento diventa ingestibile da una singola persona e preda di 

meccanismi d‟industrializzazione nuovi e meno radicati nel territorio: la macchina 

industriale che egli stesso aveva creato si muove sui binari paralleli dei figli, di cui egli 
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continua comunque ad appoggiare iniziative ed intraprendenza. Un mito riportato da 

Barberis (1987) vuole che, alla morte di Aristide nel 1970 in un incidente d‟auto davanti 

allo stabilimento di Via Dante, un alto dirigente avesse comunicato agli addetti che le 

cose da quel giorno sarebbero cambiate, ad indicare l‟intervento della burocrazia e delle 

mediazioni altrui in rapporti di lavoro, come per esempio le assunzioni, che fino a quel 

momento erano stati curati direttamente da Merloni stesso. Prima di muovere a 

considerare cosa accadde dopo la morte di Aristide Merloni e che ne è stato del suo 

impero, è bene soffermarsi su come il suo operato, politico ed industriale, abbia 

entusiasmato operai e cittadini del territorio, sviluppando in essi quasi un senso di 

adorazione per la sua figura e per l‟azienda che aveva fondato. All‟inizio delle 

avventure merloniane i fabrianesi abitavano principalmente le frazioni fuori città ed 

erano elettori della Democrazia Cristiana, laddove solo una piccola parte della 

popolazione risiedeva in centro ed era di orientamento più sinistrorso (Barberis, 1987). 

Ottenuti i voti che gli consentirono la carica di Sindaco con la Democrazia Cristiana, si 

diede alla costruzione di scuole, del campo sportivo, della stazione di autobus e di opere 

pubbliche come acquedotti, strade e infrastrutture per l‟elettricità, in centro come nelle 

frazioni, il che diede da subito posti di lavoro nei vari cantieri e l‟impressione di una 

giunta comunale molto attiva e prodiga verso il centro urbano, ma anche nei confronti 

del circondario. Per dare un esempio del consenso di cui godeva Merloni al governo 

della città si pensi che su 110 delibere (escluse quelle di nomina) approvate dal Comune 

durante il suo primo mandato, nel 1952, 81 di esse furono votate all‟unanimità, senza 

astensioni né voti contro (Barberis, 1987). Quando, durante il secondo mandato, si 

dimette dalla carica di Sindaco per problemi di salute (aveva subito una laringectomia 

che gli impediva di proseguire), sarà soltanto per diventare Senatore poco dopo, nel 

1958 e fino alla sua morte. Relativamente al suo modello industriale, esso è ascrivibile a 

quello dello stabilimento monoprodotto di piccole dimensioni (raramente oltre i 200 

dipendenti), che gli consentiva il controllo diretto delle operazioni e spesso si 

configurava come uno stabilimento in cui si implementava anche solo una componente 

del prodotto finito (Barberis, 1987). Lo sviluppo industriale di Fabriano si potrebbe 

dunque considerare in qualche modo autarchico, poiché Merloni ha impiantato un 

modello per cui “la lira nata a Fabriano cresceva a Fabriano. E non vi moriva, perché 

nel momento in cui sembrava esaurito il suo compito, un nuovo investimento la faceva 
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ascendere ai cieli dell‟economia attraverso quella straordinaria metamorfosi che è la 

diversificazione produttiva”
 
(Barberis, 1987, p. 175). Non soltanto, consapevole che la 

manodopera da lui assunta proveniva dalle campagne e conservava un background 

contadino (da un sondaggio della Fondazione Merloni del 1983 emerge che l‟81% degli 

operai possiede un trattore e il 15% due oppure la coppia trattore / mietitrebbia), 

Aristide Merloni pratica quello che Barberis (1987) definisce ruralismo politico anche a 

livello industriale, all‟interno della sua fabbrica. Egli, infatti, consentiva ai suoi operai – 

contadini una sorta di part – time che lasciasse del tempo al lavoro agricolo e 

permettesse, così, un miglioramento del tenore di vita: con i guadagni derivati dal 

lavoro industriale, l‟operaio investe in termini di benessere agricolo, lavorando sia nello 

stabilimento sia, per esempio, per la propria pratica di allevamento e senza mai 

abbandonare definitivamente la condizione originaria di contadino mezzadro cattolico, 

che condivide con il tessuto sociale circostante e che reca con sé una precisa serie di 

valori e di comportamenti. Egli aveva creato quello che è stato poi rinominato il 

“modello Merloni […] [che] avrebbe reso possibile un decollo industriale senza fratture, 

basato su insediamenti medio - piccoli ma attestati sulla minima dimensione efficiente, 

monoprodotto, vicini ai luoghi di residenza dei lavoratori, fondati inizialmente sulla 

figura dell‟operaio - contadino, il lavoratore di provenienza rurale che non tronca i 

rapporti con il suo ambiente sociale e con la terra, continuando a lavorarla, pur se 

saltuariamente”
33

. Alla morte di Aristide, l‟idillio imprenditore - operaio appena 

descritto si interrompe inevitabilmente, innanzitutto con la suddivisione definitiva delle 

sue industrie: nel 1975 la divisione dei sanitari diventa “Merloni Termosanitari SpA”, 

con alla guida l‟onorevole Francesco Merloni; Vittorio Merloni crea la società 

autonoma Merloni Elettrodomestici, acquistando il marchio Indesit nel 1987 e 

assumendone il nome dal 2005; Antonio Merloni fonda nel 1987 l‟omonima azienda di 

lavatrici, la cui produzione era stata già avviata dal 1968. Come Aristide, anche i figli 

non mancheranno di affiancare all‟attività industriale, un cursus politico di spessore 

anche nazionale: 

1) Francesco Merloni è Senatore nel 1972 e 1992; Deputato nel 1976 – 79 – 83 – 

87 – 96; Ministro dei Lavori Pubblici dal 1992 al 1994; Cavaliere del Lavoro e 

Presidente Nazionale dell‟Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti; 
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2) Antonio Merloni dal 1980 al 1995 ricopre la carica di Sindaco di Fabriano; 

3) Vittorio Merloni è Presidente di Confindustria dal 1980 al 1984, è Cavaliere del 

Lavoro e Consigliere del Censis e dell‟Istud (Pilati, 2004, pp. 383 – 392). 

Si confermano lo strapotere politico e quello economico, con, all‟anno 2004, 20.000 

dipendenti per Indesit Company, 4.500 (di cui 1.900 a Fabriano) per l‟Antonio Merloni 

S.p.A. e 6.500 dipendenti per la Merloni Termosanitari (Pilati, 2004, p. 227). 

Sicuramente, alcune delle aziende nate ed operanti sul territorio devono la loro esistenza 

alla presenza del gruppo Merloni: per esempio Meccanotecnica Centro s.r.l. (stampi per 

la lavorazione della lamiera), Roser (adesivi industriali), Targotecnica (serigrafia 

industriale, etichette adesive). Eppure, più ci si allontana dalla morte di Aristide, più i 

destini della famiglia, dell‟industria e della politica sembrano volgere al peggio: nei 

primi anni duemila inizia un periodo di crisi che si rivelerà difficilmente arrestabile 

(Figura 2.1.1).  

 

 Figura 2.1.1 - Andamento delle vendite nelle imprese marchigiane nel periodo 2007 – 2011 

Nel 2008, infatti, l‟avventura di Antonio Merloni si chiude: l‟impresa viene travolta 

dalla crisi e dichiarata insolvente. Nel 2010 la prima fabbrica di Aristide Merloni, quella 

di strumenti da pesa, viene ceduta ad un gruppo industriale di Osimo. Nel luglio 2014, 

infine, il gruppo più grande e più sviluppato, frutto di numerose acquisizioni e con vari 

sbocchi sul mercato estero, Indesit Company (ex Merloni Elettrodomestici) cede il 60% 

del capitale sociale e il 66,8% del diritto di voto al colosso americano Whirlpool, uno 
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dei suoi diretti competitor
34

. Le sorti degli operai di Indesit sono tuttora incerte.  

Nell‟ottica di sfaldamento generale, resiste solo Ariston Thermo di Francesco Merloni, 

guidata dal figlio Paolo come Presidente. Nel 2014 ha fatturato 1,34 miliardi di euro, di 

cui l‟89% fuori dal mercato italiano, con 7,4 milioni di prodotti realizzati, 6.600 

dipendenti (di cui il 39% in Europa Occidentale) e 61 milioni di euro spesi in 

investimenti alla Ricerca e allo Sviluppo
35

.   
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2.1.3.  Il tramonto industriale e la scomparsa del “comune centroide” 

La storia della produzione della carta, nelle sue manifestazioni più recenti ed 

industrializzate (e non agli albori, quando la sua crescita si alimentava direttamente 

dall‟artigianato), si intreccia inevitabilmente con l‟altra grande realtà industriale dei 

Merloni e degli elettrodomestici, poiché entrambe si sono sviluppate, in epoca recente, 

secondo un modello di industrializzazione marchigiano che le accomuna. Tale modello 

si è esplicato, a parere di Goffi e Dini (2013), attraverso sistemi di piccole imprese 

autoctone, le quali assumevano manodopera agricola e garantivano la formazione di 

schemi sociali in cui istituzioni, economia e società risultavano estremamente 

equilibrate. Pur percorrendo strade diverse e pur caratterizzandosi differentemente lungo 

la loro evoluzione, i due settori industriali condividono due momenti: l‟atto glorioso del 

sorgere dall‟intraprendenza ostinata del singolo in un territorio prevalentemente 

agricolo e il tragico momento di congiuntura economica attuale, con l‟acquisizione dei 

marchi principali da parte di imprese del tutto estranee al territorio. Fatto, questo, che ha 

permesso la sopravvivenza ed impedito la scomparsa delle due produzioni, ma non 

risparmia l‟impressione che ci sia urgente bisogno di trovare soluzioni economiche ed 

occupazionali alternative (anche in settori finora del tutto tralasciati). Appare dunque 

più che necessario un ripensamento autopoietico, da parte di chi amministra e vive il 

territorio, perché quanto sta accadendo, in un modo o nell‟altro, assomiglia 

pericolosamente alla fine di un‟era. Un‟era giunta al tramonto, secondo Iacobucci 

(2013), poiché il settore degli elettrodomestici produce essenzialmente beni di consumo 

durevoli. Esso, infatti, è stato particolarmente colpito dalla crisi finanziaria del 2008, 

tanto è vero che il trend occupazionale generale anche a livello regionale è calato 

vertiginosamente: in quattro anni si sono persi 12.000 posti di lavoro (Goffi, 2013) e, tra 

questi, quelli occupati dalle nuove generazioni dei metal mezzadri merloniani.  

Le Marche, infatti, dal 1993 al 2010 non hanno visto mutare sostanzialmente la propria 

componente manifatturiera, di cui il settore meccanico costituisce l‟ossatura principale, 

e Fabriano nel 2001 è la seconda città delle Marche per occupazione nel settore 

manifatturiero, che impiega il 57.6% degli addetti (Calafati, Mazzoni, 2008, p. 79).  

È evidente, considerando questi dati strutturali sulla produzione regionale e locale, che i 

trend di disoccupazione crescenti osservabili a livello macro (cioè regionale), 

interessino anche l‟area locale in oggetto, in modo tale che la crisi del polo industriale 
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instauratosi in città, il cui peso economico ed occupazionale è così importante 

nell‟ambito locale, ha inevitabilmente influenzato il benessere socio – economico dei 

cittadini. Uno studio effettuato dall‟ex primo cittadino, Roberto Sorci, sostiene che 

Fabriano aveva in un primo momento (fine anni Novanta, inizio del nuovo millennio) 

avviato un processo di internazionalizzazione che aveva permesso di mantenere, fino al 

2007, livelli occupazionali soddisfacenti. Questo processo si sarebbe poi trasformato in 

uno di definitiva delocalizzazione “alla ricerca forsennata di minori costi della 

manodopera e di una tassazione/incentivazione più favorevole”
36

. Calcolando le 

iscrizioni al Centro per l‟Impiego, l‟Orientamento e la Formazione del Comune di 

Fabriano (responsabile anche dei comuni limitrofi di Arcevia, Cerreto d‟Esi, Genga e 

Sassoferrato e comprendente quindi anche le iscrizioni di chi, proveniente da queste 

località, risulta domiciliato a Fabriano), la disoccupazione nella città toccava le 3.198 

unità nel 2010 e ha mantenuto un andamento crescente negli anni a seguire, 

raggiungendo le 3.874 unità nel marzo 2013
37

. Questi dati, che non comprendono tutti 

quei lavoratori in Cassa Integrazione, considerati come occupati, rappresentano una 

raffigurazione incompleta del fenomeno perché l‟iscrizione presso il Centro 

dell‟Impiego è una pratica facoltativa. Come illustra lo stesso Sorci, i soggetti in stato di 

disoccupazione potrebbero essere iscritti presso altre strutture, quali le agenzie interinali 

oppure non esserlo affatto. I trend di decremento occupazionale registrati dal fu primo 

cittadino, i quali vogliono la disoccupazione in generale al 12.08% e quella calcolata 

sulle persone in età lavorativa al 18.78% nel marzo 2013
38

, se si considerano altre fonti, 

quali l‟Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, vedono confermato il loro andamento, 

ma anche considerevolmente cresciuta l‟entità numerica dei valori riportati. Seguendo le 

registrazioni effettuate dall‟ente, la cronaca attesta la disoccupazione nella città di 

Fabriano nel 2012 a 4.171 unità, in crescita del 34% rispetto al 2011
39

. È chiaro, 

pertanto, che non soltanto le tendenze locali rispecchiano quelle regionali, ma che la 

città possa considerarsi come particolarmente colpita ed intaccata dal fenomeno della 

crisi economica e dai suoi principali risvolti a livello occupazionale. Volendo 

considerare alcuni aspetti dello sviluppo territoriale basato sull‟industria, secondo 
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Calafati (2008) nell‟area territoriale di Fabriano, così come in altre zone fortemente 

industrializzate della regione, si è creata, negli anni della crescita economica, una 

situazione di coalescenza territoriale. Ciò significa che i comuni limitrofi interessati 

dalle stesse attività economiche intrecciano relazioni intense tra di loro, collegandosi 

soprattutto ad un particolare comune centroide, avente una specifica produzione 

industriale. Questo genera, secondo l‟autore, un‟interdipendenza che riguarda la vera e 

propria vita quotidiana dell‟individuo, i suoi spostamenti e le sue occupazioni (egli parla 

di cicli circadiani), i quali sono definiti dall‟attività economica principale che si è 

sviluppata nel comune centroide. Allo stesso modo, per la prospettiva considerata,  

si viene a creare tra il comune centroide e le realtà circostanti un senso di “identità 

locale”, con cui egli intende “l‟insieme della conoscenza che essi “hanno accumulato”, 

attraverso la socializzazione o attraverso processi di apprendimento intenzionali, sulle 

possibilità di scambio di materia/energia e informazione esistenti all‟interno della città” 

(Calafati, Mazzoni, 2008, p. 53). Pertanto, esiste una correlazione diretta secondo 

l‟autore tra lo sviluppo demografico, sociale, economico che ha interessato l‟area di 

Fabriano e il tipo di capitale umano e sociale, il tipo di relazioni e di identità cui esso ha 

dato adito. Veicolare lo spirito del luogo non può prescindere dal considerare la sua 

natura di ex distretto cartario o di polo industriale degli elettrodomestici in forte crisi 

occupazionale, poiché l‟identità locale emana anche dalla sua forte connotazione 

industriale, la quale si basa peraltro anche su altre forti attività produttive, quale per 

esempio quella delle cappe da cucina (grazie alla presenza di aziende come Faber – nata 

a livello locale negli anni „70 e ora business unit del gruppo Franke - ed Airforce). 

Viene da chiedersi, dunque, cosa accade a quella comunità che, dopo aver vissuto per 

oltre cinquanta anni grazie alle fortune economiche e politiche di una singola famiglia e 

del suo gruppo industriale di successo, si trova in pochi anni sia a subire la tragedia di 

perdere il proprio posto di lavoro, sia a vedere il nucleo stesso della propria identità 

andare in fumo o in vendita al miglior offerente. È proprio per questa fase di tramonto 

del comune centroide industriale, di incertezza e transizione economica, che il percorso 

storico – economico tracciato e i dati congiunturali riportati assumono rilevanza ai fini 

della ricerca: infatti, il progetto turistico che ci si propone di analizzare nasce in un 

momento storico in cui il tessuto industriale cittadino, da tempo unica realtà economica 

conosciuta e dominante, è in crisi profonda, con alti livelli di disoccupazione e 
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un‟inevitabile ricerca di soluzioni alternative di sviluppo economico. Tale situazione 

costituisce un dato importante, che potrebbe indirizzare l‟associazione promotrice del 

progetto in alcune scelte future fondamentali: interlocutori, modalità con cui portare 

avanti l‟iniziativa, inedite possibilità di azione ed interazione offerte da questo 

cambiamento contestuale “epocale”.  
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2.2 Fabriano culturale: una vocazione da valorizzare?  

Nell‟ottica dello scenario appena descritto, in cui la città è stata per anni politicamente 

ed economicamente governata dall‟industria, raramente o forse mai ci si è volti, a livello 

istituzionale e se non in epoca recente, a considerare i settori turistico e culturale come 

di una qualche fondamentale importanza per lo sviluppo economico – sociale. Non si 

dispone di dati in merito al contributo economico derivante da questi due settori a 

livello comunale (per esempio, relativamente alla spesa turistica o all‟indotto generato 

da eventi culturali), ma è certo che, dopo la crisi finanziaria del 2008, si è assistito alla 

nascita di nuove iniziative culturali, le quali denotano, per caratteristiche ed intenti 

dichiarati dai loro promotori, una tendenza generale a guardare alla cultura quale leva di 

sviluppo locale. Utilizzando i frame derivanti dalla letteratura del “local development 

through culture”, si vuole fornire un‟analisi di questi primi tentativi di rigenerazione 

urbana culturale, al fine di caratterizzare ancor più dettagliatamente il contesto d‟azione 

in cui l‟associazione fabricamenti si trova ad operare.  

2.2.1 La cultura come leva di sviluppo e rilancio sociale  

Nella letteratura in materia, la considerazione della cultura come leva di sviluppo di un 

territorio era di solito riferita all‟ambito di intere nazioni. Il dibattito negli anni si è 

articolato fino a contemplare la possibilità che la cultura possa costituire una variabile di 

sviluppo anche per territori meno estesi, ovvero a livello locale. Da questo punto di 

vista, è utile considerare la prospettiva di Greffe, il quale assume un paradigma di 

cultura intesa come “a set of values, norms or benchmarks that define the state of social 

relations, shared goals, cooperative behaviour and reciprocity among individuals and 

community within a given society” (Greffe, 2005, p. 27). Rapportando a livello locale 

questa definizione di cultura come set di valori che influenzano le relazioni ed i 

comportamenti all‟interno di una società, lungi dall‟effettuare un advocacy di sentimenti 

xenofobici o campanilismi, Greffe cerca di comprendere come il paradigma di cultura 

adottato possa influenzare il contesto locale. Egli intende la cultura come una risorsa per 

lo sviluppo territoriale locale laddove la si consideri come  “culture that pays attention 

to the local level […] and at the same time to the international level (without destroying 

the local sense of community)” (Greffe, 2005, p. 27). Dunque, per costituire una valida 

leva di sviluppo, la cultura locale deve ricomprendere le proprie caratteristiche più 
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specifiche e peculiari senza, allo stesso tempo, trascurare la capacità di dialogare con 

altre realtà a livello globale. La spinta verso l‟uso della cultura quale leva di sviluppo 

locale viene attribuita da Greffe ad una condizione perfettamente corrispondente al caso 

in oggetto: secondo l‟autore, infatti, questa tendenza nasce da un precedente default di 

un sistema manifatturiero efficiente, il quale, pur non esistendo più, rimane alla base 

della svolta in senso culturale. Questo è particolarmente vero nel caso della principale 

iniziativa intrapresa a livello locale, ovvero l‟inclusione della Città di Fabriano 

all‟interno del circuito delle Creative Cities Unesco. Infatti, come si vedrà più avanti, 

l‟ottenimento del titolo è stato possibile per la ricchezza, la specificità e l‟unicità del 

tessuto artigianale cartario, nonché per la sua compenetrazione con la realtà industriale. 

Inoltre, l‟appartenenza al circuito internazionale prevede che il territorio sviluppi la 

capacità di mantenere vivi i tratti peculiari della propria cultura locale che gli sono valsi 

il riconoscimento e, contemporaneamente, richiede che esso sia capace di interagire con 

interlocutori internazionali, appartenenti ad un livello di dialogo esterno e 

completamente avulso dal contesto d‟origine. Al fine di considerare l‟appartenenza al 

circuito Unesco ed altre possibilità di sviluppo locale su base culturale, è opportuno fare 

riferimento alle principali modalità con cui la cultura può influenzare lo sviluppo locale. 

Secondo Greffe (2005) esse sono principalmente tre: 

1. Innanzitutto, la cultura è in grado di diffondere delle occasioni di dialogo e 

confronto, con le quali è ulteriormente possibile implementare progetti e rapporti 

di relazione tra gli attori in campo. Infatti, attraverso la cultura, si diffondono 

valori e interazioni “that can encourage individual or community players to plan 

for the future, formulate new projects and co – ordinate their responses to 

unforeseen problems.” (Greffe, 2005, p. 9). Per quanto riguarda questa casistica, 

l‟autore osserva che eventuali set valoriali e culturali già esistenti (quali, 

nell‟esempio del caso in oggetto, la mentalità industriale) possono rappresentare 

un freno per quei territori che si trovano in uno stato di crisi e per poter assistere 

ad un cambiamento concreto è necessario uno sforzo notevole.   

2. Ancora, la cultura può influire sullo sviluppo locale nel momento in cui crea un 

ambiente che risulta attraente tanto per i turisti quanto per gli stessi residenti. 

3. Da ultimo, la cultura rappresenta una leva in quanto incrementa il numero di 

prodotti culturali che, dal territorio d‟origine, vengono esportati. Non soltanto, 
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secondo Greffe la cultura permette di affiancare alla funzionalità, anche per quei 

prodotti non specificatamente culturali, una componente più estetica e valoriale.  

Nella prima categoria indicata da Greffe (2005) ricade la candidatura di Fabriano al 

circuito Unesco. Infatti, come riportato nel mission statement dell‟iniziativa, il circuito 

delle città creative ha lo scopo di “sviluppare la cooperazione internazionale tra città che 

hanno identificato la creatività come un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile, 

nell‟ambito di partnership che includono il settore pubblico e privato, le organizzazioni 

professionali, le comunità, la società civile e le istituzioni culturali in tutte le regioni del 

mondo” (Unesco, 2013, p.1). Aderire al circuito significa, pertanto, mettere a sistema 

conoscenze e risorse delle varie città, così da promuovere, attraverso lo scambio e la 

condivisione, lo sviluppo delle industrie culturali locali e del tessuto urbano più in 

generale. Le realtà che entrano a far parte del network dovrebbero pertanto beneficiarne 

vedendo aumentare la possibilità di usufruire di prodotti e servizi culturali a livello 

locale, anche per categorie sociali con possibili svantaggi e vulnerabilità, grazie ad una 

maggiore diffusione di opportunità di vita e consumo culturale che si integrino a 

modelli di sviluppo locale orientati alla creatività. Quel che maggiormente 

contraddistingue l‟adesione al circuito Unesco e che colloca l‟iniziativa nella prima 

categoria individuata da Greffe è l‟alto tasso di relazioni locali e globali necessarie ad 

attivare un vero e proprio sviluppo culturale locale. Le città possono, concretamente, 

sviluppare dei progetti e scambiarsi esperienze di best practice anche attraverso studi, 

ricerche, convegni e pratiche di self assessment (utili anche come strumento di 

autovalutazione e indice del tipo di esperienza portata avanti nel network) oppure 

tramite programmi di implementazione dello sviluppo locale, di cooperazione e di 

scambio di forza lavoro e metodi formativi. Il network si rivela pertanto composto da 

città che incarnano dei socio – cultural clusters, vale a dire “anelli di una catena che 

tiene assieme diverse realtà sociali e culturali per creare un ambiente urbano 

sostenibile”
40

. Il percorso che ha portato la città di Fabriano ad aderire al circuito 

Unesco è iniziato con il festival Poiesis,un‟iniziativa della Casa delle Arti, a sua volta 

un progetto finanziato dall‟Assessorato delle Politiche Giovanili della Regione Marche. 

La Casa delle Arti prevede un pool di enti pubblici e associazioni al lavoro per 

sviluppare attività artistiche da svolgersi nei principali monumenti e luoghi del 
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patrimonio storico comunale. L‟evento Poiesis si definisce come “il primo concreto 

passo in linea con le recenti azioni di sviluppo territoriale votato all‟internazionalità che 

la città di Fabriano si propone”
41

 e con l‟etimologia del nome indica una volontà 

proattiva, di fare. Il festival consiste in una serie di eventi di vario tipo (poetici, artistici, 

cinematografici, musicali) allestiti per un weekend nei luoghi più rappresentativi del 

centro storico di Fabriano e fruibili in maniera totalmente gratuita. Nato proprio 

nell‟anno clou della crisi economica, il 2008, sotto la direzione artistica di Francesca 

Merloni (che, figlia dell‟on. Francesco Merloni, a dispetto del cognome ha scelto una 

carriera professionale di tipo artistico, svoltasi al di fuori delle aziende di famiglia 

nonché della città), i suoi obiettivi di base sono stati oggetto di contestazione, tra chi lo 

ha definito “una riconversione delle energie e della manodopera locale verso altre forme 

di sviluppo: il turismo tanto per cominciare”
42

 e chi invece ritiene piuttosto che sia 

“un‟efficace operazione di restyling e recupero d‟immagine per una dinasty accusata da 

molti di aver tenuto la città e il suo circondario nel torpore in quanto ad attività ludiche 

in nome di disciplina e produttività”
43

. L‟iniziativa, in effetti, è stata sponsorizzata tra 

gli altri dalle maggiori industrie di famiglia e dalla Fondazione Aristide Merloni. Quali 

che siano state le intenzioni alla base dello sviluppo del Festival (cessato con un‟ultima 

edizione di eventi distribuiti lungo il corso dell‟anno, detta poetico, nel 2013), proprio 

da Poiesis è scaturito il legame di Fabriano con il network Unesco. Infatti, dall‟edizione 

2012 è sorto un progetto dal nome Officine Unesco: “finanziato dalla Regione Marche, 

nato dall‟idea della Fondazione Aristide Merloni e sottoscritto con la Commissione 

Nazionale Italiana per l‟Unesco, l‟Associazione Deca e l‟Associazione per la 

Commissione Nazionale Unesco – Italia Onlus” (Germoni, 2013). Lo scopo 

dell‟iniziativa, che è consistita in due corsi nell‟ambito dell‟imprenditoria cartaria rivolti 

a 40 giovani disoccupati, era di rivalutare la componente artigianale della città. Le 

Officine Unesco, assieme ad altri corsi di formazione e laboratori in ambito artistico 

promossi dalla Casa delle Arti, hanno avuto lo scopo di instradare Fabriano verso la 

candidatura come città facente parte del network. Il circuito è nato nel 2004 e, prima di 

Fabriano, che si è affacciata a questa realtà grazie all‟affiliazione di Poiesis da parte 

dell‟Unesco nel 2010 al Festival Internazionale della Diversità Culturale di Parigi, 
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soltanto Bologna risultava come città italiana facente parte del network, nello specifico 

in quanto Città Creativa della Musica. L‟entrata ufficiale di Fabriano nel network è 

datata 18 ottobre 2013. Sebbene Poiesis dunque sia cessato nel 2013, il format del 

Forum Unesco del giugno 2014, che ha previsto l‟incontro tra Fabriano e tutte le altre 

città appartenenti al circuito dell‟Artigianato, delle Arti e delle Tradizioni popolari ha 

ricalcato i passi delle precedenti manifestazioni del Festival, con un cartellone di nomi 

noti (per esempio, Philippe Daverio e Cristiano de André). Fabriano fa parte della 

categoria Artigianato e Arti e Tradizioni Popolari, proprio in virtù della presenza dei 

mastri cartai di cui si è ampiamente discusso, ma anche di altre attività artigianali 

(fabbri, vasari, lanaioli, conciatori) nonché per esponenti di spicco anche nell‟ambito 

della pittura (Gentile da Fabriano). Con lo scopo di promuovere ulteriori eventi e 

festival che diano impulso alla vita culturale cittadina, si sono costituiti due comitati. Il 

comitato dei sostenitori è composto da:  

 L‟attuale Sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagramola; 

 Il Presidente della Regione Marche;  

 il Commissario della Provincia di Ancona; 

 il Presidente della Camera di Commercio di Ancona; 

 la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana;  

 Francesca Merloni come direttore artistico di Poiesis. 

Alla gestione della presenza di Fabriano all‟interno del network, e quindi di tutte quelle 

attività di dialogo e confronto internazionale che dovrebbero muoversi di pari passo con 

iniziative e progetti locali, è invece deputato un comitato composto da:  

 Francesca Merloni come direttore artistico di Poiesis.  

 Carla Arigoni per le relazioni con Unesco;  

 il Presidente di Confcommercio Fabriano,  

 il funzionario al Servizio Cultura e Turismo comunale;  

 il Presidente della CNA di Fabriano,  

 la Fondazione Aristide Merloni,  

 il Museo della Carta e della Filigrana,  

 l‟Associazione culturale Deca,  
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 il Presidente dell‟Associazione Arti Applicate di Confartigianato.           

Infine, oltre ad una segreteria organizzativa, per il network è stato assemblato un 

comitato scientifico composto da esponenti dei seguenti enti: 

 Comune di Fabriano, nella persona dell‟attuale sindaco e dell‟ex sindaco, 

Roberto Sorci; 

 la Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università di Macerata, con il suo preside; 

 la Pia Università dei Cartai; 

 l‟Osservatorio Cultura della Regione Marche; 

 l‟Università Politecnica delle Marche; 

 la Regione Marche, con l‟Assessore alla Cultura; 

 la Fondazione Aristide Merloni; 

 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche;  

 il Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l‟Unesco. 

Tale dispiegamento di forze, principalmente esponenti degli organi politici locali e 

regionali almeno per quanto riguarda il livello gestionale, ha lo scopo di interagire con 

le altre città del mondo appartenenti alla sezione Arti e Tradizioni Popolari (Aswan, 

Egitto; Icheon, Corea del Sud; Kanazawa, Giappone; Santa Fe e Paducah, Stati Uniti; 

Hangzhou, Cina). Oltre alla firma del protocollo di cooperazione, le giornate del Forum 

Unesco svoltesi nel giugno 2014 sono servite ad inaugurare il progetto delle “Residenze 

d‟artista”, il quale prevede che la città accolga artisti molto importanti “che ne faranno 

sede per la loro attività creativa” (AdnKronos, 2014), il che si è tradotto per ora nel 

concerto di Cristiano de André in giugno 2014 e in quello di Gilberto Gil nell‟ottobre 

dello stesso anno. L‟intenzione, dunque, di imprimere una svolta allo sviluppo 

unicamente industriale della città e di caratterizzarla per il suo background culturale e 

turistico è stata più volte espressa, nell‟ambito del festival Poiesis e dell‟esperienza 

Unesco che ne è derivata. Trattandosi di fatti di storia piuttosto recente, poiché appena 

un anno è trascorso dalla ratifica del protocollo di cooperazione con le altre città 

presenti nel network, non si ha per ora notizia di altri eventi di grande portata o progetti 

o iniziative che siano scaturite da questa esperienza e che abbiano segnato in maniera 

marcata e definitiva la “svolta” cui si accenna, non tanto con un grande successo di 
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pubblico quanto con l‟istituzione di nuovi bacini occupazionali di stampo 

creativo/culturale e con un carattere manifestamente duraturo, nonché nella direzione 

indicata dal senso stesso di appartenenza al circuito – ovvero attraverso un rapporto di 

scambio e di relazione frequente che dia impulso alla crescita culturale. Un altro 

incontro del Forum si è tenuto nei giorni dal 3 al 6 settembre, in concomitanza con 

l‟Esposizione cittadina dell‟Artigianato (Expo Artigianato). La cronaca attuale riporta, 

commentando il ritorno del primo cittadino dall‟incontro tra le città appartenenti al 

network dell‟Artigianato e delle tradizioni popolari di Kanazawa, come l‟Unesco abbia 

“tirato le orecchie” alla città, affermando di voler aumentare i fenomeni di ispezione e 

di riesame dei titoli assegnati e che Fabriano necessita di valorizzare maggiormente il 

proprio riconoscimento attraverso la produzione di eventi di valore. Poiché l‟esame 

Unesco avverrà con cadenza biennale, il Sindaco afferma di voler istituire un comitato 

di lavoro (proposito incomprensibile, se si pensa che esiste già quello “di gestione”, 

nonché il pool di soggetti che operano all‟interno della Casa delle Arti) al fine di creare 

iniziative strettamente legate all‟artigianato cartario e potenziare gli eventi già attivi sul 

territorio e già apprezzati dai delegati Unesco in fase di ratifica, quali ad esempio la 

rievocazione storica medioevale del Palio di San Giovanni Battista, basata 

sull‟artigianato in generale e su quello del ferro in particolare. È evidente, dal resoconto 

appena effettuato, che le intenzioni culturali della città si sono finora sostanziate in 

iniziative di breve termine (come il festival Poiesis o la fiction) oppure in altre di 

importanza anche internazionale, condotte però senza un vero e proprio programma di 

svolta alla base, senza una policy a guidarne il corso (e questo è il caso del circuito 

Unesco, al punto che si rischia di perdere l‟appartenenza al circuito stesso, se non si 

supererà il riesame del 2017 attraverso l‟implementazione del protocollo per come esso 

è stato pensato). Nonostante gli spunti favorevoli e l‟interesse da parte di interlocutori 

esterni a stabilire contatti con il territorio, esso sembra essere ancora indissolubilmente 

legato ad un modus operandi industriale, che lo rende particolarmente confusionario ed 

impacciato dal punto di vista dell‟utilizzo della cultura quale leva di sviluppo locale. 

Forse, come suggerisce Greffe, il passato industriale ha un peso tale da richiedere uno 

sforzo di trasformazione più intenso, radicale e, soprattutto, consapevole di quello 

prodotto finora.  
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2.2.2. La valorizzazione culturale: lo sviluppo di un turismo di qualità? 

Uno degli effetti della cultura sullo sviluppo locale è inteso da Greffe come la sua 

capacità di generare attrattività per quel territorio, in modo che esso sia appetibile sia 

per chi vi risiede, sia per i visitatori esterni. Secondo Greffe, la creazione di flussi di 

turismo culturale è uno degli effetti più immediatamente percettibili ed ha come 

risultato l‟incremento della spesa, del reddito e del tasso occupazionale: “The economic 

potential of culture for the territory is similar to an export potential, except that in this 

case it is not services that are exported but consumers who are brought in.” (Greffe, 

2005, p. 51). Gli elementi culturali che Greffe considera funzionali all‟avvio di uno 

sviluppo di questo tipo e sui quali è necessario puntare per poterlo attuare sono il 

patrimonio monumentale esistente, le istituzioni museali e l‟allestimento di mostre 

temporanee
44

, le performing arts, l‟organizzazione di festival, le fiere del mercato 

dell‟arte e, infine, gli investimenti fatti per tutelare e valorizzare parchi naturali e 

paesaggi caratteristici. Affinché i consumatori attratti verso la destinazione possano 

apportare benefici duraturi, l‟offerta culturale sviluppata dovrebbe avere secondo Greffe 

alcuni requisiti di base, quali, innanzitutto, l‟essere permanente nel tempo e non limitata 

ad una singola occasione. In tal modo, infatti, sarà in grado di generare anche fenomeni 

di investimento e di aspettativa, legati alla certezza che non si tratta di una 

manifestazione estemporanea, ma di un‟attività di lunga e stabile durata. L‟offerta 

culturale dovrebbe anche prevedere il coinvolgimento della popolazione locale oltre che 

dei turisti, in tutte le sue fasi di implementazione e gestione, al fine di svilupparsi in 

maniera socialmente sostenibile. Inoltre, lo sviluppo di un‟offerta di turismo culturale 

dovrebbe tenere conto della possibilità che il territorio ha di fare fronte a simili richieste 

con il proprio sistema produttivo. Da questo punto di vista, secondo Greffe, i territori 

più ampi, popolosi e con alti gradi di interrelazione tra gli attori, come ad esempio le 

grandi città, possono beneficiare maggiormente del contributo culturale alla 

rigenerazione. Da ultimo, l‟offerta culturale dovrebbe essere caratterizzata da una certa 

interconnessione tra le varie attività culturali, che non siano concettualmente 
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sporadiche, isolate o avulse l‟una dall‟altra, ma interrelate, in modo da spingere gli 

attori locali ad attuare strategie collaborative e in modo da incrementare l‟impatto 

economico che il turismo culturale può avere sul territorio. Greffe, dunque, vede nel 

turismo culturale un‟importante leva di sviluppo locale e traccia un possibile percorso, 

che muove dagli asset culturali, per vari che siano, e passa necessariamente per delle 

caratteristiche essenziali dell‟offerta culturale, fondamentali affinché la rigenerazione 

possa concretamente e maggiormente beneficiare il territorio. Tuttavia, la 

contemplazione di questa possibilità di sviluppo locale deve tenere conto dello sviluppo 

dell‟industria turistica nell‟area considerata. Vi è, infatti, una sostanziale differenza tra 

azioni ed interazioni riguardanti un territorio in cui esiste già un‟industria competitiva, il 

cui cammino in questo senso si intende come una riqualificazione dell‟offerta esistente, 

e un territorio in cui, invece, il movimento turistico e la strutturazione dell‟offerta sono 

carenti al punto tale che ci si trova nelle condizioni di costruire un prodotto turistico 

funzionante da zero. Nel contemplare la fase di transizione del territorio in oggetto e la 

possibilità che esso possa utilizzare il turismo culturale come una leva di local 

development, è necessario dunque guardare allo sviluppo turistico della città. Lo si farà 

considerando alcuni dati statistici quali presenze turistiche, permanenza media, identikit 

del turista; nonché i principali prodotti turistici per come sono concepiti dall‟offerta 

locale, la capacità ricettiva del luogo, le principali iniziative e politiche emanate a 

livello istituzionale. Nel periodo compreso tra gli anni 2009 e 2014 i dati statistici 

disponibili presso l‟Osservatorio Turistico Regionale registrano una trend di presenze 

dapprima crescente (2009 – 2011, 2012 – 2013) e poi in netto calo (2011 – 2012,  

2013 – 2014), come si può vedere nel grafico seguente (figura 2.2.1), dove però non 

sempre sono riportati i dati relativi a tipologie di alloggio diverse dall‟alberghiero o 

dall‟extra – alberghiero, in qualche caso molto consistenti (per esempio i quasi 200.000 

dell‟anno 2011) e non sempre disponibili. Inoltre, è fortemente probabile che la 

rilevazione statistica sia condizionata da un cambio di amministrazione a livello 

comunale. Infatti, alle elezioni comunali del maggio 2012 e all‟avvicendamento che 

hanno portato corrisponde anche la flessione nella rilevazione delle presenze, 

probabilmente per per un cambiamento nei metodi di raccolta e rilevazione dei dati 

oppure di rielaborazione finale delle informazioni. I dati riportati, che riguardano tutto 

l‟arco dell‟anno, non comprendono l‟aspetto fondamentale della stagionalità, fenomeno 
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invece abbastanza presente, come si può evincere dal grafico successivo (figura 2.2.2). 

Sono presenti alcuni picchi, probabilmente dovuti ad eventi outliers quali le festività 

natalizie. In particolare, va menzionato il mese di dicembre, i cui dati risultano molto 

più elevati rispetto a tutto il resto dell‟anno, probabilmente frutto di qualche particolare 

accorgimento di calcolo non specificato, visto che il calendario di eventi comunale non 

presenta sostanziali differenze con quelli degli anni precedenti. 

 

Figura 2.2.1 - Presenze turistiche nel comune di Fabriano, 2009 - 2014 

 

Figura 2.2.2 - Stagionalità turistica nel comune di Fabriano, 2009 - 2014 

Dal grafico risulta anche evidente che i mesi estivi (giugno – luglio – agosto) 

predominano la scena, immediatamente seguiti da quelli primaverili (marzo – aprile – 

maggio) e poi dagli autunnali (settembre – ottobre – novembre). Esclusi gli outlier 

dicembrini summenzionati, i mesi invernali sono complessivamente quelli in cui si 



80 
 

registrano meno presenze, indipendentemente dalla natura delle strutture ricettive 

considerate. A livello provinciale, secondo un rapporto dell‟Università Politecnica delle 

Marche sul turismo nella provincia di Ancona, questa risulta essere, all‟anno 2008, la 

prima provincia per arrivi e l‟ultima, invece, per presenze (21,1%) (Gregori, Bolzicco, 

2009). Presenze che, considerate a partire dall‟anno 1994 al 2007, risultano in aumento 

sia per il mercato italiano (gli estremi sono 2.404.306 e 3.139.837) sia per quello 

internazionale (da 300.062 a 466.129), con una permanenza media per entrambi i target 

di 4.8 giorni (Gregori, Bolzicco, 2009). Dall‟analisi degli accessi all‟Ufficio di 

Informazione e Accoglienza Turistica comunale, il quale monitora alcuni aspetti della 

domanda turistica presente in loco tramite un questionario di cui ha gentilmente 

concesso a chi scrive le relative elaborazioni riferite all‟anno 2011, emerge che la 

maggior parte dei visitatori (35%) si colloca in una fascia d‟età compresa tra i 35 e i 50 

anni, immediatamente seguita dalla fascia d‟età 50 – 65 (31%), mentre gli over 65 e i 

turisti più giovani (18 – 35 anni) si attestano entrambi al 17%. Per quanto concerne la 

motivazione, solo l‟1 % dei turisti si trova qui in viaggio studio e solo il 6% è in viaggio 

di lavoro: il 90% dei visitatori si trova a Fabriano in vacanza. La maggior parte dei 

visitatori viaggia con la famiglia (72%) o con gli amici (12%) ed è venuto a conoscenza 

della città attraverso il passaparola di parenti e amici (20%) oppure tramite Internet 

(18%). Esiste un modesto fattore repeat, che vede il 35% dei visitatori come già 

presenti in precedenza sul territorio, a fronte, però di una permanenza media 

estremamente breve. Infatti, larga parte dei turisti rimane in città soltanto un giorno 

(32%) oppure addirittura mezza giornata (20%) e solo nel 21% dei casi soggiorna per 

una settimana intera. Il bacino di provenienza della domanda si localizza soprattutto 

nelle regioni settentrionali di Lombardia (24%) e Piemonte (14%), nelle stesse Marche 

(10%) e, infine, nel Lazio, nel Veneto e nel mercato estero (8%). Pochissimi turisti dalle 

regioni confinanti, le quali si attestano tutte sul 2 %, e nessuno da Valle D‟Aosta, 

Trentino Alto Adige, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria. Non esistono dati a livello 

comunale su molti altri aspetti fondamentali dell‟analisi turistica: la spesa e l‟indotto 

generati, la soddisfazione del turista relativamente ad alcuni aspetti particolari, nonché i 

principali comportamenti di acquisto e consumo e le maggiori forme di turismo 

praticate ed è quindi impossibile caratterizzare più nel dettaglio il movimento turistico 

di cui la città è protagonista, nonché l‟eventuale domanda per il progetto di cui in 
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oggetto. Per quanto riguarda l‟offerta turistica a livello locale, la sua strutturazione e 

promozione, è possibile estrapolare delle informazioni in merito dai principali portali 

web turistici, che vogliamo considerare in via ufficiale in quanto gestiti direttamente 

dagli enti pubblici regionali e comunali. A livello regionale, analizzando il portale web 

di riferimento, Fabriano risulta promossa come Città d‟Arte e nello specifico come Città 

della Carta e se ne evidenziano l‟appartenenza al circuito Unesco, il patrimonio 

architettonico, oltre ad alcuni alimenti tipici (il salame di Fabriano) e ad eventi 

particolari (Poiesis e la rievocazione storica del Palio di San Giovanni Battista)
45

.  

La città è anche inserita all‟interno di percorsi naturalistici, da effettuarsi in particolare 

con mountain bike, per esempio il bike trekking “Anello di Giano”, un percorso di 

cinque tappe di 50 chilometri ciascuna, che ha la città di Fabriano come base di partenza 

e si sviluppa poi per le montagne circostanti, con un dislivello di 7.200 metri e un monte 

ore in sella di 30. Viene organizzato di solito nell‟arco temporale di un week – end nei 

mesi di luglio e ottobre, con a disposizione anche il trasporto bagagli e gli automezzi di 

supporto. I percorsi naturalistici promossi, in tutto tre, organizzati dall‟agenzia di 

viaggio di Fabriano Aleste Tour s.n.c., integrano anche il territorio umbro e prevedono 

punti panoramici per fotografie e degustazioni, insistendo sulla possibilità di effettuare 

soste per “ammirare le dolci colline marchigiane”
46

. Al di fuori di questi percorsi, che 

costituiscono, peraltro, le uniche forme di offerta organizzata in pacchetti assimilabile al 

comune di Fabriano a livello di promozione web regionale, l‟osso duro dell‟offerta 

locale rimangono l‟arte e l‟artigianato. A livello comunale, infatti, il portale gestito 

dall‟Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, promuove come fattori di attrattiva 

slegati soprattutto la tradizione cartaria ed i principali musei: il Museo della Carta e 

della Filigrana, il Museo del Pianoforte Storico e del Suono (in cui le visite guidate sono 

effettuate da un pianista, che suona poi gli strumenti d‟epoca per i visitatori), la 

Pinacoteca civica “Bruno Molajoli”, il Museo della Civiltà Contadina, il Museo dei 

Presepi, la Farmacia Storica Mazzolini – Giuseppucci, il Museo dei Mestieri in 

Bicicletta, nonché alcuni musei archeologici, etno - antropologici e tecnici dei territori 

circostanti
47

. Quando l‟offerta ricomprende i comuni limitrofi, tende ad includere 

soprattutto quelli di Sassoferrato e Genga (entrambi in provincia di Ancona), i quali 

                                                           
45

 www.turismo.marche.it 
46

 Ibidem 
47

 www.fabrianoturismo.it 



82 
 

distano circa 15 chilometri dal centro cittadino
48

. Per quanto riguarda la promozione di 

località o fattori di attrattiva a livello integrato, il portale turistico comunale presenta le 

seguenti possibilità: 

1. La via medioevale, passante per i comuni di Arcevia (AN), Serra San Quirico 

(AN) e Genga (Grotte di Frasassi) (AN) – con relativi musei e manifestazioni 

culturali.   

2. L‟antico sentiero dei borghi rurali, che comprende alcuni castelli della campagna 

fabrianese quali Domo, Precicchie, la Villa Marchese del Grillo, Albacina, 

Castelletta e Poggio San Romualdo.  

3. L‟alta Valle dell‟Esino, con i comuni limitrofi di Cerreto d‟Esi (AN), Matelica 

(MC), Esanatoglia (MC), Pioraco (MC), Fiuminata (MC), Campodonico 

(Fabriano).
49

  

È evidente dunque che la promozione turistica a livello locale, tende ad accentuare non 

solo i caratteri e le specificità del centro storico urbano, ma anche a ricomprendere i 

castelli e le campagne, quand‟anche comuni che distano all‟incirca 20 chilometri, ma 

vengono assimilati per caratteristiche e fattori di attrattiva al territorio fabrianese. 

Alcuni di questi, come Matelica (MC), sono anche realtà che hanno condiviso il destino 

industriale della città di Fabriano. Un particolare accento è posto, di nuovo sul piano 

della promozione integrata, al segmento del turismo religioso, con alcuni percorsi 

appartenenti al circuito “Pievi, abbazie e monasteri”, che prevedono appunto un 

itinerario attraverso strutture religiose: l‟antica via tra Marche e Umbria (da Nocera 

Umbra (PG) a Fiuminata); nel cuore dell‟Appennino (strutture nel comune di Fabriano); 

lungo il Sentino (da Fabriano a Sassoferrato); le vie dello Spirito (da Fonte Avellana 

(PU) a Scheggia – Pascelupo (PG)); le strade del Verde (Costacciaro e Sigillo, entrambi 

comuni umbri); i borghi della Flaminia (Fossato di Vico e Gualdo Tadino, anch‟essi 

comuni umbri). Dall‟elenco appena fatto appaiono evidenti due fattori: innanzitutto, si 

tratta di piccole strutture ubicate anche in luoghi più difficilmente raggiungibili o 

identificabili dal turista come oggetto della propria esperienza di viaggio e soggiorno, 
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perché poco noti o non pubblicizzati, se non messi a sistema così come sono stati qui 

presentati. In secondo luogo, i confini del comune di Fabriano, comprese le frazioni, 

coincidono con un tratto del confine marchigiano a ridosso dell‟Umbria e alcuni comuni 

umbri vengono automaticamente ricompresi nell‟offerta turistica comunale, senza che 

sia neppure menzionata la loro appartenenza ad un‟altra regione. Questo significa che 

molta dell‟offerta fabrianese può beneficiare della vicinanza con la regione di Perugia e 

Assisi, un territorio da oltre 8 milioni di turisti, tra arrivi e presenze nel 2014, in cui le 

aree nelle immediate vicinanze del comune di Fabriano risultano in netta crescita quanto 

a presenze turistiche
50

. Non stupisce, dunque, che la posizione geografica abbia una 

certa influenza per quanto riguarda la possibilità di accorpare due territori 

essenzialmente non molto difformi per tradizione culturale e conformazione 

paesaggistica. Quanto promosso dall‟offerta, per come appena delineato, corrisponde e 

si può ritrovare, in qualche modo, nei dati relativi alla domanda: considerando 

nuovamente i monitoraggi dell‟Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di 

Fabriano, relativi all‟anno 2011, il 26% dei turisti ha visitato la città per il Museo della 

Carta ed il 22% per le sue Chiese, attestandola come una destinazione principalmente di 

turismo culturale. Seguono, infatti, altre istituzioni museali e culturali, quali la Farmacia 

Storica (13%), la Pinacoteca (13%) ed il Museo dei Mestieri in Bicicletta (11%). Al di 

fuori di Fabriano, il turista predilige le Grotte di Frasassi (34%), la visita dei comuni 

vicini di San Severino e Camerino (11%), Sassoferrato (11%), Matelica (10%) e 

Arcevia (9%), il monastero di Fonte Avellana (8%), la visita di località del pesarese 

quali Pergola e Frontone (6%). Un ultimo punto di forza della promozione locale è il 

segmento del turismo enogastronomico: il portale comunale pone l‟accento sul salame 

di Fabriano e sul salame spalmabile detto Ciauscolo (in attesa del riconoscimento 

D.O.P.), sul pecorino, sulla tradizione regionale di dolci e miele e, ultimo ma non meno 

importante, sulla produzione vitivinicola (sia nota a livello regionale – come per il 

Rosso Piceno e Lacrima di Morro d‟Alba, sia più locale – come nel caso del Verdicchio 

di Matelica e del Visner). Dal punto di vista della promozione integrata, nel settore 

enogastronomico si riporta la “Via del Gusto”
51

, un itinerario che riguarda l‟alta valle 

dell‟Esino e si compone dei seguenti prodotti alimentari: ciauscolo; torrone di Camerino 
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(MC); la crescia fogliata di Fiuminata; il Verdicchio e il miele di Matelica (associata  

all‟“Associazione Città del Miele”, insieme ad altre 28 città); la favorita bianca di 

Esanatoglia (MC); la vernaccia di Cerreto d‟Esi, il salame di Fabriano; la vernaccia 

rossa di Pergola (PU). Oltre agli itinerari di vario genere fin qui presentati, il portale 

riporta anche delle specifiche proposte di soggiorno pre – confezionate, sotto forma di 

pacchetti turistici:  

 Mille passi in centro: proposta riservata al turismo scolastico, adattabile 

anche per gruppi organizzati, che prevede l‟accesso al Museo della Carta, 

al Museo del Pianoforte Storico, alla Pinacoteca Bruno Molajoli e al 

Museo dei Mestieri in Bicicletta.  

 Tra natura, arte e buona tavola: pacchetti turistici di 2 notti e 3 giorni, 

organizzati dall‟agenzia di viaggi Aleste Tour s.n.c., che comprendono la 

visita del centro storico di Fabriano, nonché escursioni e degustazioni nelle 

località limitrofe anche umbre. Sono pensati soprattutto in occasione 

dell‟Immacolata Concezione (8 dicembre) e per il periodo delle feste 

natalizie. 

 Tour tra Arte & Scuola: organizzati dall‟Agenzia Viaggi del Gentile, 

prevedono pacchetti per imparare l‟italiano (da 7, 15 o 21 giorni) o l‟arte 

dell‟acquerello su carta Fabriano (1 – 3 giorni) e un percorso naturalistico 

da 6 giorni e cinque notti, che ricalca i modelli già visti a livello di 

promozione regionale.  

 Tra Marche e Umbria: pacchetti di integrazione tra le varie offerte culturali 

e naturali del territorio, organizzati dall‟Hotel Gentile di Fabriano e pensati 

per weekend (sono presenti proposte simili anche organizzate da Aleste 

Tour s.n.c. e dall‟Agenzia Janus Viaggi).  

 Fabriano: un viaggio tra storia e leggenda; con pacchetti organizzati da 

L‟Alternativa viaggi in occasione della rievocazione storica medievale del 

Palio di San Giovanni Battista, la quale si svolge da ventuno anni nel mese 

di giugno per una durata di circa due settimane, con eventi eterogenei 

afferenti alla tradizione artigianale cittadina e ispirati, nei costumi e nella 

presentazione, al periodo medioevale.  
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Di là da quanto promosso e offerto in termini di fattori d‟attrattiva, il portale si sdoppia 

nel momento in cui si vuole mettere in gioco anche la leva dell‟accessibilità: esiste, 

infatti, un canale di promozione turistica interamente dedicato alle possibilità di accesso 

e fruibilità del patrimonio, non soltanto di Fabriano, ma anche di tutti i comuni del 

circondario già menzionati (Arcevia, Cerreto d‟Esi, Cupramontana, Genga, Mergo, 

Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo). Per ognuna di queste località è 

disponibile una mappa cliccabile con i maggiori highlights del territorio, la quale 

presenta una descrizione dettagliata di tutte le possibili necessità dell‟utente: 

parcheggio, percorso dal parcheggio all‟ingresso, ingresso, presenza di ascensori, 

servizi igienici (il tutto corredato da misure quali altezze delle pulsantiere all‟interno 

degli ascensori, pendenze, larghezze degli accessi, eccetera)
52

. Il portale turistico 

comunale offre anche altri servizi non di secondaria importanza e che si avvalgono 

dell‟ausilio delle ICT. Esso consente, infatti, di registrarsi per creare una propria audio 

guida con file audio scaricabili in formato Mp3, previa iscrizione e tramite selezione dei 

soli contenuti d‟interesse. Questa soluzione si rivela estremamente efficace per le 

seguenti ragioni: abbatte i costi di noleggio di apparecchi per audio guida; consente al 

turista la libera selezione dei contenuti che si desidera ascoltare; permette l‟utilizzo di 

apparecchi molto diffusi quali gli smart devices come strumento di fruizione turistica; fa 

sì che il contenuto scaricato e in possesso dell‟utente possa essere archiviato quale 

ricordo dell‟esperienza di viaggio e soggiorno, riutilizzato in un secondo momento 

oppure condiviso con altri. Un‟altra possibilità per il turista è di registrarsi al sito per 

diventare “cittadino delle Terre del Gentile”
53

, formula con cui si è scelto di indicare 

l‟iscrizione alla newsletter inviata a cadenza settimanale e contenente tutte le 

indicazioni relativamente a vari eventi (concerti, spettacoli, eventi sportivi).  

La registrazione consente anche di scaricare mappe e carte turistiche, nonché di 

partecipare a concorsi che mettono in palio soggiorni nel luogo. Da ultimo, il portale 

pubblicizza il lettore di QR code “Bee Fabriano”, scaricabile da internet o usufruibile 

tramite dispositivo distribuito presso lo I.A.T. della città, prevedendo in tal modo la 

possibilità che il turista scannerizzi un particolare codice presente sulla cartellonistica 

del punto d‟interesse per poi scaricare sull‟apparecchio vari contenuti informativi.  

                                                           
52

 www.fabrianoturismo.it/accessibile 
53

 www.fabrianoturismo.it 



86 
 

È stata anche realizzata l‟applicazione per smart phone “Città in tasca”, utilizzabile con 

i sistemi operativi di iOS e Android, la quale contiene materiale informativo e di 

approfondimento sui fattori di attrattiva e sui servizi disponibili nel comune di Fabriano 

e nel territorio circostante. Attivando il segnale GPS, nelle vicinanze di un punto di 

interesse l‟applicazione segnalerà la presenza dello stesso, oltre a mettere a disposizione 

descrizioni corredate di materiale fotografico e video, aspetto che consente al turista di 

effettuare una scelta immediata quanto a considerare se includere il punto d‟interesse 

nel proprio itinerario e come comporlo più in generale. L‟offerta ed i servizi turistici 

finora presentati sono supportati dalle seguenti strutture ricettive e di hospitality, delle 

quali non è purtroppo possibile reperire il dato in merito al numero complessivo di posti 

letto disponibili:  

 Nove strutture alberghiere, di cui quattro alberghi a 4 stelle, quattro strutture a 

tre stelle e un due stelle;  

 Quindici strutture extralberghiere di tipo agrituristico; 

 Cinque affittacamere; 

 Sedici bed & breakfast; 

 Tre strutture con appartamenti turistici; 

 Tre country house; 

 Due ostelli;  

 Due aree di sosta per campeggio o camper; 

 75 strutture di ristorazione, tra cui venti bar – paninoteca, tre trattorie,  tredici 

ristoranti – pizzerie, quindici wine bar, sette pub. Trentuno di queste strutture 

sono etichettate come “Ristorante tipico”.  

Dal monitoraggio degli accessi all‟Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di 

Fabriano emerge che la maggior parte dei turisti pernotta in strutture designate come 

“Altro” (44%), a fronte di un 16% in strutture alberghiere, un 16% in agriturismo o 

country house, un 13% en plein air e, infine, un 11% in bed & breakfast o 

affittacamere. È possibile, considerato che le categorie di alloggio rilevate dal 

monitoraggio ricomprendono quasi tutte quelle precedentemente elencate, che nella 

categoria “altro” ricadano anche quei visitatori che alloggiano presso le abitazioni di 

parenti o conoscenti. Secondo  la totalità dei dati statistici esaminati, raramente la 



87 
 

popolazione locale viene superata da quella turistica, che gli si avvicina a malapena 

soprattutto nei mesi estivi e, in linea generale, il numero di presenze che Fabriano arriva 

ad ospitare tutto considerato non risulta essere prorompente. È possibile che vi si 

pratichi un turismo di qualità, in virtù anche della promozione di prodotti tipici e della 

valorizzazione del made in Italy, ma i dati disponibili non sono sufficienti per un‟analisi 

approfondita della domanda e del comportamento turistico nella città e non permettono, 

dunque, una valutazione di quali fattori risultino particolarmente critici e quali vincenti. 

È impossibile anche avere una fotografia del movimento turistico più dettagliata, 

nonché un‟idea della spesa e dell‟indotto generato, segno che le rilevazioni da questo 

punto di vista necessitano di essere ampliate, approfondite, se non proprio applicate. 

Fabriano presenta una forte componente stagionale e la promozione della sua offerta 

turistica si struttura essenzialmente nello sviluppo di soluzioni integrate, che guardano 

al territorio nel suo complesso, includendo anche aree meno note e difficilmente 

considerabili dal turista a livello di comunicazione promozionale, se non in un‟ottica di 

integrazione sistemica con località affini. Le pratiche turistiche maggiormente diffuse 

sono quella artistico / culturale, quella enogastronomica e quella naturalistica, con un 

ampio ventaglio di strutture di accoglienza disponibili, considerando che quasi tutte le 

tipologie di alloggio turistico sono presenti e attive. L‟assenza, preoccupante, di dati che 

consentano un‟osservazione più scientifica e produttiva dell‟andamento turistico, 

costringe a guardare al settore istituzionale e alle principali politiche turistiche emanate 

a livello comunale, nel tentativo di comprenderne l‟indirizzo strategico e di valutare se 

esistano sviluppi recenti che muovano nella direzione indicata da Greffe, ovvero verso 

lo sviluppo di un‟offerta turistica culturale. A tal fine è opportuno analizzare il Piano 

Strategico, emanato dal Comune alla fine del novembre 2006, con anche il 

coinvolgimento del Presidente di fabricamenti, Giovambattista Padalino, per la parte 

strettamente dedicata all‟Ambiente e al Territorio. Questo documento programmatico 

riguarda naturalmente anche altri settori economici ed il suo schema è stato adottato da 

più comuni della regione, poiché fa parte di un‟iniziativa di più ampio respiro attivatasi 

a livello nazionale. L‟intento del documento è di creare una sorta di interazione 

reticolare tra gli attori del comune (e del Comune con altre realtà sia delle Marche sia 

del centro Italia) e di considerare possibili strategie di sviluppo, mantenendo i vincoli 

necessari dei tempi e delle risorse. Secondo il piano “il territorio di Fabriano non 
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esaurisce le sue vocazioni solo all‟interno del sistema della produzione e dell‟industria, 

ma si contraddistingue al contempo per l‟importante vocazione storica e culturale; per il 

suo patrimonio naturalistico e paesaggistico; per la sua vocazione agricola e delle 

tipicità enogastronomiche” (Piano Strategico Comune di Fabriano, 2006, p. 11). Oltre a 

rimarcare il ruolo preponderante dell‟industria ormai in fase di tramonto ed il suo essere 

causa di una chiusura del territorio, abituato a non rivolgersi all‟esterno, a non fare rete, 

a focalizzare tutta la propria attenzione sulla produttività senza sviluppare iniziative per 

la vita culturale dei cittadini, il Piano considerava necessaria per il futuro una 

valorizzazione del territorio dal punto di vista delle produzioni afferenti al settore 

terziario, quale il turismo. Le motivazioni addotte e i principali punti di partenza della 

strategia sono:  

- La posizione strategica della città, non distante dal mare Adriatico, ma in 

comunicazione diretta con le realtà culturali e naturalistiche dell‟Appennino 

Umbro – Marchigiano.  

- Il grande patrimonio culturale legato all‟artigianato cartario e riconosciuto a 

livello nazionale e internazionale.  

- Le possibilità di sviluppo presenti nella valorizzazione dei prodotti tipici locali e 

nel raggiungimento di quella domanda turistica che mira alla decongestione dai 

grandi centri di raccolta. Una domanda che il Piano individua come 

principalmente generata da investimenti esteri e già insistente sui territori delle 

regioni Umbria e Toscana.  

- Le tendenze turistiche mondiali correnti l‟anno 2006, che indicavano una 

crescita generale del settore, con il turismo culturale che avanzava rispetto a 

quello balneare.  

Partendo da queste indicazioni di base il Piano si è proposto di effettuare un audit 

riguardante il patrimonio in generale del territorio, coinvolgendo anche numerosi altri 

comuni sia della provincia di Ancona, sia del versante umbro. Inoltre, la strategia ha 

messo a punto una schematizzazione delle principali attività culturali, considerando gli 

eventi organizzati, il pubblico raggiunto, i budget disponibili e le fonti di finanziamento, 

potendo però considerare solo quanto organizzato dall‟ente comunale stesso per una 

mancata risposta da parte delle Associazioni culturali a collaborare al documento.  
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Lo stesso è stato messo a punto per i contenitori culturali, come ad esempio il Teatro, e 

per le risorse economiche disponibili e le principali fonti utilizzabili a fini culturali e 

turistici. Da questo punto di vista, come approvvigionamenti finanziari per le suddette 

attività e realtà, il Piano individua: 

- Comune di Fabriano; 

- Regione Marche; 

- Provincia di Ancona; 

- Proventi derivanti dalla gestione dei Servizi Comunali; 

- Comunità Montana Esino – Frasassi; 

- Il Gruppo di Azione Locale “Colli Esini – S. Vicino”; 

- Fondazioni bancarie;  

- Soggetti privati. 

Analizzando i dati relativi alla movimentazione turistica e alla customer satisfaction per 

le “Grotte di Frasassi” e per la “Mostra del Gentile” organizzata a Fabriano nell‟anno 

2006, è emerso come un grande difetto del territorio sia la sua incapacità di integrazione 

tra le varie componenti, la cui forza, dimostrata se considerate singolarmente, si smorza 

nell‟incapacità di mettersi concretamente a sistema con piani di sviluppo a lungo 

termine. Infatti, il principale punto di debolezza in ottica strategica individuato dal 

Piano “è la mancanza di una organizzazione strutturata dei settori oggetto di indagine 

(assenza cioè di strategia, di coordinamento, di progetti operativi, di strutture e di 

contenitori), che è dovuta alla limitata importanza che la cultura ed il turismo hanno 

rivestito nella città a vantaggio dei settori “produttivi”” (Piano Strategico Comune di 

Fabriano, 2006, p. 81). Oltre all‟assenza di una regia istituzionale competente in 

materia, alla scarsa concertazione di enti privati e associazioni culturali (che svolgono 

attività in modo prevalentemente autonomo), alla mancanza di una cultura 

dell‟accoglienza nel cittadino residente e al malfunzionamento del sistema viario,  

il Piano indica anche nell‟evento sismico che ha investito in pieno l‟area comunale nel 

1997 un freno per lo sviluppo delle suddette attività. Infatti, nel giorno 26 settembre 

1997, ben quarantotto comuni dell‟area umbro – marchigiana considerata dal piano, e in 

parte anche dall‟analisi di questo elaborato, sono stati interessati da due scosse sismiche 
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di magnitudo VI (tra VIII e IX grado della Scala Mercalli)
54

. Il patrimonio culturale ed 

architettonico ha subito dei danni ingentissimi (celebre il crollo della Basilica di  

S. Francesco d‟Assisi), che hanno in qualche modo “congelato” molte attività in tal 

senso, a favore di operazioni generali di recupero, restauro, mantenimento o 

ricostruzione di quanto danneggiato. A partire da queste considerazioni, il Piano 

individua alcune linee strategiche ed azioni da intraprendere (come raffigurate in tabella 

2.2.1).  

LINEE STRATEGICHE POLITICHE e/o AZIONI 

Identificazione del territorio interessato Infrastrutture 

Potenziamento dei collegamenti Reti di comunicazione 

Riappropriazione della memoria storica e 

culturale 

Diffusione coordinata della conoscenza 

delle radici storico – culturali 

Recupero delle tradizioni, valorizzazione 

della cultura produttiva e dell‟ingegno 

Definizione di un Polo Culturale cittadino 

e ri - localizzazione delle attività 

artigianali nel centro città 

Elaborazione di un sistema museale 

tramite il progetto del “Museo Diffuso” 

Definizione di reti e itinerari, museali e 

turistici 

Valorizzazione e rifunzionalizzazione dei 

contenitori cittadini 

Recupero degli edifici rurali sparsi sul 

territorio e recupero dei contenitori storici 

Istituzione di una regia per il 

coordinamento e la promozione delle 

attività 

Istituzione di un Town Center 

Management 

Favorire il diffondersi di una cultura 

dell‟accoglienza e adeguare l‟offerta 

ricettiva ai differenti target 

Formazione di soggetti qualificati per 

l‟accoglienza 

Definizione di un product mix da 

valorizzare 

Product mix turistico e culturale con la 

definizione di pacchetti integrati 
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Recupero, valorizzazione e promozione 

dei prodotti tipici di qualità 

Promozione dell‟associazionismo tra 

soggetti interessati 

Rivitalizzazione commerciale 
Promozione dell‟integrazione dell‟offerta 

commerciale 

 

Tabella 2.2.1 - Linee Strategiche e Azioni del P.S. Comune di Fabriano 2006 

Lo spunto fornito dal Piano era, non senza qualche imprecisione, comunque 

interessante: non solo si provvedeva ad un‟analisi SWOT del territorio, ma si 

contribuiva a livello strategico con delle linee di programmazione, le quali, senza 

prescindere dal contesto, indicavano una direzione di sviluppo precisamente orientata ad 

una rigenerazione urbana in chiave culturale, forte dei dati disponibili. Tali 

considerazioni, peraltro, sono state elaborate in un periodo ancora precedente la crisi 

finanziaria del 2008 e lo sfaldamento delle industrie Merloni. Non si comprende, 

dunque, ora che il “futuro” indicato dal Piano Strategico è arrivato ed è trascorso, per 

quale motivo tale indirizzo non sia stato effettivamente seguito o non abbia dato risultati 

più incisivi di quelli riscontrati nell‟analisi effettuata. Di certo, anche a distanza di anni, 

il Piano risulta probabilmente lo strumento concreto che più ottimamente si è avvicinato 

a definire delle direzioni strategiche nei settori turistico e culturale e potrebbe ancora 

essere utilizzato come un punto di partenza ragguardevole per l‟implementazione di 

strategie future, come richiesto dal titolo conferito dal network Unesco e, più in 

generale, dallo status socio - economico della città. Dal quadro appena delineato 

attraverso i dati statistici, l‟analisi dell‟offerta e le indicazioni del Piano Strategico 

comunale del 2006, si evince come l‟industria turistica del luogo (presente, ma poco 

sviluppata) e le recenti iniziative di sviluppo culturale intraprese risentano della 

generale incapacità di dialogo che caratterizza gli attori locali. Ancorati allo sviluppo 

industriale in decadenza ed incapaci di fare sistema in un territorio la cui conformazione 

ben si presterebbe ad una gestione integrata, gli stakeholder locali posseggono un 

patrimonio culturale e naturale ed un‟industria turistica di base, che potrebbero 

utilizzare per costruire un‟offerta di turismo culturale di qualità, attraverso 

l‟implementazione di progetti e strategie collettive, con lo scopo di rilanciare 

l‟immagine e le possibilità economiche ed occupazionali del territorio. 
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2.3 L’associazione fabricamenti  

2.3.1. Il profilo operativo dell’associazione  

Si cercherà ora di tracciare quello che è stato definito il “profilo operativo” (Rossi, 

Bottacin, 2012, p.17) dell‟associazione culturale che ha concepito il progetto di 

accoglienza turistica del caso in oggetto, fabricamenti. Il profilo operativo riguarda la 

presentazione dei dati strutturali sull‟associazione, l‟analisi della quantità e della 

tipologia di utenza raggiunta, nonché della sua attività sul territorio, per come si 

sostanzia e distribuisce su di esso. Procedendo dunque con l‟impostazione di Rossi e 

Bottacin (2012), ci si appresta a presentare alcuni dati strutturali relativi 

all‟associazione. Fabricamenti nasce nel comune di Fabriano nel mese di marzo 2012 

(lo statuto è datato 29 marzo). È un‟associazione culturale ai sensi della Legge n. 383 

del 7 dicembre del 2000 e ha la possibilità, pertanto, di istituire anche sedi, uffici o 

ancora altri luoghi di emanazione in città italiane o all‟estero.  

Lo scopo principale dell‟associazione è “il coinvolgimento della cittadinanza al rilancio 

del tessuto sociale ed economico, basato su una nuova forma di economia, incentrata 

sulla conoscenza, la partecipazione e la comunicazione” (Statuto di fabricamenti, art. 2). 

Si presenta come un‟associazione libera, volontaria e democratica, il cui scopo non è 

naturalmente il lucro, ma la ricerca di modelli alternativi di sviluppo attraverso la 

valorizzazione di risorse e conoscenze disponibili sul territorio. I soci sono 

obbligatoriamente maggiorenni e, accettando con l‟iscrizione lo Statuto nonché gli 

Organi Sociali, si impegnano a fornire il proprio contributo e a garantire, attraverso il 

loro intervento costante e la loro partecipazione, che le iniziative e le attività siano 

portate avanti in maniera democratica. L‟associazione coinvolge al momento presente 

53 soci, divisi in tre tipologie, eleggibili alle cariche sociali solo dopo sei mesi 

d‟iscrizione: i soci fondatori, facenti parte del Consiglio Direttivo e la cui carica decade 

soltanto laddove fabricamenti dovesse cessare la propria attività (8); i soci sostenitori 

(12), che versano una quota annuale maggiorata, rispetto ai soci ordinari, come 

finanziamento delle attività associative; e infine i soci ordinari (33) (Elenco dei soci 

fabricamenti, 2015). Anche in questo ultimo caso, se non si dovesse esercitare il diritto 

di recesso, la carica decade solo tramite decesso dell‟associato, mancato pagamento 

della quota associativa, mancato rinnovo della tessera con motivazione da parte del 

Consiglio Direttivo o ancora espulsione. Quest‟ultima eventualità, normata all‟articolo 6 
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dello statuto associativo, si presenta qualora l‟associato non provveda a pagare la quota 

d‟iscrizione per oltre tre mesi oppure in caso di danno (materiale o morale) 

all‟associazione. È naturalmente il Consiglio Direttivo a deliberare in tal senso e i 

contributi versati dal singolo all‟associazione non sono rimborsabili poiché ogni forma 

di erogazione liberale a favore dell‟attività associazionistica è a fondo perduto. Va detto 

ed è cruciale che, alla lista di soci risultante dai documenti interni all‟associazione, è 

preferibile considerare come dato valevole il gruppo dei “membri attivi”, ovvero un 

gruppo di persone che include sia i soci, sia tutti coloro che, pur non essendolo, ovvero 

non versando una quota associativa, collaborano attivamente alle iniziative di 

fabricamenti (dieci nel 2012, trentuno nel 2013, ventotto nel 2014 e ventitre nel 2015 – 

secondo l‟Elenco dei Soci, anno 2015). Il contributo di queste persone, pur non 

sostanziandosi in un versamento economico ufficiale, è altrettanto importante e 

fondamentale e fa parte a tutti gli effetti dell‟attività di fabricamenti. Naturalmente, oltre 

al versamento della quota associativa, i soci hanno l‟obbligo di rispettare lo Statuto ed 

altri programmi diffusi dal Consiglio Direttivo, nonché di mantenere un comportamento 

onesto e corretto, comunque animato dai principi di base su cui l‟associazione poggia. 

Gli Organi Sociali attraverso i quali si esplica l‟attività di fabricamenti sono i seguenti:  

1. L‟Assemblea è convocata almeno una volta all‟anno dal Presidente, che la 

presiede. I suoi compiti principali consistono nell‟elezione del Consiglio 

Direttivo e dell‟approvazione di documenti relativi al patrimonio, quali la 

rendicontazione finale e la spesa di previsione. Laddove l‟associazione dovesse 

sciogliersi o si volesse modificare lo statuto, l‟assemblea sarà straordinaria.  

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 13 membri, 

compresi i soci fondatori, ai quali la carica spetta di diritto. Il suo compito 

fondamentale è di eleggere Presidente, Segretario e Tesoriere, ma si occupa 

anche di discutere i progetti e le iniziative dell‟Associazione, attuare le delibere 

dell‟Assemblea, redigere il regolamento associativo nonché documenti come la 

rendicontazione finale e la spesa di previsione, decidere l‟entità delle quote 

associative annuali, conferire e revocare procure, deliberare sull‟ammissione e 

l‟esclusione dei soci, adottare provvedimenti disciplinari e fissare le riunioni 

dell‟Assemblea. Ogni decisione del direttivo è presa a maggioranza e in caso di 

parità, prevale la votazione che vede il Presidente concorde.  
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3. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto senza limiti nel numero 

di volte. È il rappresentante legale dell‟Associazione davanti a terzi. 

4. Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono eletti all‟interno del Consiglio 

Direttivo. 

5. Il Comitato Scientifico è composto dai soci o da persone esterne a fabricamenti,  

e supporta l‟attività generale dell‟associazione.  

Fabricamenti non risulta iscritta a registri regionali o nazionali ed è pertanto 

un‟associazione non riconosciuta, come dalle disposizioni contenute nel titolo II del 

Codice Civile. Lo Statuto, composto da 16 articoli, norma gli aspetti di cui si è appena 

discusso, oltre alla possibilità di scioglimento dell‟associazione e ad alcune regole 

attinenti la sua gestione economica. Relativamente al patrimonio associativo, esso si 

compone dei beni mobili e immobili dell‟associazione, dei fondi di riserva e di 

erogazioni, donazioni e lasciti da terzi. È fondamentale segnalare, a tal proposito, che al 

momento in cui si scrive l‟associazione sta lavorando alla messa in funzione della sua 

prima sede. Difatti, fino a che la stessa non sarà completata, fabricamenti non era 

provvista di una sede fissa e gli incontri erano effettuati di volta in volta, a turno, in 

luoghi di lavoro o in abitazioni private dei soci o dei membri attivi. Fabricamenti può 

finanziare le proprie attività, da statuto, attraverso le quote associative e le erogazioni 

liberali degli associati, eredità e donazioni, contributi provenienti da istituzioni 

pubbliche inclusa l‟Unione Europea, proventi dalla cessione di beni o servizi a terzi, 

entrate che provengono da iniziative il cui scopo è il finanziamento dell‟attività (ad 

esempio feste, sottoscrizioni a bandi di gara e premi, eccetera). Come si può evincere 

dai grafici seguenti (figura 2.3.1 e 2.3.2), nel suo periodo di attività fabricamenti ha 

potuto contare principalmente sul sostegno delle iscrizioni dei soci, dei contributi 

ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana, delle attività di 

crowdfunding, delle donazioni dei volontari e dei soci fondatori. Nell‟anno 2013, il 

totale dei finanziamenti ottenuti è stato di 5.023,26 euro, secondo i bilanci gentilmente 

concessi a chi scrive dall‟associazione stessa. Il contributo principale viene dai soci 

fondatori, che contribuiscono a buona parte del patrimonio posseduto dall‟associazione, 

sia attraverso la quota d‟iscrizione sia attraverso le loro donazioni volontarie. Domina il 

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, principale 

interlocutore locale e sostenitore delle attività associative.  
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Figura 2.3.1 - Finanziamenti a fabricamenti, anno 2013 

Nell‟anno 2014 si riconfermano i dati riscontrati per il 2013, con una diminuzione delle 

donazioni volontarie ed un incremento sostanziale dei proventi tratti dall‟attività di 

crowdfunding e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 

Cupramontana, aumento dovuto proprio all‟iniziativa oggetto del caso di studio. 

 

Figura 2.3.2 - Finanziamenti a fabricamenti, anno 2014 

In quanto ente non – profit, ovviamente vale il divieto di ridistribuire tra i soci gli utili 

generati e di trasmettere da persona a persona la quota associativa, nonché l‟obbligo di 

devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad un‟associazione culturale che 

svolga attività simili oppure a fini di pubblica utilità. Ogni avanzo dalla gestione 
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economica (che si intende della durata di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre) 

deve necessariamente essere reinvestito per le attività associative. Naturalmente, 

valutare tali reinvestimenti e, nel complesso, quanto l‟attività di un‟associazione 

culturale possa dirsi fruttuosa e di successo non è compito facile, dal momento che si 

tratta di un ente del settore no – profit che opera a titolo gratuito e per la collettività in 

generale e quindi non è possibile applicare indicatori di solito usati per realtà aziendali 

più comuni, quali il fatturato o il volume delle vendite. Tuttavia, non è escludibile 

ragionare in termini di obiettivi di gestione, se per questi ultimi si intende il 

raggiungimento dei fini che l‟ente si propone. Questo significa considerare se le risorse 

da esso impiegate, che gli vengono fornite dalle fonti sopra individuate, siano investite 

in modo efficace rispetto a quanto prefissato, in un‟ottica di tipo programmatico.  

Prima di procedere, è bene precisare che esistono indicatori di efficacia applicabili alla 

realtà associativa in sé e per sé. Secondo quanto considerato da Arduini (1999), 

“l‟efficacia di un‟associazione deve misurarsi anche in funzione della capacità di 

“diffondere” i valori dei quali è portatrice” (Arduini, 1999, p.139). In base 

all‟impostazione della Arduini, più l‟associazione sarà capace di diffondere all‟esterno i 

pilastri del suo pensiero e del suo operato facendo in modo che soggetti terzi credano 

nei fondamenti su cui si basa l‟attività associativa, più facilmente e stabilmente otterrà i 

finanziamenti che sono necessari alla sua esistenza e al suo operato, riuscendo a 

raggiungere i propri obiettivi programmatici ed istituzionali in modo più agevole.  

Gli indicatori da considerare secondo questa impostazione, con le relative applicazioni 

al caso di studio e quindi all‟associazione fabricamenti, sono i seguenti: 

1. Tasso di incremento dei soci: rapporto tra il numero di nuovi associati in un 

certo periodo e il numero medio di associati nello stesso periodo. 

Come si può vedere dai grafici (figura 2.3.3), il rapporto tra le varie categorie di soci è 

rimasto abbastanza costante nel tempo, vedendo aumentare di una sola unità la categoria 

dei soci fondatori, raddoppiare la categoria dei soci sostenitori (le cui quote sono 

maggiorate rispetto al pagamento della tessera tradizionale) e raddoppiare i soci 

ordinari. Questi due incrementi sono però avvenuti in momenti diversi: nel passaggio 

dall‟anno 2012 al 2013 si è assistito ad un aumento della quantità di soci ordinari, 

mentre nel passaggio dall‟anno 2013 al 2014 sono raddoppiati coloro che, oltre ad 
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iscriversi, vogliono finanziare in maniera addizionale le iniziative dell‟associazione.  

L‟incremento dei soci fa soprattutto seguito allo svolgimento di iniziative specifiche, 

durante le quali o a seguito delle quali il numero degli associati cambia positivamente, 

come si può vedere nel grafico a seguire (Figura 2.3.4). 

 

Figura 2.3.3  - Soci dell’associazione fabricamenti 

 

Figura 2.3.4 - Incremento dei soci per iniziativa 

Da questo punto di vista, l‟iniziativa che porta più tesseramenti è quella denominata 

“aperi.quì”, responsabile della maggior parte dei nuovi soci sia nell‟anno 2012 sia nel 

2013. In generale, la media dei soci avuti da fabricamenti nei suoi anni di attività si 

aggira sulle 43 unità. Per calcolare il parametro indicato dalla Arduini, ovvero il tasso di 
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incremento in un determinato periodo rispetto alla media, dovremmo ritagliare una 

finestra temporale e valutare il rapporto in oggetto. Ci sono, però, dei fattori da 

considerare. Innanzitutto, l‟importanza dei “membri attivi” che non figurano nell‟elenco 

dei soci e tuttavia rivestono un ruolo importante a livello concreto ed operativo. 

Secondariamente, è necessario tenere conto del fatto che il momento dell‟iscrizione 

registra soltanto l‟atto di sottoscrizione o di rinnovo della tessera e del pagamento della 

quota associativa, sia essa ordinaria o maggiorata, e non rappresenta necessariamente 

una corrispondenza perfetta con il concreto avvio di una collaborazione e di un‟attività 

all‟interno dell‟associazione. È difficile stabilire se un ipotetico socio, iscrittosi 

all‟associazione durante un dato evento sia poi effettivamente intervenuto nell‟attività 

con continuità, assimilandosi ai membri attivi, oppure no. Questo significa che riferire il 

tasso d‟incremento ad una qualche variabile temporale, piuttosto che legarlo alle 

iniziative sviluppate come si è fatto per fabricamenti, non fornirebbe in realtà alcun dato 

oggettivo in merito.  

2. Contributo dei privati all‟attività: rapporto tra i contributi totali erogati da privati 

e il totale delle fonti di finanziamento.  

Come si è visto analizzando i documenti di bilancio, l‟attività di fabricamenti si basa 

unicamente sul contributo dei privati, sia esso in forma di donazioni volontarie dei soci 

fondatori o di altri privati, sia se consideriamo che il suo principale finanziatore è la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, ovvero un altro ente no – 

profit. Non sono annoverati, tra i finanziatori, interlocutori di tipo pubblico. 

3. Fedeltà dei sovventori: rapporto tra i contributi versati da sovventori nuovi (o 

fedeli da vari periodi: un anno, due anni, tre anni, più di tre anni) e il totale dei 

contributi.  

Secondo la prospettiva considerata, questo indica la capacità dell‟associazione di 

affidarsi a fonti di finanziamento costanti, fedeli, stabili, che credano nei valori diffusi 

dall‟associazione e quindi siano disposti a garantirle un aiuto e un sostegno duraturo nel 

tempo. Questo, per l‟associazione fabricamenti è soprattutto vero nel caso della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, che ha contribuito in 

maniera costante all‟attività associativa. Non esistono però altri soggetti istituzionali 
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capaci di garantire a fabricamenti lo stesso tipo di appoggio e questo indica 

probabilmente una scarsa capacità di reperire fondi anche presso interlocutori nuovi e di 

presentare in modo efficace l‟associazione ai possibili finanziatori o, viceversa, una 

scarsa disponibilità (variamente motivata) da parte del territorio a contribuire 

economicamente, anche laddove si siano compresi e si condividano i principi alla base 

dell‟associazione e si sia intenzionati a sposarne la causa e a finanziarne l‟operato. 

Prima di analizzare quali siano questi principi basilari dell‟associazione e come ne 

animano il funzionamento e l‟attività, è opportuno completare il profilo operativo di 

fabricamenti attraverso un‟analisi delle sue iniziative. Tutte si svolgono nel territorio 

del comune di Fabriano e sono rivolte pertanto ad un‟utenza che riguarda il comune 

stesso e quelli limitrofi. Inoltre, esse sono completamente gratuite e la fruizione libera 

da parte del pubblico è garantita per ognuna di esse. Presentando, di seguito, le 

iniziative attuate dall‟associazione, si vuole caratterizzarle sia da un punto di vista 

qualitativo (ovvero per la natura dell‟azione) sia quantitativo, cercando di evincere non 

soltanto il numero di azioni realizzate, ma anche la costanza nello svilupparne di nuove 

e nel portare avanti quelle già in corso d‟opera. Il primo tipo di eventi realizzato da 

fabricamenti è stato denominato “aperi.quì – condivisioni itineranti” e ha un duplice 

scopo: consente alla comunità di riappropriarsi di un monumento o di uno spazio della 

città attraverso il coinvolgimento in un dibattito intorno ad un tema cui il luogo è 

strettamente legato. Lungi dall‟intento di proporre all‟abitante una visita guidata 

qualunque, si cerca di approfondire una qualche tematica attraverso la lettura di brani 

tratti dalla letteratura. Ogni partecipante interviene all‟evento portando con sé il 

necessario per consumare un aperitivo e mettendolo a disposizione degli altri, così come 

farà con le idee, con la propria cultura e, in generale, con il proprio contributo per la 

tematica trattata: può, infatti, intervenire e partecipare all‟approfondimento con una 

propria idea, purché “in linea con lo spirito dell‟evento e dell‟associazione stessa” 

(fabricamenti, Libro delle azioni svolte). Ad oggi, sono stati realizzati 11 eventi di 

questo tipo:   

- 4 nel 2012:  

i) approfondimento sul vivere gli spazi e sul recupero del complesso di San 

Claudio e Santa Caterina, con la partecipazione dell‟Archeoclub;  
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ii) dibattito sul paesaggio come risultato delle interazioni sociali e sui 100 anni 

di storia trascorsi dallo scatto di una fotografia che ritrae gli operai all‟uscita 

dalle cartiere, dove si è svolto l‟evento;  

iii) riflessione sul concetto di spiritualità come fattore aggregante della comunità 

con testimonianze di un frate e di un‟insegnante di yoga;  

iv) approfondimento sul corpo che consente la costruzione dell‟io, attraverso 

l‟azione e la conoscenza, svoltosi al convento di San Benedetto, dove ha 

avuto origine l‟attività della squadra di basket cittadina (la quale ha militato 

in serie A per sette campionati).  

- 5 nel 2013:  

i) dibattito sul tema del fattore umano e sulla capacità e responsabilità del 

singolo di cambiare la realtà e l‟etica che ne deriva, attraverso il racconto 

della vita di Engles Profili, svoltosi nella casa/ambulatorio dove ha condotto 

la propria attività partigiana;  

ii) inaugurazione della mostra dell‟artista contemporaneo fabrianese Maurizio 

Mercuri presso la Collezione Ruggeri Mannucci, riflettendo sulla possibilità 

di creare un ponte tra la storia (le sculture di Ruggeri e Mannucci) e 

l‟attualità (le opere contemporanee ed irriverenti di Mercuri);  

iii) approfondimento sul “punto di vista” e la scoperta di nuovi paesaggi, con 

binocoli, caleidoscopi e giochi linguistici presso la terrazza panoramica della 

casa di un abitante della città;  

iv) riflessione sulla crescita dell‟individuo come crescita del territorio, svoltasi 

presso la terrazza dell‟Istituto Tecnico Agrario, comparando quanto 

necessario sul territorio per la crescita di un germoglio e di un giovane 

individuo, con la presentazione di prodotti agricoli (risultato dell‟attività 

studentesca dell‟Istituto Agrario) e il dono di un sacchetto di grano di cui 

dover avere cura; 

v) dibattito sulla comunicazione come condivisione e azione comune, svoltosi 

presso il Palazzo del Podestà cittadino, originariamente costruito al di sopra 

di un torrente per mettere in comunicazione i due nuclei urbani originari 

(Castelvecchio e Castelnuovo). L‟evento si è concluso con lo scrivere idee 

su aeroplanini di carta, poi lanciati a terra dal palazzo.  
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- 2 nel 2014:  

i) riflessione sul diventare attori relativamente al futuro personale e a quello 

cittadino, svoltosi sul palco del Teatro Gentile, con lo scopo di cambiare 

prospettiva e passare da spettatori a protagonisti della propria vita e di quella 

della comunità;  

ii) presentazione del progetto “Un Amico In Città”.   

Un secondo tipo di eventi è il “Fab – mob”, ovvero un flash mob organizzato 

coinvolgendo la comunità locale dei fabrianesi. Come per il flash mob più 

convenzionale, si tratta di una riunione in un luogo pubblico, concordata tramite social 

network oppure accordi telefonici, che prevede lo svolgimento della stessa azione da 

parte di un gruppo di persone il più nutrito possibile, il quale può essere informato con 

largo anticipo rispetto a quanto dovrà accadere oppure poco prima che l‟evento inizi.  

La particolarità è che le persone “così come radunano, altrettanto subitaneamente 

spariscono. Lasciando nello sbigottimento il pubblico inconsapevole delle loro 

imprese”
55

.  Fabricamenti ha realizzato due eventi di questo tipo: il primo, nell‟ottobre 

2012, ha visto gli allievi di tutte le scuole di danza cittadine (con l‟obiettivo di porle in 

spirito di condivisione piuttosto che di concorrenza) interrompere “l‟istituzionale” 

passeggiata lungo il corso principale del sabato pomeriggio con uno spettacolo di danza; 

il secondo, nel dicembre 2013, è stato il frutto di una richiesta da parte del Comune di 

Fabriano per il calendario di eventi natalizi e, volendo porre l‟accento sul bisogno di 

illuminare le persone, oltre alle finestre e agli alberi di Natale, ha previsto l‟utilizzo 

delle lampade di Wood (o lampade a luce nera). Un terzo tipo di evento promosso da 

fabricamenti è “Con.testi – identità da scoprire”, il quale prevede una collaborazione 

con la Biblioteca Multimediale Fabriano ed un prolungamento serale del suo orario di 

apertura. L‟evento ha lo scopo di favorire la ricerca identitaria su più livelli: a partire dal 

nome e da altri dati oggettivi sull‟individuo, fino a quello che lo lega al territorio, alle 

sue radici sia locali sia nazionali. Come suggeriscono il titolo e la location 

dell‟iniziativa, si tratta di serate che si avvalgono dell‟uso di testi scritti: la prima si è 

tenuta nel febbraio 2013 e ha voluto ripercorrere alcune grandi tappe della storia, 

rivivendole attraverso la comparazione tra stampa nazionale e locale; la seconda è stata 

nell‟aprile dello stesso anno, durante la giornata mondiale del libro istituita dall‟Unesco 
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(23 aprile) e ha visto ogni partecipante condividere la propria identità letteraria, ovvero 

il libro che riteneva più rappresentativo di sé. Oltre a questi due tipi di eventi, limitatisi 

soltanto a due episodi ciascuno, fabricamenti ha anche voluto intrecciare l‟accoglienza e 

l‟ospitalità privata con l‟evento pubblico attraverso l‟ideazione di cinque “Interno 

giorno – conversazioni domestiche”, che hanno visto la discussione di temi particolari 

all‟interno di case private, aperte per l‟occasione al pubblico partecipante, con lo scopo 

di attivare percorsi di scambio tra le persone in una dimensione insolita, ovvero quella 

intima. Una dimensione che prevede, da un lato, l‟aprire ad estranei la propria casa ed 

ospitarli e, dall‟altro, scoprire percorsi artistici e culturali dall‟impronta più privata, 

attraverso il contatto con le singole personalità e le loro abitazioni.  

Di là da questi eventi ripetutisi nel tempo e di cui sono stati realizzati momenti diversi, 

fabricamenti ha anche promosso le seguenti azioni:  

- Adesione all‟iniziativa MO.MA del collettivo FX, ovvero un giro in bicicletta da 

Modena a Matera, dedicato all‟articolo 9 della Costituzione (sulla promozione 

della cultura e della ricerca scientifica), in cui, muniti di bombolette, gli artisti 

del collettivo hanno abbellito con dei disegni alcuni muri di cemento delle città 

dove erano ospitati.   

- One Big Colours, festa ispirata al festival indiano Holi, in cui le persone si 

immergono nelle polveri colorate per annullare le differenze di casta. Si svolge 

in uno dei castelli della città di Fabriano (Collamato) e prevede il lancio 

coordinato di polveri colorate naturali provenienti dall‟India. La festa auspica 

alla partecipazione delle comunità internazionali presenti in loco, per favorirne 

l‟integrazione con i cittadini. Nata con lo scopo di diffondersi in tutti i castelli 

della città, la festa, giunta con il 2015 alla terza edizione, ha trovato la sua sede 

fissa nella frazione di Collamato, venendo meno all‟obiettivo di promuovere 

uniformemente tutto il territorio al di fuori del centro storico. L‟iniziativa è 

finanziata attraverso il crowdfunding, ovvero una “raccolta collettiva e 

collaborativa di fondi, effettuata attraverso la rete, aperta a tutti coloro che 

decidono di finanziare progetti innovativi e imprese appena costruite”
56

.  

- Laboratori Creativi, un progetto avviato in collaborazione con un istituto 

scolastico locale, che ha coinvolto 11 studenti di seconda media nella 
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realizzazione di un video, guidati in tutte le sue fasi: dal brainstorming, alla 

scrittura dello storyboard, alla realizzazione delle riprese e, infine, durante il 

montaggio. Il video aveva come tema lo sguardo individuale e il modo che ha di 

caratterizzare l‟ambiente circostante e le persone. L‟obiettivo del progetto in 

generale era di promuovere l‟intelligenza collettiva e la creatività condivisa 

all‟interno dell‟istituzione scolastica, per diffondere pratiche di integrazione 

delle diversità individuali e culturali.    

Analizziamo ora le iniziative summenzionate dal punto di vista quantitativo, cercando di 

comprendere quali di esse abbiano avuto un andamento costante e quali fattori  abbiano 

maggiormente influito su questo andamento.  

 

Figura 2.3.5 - Iniziative di fabricamenti per anno di attività 

Dal grafico (Figura 2.3.6) si evince che l‟anno di attività più fervente è quello che ha 

fatto seguito alla nascita dell‟associazione, il 2013, anno in cui si sono tenute la maggior 

parte delle iniziative (ovvero tutte, eccezion fatta per i Laboratori Creativi in 

collaborazione con l‟Istituto Comprensivo Marco Polo). Il 2014 è stato invece un anno 

in cui i ritmi di attività sembrano essere diminuiti quanto ad intensità degli eventi. 

Soltanto tre iniziative, delle cinque del 2013, sono state portate avanti, in concomitanza 

con la nascita di altri due progetti, Laboratori Creativi e Amico In Città, più corposi e 

che richiedevano un impegno che andasse al di là del singolo evento. In generale, 
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prevale la durata di iniziative la cui struttura risulta consolidata e che si caratterizzano 

per essere dei contenitori già prestabiliti in cui a variare è soltanto il tema trattato, ad 

esempio “Interno giorno” e “Aperi.quì”. In alcuni casi, si assiste alla tendenza ad 

avviare delle attività, senza che a tutte si riesca a dare un seguito e un senso di stabilità 

nel tempo, come per esempio è successo con “Fab – mob” e “Con.testi”. Per quanto 

riguarda il secondo di questi due eventi, a far sì che non fosse possibile proseguire 

ulteriormente è stata la mancata collaborazione con la Biblioteca comunale, dovuta al 

fatto che è stata recentemente rinnovata e trasferita in altra sede, nonché a causa di 

alcuni attriti generatisi in vista di un evento da doversi organizzare durante il 

trasferimento delle opere, poi abbandonato. Da questo punto di vista, in virtù del fatto 

che l‟attività associativa si basa in larga parte sul contributo che i singoli soci danno a 

ogni iniziativa e progetto attraverso la loro partecipazione e sulle collaborazioni con 

interlocutori esterni che l‟associazione è in grado di instaurare e portare avanti nel 

tempo, nel momento in cui uno di questi due legami viene a mancare (come nel caso di 

Con.testi), può accadere che l‟iniziativa rimanga in qualche modo sospesa ed inattiva, 

senza il fattore umano che l‟ha sviluppata, portata avanti e resa possibile. Il contributo 

dei soci è pertanto fondamentale per la vita associativa, sia intendendo con essa il 

numero di progetti ed iniziative sviluppabili, sia per la sopravvivenza della stessa.  

A tal proposito, dal punto di vista interno dell‟associazione, lo sviluppo di fabricamenti 

può intendersi in due momenti distinti: uno in cui l‟associazione, appena nata e con 

regole e principi non ancora definiti in maniera netta, era soggetta a cambiamenti man 

mano che vedeva nuovi soci aggiungersi e nuove idee prendere forma. Questo la 

rendeva un organismo particolarmente malleabile e permeabile, in grado di assorbire le 

influenze altrui e trasformarle in idee concrete, ma anche, nello stesso tempo, debole 

laddove qualcuno volesse trasformare fabricamenti in qualcosa che non era.  

Nel momento in cui si è deciso di dotarsi di documenti ufficiali che specificassero cosa 

fabricamenti auspicava ad essere e con quale filosofia, è stato possibile indirizzare in 

maniera più incisiva le iniziative e far sì che il contributo del singolo potesse valere e 

affermarsi senza snaturare l‟identità dell‟associazione e i principi sui quali si basava. 

Queste due direttrici di sviluppo hanno influito prepotentemente sulla stabilità del 

numero dei soci e sulle iscrizioni, nonché, come si diceva, sull‟attività concretamente 

realizzata. L‟identità che si è voluta affermare e conservare attraverso la norma scritta  



105 
 

è quella di un‟associazione culturale in senso relativamente generico: fabricamenti per 

le sue iniziative collabora spesso con altri enti o associazioni che realizzano 

performance culturali specifiche e legate direttamente ad una pratica artistica. 

L‟associazione mira a presentarsi più come un incubatore di idee, che realizza secondo 

principi specifici insieme ad altri soggetti la cui natura culturale è più legata ad un 

ambito di produzione artistica in particolare. A tal proposito, le iniziative finora avviate 

da fabricamenti hanno visto, in alcuni casi, la collaborazione dell‟associazione con altri 

attori del territorio locale: non soltanto con i privati, che magari attraverso reti di 

conoscenza informale si sono prestati per partecipare ad un evento o per ospitarlo 

(laddove non ne erano gli utenti diretti), ma anche con istituzioni scolastiche, enti 

pubblici ed altre associazioni. Infatti, per realizzare le proprie iniziative, l‟associazione 

si è avvalsa del contributo sia di altre associazioni culturali (quali per esempio InArte 

oppure Lokendil, l‟associazione culturale cittadina per i giochi di ruolo), sia per esempio 

delle scuole di danza cittadine per l‟evento Fab – mob o ancora di cooperative sociali, 

enti parrocchiali, scuole di cucina. Quel che sembra essere carente, dal punto di vista 

della stabilità dell‟attività associativa sul territorio, non è tanto l‟occasione di creare 

collaborazioni estemporanee, finalizzate alla realizzazione del singolo evento, quanto la 

capacità di mantenere relazioni durature nel tempo, di saper guadagnare abbastanza 

credibilità e affidabilità da poter ripetere le proprie iniziative attraverso relazioni salde, 

che permettano di far conoscere fabricamenti ai cittadini e a tutti quegli altri stakeholder  

con cui sarebbe proficuo interagire, nell‟ottica di uno sviluppo locale basato sulla 

rigenerazione culturale urbana. Ottica che, come si è precedentemente visto attraverso il 

contributo di Greffe (2005), fa della capacità di non rimanere isolati e di mettere a 

sistema conoscenze, know - how e idee un fattore fondamentale per lo sviluppo 

territoriale.  
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2.3.2 Intelligenza collettiva e rivoluzione condivisa 

Come riportato già nello Statuto e nel documento di presentazione dell‟associazione, la 

mission principale di fabricamenti riguarda il rilancio del territorio attraverso nuove 

forme di sviluppo socio – economico che attingano alle risorse knowledge - based 

presenti a livello locale. Per fare questo, l‟associazione ha sviluppato una propria 

filosofia, che si basa essenzialmente su due concetti:  

1. Quello di “intelligenza collettiva”, per come concepito da Pierre Lévy; 

2. Il concetto di “rivoluzione condivisa”.  

Nel primo caso, fabricamenti mutua dai noti studi del sociologo francese nato a Tunisi 

nel 1956 e principalmente interessato agli studi sull‟impatto che la tecnologia ha sulla 

società. Nel 1994, egli enuncia il concetto di “intelligenza collettiva”, intendendo con 

questa espressione “un‟intelligenza varia, distribuita, continuamente valorizzata e messa 

in sinergia in tempo reale, che sfocia in una mobilitazione ottimale delle competenze” 

(Lévy, 1997, p. 198). Muovendo da questa definizione, fabricamenti vuole associare 

persone che agiscano attraverso interazioni creative, con possibilità concrete di 

aggregazione, condivisione e partecipazione. Come riportato nel documento di 

presentazione dell‟associazione,si vuole recuperare quella parte del concetto di 

intelligenza collettiva che valorizza la cooperazione, lo scambio di sapere e la sinergia 

tra due persone e le loro rispettive conoscenze. Lévy naturalmente ha elaborato questo 

concetto all‟interno di una più ampia trattazione riguardante la diffusione delle reti 

telematiche, evidenziando come “le tecnologie digitali e comunicative aprono uno 

spazio sociale di cui spetta a noi sfruttare le potenzialità più positive sul piano 

economico, politico, culturale e umano” (Corchia, 2011, p. 28). Per Lévy si tratta 

dell‟inedita possibilità di bacini che interagiscono a livello universale e permettono un 

incremento sensazionale del bagaglio di conoscenze personali. Infatti, “il fondamento e 

il fine dell‟intelligenza collettiva sono il riconoscimento e l‟arricchimento reciproco 

delle persone” (Lévy, 2002, p.34). Praticare l‟intelligenza collettiva implica dunque la 

messa a sistema delle conoscenze di ogni individuo, in vari campi, attraverso 

l‟interazione e il confronto con altri. I valori alla base della pratica dell‟intelligenza 

collettiva, ripresi anche dall‟associazione fabricamenti, sono l‟apertura nei confronti 

dell‟altro (anche del diverso) e l‟autonomia.  
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L‟altro, in questa prospettiva, viene ad essere considerato qualcuno in possesso di saperi 

e nozioni che io ignoro e l‟associarsi, il relazionarsi diventa uno strumento per colmare 

le reciproche inesperienze: “può aumentare le potenzialità del mio essere quanto più è 

diverso” (Lévy, 2006, p. 32 - 33). Una teorizzazione del genere ha conseguenze forti, 

poiché instaura una sorta di umanesimo (da alcuni definito eccessivamente utopistico) 

completamente privo di atteggiamenti xenofobi, che considera l‟alterità solo ed 

esclusivamente come una fonte di approvvigionamento conoscitivo. Lévy sottolinea 

anche come il processo che porta alla relazione fra conoscenze sia un processo 

evolutivo, una trasformazione, che parte dal reciproco ignorarsi, muove verso 

l‟interazione e la condivisione interpersonale di saperi e conoscenze per arrivare ad un 

risultato dinamico, il quale comporta un cambiamento concreto per la collettività.  

Ed è proprio in questi termini che fabricamenti intende la cultura, ovvero come la 

capacità di lasciare che le persone e i saperi da esse veicolati possano liberamente 

interagire per produrre qualcosa di concreto. Così come teorizzato da Lévy, attraverso la 

diffusione della connessione tra saperi, la conoscenza diventa sempre più importante a 

tutti i livelli, per esempio anche per la produzione industriale, ambito in cui è andata ad 

occupare un ruolo finora inedito, quanto a strategie di sviluppo e innovazione, nonché 

come fattore chiave di successo. Tuttavia, fabricamenti intende proprio superare, 

attraverso l‟uso dell‟intelligenza collettiva, la fase di sviluppo industriale del territorio e 

per la propria impostazione mutua da Lévy gli aspetti che possiamo definire più 

“ricostruttivi” a livello sociale. Infatti, la visione di cultura all‟interno dell‟associazione 

si ramifica in due concezioni principali: da una parte quella antropologica, con cui si 

intendono “tutte quelle azioni elaborate a partire dal legame con il territorio e con la 

collettività per aprirsi a interazioni culturali di più ampio respiro e favorire così lo 

scambio interculturale con altre realtà, modelli e iniziative” (fabricamenti, documento di 

presentazione); dall‟altra parte, quella che considera la cultura dal punto di vista pratico, 

ovvero come la “capacità di inventare contesti progettuali differenti basati su uno stretto 

legame tra cultura, scienza e tecnologia da un lato e capacità pragmatica di innovare 

[…] come loro continuazione naturale e indispensabile” (fabricamenti, documento di 

presentazione). Fabricamenti vuole considerare non soltanto l‟aspetto della cultura più 

strettamente legato alle origini territoriali di conoscenze, tradizioni, valori, interessi e 

modi di pensiero, ma anche la sua parte più “pratica”, quella che fa da sprone all‟azione 
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e dunque al cambiamento, inglobando pienamente la lezione di Lévy: “La questione 

della costruzione o della ricostruzione del legame sociale è eccezionalmente rilevante in 

momenti storici in cui  le comunità perdono i punti di riferimento tradizionali e assitono 

alla dissoluzione delle proprie identità. Di fronte […] ai processi di delocalizzazione 

delle attività economiche che impoveriscono intere aree territoriali abituate al benessere 

e alle trasformazioni impresse al quotidiano dal progresso scientifico, la tentazione del 

particolarismo […] rischia di essere più forte della costruzione di soggettività e di 

comunità “dinamiche e mutanti”” (Corchia, 2011, p. 132). Naturalmente, per poter far 

seguire alla pratica dell‟intelligenza collettiva e dell‟interscambio culturale un 

cambiamento concreto, è necessario anche attuare una “rivoluzione condivisa”, secondo 

principio alla base dell‟attività di fabricamenti ed  espressione con cui si vuole intendere 

un certo modo di realizzare una trasformazione. Si tratta di una “rivoluzione sociale e 

culturale nei valori e nelle metodologie relazionali” (fabricamenti, documento di 

presentazione), che si basa sui seguenti principi: sobrietà, coerenza, rispetto di tutte le 

diversità, accoglienza, curiosità, libertà di pensiero. Lo scopo della rivoluzione 

condivisa, secondo fabricamenti è di attuare una strategia di condivisione e di 

responsabilizzazione nei confronti della comunità. Essa non si classifica come una 

rivoluzione contro qualcuno o qualcosa, ma, al contrario “con” qualcuno o qualcosa, al 

fine di attuare un cambiamento attraverso la cooperazione. Riallacciandosi ancora alle 

implicazioni di ricostruzione sociale delle teorie di Lévy, fabricamenti vede la necessità 

di creare percorsi sociali e culturali di condivisione dei saperi che generino nuove forme 

di sviluppo, anche economico, attraverso progetti concepiti in condivisione, di ampio 

respiro, derivanti da un‟intelligenza e da una creatività collettive e che possano 

espandersi sotto forma di rete: “le persone possono fare rete e collegarsi a loro volta con 

sistemi di reti sempre più vasti” (fabricamenti, documento di presentazione).  

La dimensione della condivisione è fondamentale, così come lo era per Lévy a livello di 

intelligenza collettiva: la storia, ad esempio del progresso tecnologico recente, è ricca di 

esempi in cui la scelta di condividere una propria idea innovativa con altri si è rivelata 

determinante per il successo e l‟esistenza della stessa (basti pensare al sistema operativo 

Unix, i cui creatori condivisero il codice alla base della programmazione con altri e li 

invitarono a collaborare, in modo che potessero apportare le proprie modifiche al 

software e crearne una versione in costante miglioramento). In generale, l‟obiettivo che 
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l‟associazione fabricamenti si pone potrebbe essere considerato come la creazione di un 

“distretto culturale urbano”, espressione utilizzata da Santagata (2007) per indicare una 

comunità locale animata da “servizi artistici e culturali per attrarre la gente, contrastare 

il declino economico industriale e tracciare una nuova immagine della città” (Santagata, 

2007, p. 67), il che però presuppone, secondo l‟autore, l‟esistenza di attività artistiche di 

base, nonché di edifici specificatamente dedicati a numerose pratiche culturali (non solo 

musei o teatri, ma anche gallerie d‟arte, sale concerti, studi, negozi) e di produzione 

culturale continua (per esempio workshop, studi di registrazione audio, eccetera). 

L‟esempio che Santagata cita per una simile realtà, che possegga le caratteristiche 

delineate, è quello del Dashanzi Art District, a Pechino, dove edifici prima appartenenti 

alla sfera industriale ed ora in disuso sono stati affittati ad operatori del mondo dell‟arte: 

si assiste ad una sostituzione visiva, effettiva, territoriale, della cultura e dell‟arte 

all‟industria, che nel territorio oggetto di studio di certo non è avvenuta, pur essendo i 

presupposti del cambiamento che si vuole attuare in qualche modo in linea con il 

modello enunciato da Santagata. Per fabricamenti, in sintesi, è indispensabile 

l‟interazione con soggetti che possano condividere varie esperienze e conoscenze, in 

modo che la messa a sistema delle loro eterogeneità possa produrre progetti in grado di 

attuare un cambiamento concreto e imprimere una svolta significativa allo sviluppo 

locale: la collettività, la condivisione, il riconoscimento propositivo e positivo della 

diversità sono quanto di necessario perché l‟impalcatura culturale e valoriale del 

territorio non rimanga un mondo ideale iperuranico, ma si esplichi in una transizione 

effettiva.  

Dall‟analisi appena condotta, fabricamenti risulta essere un‟associazione giovane, di 

dimensioni modeste, ma in grado di contribuire al panorama culturale cittadino, 

portando avanti eventi dalla formula già strutturata e affermata e pensando nuove 

iniziative. Non soltanto, i principi alla base della sua attività ben si sposano con la 

logica di networking e di sistema che lo sviluppo locale a base culturale dovrebbe 

implementare per imprimere una spinta alla rigenerazione fabrianese. Possiamo dunque 

concludere che fabricamenti, nel momento in cui riuscirà a trovare finanziatori stabili e 

ad intrecciare relazioni durature con gli stakeholder del contesto locale, potrebbe 

contribuire in maniera incisiva e decisiva alla svolta culturale fabrianese.  
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CAPITOLO 3 

IL CASO di STUDIO: “UN AMICO IN CITTÀ” 

“È in noi che i paesaggi hanno paesaggio.  

Perciò se li immagino li creo;  

se li creo esistono;  

se esistono li vedo.” 

(Fernando Pessoa, 1992, p. 98) 

3.1 Informazione e accoglienza turistica: il servizio “Un Amico In Città” nella 

destinazione 

Per caratterizzare gli elementi che costituiscono il servizio “Un Amico In Città” e 

coglierne fondamenti ed obiettivi, è necessario, innanzitutto, introdurre i concetti di 

informazione ed accoglienza, nonché il loro ruolo centrale all‟interno del prodotto 

turistico in un‟ottica di destination marketing. In seguito, si provvederà ad indagare  

la struttura dei servizi esistenti, per come originata dalla disciplina in materia. 

Conducendo tale confronto tra la definizione di informazione ed accoglienza turistica 

adottata e lo status quo dei servizi in oggetto, sarà possibile individuare l‟ambito 

d‟azione del servizio “Un Amico In Città” e lo spazio da esso occupato all‟interno della 

destinazione, attraverso un approfondimento del suo funzionamento principale e dei 

fondamenti teorici su cui si basa.  

3.1.1. Informazione, accoglienza e comunicazione: un ruolo fondamentale nei 

prodotti turistici  

In senso socio – economico, si può pensare all‟informazione come a quell‟elemento 

“che consente di avere conoscenza più o meno esatta di fatti, situazioni, modi di 

essere”
57

. Questa nozione, applicata al prodotto turistico, vede la conoscenza di fatti, 

situazioni, modi di essere relativamente alla destinazione e al sistema di offerta della 

stessa come aventi un ruolo centrale affinché l‟esperienza di viaggio e soggiorno sia 

concretamente possibile e soddisfacente. Infatti, dal punto di vista del destination 

marketing si pensa all‟informazione come ad una componente fondamentale di ogni  

processo di scelta legato alla propria esperienza di viaggio, senza la quale esso non 

                                                           
57

 http://www.treccani.it/enciclopedia/informazione_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ 
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potrebbe compiersi. Allo stesso modo, ci si riferisce all‟informazione turistica come alla 

“materia prima della vacanza, la condizione per l‟accessibilità alle risorse e alle 

attrazioni: la diffusione delle opportunità esistenti per l‟ospite consente di stimolare la 

piena fruizione turistica del territorio, agendo sulla qualità della vacanza e sulla capacità 

di soddisfare le attese del turista.” (Franch, 2010, p. 226). Attraverso i servizi 

d‟informazione il turista è in grado di fruire del territorio, perché può individuare quali 

siano i fattori d‟attrattiva e quali di questi, insieme con gli altri servizi offerti dalla 

destinazione, egli potrebbe includere nella sua esperienza di viaggio e soggiorno.  

A questa componente centrale dell‟informazione, di tipo più logistico e utile come 

strumento concreto di fruizione del territorio (ne sono degli esempi gli orari di apertura 

e chiusura di un ristorante o quelli di partenza e arrivo di un treno), se ne affianca 

un‟altra differente e più complessa. Essa non si intende soltanto come un trasferimento 

di dati, fatti e situazioni, ma integra una componente di tipo comunicativo, la quale 

veicola significati più simbolici e profondi, relativi alla personalità del turista e 

all‟identità del contesto con cui egli entra in contatto. Questo aspetto di tipo relazionale 

è legato al funzionamento di un elemento fondamentale dei servizi di informazione 

turistica: l‟accoglienza. Infatti, per accoglienza turistica possiamo intendere “la gestione 

di tutti i momenti di contatto [con il turista]. […] è un‟attività ad alta intensità di 

relazione, che presuppone empatia, ascolto dell‟ospite, capacità di problem solving da 

parte degli addetti” (Franch, 2010, p. 229). Per mezzo dei servizi di accoglienza, la 

destinazione è in grado di relazionarsi con il turista attraverso il contatto personale, dal 

momento in cui arriva sul posto fino a quando riparte per fare ritorno alla propria 

dimora abituale. Considerare i servizi d‟informazione ed accoglienza turistica come un 

tutt‟uno serve proprio a far sì che il territorio possa provvedere sia ai bisogni funzionali 

dell‟esperienza di viaggio e soggiorno del turista, agevolandone lo svolgimento pratico, 

sia a tutti quei bisogni relazionali, valoriali e identitari più stratificati e profondi, legati 

proprio al fatto che di esperienza di viaggio e soggiorno in un luogo si tratta. 

L‟importanza dei contenuti simbolici veicolati dai servizi di informazione e accoglienza 

turistica è più comprensibile, infatti, se si fa riferimento alla letteratura del marketing 

esperienziale. Da questo punto di vista, il consumatore tende sempre più ad essere 

soddisfatto da benefici non strettamente legati al prodotto in sé e per sé, bensì di tipo 

simbolico ed emozionale. Se questo è vero per categorie merceologiche più tradizionali, 
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lo è ancora di più per i prodotti culturali e per quello turistico, un prodotto interamente 

basato su di un‟esperienza di viaggio e soggiorno vissuta dal consumatore – turista.  

In quest‟ottica “l‟esperienza vissuta dall‟individuo quale consumatore è alimentata da 

forti dosi d‟immaginazione e guidata da molteplici immagini di sé. Ne conseguono 

scelte di consumo volte ad acquisire simboli e significati di valore individuale, alla cui 

creazione contribuiscono i contesti sociali e culturali nell‟ambito dei quali l‟esperienza è 

vissuta.” (Addis, 2007, p. 8). La dimensione della fruizione del prodotto turistico si 

intreccia inestricabilmente con una sfera di bisogni legati alla soddisfazione e 

all‟autorealizzazione dell‟individuo e con un insieme di valori sociali e culturali che egli 

assimila attraverso il contatto con il contesto, il luogo dell‟esperienza. Seguendo 

l‟impostazione considerata “il consumo diviene cioè espressione di singole 

individualità, create a loro volta dalle interazioni sociali” (Addis, 2007, p. 8).  

Nella relazione che la destinazione può instaurare con il consumatore, attraverso 

l‟accoglienza e la trasmissione di informazioni pratiche e simboliche, quest‟accezione 

d‟informazione e accoglienza turistica prevede un‟interazione attiva tra persone, 

interazione che “è ormai generalmente riconosciuta quale elemento di base 

nell‟esperienza di consumo [e che] […] può essere fisica, cognitiva o emotiva e può 

riguardare un prodotto, uno specifico oggetto di consumo, una comunicazione o anche 

l‟ambiente fisico o sociale in cui lo stesso è inserito.” (Addis, 2007, p. 47). 

L‟interazione tra il turista e la destinazione, la quale è utile a veicolare l‟informazione 

per come la si è precedentemente intesa (ovvero come articolata e composta da elementi 

logistici e simbolici), avviene in tre momenti diversi dell‟esperienza di viaggio e 

soggiorno secondo Addis (2007): 

1. Prima dell‟esperienza di viaggio e soggiorno, l‟informazione, di tipo più 

promozionale e commerciale, è utile ad attrarre il turista verso la destinazione.  

2. Durante l‟esperienza di viaggio e soggiorno, come si è visto, l‟informazione 

rende la stessa realizzabile e soddisfacente.  

3. Dopo l‟esperienza di viaggio e soggiorno, la relazione tra turista e destinazione  

è incarnata da processi di gestione del ricordo e della memoria relativa 

all‟esperienza vissuta.  
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Il turista si trova, dunque, in una condizione di costante necessità e utilizzo di 

informazioni, la quale è ulteriormente accentuata “by certain characteristics of the 

tourism product.” (Tahayori, Moharrer, 1982, p.1). L‟informazione è centrale ad ogni 

livello della produzione turistica, poiché consente al consumatore di fare delle scelte e 

vagliare delle opzioni, cercando di comprendere la natura e le caratteristiche del 

prodotto che gli viene presentato e come egli potrebbe meglio investire il proprio budget 

per ottenere in cambio un‟esperienza che gli sia di valore, il cui ricordo positivo si 

conservi intatto nel tempo. Come si è appena visto, il prodotto turistico si presenta come 

un prodotto ad alto contenuto informativo in ogni momento dell‟esperienza di viaggio e 

soggiorno e necessita di “Access to accurate, reliable, timely and relevant 

information.” (Tahayori, Moharrer, 1982, p. 1).  Pertanto, i servizi che si fanno carico di 

accogliere ed informare il turista non possono essere trascurati, poiché consentono di 

“avvicinarsi al consumatore e al suo complesso sistema simbolico ed emozionale” 

(Addis, 2007, p. 9). Se, dunque, il prodotto turistico integra una sostanziale componente 

informativa, non solo il servizio d‟informazione ed accoglienza turistica diventa di 

fondamentale importanza per la destinazione turistica, ma esso dovrebbe anche 

strutturarsi tenendo conto dalle nuove tecnologie di trasmissione immediata delle 

informazioni, ovvero le Information and Communication Technologies (ICT). Molti 

studi in letteratura dimostrano come la diffusione delle nuove tecnologie, soprattutto per 

quanto riguarda Internet e il Web 2.0, abbia profondamente modificato la vita degli 

esseri umani in ogni suo aspetto, sia nella quotidianità, sia nell‟eccezionalità di 

un‟esperienza di viaggio e soggiorno. La fruizione dei prodotti turistici (e culturali) è 

radicalmente mutata, poiché si vive in un‟epoca in cui più parti dello stesso prodotto 

sono accessibili da remoto in qualunque momento: è possibile visualizzare il trailer di 

un film oppure cercare video ed immagini della destinazione prima ancora di 

raggiungerla, semplicemente con l‟utilizzo degli apparecchi tecnologici di ultima 

generazione. Non soltanto, con l‟implementazione e la diffusione su vastissima scala dei 

social network e del Web 2.0, la condivisione pubblica delle proprie esperienze è un 

processo sequenziale che si innesca oramai quasi automaticamente nel comportamento 

del consumatore. Ciò garantisce una eco senza precedenti agli accadimenti personali e 

implica una tendenza a documentare meticolosamente la propria vita, a maggior ragione 

durante l‟esperienza turistica, momento a cui si attribuiscono particolari significati 
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relativamente alla propria identità e alla propria personalità. “The revolution of the 

Internet and Information and communication technologies (ICTs) has had already 

profound implications for the tourism industry. A whole system of ICTs and the Internet 

has been rapidly diffused throughout tourism sectors.” (Buhalis, 2011, p.3). Secondo 

l‟autore, uno dei maggiori studiosi dell‟applicazione delle ICT al turismo, il viaggio è 

oramai in testa ai motivi per cui si fa uso delle tecnologie Web. Mentre le prime 

rivoluzioni in ambito di ICT (ovvero i sistemi CRS e GDS) rappresentavano delle 

innovazioni più specificatamente per i processi della sola offerta turistica, applicate per 

semplificare procedure interne di gestione, l‟avvento delle tecnologie più recenti 

riguarda tanto il produttore quanto il consumatore.  Nello specifico, esse permettono 

una relazione tra i due su piattaforme e a livelli mai visti prima, in un momento in cui, 

come si è visto, questa interazione è fondamentale per l‟esperienza di viaggio e 

soggiorno. Dal punto di vista dell‟offerta, prima dell‟avvento delle nuove tecnologie 

l‟informazione necessaria al turista gli veniva trasmessa sotto forma di materiali 

cartacei, i quali però presentavano dei forti limiti rispetto alla volatilità delle 

informazioni turistiche più pratiche. Infatti, queste ultime sono soggette a modificazioni 

repentine, basti pensare alla frequenza con cui cambiano prezzi, disponibilità, la natura 

di informazioni utili quali quelle relative al traffico, al tempo meteorologico, a singoli 

eventi che hanno luogo in un lasso di tempo più limitato e non a cadenza regolare o 

fissa. Inoltre, la predisposizione di suddetti materiali può essere un processo lungo, 

costoso, laborioso, incomparabilmente lento e statico, se confrontato con la dinamicità 

dei suoi contenuti e dei nuovi strumenti tecnologici a disposizione per diffonderli.  

Al contrario, l‟informazione che il turista cerca e che gli è necessaria ad ogni momento 

della sua esperienza di viaggio e soggiorno potrebbe fluire nella sua direzione in 

maniera rapida e diretta. Il modo in cui le ICT consentono il movimento immediato e 

accurato di informazioni in tutta la filiera turistica e verso il consumatore finale le rende 

uno strumento estremamente funzionale per l‟offerta all‟interno del settore. Buhalis 

(2011) ha individuato i seguenti vantaggi per l‟implementazione delle ICT da parte 

degli operatori turistici (siano essi pubblici, privati, profit o no – profit): 

- La possibilità di individuare geograficamente i propri clienti, in modo veloce e a 

costi bassi o zero. 
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- La riduzione dei costi relativi all‟immagazzinaggio, alla distribuzione e 

all‟elaborazione delle informazioni disponibili. 

- La possibilità di tenere un collegamento perennemente aperto tra la propria 

offerta e il cliente, senza costi eccessivi.  

- La possibilità di personalizzare prodotti e servizi rispetto alla domanda, senza 

costi eccessivi. 

- La possibilità di comunicare con la domanda a costi molto bassi.  

- La possibilità di migliorare il proprio servizio clienti e la relazione con la 

domanda, attraverso relazioni dirette.  

- La possibilità di diffondere informazioni rigorosamente aggiornate ed 

utilizzabili. 

Dal punto di vista del consumatore, invece, si può osservare come le ICT gli permettano 

di trovare facilmente ciò che cerca, di personalizzare i servizi attraverso l‟indicazione di 

preferenze ad ogni step del processo di selezione o di acquisto del prodotto, nonché la 

possibilità di acquistarlo ad ogni momento e in ogni luogo, decidendo da sé quando 

collocare il momento dell‟acquisto. Pertanto, l‟informazione e l‟accoglienza del turista è 

un servizio che può iniziare online, attraverso un sito web e delle pagine attive nei 

social network principali che possano anticipare, attraverso i loro contenuti, alcuni 

stimoli in merito alle esperienze e alle emozioni che il viaggio racchiuderà. Il turista 

sarà naturalmente portato, dal proprio stile di vita e dalle proprie abitudini, oramai 

permeate da pratiche pressoché costanti di microblogging e blogging, a condividere 

materiale informativo, anche in forma fotografica, che illustri le caratteristiche 

principali e più peculiari della sua esperienza di viaggio e soggiorno. Da ultimo, proprio 

in virtù del Web 2.0 e delle attività di blogging, il turista sarà anche avvezzo ad 

utilizzare l‟informazione nella fase di post – acquisto e di post – fruizione, in questo 

caso come ulteriore diffusore della stessa. “Consumers play a stronger role in creating 

and sharing travel information through community/networking websites and review 

websites using Web 2.0. […] Information is now easily created/recreated, distributed 

and fortified by consumers through the networking/review websites. Consumers are 

more likely to trust information generated by consumers rather than product suppliers.” 

(Buhalis, 2011, p. 28). Quel che il turista fa in questa fase è fissare le proprie esperienze 

di viaggio e soggiorno e il ricordo che ne ha, sia nel tentativo di prolungarne la durata e 
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l‟effetto, sia per fenomeni di moda e di conquista personale, che lo spingono a voler 

sottolineare di aver personalmente vissuto quella specifica esperienza. Questo non 

significa abbandonare completamente il piano della relazione umana ed interpersonale 

con il turista a favore di una tecnicizzazione totale dei processi d‟informazione ed 

accoglienza turistica, bensì implica il considerare, nella gestione della relazione da 

remoto (prima e dopo l‟esperienza di viaggio e soggiorno, quando non c‟è ancora 

un‟interazione in presenza), l‟efficienza che l‟uso di questi mezzi può garantire per gli 

scopi informativi precedentemente indicati. Il comportamento sempre più tecnologico 

del consumatore serve lo scopo di affermazione identitaria e si nutre di quegli stimoli 

simbolici e di quelle narrazioni che i servizi di accoglienza ed informazione turistica 

sapranno dargli, insieme con le informazioni pratiche di base che gli sono necessarie. Le 

nuove tecnologie costituiscono, dunque, un canale di comunicazione non trascurabile tra 

domanda e offerta, poiché permettono la loro interazione costante e rendono più 

frequenti ed immediate le possibilità di soddisfare il complesso e articolato bisogno 

informativo del turista. Sintetizzando i contributi finora proposti, possiamo parlare di 

informazione e di accoglienza turistica come di un servizio fondamentale affinché il 

turista possa realizzare ed apprezzare la propria esperienza di viaggio e soggiorno, 

anche prima e dopo che questa sia avvenuta. L‟importanza dell‟informazione e 

dell‟accoglienza turistica sta nella sua capacità di trasmettere al visitatore contenuti 

simbolici e valoriali fondamentali perché egli viva l‟esperienza di viaggio e soggiorno 

come una forma di autorealizzazione e di costruzione della propria identità. I bisogni 

identitari profondi del turista sono soddisfatti dall‟interazione con i contenuti simbolici 

del territorio della destinazione, si basano sulla relazione instaurata con il suddetto 

territorio e potrebbero essere più facilmente e più frequentemente soddisfatti laddove i 

servizi d‟informazione ed accoglienza turistica, i quali gestiscono l‟interazione con 

l‟ospite in ogni momento, decidano di avvalersi anche dei recentissimi strumenti di 

trasmissione delle informazioni messi a disposizione dalle ICT.  
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3.1.2. Informazione e accoglienza turistica: i servizi e la normativa 

Muovendo dalle considerazioni effettuate in merito alla nozione “esperienziale” di 

informazione e alla sua intrinseca complessità, è ora opportuno lasciare il campo 

puramente teorico della letteratura per analizzare lo status quo dei servizi di 

informazione ed accoglienza turistica. Con lo scopo di delineare un quadro del loro 

sviluppo nel territorio di riferimento e collocare in esso il servizio “Un Amico In Città”, 

si analizzerà la normativa in materia, sia a livello nazionale sia sul piano regionale. 

Stringendo il focus d‟indagine, si andrà poi a definire la struttura che da queste norme è 

derivata, ovvero l‟Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, con i suoi compiti 

principali. Ripercorrendo la normativa nazionale, è possibile affermare che le Regioni 

italiane hanno da sempre posseduto le funzioni necessarie per la regolazione delle 

attività di informazione e accoglienza turistica, conferite loro già con le prime leggi di 

trasferimento negli anni Settanta. Funzioni che si sono concretizzate, con la Legge 

quadro sul turismo n. 217/1983, nella realizzazione a livello regionale delle Aziende di 

Promozione Territoriale (A.P.T.). Un primo tipo di Uffici I.A.T., quando esistenti, era 

dunque sotto il controllo diretto delle Aziende di Promozione Territoriale, che 

provvedevano interamente alla gestione del servizio. Questa situazione di dipendenza  

è stata radicalmente modificata nel momento in cui le Leggi Bassanini hanno riformato, 

alla fine degli anni Novanta, l‟articolo 118 della Costituzione, riguardante la 

suddivisione delle materie di competenza tra Stato e Regioni. Tali riforme hanno 

affidato completamente alla gestione regionale la materia turistica, attraverso la Legge 

costituzionale n. 3/2001 e la Legge Quadro sul turismo n. 135/2001, creando un periodo 

di incertezza quanto alla capacità delle stesse Regioni di reagire alla novità e legiferare 

nel settore. A seguito delle Leggi Bassanini e della legge quadro sul turismo, in virtù del 

principio della sussidiarietà, era possibile per le Regioni affidare ad entità territoriali 

minori (quali Province e Comuni) tutti i compiti che potevano essere da essi 

direttamente svolti senza la necessità di una regia complessiva regionale. Questi 

cambiamenti a livello legislativo hanno fatto sì che ogni Regione formulasse soprattutto 

su scala locale varie soluzioni difformi tra loro (o, in qualche caso, nessuna soluzione), 

per la creazione di infrastrutture e servizi turistici ad hoc, la cui organizzazione e la cui 

efficienza seguissero criteri squisitamente legati alle caratteristiche territoriali o alle 

linee guida locali.  
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Unica uniformità sul territorio nazionale era l‟adozione, prevista dalla legge quadro, 

della denominazione ufficiale di Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica 

(Ufficio I.A.T.). Si assiste, quindi, dal punto di vista dei servizi in oggetto, a Regioni 

che conservano una struttura ancora legata alla Legge quadro del 1987 (Basilicata, 

Toscana, Piemonte, Puglia e Abruzzo sono dotate di una Azienda di Promozione 

Turistica regionale) e ad altre che hanno invece provveduto a riformare i sistemi di 

informazione e accoglienza turistica come indicato dalla legge quadro, affidandoli ad 

enti minori. A tal proposito, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo  

n. 267/2000, cosiddetto “Testo Unico degli Enti Locali”, Province e Comuni possono 

scegliere tra una rosa di modalità per la gestione dei servizi ad essi spettanti (e quindi 

anche per quelli qui analizzati), dando luogo alle seguenti possibili situazioni: 

1. Gestione diretta del servizio da parte dell‟ente pubblico. 

2. Affidamento a soggetti privati, di solito tramite bandi e procedure pubbliche. 

3. Creazione di società pubblico – private senza scopo di lucro, che prendano in 

carico la gestione. 

4. Organizzazione in forma di società, quali le Società per Azioni o le Società a 

Responsabilità Limitata, includendo funzioni di valorizzazione dell‟offerta 

turistica e commercializzazione dei prodotti, oltre ai servizi ordinari. 

5. Fondazione di partecipazione, con molti soggetti pubblici e qualche privato
58

.  

Le forme con cui poter gestire questo servizio, dal punto di vista normativo, sono 

pertanto abbastanza elastiche, prevedendo sia soluzioni di tipo pubblico, sia privato, sia 

una commistione tra le due realtà, che lasciano all‟ente la libertà di adattare lo schema 

gestionale alle specificità e alle esigenze del territorio. Le Marche, in particolare, con la 

Legge 11 luglio 2006 n. 9 hanno disciplinato l‟affidamento delle funzioni di 

informazione e accoglienza turistica ai Comuni, previo assenso delle Province, 

consentendo l‟uso della denominazione ufficiale I.A.T. anche alle associazioni Pro Loco 

iscritte a livello regionale. Il servizio di informazione e accoglienza turistica è pertanto 

erogato a livello locale dal soggetto amministrativo comunale o dalla Pro Loco di 

riferimento.  
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 Per un approfondimento del quadro appena delineato e della legislazione in materia si veda Morandi 
F., La disciplina regionale dei servizi di informazione e accoglienza, in Dall’Ara G., Morandi F., Accoglienza 
turistica e gestione degli Uffici Informazione: normativa, marketing, casi e progetti, Halley, 2012  
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Esso, normato all‟articolo 7, è definito come un servizio che ha il fine “di assicurare 

l‟assistenza e l‟accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla 

domanda e sull‟offerta turistica”
59

. È fondamentale considerare, ai fini della presente 

ricerca, come nella Legge Quadro n.135/2001, recentemente abrogata, sia del tutto 

impossibile rintracciare una concezione del servizio di informazione e accoglienza 

turistica unitaria o in qualche modo utilizzabile per l‟implementazione di un servizio: 

“nel testo della nuova Legge quadro, il termine “informazione” ricorre di frequente, 

anche se non sempre è impiegato con un significato univoco e non sempre è utilizzato in 

riferimento al medesimo oggetto di disciplina.” (Morandi, 2012, p. 221). Lo stesso si 

può affermare per la Legge regionale n.9 del 2006, all‟interno della quale non esiste una 

nozione dei servizi di informazione e accoglienza turistica che ne delinei caratteristiche 

principali e finalità, nonché le modalità di espletamento delle funzioni dello I.A.T. 

Inoltre, nella normativa sia nazionale sia regionale non si fa alcun riferimento 

all‟importanza delle informazioni per la realizzazione di un‟esperienza di viaggio e 

soggiorno soddisfacente. Nella disciplina, in sostanza, non vi è alcun riferimento a quel 

concetto articolato d‟informazione per come inteso dal destination marketing, un tipo 

d‟informazione il cui ruolo fondamentale all‟interno del prodotto turistico è stato già 

evidenziato. Dal quadro appena delineato, pertanto, emerge che, a livello sia nazionale 

sia regionale, l‟implementazione dei servizi di accoglienza ed informazione turistica si è 

sostanziata unicamente nell‟istituzione degli Uffici d‟Informazione ed Accoglienza 

Turistica (d‟ora in avanti I.A.T.), che risultano essere i soggetti principali nello 

svolgimento delle suddette funzioni. Funzioni che risentono di una definizione 

disciplinare praticamente del tutto assente e di una scarsa considerazione del loro 

oggetto fondamentale, poiché in nessuno dei corpus legislativi esistenti in materia si 

può ravvisare una concezione d‟informazione e accoglienza turistica che sia unitaria, 

utilizzabile e, soprattutto, comprensiva degli aspetti profondi, simbolici, esperienziali 

precedentemente attribuiti all‟informazione turistica. Le principali funzioni informative 

portate avanti dallo I.A.T. sono maggiormente comprensibili attraverso il contributo di 

Dall‟Ara (2012), secondo il quale lo I.A.T. si occupa di: 

- Diffusione di informazioni sui fattori di attrattiva;  

                                                           
59

 www.tuttocamere.it/files/regione/MARCHE_2006_9.pdf 



120 
 

- Diffusione dell‟informazione riguardo il  territorio circostante più in generale, 

anche dal punto di vista non turistico;  

- Diffusione dell‟informazione relativamente a fattori instabili che possono 

fortemente influenzare l‟esperienza di viaggio e soggiorno, come previsioni 

meteorologiche o traffico stradale.  

Per espletare queste funzioni, su tutto il territorio nazionale sono sorte delle strutture in 

cui personale addetto (fluente in più di una lingua straniera) si occupa di mettere a 

disposizione del turista servizi informativi, in un primo tempo attraverso la fornitura di 

mappe, volantini, cartoline ed altro materiale cartaceo da consegnare di persona. 

Secondo le considerazioni di Dall‟Ara, le funzioni e le caratteristiche degli I.A.T. hanno 

spesso vestito panni strettamente burocratici o istituzionali, andando a collocarsi in 

immobili inutilizzati piuttosto che in punti strategici per il passaggio dei turisti oppure, 

ancora, assumendo più le caratteristiche (per orari di apertura e funzionamento in 

generale) di un ufficio istituzionale qualunque che non di un servizio pensato per una 

domanda turistica e inserito in un più ampio contesto di destinazione turistica. Questo 

aspetto di cui gli uffici I.A.T. hanno risentito inizialmente si è, secondo l‟autore, 

modificato negli anni, andando a ricomprendere una maggiore attenzione sia per la 

domanda turistica, sia per le varie modalità con cui era possibile gestire la relazione con 

essa, anche attraverso l‟uso delle ICT. Nonostante un certo cammino evolutivo e una 

certa apertura di questa struttura nei confronti dello svolgimento di servizi anche più 

variati e più al passo con le tendenze della domanda turistica, lo I.A.T. rimane un 

fenomeno che risente del vuoto disciplinare da cui scaturisce la sua operatività. Tanto è 

vero che non è possibile definirlo ulteriormente se non “in potenza”, ovvero 

individuando quelle funzioni che esso potrebbe avere e che, secondo Dall‟Ara (2012), 

sono le seguenti:  

1. Lo I.A.T. potrebbe essere una porta d‟ingresso al territorio, collocandosi in un 

punto di delimitazione e demarcazione dello stesso. L‟intuizione di Dall‟Ara 

potrebbe scontrarsi, però, con la fluidità che caratterizza alcuni territori (quale, 

ad esempio, quello in oggetto), in cui la distribuzione geografica dei fattori 

d‟attrattiva e la loro presentazione in forme di offerta variamente aggregate mal 

si presta ad una demarcazione di confini netti. 
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2. Lo I.A.T. potrebbe essere un luogo di accoglienza, ovvero uno spazio non 

commerciale, in cui il turista possa sedersi, riposare, usufruire del bagno, 

fermarsi senza l‟obbligo di un acquisto o di una consumazione. In questo senso, 

lo I.A.T. si presenta come un luogo ospitale. 

3. L‟ufficio I.A.T. potrebbe essere un luogo d‟esposizione, all‟interno del quale si 

commercializzano prodotti del territorio di alta qualità, lontani dalla concezione 

più standardizzata di souvenir. 

4. Lo I.A.T. potrebbe essere un canale di comunicazione dell‟atmosfera di vita del 

luogo. Secondo Dall‟Ara questo obiettivo non è raggiungibile attraverso il 

materiale normalmente utilizzato dall‟Ufficio I.A.T., ovvero “un collage di 

fotografie, una serie di espositori non diversi da quelli di un‟edicola o di un 

negozio, o le immagini dei poster”. (Dall‟Ara, 2012, p. 28).  

5. Ancora, secondo Dall‟Ara lo I.A.T. dovrebbe essere il luogo in cui si gestisce 

quell‟interazione con il visitatore che permette di generare valore per il turista in 

relazione alla sua esperienza di viaggio e soggiorno.  

6. L‟autore individua nello I.A.T. anche un punto in cui stimolare la curiosità dei 

viaggiatori, attraverso vari stimoli visivi, sonori o digitali che, fungendo quasi da 

arredo e da sottofondo, siano comunque evocativi del territorio. Un esempio 

della realizzazione di questa funzione potrebbe essere una musica in 

filodiffusione.  

7. Lo I.A.T. potrebbe anche classificarsi come un luogo di studio della domanda 

turistica per il territorio, attraverso attività di back office che studino i desideri, e 

la soddisfazione del turista in merito alle infrastrutture turistiche sul territorio.  

8. Da ultimo, Dall‟Ara individua nello I.A.T. un punto di riferimento anche per il 

tempo libero dei residenti, che ad esso dovrebbero rivolgersi per le informazioni 

riguardanti la loro fruizione dei fattori d‟attrattiva territoriali.  

Benché la prospettiva di Dall‟Ara integri alcuni degli aspetti considerati nel presentare i 

servizi d‟informazione ed accoglienza turistica in ottica di destination marketing e 

nonostante l‟esistenza, in Italia, di casi in cui l‟Ufficio I.A.T. sia riuscito a fare sua 

questa prospettiva e a curare con diverse sfumature e validi strumenti la relazione con il 

turista, esso rimane nella maggior parte dei casi un‟istituzione che risente del vuoto 

normativo a monte, mancanza che ne limita le possibilità di concreto mutamento in 
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un‟ottica di destinazione e lo rende un soggetto le cui potenzialità risultano difficilmente 

considerate e sfruttate dagli enti istituzionali a cui è in capo. La mancanza di un accordo 

unitario sui caratteri essenziali di questo servizio e sull‟importanza del fattore 

relazionale impedisce che si diffonda e si radichi sul territorio una pratica di gestione 

dei servizi d‟informazione ed accoglienza turistica improntata alla coltivazione del 

rapporto con la domanda. Questo implica che, anche laddove lo I.A.T. sia un‟istituzione 

funzionante, esso corre il rischio di tralasciare pur involontariamente quegli aspetti del 

servizio che si sono ricompresi come fondamentali per l‟esperienza di viaggio e 

soggiorno del turista, cioè quelli relativi all‟interazione tra il visitatore ed il territorio.  
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3.1.3 Fondamenti e obiettivi del progetto: lo spazio di “Un Amico In Città” 

Considerata la nozione d‟informazione ed accoglienza turistica e lo stato dell‟arte dei 

relativi servizi, ci si trova dunque di fronte ad uno spazio d‟azione che riguarda la 

gestione della relazione tra la destinazione ed il turista in ogni fase dell‟esperienza di 

viaggio e soggiorno: prima, durante e dopo la stessa. Tale ambito, in cui si genera 

valore per il turista attraverso l‟interazione con il territorio e con i suoi fattori 

d‟attrattiva e servizi, è quello in cui possono muoversi quei progetti che, similmente a 

quello in oggetto, fanno del contatto con il turista il loro obiettivo principale.  

Per dimostrare, dunque, il valore che il progetto “Un Amico In Città” può apportare al 

territorio è necessario innanzitutto enucleare in che cosa consiste il servizio “Un Amico 

In Città”, per poi approfondire il tipo di relazioni che esso vuole instaurare tra la 

destinazione ed il turista: l‟interazione con il territorio e con l‟abitante del posto.  

Il modo in cui il progetto “Un Amico in Città” intende rivoluzionare la concezione di 

informazione ed accoglienza turistica qui accolta e presentata non si basa unicamente 

sul veicolare delle informazioni corrette e che siano d‟aiuto al turista nel prendere le 

proprie decisioni: si tratta di puntare ad un nuovo modo di comunicare questi contenuti 

al turista, valorizzando maggiormente l‟aspetto della relazione e della trasmissione di 

contenuti simbolici e valoriali precedentemente considerato attraverso la prospettiva del 

destination marketing. Questa nuova modalità di accogliere il turista vuole abbattere la 

diffusione indifferenziata di informazioni, per caratterizzarsi piuttosto come un servizio 

costruito sui rapporti umani, sulla prossimità e sull‟incontro diretto tra il turista e 

l‟abitante del luogo, un intento presente anche nel nome stesso del progetto. Chiamando 

un apposito numero di telefono (il che rappresenta l‟unica spesa da sostenere: il servizio 

è completamente gratuito), il turista può, infatti, rintracciare il volontario in servizio, 

che non si limiterà soltanto ad informarlo in merito alle possibilità di fruizione turistica 

del luogo, ma cercherà di instaurare con lui un rapporto informale, simile all‟incontro 

tra due amici. Il volontario darà appuntamento al turista nel centro città oppure lo andrà 

a soccorrere e raggiungere, laddove dovesse essersi perso o volesse scegliere un altro 

luogo di sua preferenza. Attraverso l‟atteggiamento amichevole del volontario, il fine 

che il progetto “Un Amico In Città” vuole ottenere è far incontrare il turista con chi ha 

esperienza diretta, costante e profonda del luogo, ovvero il residente. Forte della propria 

storia di vita vissuta e di nozioni alla portata di pochi e note soltanto a chi “del posto”, il 
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volontario può raccontare l‟identità del luogo e delle persone che lo abitano.  

A fare la differenza rispetto ad un qualunque servizio d‟informazione è, dunque, 

l‟approccio: il valore del cittadino che condivide la propria prospettiva del territorio, 

alla stregua del ricevere un amico in visita in città, permette un rafforzamento 

dell‟identità e della cultura locali che ben si sposa con il momento socio – economico 

precedentemente descritto e consente una trasmissione della realtà del luogo più 

immediata e veritiera, più efficace. Il ruolo di questa nuova figura consiste 

nell‟accogliere il turista, capire i suoi interessi principali e le sue intenzioni rispetto 

all‟esperienza di viaggio e soggiorno, per poi trasmettergli, attraverso la soddisfazione 

delle sue esigenze, la passione per il territorio e quanto ha da offrire. Non soltanto, ogni 

volontario può personalizzare l‟aiuto offerto in base alla propria conoscenza e ai propri 

interessi, pensando di condividere delle “chicche”, delle particolarità del luogo che non 

vengono registrate da guide turistiche o che potrebbero sfuggire ad una visita 

superficiale. L‟elaborazione delle informazioni e la condivisione di prospettive sono di 

volta in volta pensate in base al tipo di turista che fa richiesta del servizio, ricalcando 

l‟incontro informale tra due persone: il volontario del servizio “Un Amico In Città” 

tenta di conoscere il visitatore, concentrandosi sui suoi gusti e le sue passioni, di modo 

che possa fruire dell‟offerta disponibile in maniera confacente ai suoi interessi, 

ponendosi nell‟ottica di ricevere un amico sul suo territorio; il turista può conoscere il 

territorio in maniera specifica, approfondita, ma anche semplice e immediata, attraverso 

l‟incontro diretto con il cittadino, nell‟ottica di trovare, all‟arrivo a destinazione, un 

amico che lo attende. Il servizio “Un Amico In Città” non funziona soltanto da 

emergency contact per il turista in difficoltà o per quello che si trovi a visitare la città in 

assenza di informazioni e di programmazione (magari perché escursionista o di 

passaggio); l‟attività di questa figura può, infatti, collocarsi anche nei momenti che 

riguardano l‟organizzazione da parte del turista della propria esperienza di viaggio e 

soggiorno. Laddove il turista operi autonomamente nella scelta dei fattori di attrattiva e 

si predisponga a determinare da sé le componenti del proprio prodotto turistico, il 

dialogo con un Amico in Città, la preparazione e l‟attesa dell‟incontro, la consulenza e 

la richiesta di informazioni particolari e preziose è assolutamente necessaria anche nei 

momenti che precedono l‟arrivo sul posto. Allo stesso modo, la condivisione da parte 

del turista dei momenti vissuti con il volontario del servizio “Un Amico In Città” e il 
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mantenimento dei contatti tra i due sono uno strumento che rinsalda la relazione tra 

turista e destinazione, anche dopo la conclusione dell‟esperienza di viaggio e soggiorno. 

In sintesi, il volontario del servizio “Un Amico In Città” risponde a richieste improvvise 

e poco strutturate, ma anche alle necessità di chi desidera conoscere specificatamente e 

in maniera non superficiale la cultura e l‟identità locali. Il servizio consiste in un filo 

diretto, un legame con il territorio, che ha lo scopo di creare degli effetti repeat (basati 

sull‟incontro amichevole intercorso e sulla relazione amicale) e di passaparola, grazie 

alla possibilità di diffondere una buona pratica di fruizione del territorio in generale.  

Analizzato il core del servizio ed il modo in cui è stato concepito lo svolgimento dello 

stesso, è ora necessario indagare il concept teorico alla base del progetto, quel che ne fa 

un‟idea rispondente alle esigenze informative e relazionali precedentemente introdotte 

attraverso il destination marketing. Per fare ciò, si è scelto di attingere a due importanti 

contributi degli studi in materia turistica, i quali possono considerarsi come 

rappresentativi delle relazioni che il progetto vuole rilanciare: da una parte, quello che 

John Urry ha definito il “consumo dei luoghi” (Urry, 2003, p. 147), ovvero la fruizione 

del territorio, in senso geografico, da parte del turista; dall‟altra, l‟interazione che si 

verifica tra l‟abitante di una destinazione, e il visitatore. Per quanto riguarda il primo di 

questi due aspetti, in studi noti nel panorama letterario, Urry (1990) ha individuato una 

classificazione di vari tipi di sguardo con cui il turista fa esperienza della destinazione: 

- Lo sguardo romantico, che “enfatizza la solitudine, l‟intimità e un relazione 

personale, semi – spirituale con l‟oggetto dello sguardo” (Urry, 2003, p. 149), 

per cui il turista apprezza qualcosa se lo guarda da solo/a o con persone 

importanti per lui/lei. 

- Lo sguardo collettivo, che richiede al contrario la presenza di un grande numero 

di persone per dare al territorio un senso di vitalità e di convivialità.  

- Lo sguardo reverenziale, riservato per esempio a luoghi di culto religioso. 

- Lo sguardo ambientalista, che si sofferma sulle connotazioni strettamente 

ecologiche ed ambientali dell‟attività turistica.  

- Lo sguardo mediatizzato, ovvero influenzato dall‟esposizione pubblica del 

territorio attraverso un qualche mezzo di comunicazione (per esempio per essere 

stato il set di un film cinematografico). 
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- Lo sguardo antropologico, con cui si cerca di ricomprendere vari panorami e di 

interpretarli secondo connotazioni storiche e simboliche. 

È quest‟ultimo tipo di sguardo quello che muove il turista alla ricerca dell‟identità 

locale e che quindi maggiormente influenza il suo modo di fruire lo spazio della 

destinazione ed i suoi luoghi e paesaggi, anche dal punto di vista meramente geografico. 

Per la geografia umana e del turismo concetti come “spazio”, “luogo”, “paesaggio” o 

“ambiente”, spesso usati in generale indifferentemente, sono tutt‟altro che sinonimi e 

sono di importanza cruciale per comprendere l‟utilità e la necessità di “Un Amico in 

Città”. L‟uomo, infatti, nel tentativo di superare i limiti che la natura e lo spazio 

circostante gli impongono, applica ad esso delle modifiche e delle trasformazioni.  

Lo spazio non è più soltanto un per se, ma è il risultato delle azioni umane su di esso. 

Questi processi trasformativi dell‟uomo sul mondo si intendono con il nome di 

territorializzazione, ovvero “un processo di socializzazione della natura attraverso una 

triplice articolazione: costitutiva, ontologica, configurativa”
60

, concetto teorizzato dal 

geografo Angelo Turco già nel 1988, elaborando l‟input di Claude Raffestin, e di nuovo 

nel 2010. Nella fase costitutiva del processo di territorializzazione, l‟uomo stabilisce un 

controllo sul territorio: dapprima si tratta di una forma di padronanza simbolica, con cui 

lo denomina, appropriandosene intellettualmente. In un secondo momento, esercita su di 

esso un controllo materiale: lo reifica, ovvero lo modifica fisicamente. Da ultimo, 

l‟uomo governa il territorio attribuendo uno scopo operativo a tutte le strutture costruite 

attraverso la reificazione. Con la strutturazione, la territorializzazione passa dalla fase 

costitutiva a quella successiva, vale a dire quella ontologica, per cui le azioni con cui 

l‟uomo trasforma il territorio servono a dare un senso alla sua presenza su di esso e alla 

generale condizione di esseri umani che abitano la Terra. La fase cruciale e più 

importante della territorializzazione è, però, la terza, cioè quella configurativa. A questo 

punto dello sviluppo, secondo lo schema di Turco, i processi di trasformazione del 

territorio sono rivolti all‟interiorità dell‟uomo e sono in grado di suscitare godimento, di 

generare un attaccamento ad esso e di costruire identità. Questa conclusione è di 

cruciale importanza per giustificare la fondatezza del progetto di cui ci si sta occupando: 

un certo modo di vivere il territorio, di “modificarlo” (nel senso di farne esperienza) 

genera sentimenti e pratiche positive. La terza fase della territorializzazione è quella in 
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cui l‟uomo si rende conto che essa è avvenuta e si sente consapevole non soltanto di sé e 

del mondo, ma della relazione che si è creata tra queste due entità. Con la 

territorializzazione configurativa, i valori sociali si radicano nel territorio: guardo 

qualcosa e so che ad esso corrisponde un tratto del mio essere uomo. La terza e ultima 

fase dà luogo, secondo Turco (2010) alle seguenti configurazioni:  

1. Paesaggio: esso appare quando l‟uomo, guardando la superficie terrestre, 

incorpora nel suo sguardo i processi di territorializzazione, comprendendo la 

logica e le storie che l‟hanno guidata. Il paesaggio è la resa visiva di tutte le 

forme di controllo esercitabili sul territorio e precedentemente descritte 

(pensiamo al guardare una collina la cui superficie si presenta organizzata in 

terrazzamenti, utilizzati dai contadini per la coltivazione di particolari prodotti, i 

quali fungono da testimonianza delle operazioni di controllo del territorio 

esercitate dall‟abitante).    

2. Luogo: un territorio è un luogo quando se ne apprezza la qualità specifica, 

quando si riconosce che ci sono eventi e manifestazioni che possono verificarsi 

e/o essere accaduti soltanto in una precisa porzione di territorio. La qualità 

specifica appartenente al luogo è ciò che lo rende insostituibile  

(basti immaginare l‟unicità e l‟insostituibilità di eventi accaduti che completano 

un‟ipotetica frase come “questo è il luogo dove …”).  

3. Ambiente: l‟uomo vede nel territorio un ambiente quando lo guarda 

considerando gli atti di territorializzazione già avvenuti e quelli che potrebbero 

avvenire, in una parabola che muove dalla concezione di ambiente come luogo 

originario, che ospita la vita e che si presta alle modifiche umane per arrivare 

alle possibilità future di farne esperienza e alle aspettative nei suoi confronti. 

Percepire l‟ambiente significa anche provare per esso dei sentimenti di tutela.      

Turco muove da questi tre concetti e concepisce il turismo come un fenomeno spaziale, 

non prescindibile da un riferimento geografico, ovvero un territorio che possiede 

un‟attrattività di base, una qualità culturale che è sia locale (composta di elementi 

valorizzati e proposti dall‟offerta) sia extra - locale (ovvero percepita ed elaborata da 

altri, dai visitatori). Questa attrattività è quello che spinge il turista a raggiungere la 

destinazione. Quel che ci preme indagare è come il turista, guidato dall‟attrattività, 
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possa giungere a distinguere nel territorio in cui svolge la propria esperienza di viaggio 

e soggiorno un paesaggio, un luogo o un ambiente. Ciò accade attraverso tre forme di 

vita nel territorio. La prima forma è la fruizione, che consiste nello svolgimento di 

un‟attività legata alla pratica del tempo libero – per esempio la visita ad un museo. La 

seconda possibilità di vita nel territorio è l‟esperienza, ovvero la partecipazione ad un 

evento memorabile, che entra a far parte del patrimonio personale e che può generare 

sentimenti quali il sentirsi parte di un tutto universale che scorre, la percezione di essere 

in un luogo amico anche quando si svolgono attività pericolose o ancora la sensibilità 

nei confronti di ciò che è bello. Infine, l‟ultima possibilità di esperire il territorio 

consiste nella filia, la quale implica che il turista instauri con la destinazione un legame 

sentimentale, del tutto simile a quello provato dall‟abitante del posto: egli è ispirato a 

proteggere il luogo, a tutelarlo, se ne sente parte integrante. Il servizio turistico di  

“Un Amico in Città” è fondamentale proprio perché permette di creare sentimenti di 

filia nei confronti del territorio: attraverso l‟illustrazione dei processi di 

territorializzazione, il racconto dell‟esperienza diretta del territorio, la condivisione di 

sentimenti di appartenenza e comunità, l‟abitante parla al turista e suscita in lui un senso 

di condivisione e identità. Guardandosi attorno, il turista vedrà, grazie agli occhi del 

volontario, paesaggi, luoghi e ambienti. Il servizio incarna la trasmissione di tutta la 

conoscenza privilegiata che di solito costituisce il gap alla base della separazione tra 

abitante e turista. Inoltre, esso colma la distanza tra il residente e il viaggiatore 

attraverso l‟attivazione di meccanismi comuni di fruizione dei luoghi, che permettono 

una conoscenza degli stessi in grado di non snaturarli e di corrispondere alla volontà 

esplorativa del turista un compiuto sguardo culturale e identitario sulla destinazione, 

raggiungendo quello che è stato definito il senso del luogo, ovvero “un senso, che si 

decifra scrutando le pieghe della terra e le rughe dei suoi abitanti, scaturito da uno 

sguardo straniero (che giunge da fuori) fatalmente attratto dall‟altro, pronto ad 

avvicinarlo tanto da identificarvisi […] un senso del luogo depositato in oggetti e voci 

vere, da interrogare storicamente” (Bonadei, 2003, p. 16). Nella definizione della 

Bonadei il concetto di sguardo si rivela centrale nel processo di acquisizione del senso 

del luogo, poiché esso non consiste semplicemente nel mero atto del vedere, ma 

ricomprende anche delle pratiche comunicative. Secondo l‟impostazione considerata, il 

paesaggio è anche un testo e come tale esso può essere letto, narrato, interpretato, fatto 
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oggetto di pratiche di comunicazione e trasmissione: “chi vive il luogo innanzitutto ne 

conoscerà e ne utilizzerà con confidenza il nome proprio […] tenderà letteralmente a 

“radicare” il racconto in un humus lessicale e in una geografia esperienziale costruita 

“dal basso”” (Bonadei, 2003, p.18). La differenza dell‟abitante con il turista è che egli, 

in quando persona che guarda al territorio da fuori, lo esperisce in modo generalista, 

attraverso delle visioni d‟insieme non particolareggiate e potenzialmente mancanti di 

dettagli fondamentali per poter comprendere il senso del luogo. Provenienti da due 

diverse prospettive, l‟abitante “Amico in Città” è disposto a condividere il suo “noi”/ 

“abitanti”/ “dentro”, in modo che possa essere conosciuto da “loro”/ “stranieri”/ “fuori”. 

Vivere il territorio incrociando i due punti di vista, i due sguardi, aiuta sia l‟abitante a 

non dare per scontato e considerare come assolutamente privi di specifico valore tratti a 

cui la sua prospettiva interna è abituata, sia il turista a fruire del territorio senza 

tralasciarne dettagli di primaria importanza. È l‟incontro, la relazione informale e di 

amicizia, lo spirito di accoglienza e condivisione a permettere la comunicazione tra i 

due sguardi. A beneficiarne non sono solo i turisti che domandano uno specifico 

contenuto culturale, basato sulla tradizione valoriale, sulla qualità intrinseca e 

insostituibile del luogo, ma anche gli abitanti, che potranno condividere l‟essenza del 

loro abitare e rafforzare il proprio senso identitario. C‟è differenza, secondo Urry 

(1995), tra un servizio specifico legato al luogo dove viene consumato e la disponibilità 

di quello stesso servizio ovunque, senza che abbia più un legame con il contesto 

geografico da cui proviene. “Un Amico in Città” risolve questa dicotomia, perché, pur 

presentando una struttura aperta e facilmente replicabile in contesti anche diversi e 

sganciati dalla localizzazione geografica, l‟essenza del servizio offerto permette di 

riallacciare comunque la pratica turistica alle radici locali, alla condivisione identitaria, 

alla specificità e alla insostituibilità del luogo.  Approfondita la questione dello sguardo 

e della fruizione dei luoghi, ci si vuole soffermare adesso sull‟altra base su cui si fonda 

il concept del progetto, cioè l‟interazione che avviene tra l‟host (in cui qui si vogliono 

ricomprendere esclusivamente gli abitanti del luogo, indipendentemente dal loro essere 

occupati nel settore turistico o meno) e il guest, ovvero il turista. La relazione che si può 

instaurare tra queste due categorie di persone è, innanzitutto, biunivoca: dal 

comportamento del turista e dallo stato di sviluppo dell‟industria turistica dipendono la 

serenità del residente – nell‟ottica del turismo sostenibile; così come “la qualità 
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dell‟esperienza turistica dipende […] anche dalle attitudini dei residenti nei confronti 

del turista” (Bimonte, 2005, p. 2). Questo rapporto può dunque presentare gravi 

disfunzionalità da entrambe le parti, poiché consiste nell‟incontro tra due entità 

diametralmente opposte (qui precedentemente riassunte come “noi / abitanti / dentro” e 

“loro / stranieri / fuori”). Le variabili che Bimonte individua come discriminanti della 

funzionalità del rapporto sono le seguenti: 

- Le aspirazioni di utilizzo delle risorse, le quali possono essere concorrenti 

(creando un effetto di congestione e sovrappopolamento) oppure contrapposte 

(generando un‟esternalità negativa), e l‟effettiva disponibilità delle stesse. 

- Il grado di disomogeneità dei due gruppi tra di loro (per esempio a causa delle 

differenze culturali oppure per aspettative sulle risorse) e dei due gruppi al loro 

interno (in una località abitano persone che differiscono l‟una dall‟altra e 

giungono turisti diversi tra loro). 

- I sentimenti generati nella comunità ospitante relativamente alle decisioni 

concernenti l‟uso direttamente o indirettamente turistico delle risorse e le 

trasformazioni territoriali operate per favorire il flusso turistico. 

A partire da questi indicatori, Bimonte suddivide la comunità ospitante e quella turistica 

in due tipologie principali (quella “buona” ovvero favorevole allo sviluppo turistico e 

all‟incontro reciproco e quella “cattiva”) e considera, per valutare la qualità della 

relazione tre indicatori: il tipo di contatto che avviene, ovvero la tipologia di turismo 

maggiormente praticata; la dimensione relativa della comunità residente e del flusso 

turistico da cui la località è interessata; la coesione interna dei due gruppi.  

La conclusione cui giunge Bimonte nel suo tentativo di strutturare il rapporto tra il 

turista e la comunità residente è che “la relazione turista – comunità locale è complessa, 

nel senso che può assumere forme molto diverse, e dinamica, nel senso che le stesse 

forme possono evolversi nel tempo”
 
(Bimonte, 2005, p.6).  Infatti, non è stabilito che tra 

i due gruppi avvenga sempre lo stesso tipo di incontro e che la loro composizione 

qualitativa e quantitativa rimanga uguale a sé stessa. Ciononostante, Bimonte individua 

quattro principali tipi di interazione (Tabella 3.1.2).  
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 Abitante Buono Abitante cattivo 

Turista Buono 
Coesistenza simbiotica – 

modello del lichene 

Coesistenza conflittuale 

con selezione avversa 

Turista Cattivo 

Coesistenza conflittuale 

con espulsione di 

residenti 

Coesistenza entropica – 

modello delle cavallette 

 
Tabella 3.1.1 - Tavola delle interazioni tra turista e abitante (Bimonte, Punzo, 2005) 

Il primo livello, che prevede l‟interazione tra un turista e un abitante buono, rappresenta 

una relazione in cui la comunità locale opera a beneficio di quella turistica e viceversa, 

massimizzando sia le ricadute positive del turismo sul territorio, sia la qualità 

dell‟esperienza di viaggio e soggiorno del turista, similmente alla simbiosi che avviene 

in natura tra un fungo e un‟alga, i quali convivono nella forma del lichene traendo 

vantaggio dagli scambi reciproci. Il turista si adatta al residente ed entrambi tutelano 

l‟ambiente circostante, poiché il primo accetta di condividere i valori del secondo. 

Quando l‟interazione avviene, invece, tra un turista buono e un abitante cattivo, la 

diversità delle due comunità dal punto di vista socialmente normativo e valoriale porta 

ad uno scontro il cui risultato dipende da quale comunità riesce a prevalere e da quali 

valori si affermano (è il caso, per esempio, del turista che mantiene un comportamento 

onesto e corretto nella propria località di residenza, ma dimostra attitudini incivili in 

quella di soggiorno). Una situazione non dissimile si verifica nella terza ipotesi,  ovvero 

dell‟interazione tra turista cattivo e abitante buono, fenomeno per cui il turista, a 

contatto con una comunità coesa, le cui regole e i cui valori sono manifestamente 

radicati e diffusi, modifica il proprio comportamento e reagisce alla coesione della 

comunità in maniera virtuosa oppure viziosa (si pensi a coloro che accettano di coprirsi 

il corpo per entrare in una chiesa o di togliere le scarpe all‟ingresso in una moschea). 

Viceversa, può accadere che il sopraggiungere e il prevalere di turisti cattivi porti ad un 

effetto spiazzamento, di cui la gentrification
61

 delle località turistiche è un esempio 

calzante. L‟ultimo possibile grado di interazione, o modello delle cavallette, vede una 
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industriale” (www.treccani.it). Per un approfondimento in materia, si vedano Glass R. (1964),  
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comunità residente disposta a tollerare delle cattive condizioni di convivenza e relazione 

con la comunità turistica, con lo scopo di incrementare guadagni ottenibili in breve 

periodo. In uno scenario di questo tipo, il ciclo di vita della località turistica ha una 

breve durata e si esaurisce una volta che le risorse adoperate da entrambi i gruppi 

risultano consumate. Come molti altri studi e modelli della letteratura sull‟argomento, 

predecessori oppure offspring dell‟Our Common Future, quello di Bimonte considera 

l‟interazione tra i due gruppi in base alla rivalità del consumo delle risorse e alle 

esternalità economiche generate dall‟attività turistica, sia per come l‟offerta è sviluppata 

a livello di gestione della destinazione, sia per la rispettosità delle pratiche turistiche in 

loco. Come si è visto nel capitolo precedente, il turismo non è ancora un‟attività 

economica fortemente sviluppata in seno alla città di Fabriano, non soltanto per il flusso 

di domanda turistica di bassa entità (di cui, non conoscendone le pratiche ed i 

comportamenti di acquisto e consumo, è impossibile indicare altre caratteristiche),  

ma anche per lo scarso grado di consapevolezza che la comunità e le istituzioni locali 

nutrono nei confronti di questa attività economica, oltre che per la mancata o carente 

organizzazione dell‟offerta in forma di sistema. In virtù del modello considerato e dello 

stadio di sviluppo dell‟industria turistica nella località in oggetto, un servizio come 

quello di “Un Amico in Città” promuove la generazione di relazioni del primo tipo. 

Attraverso l‟incontro diretto e informale, la conoscenza reciproca e la condivisione dello 

schema valoriale della comunità residente, il servizio “Un Amico in Città” riesce a 

prevenire eventuali disfunzioni nella relazione, cercando di instaurare rapporti abitante 

buono – turista buono. Il turista buono è colui che vuole favorire lo sviluppo turistico 

locale sostenibile e rispettare la comunità residente, cercando, attraverso il servizio, di 

comprenderne i tratti identitari salienti e di farne conoscenza approfondita. Il residente 

va incontro al turista, coinvolgendolo nella vita della comunità e dimostrando un 

atteggiamento amichevole e tollerante nei suoi confronti. L‟aspetto fondamentale da 

considerare ai fini della presente ricerca è che il servizio può concretamente ridurre la 

possibilità che si verifichi un‟interazione casuale o negativa o di incomprensione tra il 

turista e l‟abitante, così come può limitare, laddove l‟andamento dello sviluppo turistico 

dovesse mutare e il servizio riuscisse ad inserirsi in un sistema di offerta più ampio, 

eventuali evoluzioni dannose dello stesso. Infatti, l‟alta componente culturale del 

servizio offerto, non lo rende una semplice infrastruttura turistica che agevola la 
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fruizione del territorio, ma la rende un‟esperienza culturale di cui entrambi i gruppi 

possono beneficiare. Da una parte, il residente vede rafforzarsi la propria cultura e 

identità attraverso la narrazione della stessa, dall‟altra, il turista partecipa ad 

un‟esperienza di vita del territorio la cui componente culturale facilita intrinsecamente 

la comprensione dei contenuti che gli vengono comunicati e la conoscenza dell‟identità 

del luogo. In un contributo recente sul turismo culturale e la sua capacità di produrre 

valore identitario si afferma: “The culture first of all represents: object, places, people, 

activities that have properties to enrich the human personality, widen horizons, raise 

the general cultural level and develop communication”
 
(Buljubašic, Borić, Bodražić, 

2014, p. 916). Secondo la prospettiva considerata, la pratica di un turismo ad alta 

componente culturale favorisce la creazione di un‟identità competitiva, ovvero di un 

“unique competitive advantage, with which the city is recognized in the world” (ibidem, 

p. 917). Infatti, lo studio sostiene la grande capacità della cultura di rappresentare le 

caratteristiche uniche di un territorio, di migliorarne la reputazione e di fornirne 

un‟immagine chiaramente riconoscibile e identificabile, operando come una forma di 

branding. L‟identità competitiva, per come considerata in questa prospettiva, ha due 

fondamentali caratteristiche: innanzitutto, è capace di attrarre i turisti stessi, altri 

consumatori, investimenti dall‟esterno, nonché attenzione e rispetto da parte delle 

suddette categorie; secondariamente, trasmette la propria capacità di attrazione anche ad 

altre sottocategorie (per esempio: prodotti enogastronomici, prodotti dell‟artigianato, 

altri output materiali provenienti dal background della destinazione). Le persone 

appartenenti alla comunità residente sono considerate un pilastro nella costruzione 

dell‟identità competitiva, purché affiancate, però, da altri fattori quali le politiche 

turistiche, la promozione e l‟attività dell‟industria turistica più in generale, la modalità 

di gestione degli investimenti e/o di altri interventi da parte di stakeholder esogeni, lo 

sviluppo di un brand e la presenza di un patrimonio culturale consistente. Vedremo, 

analizzando le modalità di sviluppo del progetto per come è stato sinora portato avanti, 

se esso abbia voluto o potuto affiancare alla partecipazione della comunità locale anche 

le altre caratteristiche appena elencate. In sintesi, quando la cooperazione tra il mondo 

culturale e quello turistico ha un alto livello di compenetrazione dal punto di vista del 

servizio fornito e prevede un alto tasso di interazione sociale, come nel caso di “Un 

Amico in Città”, allora la località è in grado di rafforzare la propria identità al punto da 
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renderla competitiva. Questa competitività si sostanzia in una maggiore riconoscibilità 

della località sul mercato, dettaglio non trascurabile nel caso di una città come Fabriano, 

in cui il flusso turistico e lo sviluppo delle attività del settore si presentano ad uno stato 

ancora embrionale e più malleabile. Riassumendo le caratteristiche d‟origine e di 

composizione del progetto appena enucleate e considerati i fondamenti teorici del 

concept di “Un Amico in Città”, possiamo affermare che il progetto ambisce alla 

realizzazione di tre scopi:  

1. Mutuando dalle teorie della geografia del turismo riguardanti lo sguardo sui 

territori, i processi di territorializzazione e la creazione, nella mente di chi 

guarda, di luoghi – paesaggi – ambienti, esso prevede il coinvolgimento della 

comunità locale in una buona pratica di fruizione territoriale.  

Da questo punto di vista, il progetto rappresenta una modalità di fruizione del territorio 

e di coinvolgimento della comunità residente nell‟esperienza di viaggio e soggiorno del 

turista in grado di favorire il riconoscimento, la valorizzazione e l‟apprezzamento delle 

peculiarità del territorio locale. L‟incontro con l‟abitante durante il servizio può 

inspirare nel turista sentimenti di rispetto, fiducia, attaccamento per il territorio, che lo 

spingerà a ritornare e a comportarsi nei confronti di quella località come se egli stesso 

fosse un residente.  

2. Il progetto vuole instradare le possibilità della relazione host / guest  verso un 

rapporto positivo ed informale di amicizia, fiducia, reciproca conoscenza, 

familiarità e coesione, in modo da creare rapporti duraturi e che facilitino la 

comprensione dell‟identità locale.  

In quest‟ottica, il servizio è in grado di fare leva sul calore umano per poter stabilire 

relazioni amicali tra il turista e l‟abitante del territorio, le quali agevolano la fruizione 

dello stesso dal punto di vista geografico e, allo stesso tempo, arricchiscono l‟esperienza 

di viaggio e soggiorno del turista, colmando la distanza relazionale che può crearsi tra il 

turista come mero consumatore di prodotti e il residente come fornitore dell‟offerta 

turistica o come soggetto del tutto estraneo ai suoi meccanismi.  

3. Esso mira al rafforzamento identitario del luogo d‟origine del servizio, utile 

anche a fornire alla località un posizionamento presso la domanda turistica. 
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Così considerato, “Un Amico in Città” è un progetto in grado di permettere agli abitanti 

stessi di valutare, considerare e valorizzare il patrimonio identitario locale, dando 

impulso ad una politica di sviluppo turistico che tenga in alta considerazione il know – 

how e la cultura del territorio, sia come componenti fondamentali della fruizione 

turistica dal punto di vista della domanda e dell‟offerta, sia come ricchezza ad esclusivo 

beneficio di una comunità residente consapevole, forte e coesa.  

Come si può vedere nello schema a seguire (Tabella 3.1.3), esiste dunque una 

corrispondenza tra le ragioni d‟essere teoriche del progetto e i principali obiettivi di 

largo respiro che esso si pone.  

Territorializzazione e 

processi di fruizione del 

territorio 

Un Amico In Città 

Agevolazione di buone 

pratiche di fruizione 

territoriale: creazione di 

paesaggio – luogo – 

ambiente 

Relazione tra il turista e la 

comunità residente come 

componente dell’esperienza 

di viaggio e soggiorno. 

Instaurazione di relazioni 

amicali tra il turista e 

l’abitante 

Identità del luogo 
Rafforzamento competitivo 

dell’identità locale. 

 

È evidente, dal percorso teorico appena tracciato, che gli obiettivi che il progetto si 

propone e gli input teorici di cui esso si nutre vanno ad insediarsi proprio in quello 

spazio tra lo sviluppo del servizio d‟informazione ed accoglienza turistica per come si è 

evoluto secondo la normativa e quel bisogno che il turista ha di ricevere stimoli 

relazionali dal territorio in cui avviene l‟esperienza di viaggio e soggiorno. In tal modo, 

il progetto “Un Amico In Città” può generare valore per il turista, ma anche per la 

comunità ospitante, attraverso l‟interazione del visitatore con l‟abitante e la 

valorizzazione dell‟identità locale in senso competitivo.   

 

Tabella 3.1.2 - Fondamenti e obiettivi di "Un Amico In Città" 
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3.2 Analisi del progetto e del suo primo avvio  

Alla luce di quanto visto, è stata enucleata la base concettuale del progetto e se ne è 

descritto il funzionamento principale, delineando l‟idea per come concepita 

dall‟associazione fabricamenti. È dunque opportuno procedere con l‟analisi delle fasi di 

origine, programmazione e avvio del progetto. Lo scopo di questa parte dell‟elaborato è   

rintracciare l‟esistenza e la tipologia di ragioni di ordine pratico, le quali hanno 

costituito, in questa prima fase di realizzazione progettuale, un ostacolo al 

raggiungimento degli obiettivi appena indagati. Si ripercorreranno, pertanto, la fase di 

ideazione del progetto e quelle di avviamento dell‟iniziativa (ovvero di sperimentazione 

ed implementazione). Una volta riscontrate eventuali criticità, si procederà al confronto 

del progetto con altri case studies afferenti, in modo da individuare modalità di 

risoluzione delle stesse e possibilità di sviluppo futuro.   

3.2.1 Le origini di “Un Amico In Città”: l’occasione e la sua nascita nell’associazione 

È opportuno riportare, nel proseguire la trattazione, la successione di eventi che ha 

condotto fabricamenti a concepire un progetto di accoglienza e di informazione 

turistica. L‟associazione è stata contattata da un altro soggetto no – profit locale, la 

Fondazione Ca.Ri.Fa.C. (Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana), la quale 

nasce dalla fusione delle due Casse di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (AN), 

avvenuta già nel 1940. Nel 1992 dalle due Casse è stata poi scorporata la Fondazione, 

con lo scopo di occuparsi unicamente dell‟attività creditizia. Ovviamente, essendo un 

ente no – profit, non persegue fini di lucro, bensì esclusivamente di utilità sociale e di 

“promozione dello sviluppo economico”
62

, operando a Fabriano, dove ha sede, e in altri 

dieci comuni limitrofi. La sua base associativa comprende un‟assemblea di 150 soci, le 

cui decisioni sono poi orchestrate e implementate da un Organo di Indirizzo, da un 

Consiglio di Amministrazione e da un Collegio dei Revisori. Gli ambiti di attività della 

Fondazione si dividono in settori rilevanti (arte, beni e attività culturali; salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa; volontariato, filantropia e beneficenza; sviluppo 

locale; educazione, istruzione e formazione) e settori ammessi (assistenza agli anziani; 

attività sportiva; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità). I settori di arte, beni e 

attività culturali e di sviluppo economico locale sono quelli cui viene destinata la 

                                                           
62

 www.fondazionecarifac.it 
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maggior parte del patrimonio della Fondazione, ovvero dal 15% al 40% delle risorse 

disponibili (Fondazione Carifac, 2013, p.13), con 585.000 euro di contributi da erogare 

per il primo settore e 175.000 euro per il secondo (ibidem, p. 16). Nel complesso, la 

Fondazione può essere considerata un importante finanziatore e “mecenate” di attività 

culturali a livello locale, essendo un soggetto che gode di ampia credibilità e notorietà. 

Nei primi giorni di giugno 2014 la Fondazione ha contattato l‟associazione fabricamenti 

e almeno altre due associazioni culturali locali, con il fine  di renderle partecipi allo 

svolgimento della mostra pittorica “Da Giotto a Gentile” (curata dal noto critico e 

storico dell‟arte Vittorio Sgarbi), di cui la Fondazione è stata principale organizzatore, 

assieme al Comune di Fabriano. A poco meno di due mesi dall‟inizio dell‟evento, l‟ente 

ha richiesto a fabricamenti, al Centro Studi Fabriano Incontra e a InArte (associazione 

attiva nella realizzazione di eventi legati all‟espressione pittorica) di arricchire l‟offerta 

culturale del territorio con degli eventi ad hoc da svolgersi durante il periodo della 

Mostra, con lo scopo di far conoscere la realtà locale ed il suo panorama culturale al di 

là del singolo “grande evento”. Lo svolgimento della Mostra era previsto dal giorno 26 

luglio al giorno 30 novembre 2014, per una durata di cinque mesi. La grande affluenza 

ha spinto l‟organizzazione a prolungarne la durata per quasi altri due mesi, fino al 

giorno 18 gennaio 2015, quando è stata poi dichiarata definitivamente conclusa.  

La Fondazione ha deciso di avvalersi della collaborazione di fabricamenti al fine di 

ampliare il ventaglio dell‟offerta culturale durante la mostra, poiché era a conoscenza 

delle sue attività, che finanziava già dai primi anni di vita dell‟associazione e quindi 

riponeva fiducia nelle possibilità di un suo contributo alla piena realizzazione 

dell‟evento. Come prima risposta all‟input della Fondazione, fabricamenti aveva 

elaborato tre differenti possibilità di contributo alla Mostra, le quali sono state tutte 

presentate in Fondazione (non come “alternative” tra cui scegliere, ma come un unico 

pacchetto di suggerimenti e proposte): il progetto “Un Amico in Città”; una serie di 

eventi da realizzare all‟interno di dimore d‟eccellenza, sul tipo “interno.giorno” che 

però prevedevano un salto di qualità rispetto al format classico, con ospiti importanti 

provenienti da realtà esterne alla città per dare un saggio del loro talento nella 

realizzazione di qualcosa di attinente alla produzione locale (in un tentativo di far 

incontrare la qualità nota a livello locale con quella affermata all‟esterno); infine,  

la possibilità di aprire, attraverso degli eventi di approfondimento culturale, luoghi 
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solitamente chiusi alla visita al pubblico, similmente alle attività svolte dal Fondo 

Ambientale Italiano. La Fondazione ha scelto di portare a compimento soltanto  

“Un Amico In Città” e per l‟anno 2014 il finanziamento erogato dalla Fondazione 

all‟associazione è consistito, dunque, nei fondi forniti per la realizzazione dello stesso. 

Come precedentemente illustrato, la cultura della condivisione e dell‟accoglienza 

permea in maniera significativa l‟attività dell‟associazione (si pensi alla festa “One Big 

Colours”, che ha lo scopo di annullare le differenze e integrare le comunità 

internazionali presenti in città attraverso l‟atto dello sporcarsi e il lancio di polveri 

colorate). fabricamenti ha voluto pensare alla proposta della Fondazione Carifac come 

ad una possibilità di ulteriore diffusione e radicamento di questa pratica culturale: non 

soltanto perché le caratteristiche ed il concept dell‟idea sviluppata in seguito ne sono 

permeati, ma anche per l‟obiettivo di creare un‟iniziativa a beneficio del territorio, la cui 

durata andasse oltre il periodo limitato della mostra e si protraesse come occasione 

economica ed occupazionale derivante da un‟attività turistico - culturale. L‟intento di 

fabricamenti, infatti, era di approfittare di una simile chance di interazione tra 

interlocutori locali e, dopo una prima fase di sperimentazione ed implementazione del 

servizio, creare una figura nuova rispetto alle già esistenti professioni turistiche di guida 

e di accompagnatore, che si potesse porre come ambasciatore di un territorio ospitale,  

le cui potenzialità potevano essere testate durante il periodo della Mostra.  

Possiamo quindi affermare che il “casus belli” che ha condotto all‟ideazione del 

servizio “Un Amico in Città” consiste nel contatto e nella ricerca di collaborazione da 

parte di un altro ente no – profit locale di maggiore importanza, spessore e radicamento 

sul territorio rispetto alla giovane associazione, divenuto poi unico e principale 

finanziatore del progetto. Proseguendo nella trattazione, ci si vuole adesso concentrare 

sull‟ideazione del servizio e fare luce sul processo decisionale che ha portato alla 

nascita del progetto “Un Amico In Città”, il quale si applica ad ogni iniziativa 

dell‟associazione. Sappiamo che fabricamenti è un‟associazione culturale che si basa 

sui principi precedentemente delineati (intelligenza collettiva e rivoluzione condivisa),  

i quali corrispondono, nella pratica, ad un iter specifico, utilizzato per elaborare le 

proprie iniziative. Questo iter è riportato nel documento “Il Metodo fabricamenti”, 

secondo il quale il singolo, attraverso degli incontri in forma di riunione, condivide con 

gli altri un‟idea.  
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Questa idea, attraverso la prassi dell‟intelligenza collettiva, si trasforma in una “idea – 

azione” e, al momento della preparazione effettiva e della realizzazione, in un‟azione 

dell‟associazione fabricamenti. Questo significa che nessun membro che partecipa alle 

riunioni ha diritto di rivendicare una qualche iniziativa scaturita dall‟attività associativa 

come attribuibile alla sua singola persona. Partecipando alle “riunioni di condivisione”, 

egli sceglie di mettere le proprie idee al centro, di donarle all‟associazione perché 

possano essere sviluppate a livello collettivo e poi realizzate: “l‟input del singolo viene 

elaborato collettivamente” (dal “Metodo fabricamenti”). In tal modo si ha un passaggio, 

come illustrato nel seguente schema (figura 3.2.1.), che porta dallo spunto e 

dall‟intelligenza individuale a quella collettiva. 

    

Figura 3.2.1 – Il passaggio dall’idea all’azione in fabricamenti 

L‟associazione non opera da cassa di risonanza di un‟idea proveniente da un singolo. 

Essa è attiva, bensì, come soggetto che coltiva l‟iniziativa personale e la elabora a 

livello collettivo fino a concretizzarla e renderla possibile come un‟idea di tutti, ovvero 

dell‟associazione. Pertanto, i due ingredienti fondamentali di ogni iniziativa portata a 

termine sono: l‟idea per come concepita e condivisa dal singolo, che l‟avrà sviluppata 

grazie ai suoi interessi, alle sue passioni, alle sue competenze e al valore unico che la 

sua prospettiva ed il suo sguardo hanno; il processo di elaborazione collettiva e di 

condivisione, che consente al gruppo di trasformare l‟idea in un‟azione concreta e di 

tutti. È opportuno precisare che l‟azione finale può allontanarsi anche parecchio dallo 

spunto iniziale. Infatti, a meno di idee strutturate e schematizzate già in partenza, alle 

quali è difficile lavorare in maniera efficace su una dimensione collettiva, i soci 

dovrebbero proporre e condividere idee ad uno stato iniziale ed embrionale, poco 

definito. A seconda della forma che prenderà l‟idea – azione una volta giunta a 

compimento ed elaborata dall‟intelligenza collettiva, si costituirà poi un gruppo di 
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lavoro, secondo le competenze e gli interessi di ognuno, in modo che chi sia più adatto, 

per esperienza personale e per le proprie conoscenze o perché voglia dare un contributo 

(anche non necessariamente fondamentale o di primaria importanza) possa portare 

l‟iniziativa a compimento. Il gruppo di lavoro non è una forma di inclusione né di 

esclusione: fabricamenti opera accettando e stimolando il contributo di tutti in ogni 

momento, poiché lo ritiene assolutamente fondamentale. È attraverso il percorso appena 

illustrato che il progetto di informazione e accoglienza turistica oggetto di studio, “Un 

Amico in Città” è nato e si è originato all‟interno dell‟associazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

3.2.2 Programmazione e avvio del progetto:le fasi di sperimentazione ed 

implementazione del servizio 

Per poter procedere con l‟indagine, è dunque necessario, in un primo momento, 

esplicitare gli output del processo decisionale appena illustrato, attraverso 

l‟individuazione delle fasi progettuali previste da fabricamenti, per come riassunte e 

presentate nella scheda di progetto (documento principale dell‟iniziativa, assieme al 

bilancio di progetto). Nella stessa si individuano due momenti, ovvero la successione tra 

una fase di “sperimentazione” e una di “implementazione”, le quali sono delineate in 

maniera differente e prevedono dei chores principali da svolgere (Tabella 3.2.1).  

 Fase di sperimentazione Fase di implementazione 

Tempistica 18/08/2014 – 21/09/2015 22/09/2014 – 18/01/2015 

Fondi a disposizione 915 euro 4221.04 euro 

Condizione degli Amici Lavoro volontario Lavoro retribuito 

Descrizione della fase 

 Mappatura 

dell‟offerta e dei 

servizi esistenti. 

 Comunicazione via 

social network e 

web in generale. 

 Fornitura 

volontaria del 

servizio. 

 Selezione degli 

Amici. 

 Aggiornamento 

della mappatura 

dell‟offerta. 

 Fornitura del 

servizio con 

rimborso. 

 
Tabella 3.2.1 - Fasi di sperimentazione ed implementazione del progetto "Un Amico In Città" 

La fase di sperimentazione, della durata di un mese circa, prevede una prima mappatura 

dei servizi esistenti attraverso il tentativo di compilare delle “liste” di informazioni 

relativamente ai fattori di attrattiva e alla ricettività turistica locale. Nella stessa fase, il 

servizio è erogato da un volontario (un membro attivo o socio di fabricamenti o ancora 

una persona semplicemente interessata all‟iniziativa) in forma di contributo personale a 

titolo gratuito. L‟erogazione del servizio è dunque compito dei volontari coinvolti, che 

avrebbero dovuto occuparsi, parallelamente, della promozione sui social network e nel 
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web in generale (in realtà, l‟accesso ai canali di promozione web, quali il sito internet 

creato e la pagina Facebook esistente, erano riservati ad alcuni soci in particolare e non 

erano appannaggio di tutti i volontari coinvolti indifferentemente). Rispetto a questo 

primo mese di attività sperimentale, la fase di implementazione o di “messa a regime” 

prevede che si operi una selezione, tra i cittadini, di un numero specifico di volontari, 

(coloro che hanno poi svolto il servizio in forma retribuita), nel tentativo di impiantare 

un embrione dell‟occasione economica che proseguisse oltre la mostra. Il loro compito 

era anche di aggiornare le liste di informazioni create durante la fase di 

sperimentazione, attraverso una prosecuzione della mappatura dell‟offerta e delle 

possibilità di fruizione a livello locale. Possiamo pertanto intendere la seconda fase 

come un‟evoluzione della prima. La letteratura che più può aiutare a chiarire il 

funzionamento di questi step di programmazione e avvio e che si vuole utilizzare per 

analizzarli, ci viene dal project management (PM), un corpo di studi che consiste in un 

insieme di tecniche e strumenti per la gestione dei progetti, spesso riferito a singoli 

progetti in contesti aziendali oppure a settori specifici, per esempio quello edilizio. 

Attingendo alla letteratura sulla gestione dei progetti culturale è necessario, innanzitutto, 

chiarire che con il termine “progetto” si intende “la possibilità […] di ipotizzare 

formazioni nuove o parzialmente inedite da inserire in un contesto già disponibile.” 

(Amari, 2006, p.18). Il progetto così inteso, dunque, non si limita ad essere la 

formulazione di un‟ipotesi, bensì ambisce a calarsi all‟interno di un contesto esistente e 

a rendere funzionale la struttura con cui si presenta. Ponendo l‟accento sull‟importanza 

della progettazione culturale come leva di sviluppo locale del territorio, Amari (2006) 

considera la progettazione nella sua concreta realizzazione come “un processo dinamico 

in un tempo limitato, dove vengono impiegate un numero definito di risorse per 

raggiungere determinati obiettivi.” (Amari, 2006, p. 19). L‟autrice individua anche delle 

operazioni che è sempre fondamentale svolgere durante tutto il processo di 

progettazione, operazioni che si collocano alla base dell‟attività e sono funzionali alla 

chiusura positiva del progetto, ovvero all‟ottenimento dei risultati che esso si prefigge. 

Ci si appresta dunque a presentare tali operazioni di base, le quali hanno valore ed 

importanza per lo svolgimento del progetto in generale, e a valutare se siano state 

portate avanti da fabricamenti per quanto riguarda il progetto “Un Amico In Città”.  
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Le operazioni indicate da Amari (2006) consistono in: 

1. Cercare eventuali problemi e risolverli.  

La valutazione dell‟attività, con il riscontro delle problematiche e la ricerca di una loro 

soluzione è un‟attività estremamente carente per quanto riguarda il progetto “Un Amico 

in città”. Nella programmazione operata da fabricamenti uno schema di autovalutazione 

è quasi del tutto assente e non si fornisce alcuna indicazione in merito a una qualche 

forma di controllo o revisione dei vari step del progetto.  

2. Redigere documenti che hanno lo scopo di definire dei punti di riferimento su 

cui basare il proprio comportamento e le proprie decisioni. 

Fabricamenti ha predisposto una scheda tecnica di progetto iniziale, nella quale erano 

contenute informazioni relativamente all‟obiettivo generico del progetto e che 

descriveva per sommi capi le due fasi principali (sperimentazione ed implementazione), 

recando anche delle indicazioni riguardo al bilancio. Inoltre, in modo informale e non 

documentato, è stata realizzata una sorta di simulazione di quanto doveva fare il 

volontario in servizio. Alcuni associati si sono finti turisti ed hanno formulato varie 

richieste, anche particolari (per esempio, la necessità di un ristorante che servisse piatti 

di cucina vegana). Dalle simulazioni sono stati tratti dei principi fondamentali ai quali il 

volontario in turno avrebbe dovuto attenersi durante lo svolgimento del servizio. Questi 

principi non erano stilati tanto in forma di linee guida, quanto come confini essenziali di 

azione da tenere sempre presenti. Essi, oltre a fornire indicazioni di carattere pratico 

relativamente ai turni e all‟utilizzo del telefono con cui rispondere a eventuali chiamate 

da parte dei turisti, vietavano al volontario di effettuare servizi di guida e di 

accompagnamento e lo invitavano a rivolgersi all‟Ufficio I.A.T. e all‟organizzazione 

della Mostra per fare fronte alle richieste più puntuali e specifiche, mirando al semplice 

incontro e al puro gesto di accoglienza del turista. La mancanza di un documento del 

tipo indicato da Amari, che fosse più dettagliato e si ponesse come una guida del 

comportamento del volontario in servizio, è dovuta al fatto che fabricamenti ha sempre 

considerato il progetto come un qualcosa che dovesse mantenere, a livello di 

funzionamento operativo, le caratteristiche alla base del metodo con cui l‟associazione 

elabora e realizza le proprie iniziative.  
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Ciò significa che, in sostanza, l‟associazione si aspettava che durante le fasi di avvio del 

progetto fossero i volontari deputati all‟erogazione del servizio a fornire un contributo 

propulsivo, che desse forma, limiti, incoraggiamento, occasioni e spunti di revisione al 

progetto nel suo insieme. In generale, l‟approccio mantenuto durante il progetto è stato 

quello di non predisporre uno schema a monte che i volontari dovessero seguire, ma 

lasciare che gli input costituiti dal concept e dagli obiettivi dell‟iniziativa venissero 

elaborati dalle persone direttamente coinvolte nello svolgimento del servizio attraverso 

un loro contributo all‟idea. In sostanza, si intendeva ricalcare il “metodo” fabricamenti 

precedentemente illustrato.  

3. Condividere tutte le informazioni e le decisioni relative al progetto. 

L‟adozione del “metodo” fabricamenti per la programmazione e la realizzazione del 

progetto, nella forma di attesa di un contributo e di uno spunto personale da parte del 

singolo volontario ai fini di implementare l‟iniziativa, non ha previsto una replicazione 

perfetta di quanto accade con la formulazione delle azioni in seno all‟associazione. 

Curiosamente, non sono state incluse proprio le riunioni di condivisione, mezzo 

essenziale con cui di solito l‟associazione elabora le proprie iniziative e coinvolge soci e 

membri attivi nella realizzazione concreta delle attività. Questo aspetto, molto più che 

altri, risulta particolarmente lacunoso nel caso in oggetto, tanto più se si pensa proprio 

al tipo di condivisione che si pratica all‟interno dell‟associazione, che fa dell‟interazione 

e della messa a sistema di idee i suoi principi fondamentali e i suoi meccanismi di 

funzionamento. Attraverso la mancanza di incontri intermedi, di riunioni e di altre 

occasioni di confronto, è stato tralasciato un momento fondamentale, il quale avrebbe 

garantito una maggiore comunicazione e diffusione delle informazioni, nonché la 

possibilità di operare in modo più fluido e di risolvere, attraverso lo scambio reciproco, 

eventuali criticità. Questo aspetto, profondamente legato a quello già discusso della 

valutazione e della ricerca di problemi, è rappresentato dall‟uso, durante lo svolgimento 

delle fasi progettuali, di un‟agenda Moleskine. Era a discrezione di ogni volontario in 

servizio, una volta ultimato il proprio turno, redigere una sorta di resoconto 

dell‟esperienza quotidiana, riportando il numero delle chiamate ricevute, il numero dei 

turisti che avevano usufruito del servizio, il loro eventuale feedback in merito ad esso ed 

ogni possibile suggerimento relativamente a modifiche da apportare o 
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malfunzionamenti del progetto. L‟agenda, in sostanza, assieme all‟uso di un gruppo sul 

social network Facebook e nell‟applicazione Whatsapp per le principali comunicazioni, 

costituiva l‟unico strumento di condivisione dei progress, dei risultati raggiunti e delle 

problematiche principali dell‟iniziativa. È evidente che la volontà di trasporre il 

“metodo” fabricamenti all‟interno del progetto, senza l‟intenzione di replicarlo in una 

sovrapposizione perfetta tra associazione e iniziativa, è risultato minatorio dell‟attività, 

nel momento in cui ha tralasciato la piena informazione e consapevolezza di tutti coloro 

che hanno preso parte allo svolgimento del progetto.   

4. Individuare chiaramente gli obiettivi da raggiungere.  

Nascendo il progetto dalla concertazione con un evento di più ampio respiro, quale la 

Mostra “Da Giotto a Gentile”, il bisogno che l‟associazione fabricamenti intende 

soddisfare, obiettivo principale dell‟iniziativa, è quello di far trovare al turista una 

comunità ospitale, che fornisca un servizio di informazione e accoglienza turistica 

improntato sul calore umano e sull‟incontro con il residente, in vista del maggiore 

flusso turistico previsto in occasione della mostra. Oltre a questo proposito generale, 

nella scheda di progetto sono indicati degli obiettivi che lo descrivono più nello 

specifico: dare percezione al visitatore di un luogo ospitale, che renda la città più 

affascinante ai suoi occhi e ne aumenti il fattore di gradimento; mettere in rete i servizi 

esistenti sul territorio; creare un‟occasione di lavoro e di economia per la comunità. Con 

la scheda di progetto quindi si è fermi più che altro all‟individuare i bisogni che il 

progetto intende soddisfare, caratterizzandoli in maniera generica. Non esistono output 

da produrre per ogni fase e, pur identificando chiaramente l‟utilità generale del progetto 

e i suoi scopi finali, gli specifici risultati attesi rimangono indefiniti. Esistono, come si è 

visto con la descrizione delle fasi, dei compiti da svolgere in ognuna di esse, ma mai 

esplicitati sotto forma di obiettivi da raggiungere e mai descritti in relazione all‟uso di 

una risorsa o ad una scadenza temporale. A complementare questa mancanza di 

definizione degli obiettivi a breve termine, è l‟indicazione della futura evoluzione del 

progetto, oltre la chiusura della mostra e oltre il termine delle fasi progettuali previste. 

Da questo punto di vista, l‟idea dell‟associazione era di far evolvere il progetto in forma 

di rete. L‟ampliamento ulteriore era stato previsto in una terza fase mai realizzata, detta 

di “messa a regime” o “Amico in Rete”, per cui è stata elaborata un‟ulteriore scheda di 
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progetto. In questa fase, il servizio si auspicava riuscisse a diventare autonomo (in modo 

da generare posti di lavoro) ed economicamente sostenibile, tanto che essa veniva 

identificata come una fase di attivazione su scala regionale, con lo scopo di migliorare 

la fruibilità delle risorse turistiche marchigiane. Nella definizione delle caratteristiche e 

degli obiettivi del progetto “in rete” si percepisce una certa confusione in merito alla 

natura dello stesso, poiché accanto allo scopo di migliorare la connessione e la messa in 

rete dell‟offerta esistente, si identifica come obiettivo del progetto quello di creare una 

nuova attrazione turistica. Non è chiaro, però, quali forme specifiche debba prendere il 

servizio, a livello di erogazione dello stesso, affinché possa intendersi sia di sostegno 

all‟offerta turistica esistente, sia come un qualcosa che il turista desideri per sé e che 

voglia inserire nella sua esperienza di viaggio e soggiorno come fattore di attrattiva. 

L‟idea dell‟ “Amico in Rete” si intende da sviluppare tramite la creazione di un‟azienda 

con un corpo centrale, il quale gestisce una rete regionale di addetti, occupandosi del 

coordinamento generale, della comunicazione, dello sviluppo dei sistemi informativi e 

di rete (data base, portali web, applicazioni per smart devices), formazione e selezione 

degli addetti, raccolta ed elaborazione dei feedback in merito al servizio. L‟estrema 

generalità con cui l‟idea è stata concepita è evidente se si pensa che la “rete” di addetti 

si intende coordinata da un privato profit a livello centrale, ma possibilmente composta 

(secondo la scheda di progetto) da singoli, privati o associazioni, che siano dislocate e/o 

operanti su ogni zona facente parte della rete. Le indicazioni riportate nella scheda di 

progetto “Amico In Rete” relativamente all‟evoluzione dell‟iniziativa, consistono quindi 

in linee guida da seguire in un futuro non identificato. Il servizio rimane, però, a livello 

di definizione delle sue caratteristiche e della sua operatività, estremamente fumoso e 

troppo indefinito, per poter percorrere i binari di sviluppo appena delineati. In sostanza, 

è come pensare al percorso di gara di un‟automobile di ultima generazione prima ancora 

di sapere quali siano le sue caratteristiche tecniche salienti, le sue eventuali performance 

a confronto con altri veicoli, le condizioni che ne rendono il successo più o meno 

favorevole. Nell‟apposita scheda di progetto, descrivendo l‟idea “Amico in Rete” si 

individuano punti di forza a livello locale, del singolo punto di erogazione, quali: 

l‟accogliere i visitatori attraverso il calore umano; il condividere l‟identità del luogo; 

l‟integrazione e la promozione dei servizi esistenti; la creazione di un‟occasione di 

lavoro giovanile e sviluppo economico per il territorio; la valorizzazione dell‟offerta 
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turistica e il miglioramento della sua qualità. Come si noterà, essi coincidono con gli 

obiettivi del progetto “Un Amico In Città”. Quelli che l‟associazione ritiene essere 

invece punti di forza a livello di rete sono: la creazione di un sistema di promozione 

delle iniziative culturali del territorio; la diffusione di un‟immagine positiva di 

accoglienza su tutto il territorio regionale; la maggiore e migliore conoscenza e fruibilità 

delle aree meno note e più difficilmente valorizzabili; la creazione di nuovi percorsi 

turistici basati sulla presenza apprezzata di “Un Amico in Città”; la creazione di una rete 

regionale. È evidente, dall‟elenco di punti di forza appena stilato, che queste voci 

riguardano più che altro eventuali forme di erogazione del servizio o obiettivi da 

raggiungere e non precondizioni e status quo che ne favoriscono il successo e 

l‟espansione. La presentazione del futuro di “Un Amico in Città” risente della difficoltà 

di garantire al progetto stesso, per come è strutturato al momento, una base solida che 

ne individui le caratteristiche principali, che ne risolva gli snodi più critici e che lo 

instradi verso un percorso definito: di singolo fattore d‟attrattiva, erogato in forma di 

servizio, che la domanda cerca al pari di altri elementi del contesto per il suo contenuto 

culturale e relazionale (l‟incontro con il residente); oppure, in alternativa, di servizio 

turistico che supporta e coadiuva la messa in rete dell‟offerta esistente, migliorandone la 

fruibilità e agevolandone lo sviluppo. È chiaro, pertanto, che anche in virtù delle 

problematiche sorte e mai risolte a livello locale, la futura prosecuzione del progetto 

presenta caratteri di lacunosità e indefinitezza. Dal quadro appena presentato emerge, 

pertanto, che a livello di programmazione manca non soltanto la previsione dettagliata e 

fondamentale di step intermedi da raggiungere, ma anche la definizione inequivocabile 

di obiettivi di lungo termine. In generale, le operazioni indicate da Amari non sono state 

svolte con sufficiente accuratezza dall‟associazione fabricamenti. Dalle valutazioni 

emerse in seno all‟associazione, fabricamenti non ritiene di aver commesso particolari 

errori durante la programmazione e l‟esecuzione dell‟attività e considera che a minare 

l‟efficacia dell‟iniziativa sia stata la scarsa reattività e capacità di contribuire 

concretamente rintracciata nei volontari coinvolti. Dalla prospettiva dell‟associazione, 

lo scarso preavviso con cui è stata contattata dalla Fondazione Carifac per la 

realizzazione dell‟idea, assieme con l‟importanza dell‟occasione, hanno creato un clima 

di fretta e una sorta di accelerazione dei meccanismi associativi di lavoro, di solito 

abituati a ritmi più lenti e alla necessità di lassi di tempo più lunghi per la realizzazione 



148 
 

delle proprie iniziative. L‟impressione generale è che, nella fretta di lavorare a pari 

passo con la mostra, si siano tralasciati questi aspetti a favore di un‟immediata 

attivazione dell‟iniziativa, andando, purtroppo, ad incidere sulla sua efficienza.  

Al fine di approfondire la riflessione in merito allo svolgimento delle fasi progettuali e 

valutarne l‟efficienza, è utile applicare un modello che Amari mutua dalle iniziative di 

progettazione culturale internazionale, chiamato project cycle management. Secondo 

questo modello, il progetto è un processo dinamico suddiviso in “sei fasi in 

progressione, il completamento di ciascuna delle fasi è propedeutico all‟avviamento 

della successiva; per ogni fase sono stabilite responsabilità, informazioni da produrre e 

“decisioni chiave da prendere”; tutto il ciclo è basato sul criterio della valutazione per 

acquisire dai progetti realizzati esperienze utili a programmare meglio.” (Amari, 2006, 

p. 124). Il progetto si trova dunque a superare sei diversi step, durante i quali si 

svolgono dei processi
63

 e che Amari descrive come segue: 

1. Analisi del committente – durante questa fase di avvio si procede ad esaminare il 

soggetto che ha richiesto l‟esecuzione del progetto, in modo da avere chiara 

quale sia la mission dell‟organizzazione e agire in relazione ad essa. Questo 

colloca il progetto in un rapporto di evidente subordinazione del soggetto che lo 

realizza nella pratica, rispetto a quello richiedente. Come si è visto, nel caso 

dell‟interazione tra la Fondazione Carifac e l‟associazione fabricamenti questo 

aspetto è meno marcato, nel senso che l‟associazione ha avuto carta bianca 

quanto alle possibili idee da realizzare e non ha sentito la necessità di adeguarsi 

in particolar modo alla mission del committente, cercando invece di affermare, 

attraverso l‟attività progettuale, la propria missione e il proprio oggetto sociale: 

l‟implementazione di forme alternative di sviluppo locale basate sulla cultura. 

2. Identificazione della proposta progettuale – fase durante la quale si analizza il 

bisogno da soddisfare attraverso il progetto, per come comunicato dal soggetto 

committente. Serve a definire gli obiettivi del progetto e a formularne un primo 

impianto secondo criteri che lo rendano accettabile dalla committenza.  

                                                           
63

 Con il termine “processo” , sempre a partire dal modello di Amari e del PCM, qui s’intendono sia i vari 
accadimenti che si susseguono nell’avanzamento del progetto, sia i metodi con i quali s’intende 
raggiungere i risultati preposti.  
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3. Istruzione del progetto – in questa fase si analizzano alcuni fattori essenziali alla 

realizzazione: attori coinvolti, contesto di azione, strategia da adottare, 

pianificazione delle fasi progettuali, previsione delle risorse da impiegare. Alla 

fine dell‟istruzione del progetto si otterrà un documento di sintesi.  

4. Finanziamento – questa fase fa sì che ci si procurino tutte le possibili forme di 

finanziamento entro un certo limite temporale.  

5. Messa in opera – risorse alla mano, questa fase riguarda il raggiungimento degli 

obiettivi attraverso una pianificazione nel tempo e la stipula di accordi con i vari 

attori eventualmente coinvolti.  

6. Valutazione – quest‟ultima fase è più che altro un processo che ricade su tutte 

quelle precedenti, attraverso il quale si può verificare lo scostamento della 

realizzazione progettuale rispetto a quanto pianificato. Secondo Amari “questa 

fase permette di fare un‟esperienza consapevole, e acquisire nuove capacità.” 

(Amari, 2006, p. 126). 

Ognuna delle fasi individuate prevede quindi che un certo numero di persone, attraverso 

l‟uso di uno stock predeterminato di risorse ed entro un limite temporale predefinito, 

porti a termine dei compiti specifici, finalizzati al raggiungimento di obiettivi più 

generici. Avendo già esaminato la committenza della Fondazione Carifac e l‟origine del 

progetto all‟interno dell‟associazione, al fine di esaminare “Un Amico In Città” dal 

punto di vista della programmazione e dell‟avvio, prendiamo ora in considerazione tra 

queste la fase più complessa e articolata, ovvero quella di istruzione del progetto, con le 

sue ulteriori suddivisioni (tabella 3.2.2).  

FASE D’ISTRUZIONE DEL PROGETTO  

Analisi del contesto generale e specifico 

Identificazione delle strategie d‟intervento 

Identificazione dei livelli progettuali: obiettivi e attività 

Configurazione del Logical Framework (quadro logico) 

Configurazione della mappa delle interazioni degli attori 

Definizione delle risorse per la pianificazione dell‟intervento 
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Definizione degli accordi con gli attori 

Costruzione del budget 

Redazione del documento di progetto  

 
Tabella 3.2.2 - La fase d'istruzione del progetto e le sue suddivisioni. Fonte: adattamento da Amari (2006) 

Seguendo il modello, l‟istruzione del progetto prevede numerose operazioni, il cui 

scopo è la redazione di un documento di fattibilità del progetto. Pertanto, il fine 

dell‟istruzione è verificare che il progetto sia realizzabile e sostenibile, ovvero “capace 

cioè di autoalimentarsi nel tempo grazie al rapporto intelligente e responsabile con le 

risorse da cui dipende, e capace altresì di generare benefici culturali, sociali, economici 

nel lungo periodo.” (Amari, 2006, p. 133). Per compiere l‟istruzione del processo è 

necessario, innanzitutto, analizzare il contesto in cui esso sarà implementato, sia a 

livello di spazio d‟azione (reale e virtuale) in cui esso si svolgerà per chi ne beneficia 

direttamente, sia pensando a tutti quegli stakeholder del territorio e alle esternalità 

positive e negative che potrebbero derivargli. Questa operazione, ampiamente svolta 

all‟interno del presente elaborato attraverso l‟esplorazione del contesto d‟origine, la 

dimostrazione di come il progetto generi valore per il turista e per la comunità residente 

e, come si vedrà in seguito, attraverso l‟analisi delle criticità nell‟erogazione del 

servizio, non è stata precedentemente considerata, se non in maniera generica e 

superficiale, attribuendo un beneficio generale dell‟iniziativa per il territorio, non 

ulteriormente approfondito in relazione al contesto. A questo punto della progettazione 

dovrebbe avvenire, secondo Amari, l‟identificazione delle strategie da mettere in atto, 

ovvero si dovrebbe esplicitare la sequenza logica degli obiettivi da realizzare e 

trasformare l‟impiego delle risorse in attività specifiche, attraverso l‟applicazione di un 

metodo. Come abbiamo visto, gli obiettivi non sono stati esplicitati né nel dettaglio 

della loro concatenazione logica, né nella definizione di un metodo con il quale 

utilizzare le risorse a disposizione per raggiungerli. Visti i livelli strategici del progetto, 

il modello passa ad integrarli con quelli progettuali, ovvero con la definizione degli 

elementi costitutivi del progetto:  

- Target – individuato con i turisti presenti sul territorio fabrianese. 
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- Luogo – il progetto si è svolto esclusivamente nel territorio comunale e in 

un‟area a sua volta ristretta dello stesso.  

- Obiettivo qualitativo – descrizione del tipo di obiettivo da raggiungere, la quale 

era presente per il progetto, seppure in maniera generica. 

- Obiettivo quantitativo – il servizio non aveva un numero predefinito di turisti da 

incontrare o di telefonate da ottenere, né aveva fissato delle soglie con cui 

valutare più in generale l‟andamento dell‟iniziativa.  

- Descrizione dello spazio temporale – il cronoprogramma riguardava unicamente 

l‟inizio e la fine delle due fasi previste, senza alcuna ulteriore specificazione di 

scadenze o output da produrre entro un certo limite temporale.  

La definizione di alcuni di questi aspetti è stata piuttosto nebulosa nella 

programmazione attuata da fabricamenti e non è stata approfondita a sufficienza. 

L‟istruzione del progetto prevede anche, a seguire, la redazione di un quadro logico, 

ulteriore modello applicato alla progettazione culturale da Amari, il quale permette di 

valutare l‟andamento dell‟iniziativa attraverso la scomposizione degli obiettivi generali 

in obiettivi specifici, la valutazione del loro raggiungimento in termini di risultati attesi 

(da raggiungersi tramite specifiche attività, cui sono attribuiti costi e risorse da 

utilizzare) e la previsione di ipotesi negative che possano inficiare l‟ottenimento del 

suddetto risultato. Fabricamenti, pur avendo previsto alcune possibili problematicità e 

pur cercando di evitare preventivamente che la riuscita del progetto risentisse della loro 

influenza, non ha assunto alcun quadro logico nelle fasi di programmazione e 

realizzazione dell‟iniziativa. Allo stesso modo, non ha svolto un‟altra operazione 

fondamentale nella fase di istruzione del progetto, ovvero la creazione di un tavolo degli 

attori. Questa parte della progettazione è essenziale, sia a livello interno, sia a livello 

esterno. A livello interno, essa serve a fornire al progetto un team che si occupi della 

realizzazione dello stesso, attraverso l‟abbinamento tra la singola persona e l‟attività da 

portare avanti per ottenere un risultato. Affinché possa operare efficientemente, in 

un‟ottica di progettazione che mutua da ulteriori contributi teorici relativi agli strumenti 

di project management
64

, il team di progetto individuato dovrà essere: 

- Ben responsabilizzato attraverso la distribuzione degli incarichi. 

                                                           
64

 Si vedano Ondoli e Pilati (1999) e Protto (2006) per un approfondimento.  
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Nel caso di “Un Amico In Città” è stato previsto un team di progetto interno 

all‟associazione fabricamenti, il quale coincideva con tutti i soci e membri attivi 

disponibili a partecipare all‟iniziativa, senza operare una selezione delle persone 

coinvolte in base ad un qualche criterio che fornisse una minima garanzia relativamente 

alle competenze necessarie per la gestione dell‟iniziativa. Durante la realizzazione delle 

prime fasi di progetto, il team così composto non era ridiviso al suo interno con delle 

particolari responsabilità: gli incarichi venivano affidati ai partecipanti secondo la loro 

disponibilità a svolgerli, anche se si cercava di tenere in considerazione le conoscenze e 

le attitudini del singolo. 

- Coeso. 

Poiché il team di progetto combaciava quasi perfettamente con il numero di soci e 

membri attivi che partecipavano alle riunioni di condivisione all‟inizio della fase 

sperimentale, per valutarne l‟eventuale coesione sarebbe necessario misurarne il grado 

nell‟associazione fabricamenti in generale. Per quanto riguarda il gruppo di volontari 

che ha svolto il servizio in forma retribuita nella fase di implementazione, tra i quali 

erano presenti anche cittadini esterni all‟associazione, il loro livello di coesione era 

molto basso. Nell‟unico incontro collettivo organizzato fra di loro, in forma di aperitivo, 

soltanto due su quattordici volontari si sono presentati all‟evento.  

Poiché non facevano parte dell‟associazione e non si erano mai riuniti, se non in 

pochissime occasioni, per l‟esecuzione del progetto, i volontari formavano un gruppo 

completamente disunito. 

- Guidato da un leader. 

All‟interno del gruppo, l‟unica forma di leadership è rappresentata da un membro 

dell‟associazione che si è posto alla gestione della turnazione degli Amici in Città ed è 

poi diventato coordinatore del progetto all‟interno dell‟associazione. Questo aspetto, 

quasi del tutto tralasciato, avrebbe potuto assumere un‟importanza ancora maggiore, 

considerando la necessità di una figura leader che potesse fare da tramite, mediare 

l‟insorgere di eventuali conflitti, monitorare il flusso delle informazioni e la correttezza 

delle comunicazioni, intervenire in caso di particolare emergenze o richieste.  

Con l‟assenza di una figura del genere, tutti questi aspetti relativamente alla gestione 
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progettuale sono rimasti scoperti e preda del caso o del buon senso dei singoli 

partecipanti.  

- Non eccessivamente numeroso. 

Posto che non sono esistiti momenti di reale confronto in merito al lavoro svolto, il 

numero di componenti del gruppo (14), essendo di più di dieci elementi, avrebbe potuto 

inficiare in qualche modo le attività di scambio informativo e di condivisione, poiché 

avrebbe potuto impedire un confronto diretto e faccia a faccia tra tutti i volontari, 

costringendo probabilmente ad un‟ipotetica situazione in cui, per ragioni pratiche, pochi 

volontari avrebbero gestito degli incontri formali tra tutti i partecipanti.  

- Spesso riunito con lo scopo di gestirne l‟attività  

È ormai chiaro che gli incontri non sono stati sufficienti a garantire una buona 

orchestrazione del progetto e sono probabilmente l‟aspetto più manchevole e da 

considerarsi maggiormente deleterio all‟interno della progettazione complessiva, poiché 

la disposizione di riunioni o altre forme di incontro che garantissero una gestione 

agevole del progetto era di diretta responsabilità, se non di diretto interesse, 

dell‟associazione e non dipendeva da fattori esterni contro i quali nulla si poteva per 

alterare lo stato di cose. La stessa numerosità e disaggregazione del gruppo avrebbe 

potuto essere smorzata dalla previsione di incontri con i quali permettere al team di 

conoscersi e scambiarsi informazioni e pratiche.  

- Eterogeneo.  

È difficile valutare le singole competenze e conoscenze dei volontari selezionati, poiché 

molti di loro sono stati scelti in base alla disponibilità e all‟entusiasmo per l‟iniziativa, 

fattore che avrà sicuramente garantito una certa difformità quanto a competenze e 

conoscenze possedute, giacché non era richiesto uno standard di formazione o 

esperienza lavorativa particolare. A livello esterno, l‟istituzione del tavolo degli attori è 

invece in grado di mettere il progetto in contatto con le realtà esterne e individuare gli 

interlocutori principali dell‟iniziativa che operano all‟interno del contesto. Fabricamenti 

ha cercato, come si vedrà più avanti, il coinvolgimento di vari attori, interagendo però 

separatamente con ognuno di essi.  
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Un aspetto fondamentale da questo punto di vista è la gestione dei contatti con il main 

sponsor, la Fondazione Carifac. La presenza della Fondazione Carifac si può 

caratterizzare come quella di un mero finanziatore. Il contributo dell‟ente è stato 

unicamente finanziario e non c‟è stato nessun tentativo di aiuto a livello di reperimento 

di ulteriori risorse, comunicazione del progetto ad altri attori o garanzia di visibilità 

continua. Al finanziamento del progetto è seguita una fase di disinteresse, nonché di 

ritardo dal punto di vista del sostegno alla promozione dell‟iniziativa. È probabile che la 

concertazione di un tavolo di attori variamente composto avrebbe potuto ovviare a 

questo inconveniente, permettendo allo sponsor di dimostrare agli altri stakeholder 

locali il proprio sostegno al progetto e magari provvedendo all‟individuazione di 

ulteriori forme di sostegno e finanziamento che sgravassero in parte la Fondazione ed 

evitassero assenze e ritardi. Oltre alla concertazione del tavolo di attori, il modello di 

Amari (2006) prevede la definizione delle risorse previste, che fabricamenti ha 

effettuato attraverso la redazione di un bilancio di progetto e l‟inclusione, nella messa a 

punto delle indicazioni di servizio, di tutti quegli elementi che compongono il kit del 

volontario (ovvero l‟agenda Moleskine, il telefono cellulare con relativo caricabatterie e 

l‟adesivo/spilla di riconoscimento). Non esiste, nel processo di pianificazione attuato, 

un‟articolazione delle risorse in materiali e immateriali e né un‟assegnazione delle 

stesse a particolari attività o output da produrre. Le ultime tre operazioni da svolgere 

secondo il modello di Amari (2006) sono la stipula di accordi politici e tecnici con altri 

attori (gli unici presenti nel caso in oggetto sono accordi di tipo tecnico presi con il 

finanziatore, riguardanti ad esempio l‟uso della sede dell‟Info Point della Mostra);  

la definizione del budget (redatto sotto forma di bilancio preventivo, bilancio preventivo 

rivisto dopo gli accordi con lo sponsor, bilancio consuntivo di fine attività) e la 

redazione di un documento di progetto finale (l‟unico esistente è la scheda di progetto 

summenzionata). Nel valutare pertanto le attività di programmazione e avvio 

dell‟iniziativa attraverso la lente del project management culturale, sono emerse alcune 

difficoltà e leggerezze, quali:  

- La definizione superficiale degli obiettivi da raggiungere e dei metodi con cui 

raggiungerli;  

- La superficialità del team di progetto rispetto alla conoscenza dello stesso e alla 

partecipazione alla sua realizzazione;  
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- L‟assenza e quindi la scarsa assertività di un eventuale capo progetto; 

- L‟ambiguità delle caratteristiche del servizio e degli output da produrre; 

- L‟assenza di incontri intermedi che provvedessero a controllare lo svolgimento 

del progetto e a garantirne eventuali modifiche, alterazioni o anche soltanto un 

processo di valutazione e audit;  

- L‟assenza di un sistema coordinato di comunicazione tra attori interni ed 

esterni;  

- La mancata triangolazione di tempi, attività e risorse attraverso la redazione di 

un programma puntuale e dettagliato.  

Questi sono i principali ostacoli ravvisati nel processo di pianificazione progettuale da 

parte della regia associativa, la quale non è riuscita, seppur non intenzionalmente, a 

trasmettere ai volontari coinvolti nel progetto un pack di informazioni, indicazioni, 

obiettivi, motivazione e senso di appartenenza, fondamentali per la realizzazione 

dell‟iniziativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

3.2.3 All’interno di “Un Amico In Città”: le criticità riscontrate 

L‟analisi appena condotta e le difficoltà riscontrate, insieme con un‟autoanalisi 

effettuata ex post dall‟associazione stessa, ha permesso di rintracciare alcune criticità, 

riguardanti vari aspetti del servizio. Queste criticità, rilevate sia dai membri del team di 

progetto che hanno svolto direttamente il servizio come volontari, sia dall‟associazione 

in un momento di riflessione ed autocritica, possono essere raggruppate nei seguenti 

cinque macrogruppi (tabella 3.2.3). 

Esperienze  

del servizio 

Rapporto con gli 

stakeholder locali 

Promozione 

dell’iniziativa 

Gestione  

degli addetti  

Sostenibilità 

finanziaria 

Database e  

messa in rete delle 

informazioni. 

Servizi  

di accoglienza  

ed informazione 

turistica  

(ufficio I.A.T.). 

Promozione del 

servizio e  

assenza di domanda. 

Staff operativo: 

criteri di selezione, 

equipaggiamento e 

training. 

Risorse umane 

impiegate versus 

risorse umane 

necessarie. 

Mance ed altre 

forme di 

compensazione 

economica. 

Interazione con 

popolazione locale; 

enti pubblici; 

commercianti e 

artigiani;  

strutture ricettive; 

agenzie di viaggio. 

Difficoltà di avere 

un feedback del 

servizio. 

 

Risorse finanziarie 

impiegate e reperite 

versus risorse 

finanziarie 

necessarie. 

Necessità di 

spostarsi. 

Servizi di 

accompagnamento e 

guida turistica. 

   

 

Interazione con  

la Mostra  

“Da Giotto  

a Gentile”. 

   

 
Tabella 3.2.3. - Problematiche del servizio "Un Amico In Città" 

La maggior parte di queste problematiche derivano direttamente dai ritardi, dalle 

trascuratezze e dagli errori occorsi durante la pianificazione delle fasi di 

sperimentazione ed implementazione; alcune questioni si sono invece presentate 

soltanto al momento di svolgere concretamente il servizio e sono state rilevate già dal 

primo momento di attività, alla ricerca di una soluzione che potesse ovviarvi; altre 

ancora sono eventualità non incorse, ma da doversi tenere in considerazione e da dover 

risolvere, laddove se ne presenti la necessità.  
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Ci si appresta dunque ad entrare nel merito di ogni singola questione ai fini di poterla 

superare e risolvere (ove possibile), mantenendo la classificazione tipologica delle 

criticità presentata. Al fine di fornire un quadro critico delle problematiche 

organizzative del progetto, esse saranno confrontate con alcuni sviluppi territoriali di 

un‟iniziativa quasi identica, nata con l‟adesione ad un protocollo internazionale dal 

nome Global Greeter Network (d‟ora in avanti, GGN). Il GGN è un‟associazione 

informale di programmi di accoglienza turistica attivi in tutto il mondo. I greeters che li 

portano avanti sono “volunteers that love their city so much they volunteer to show their 

city to visitors. Not as a guide, but more like a newly met friend! Greeters will show 

special places that mean something in their lives. They would also show things visitors 

specifically ask for such as parks, shopping, architecture or a less well known 

neighborhood. Greeters are no professional guides, that is why they do not enter a 

museum with their guest” 
65

. Il programma si è attivato in 26 nazioni e in 105 diverse 

città del mondo, principalmente in Europa (solo la Francia, ad esempio, conta 33 città 

aderenti), ma anche in America (Argentina, USA, Canada), in Africa (Togo, 

Madagascar) e in Asia (Vietnam). Il punto di origine del programma è New York City, 

dove nel 1992 è nato il primo circuito, il Big Apple Greeter, per opera di Lynn Brooks, 

che aspirava a far conoscere la propria città ai visitatori dal suo punto di vista personale 

e a farli sentire benvenuti e accolti dai newyorchesi stessi. L‟idea si è poi allargata ad 

altre realtà, rendendo necessaria la creazione del GGN, che si pone come 

“un‟associazione volontaria di programmi di benvenuto indipendenti”
66

. Il GGN ha 

indicato alcuni principi di base cui i programmi aderenti devono attenersi, lasciando 

però ampi margini di libertà per ogni altro aspetto relativo all‟organizzazione delle 

singole iniziative in forme che fossero più confacenti al territorio di riferimento.  

La creazione di un programma di accoglienza in conformità con i core values del GGN, 

implica che: 

1. Il personale, volontario, costituisca un volto amico con cui visitare una città.  

2. Il servizio sia pensato principalmente per singoli o per gruppi non superiori alle 

6 persone.  

3. Il servizio sia gratuito. 

                                                           
65

 www.globalgreeternetwork.info 
66

 Ibidem, traduzione dell’autore 
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4. Non si discriminino, su nessuna base, i visitatori cui viene offerto il servizio.  

5. Il programma ambisca a diffondere pratiche di turismo sostenibile, rispettando 

l‟ambiente naturale e antropico, portando ricchezza economica e culturale al 

territorio e cercando di stabilire un‟immagine positiva e duratura di ogni 

destinazione.  

6. Lo scopo del programma è anche creare un‟occasione di mutuo scambio 

culturale, che stabilisca dei legami tra persone ordinarie al fine di creare “un 

mondo migliore”
67

.  

Come si può constatare, il progetto “Un Amico in Città” ricalca in maniera quasi 

perfetta (escludendo il principio del turismo sostenibile e della non discriminazione, non 

evidenziati tra gli obiettivi dell‟iniziativa locale) i valori fondanti il protocollo 

internazionale dei Global Greeters e le due realtà ben si prestano ad un confronto. 

Laddove una destinazione voglia entrare nel programma, riceverà dal GGN un aiuto dal 

punto di vista organizzativo. I tre requisiti essenziali sono di firmare un accordo, in cui 

si riportano la città, la regione e l‟adesione ai core values summenzionati e basilari per 

essere parte del GGN; il possesso di cinque volontari e di un sito web dedicato, che non 

sia parte di un altro sito o inserito in un‟organizzazione, che abbia un URL uguale a 

quello di tutte le altre destinazioni e che contenga ben visibile in ogni pagina il logo 

GGN (con un link al sito del protocollo e ai suoi core values). Poiché la lingua ufficiale 

del network è l‟inglese, il sito dovrebbe essere sia in inglese, sia nella lingua 

eventualmente desiderata dalla città/regione che aderisce al progetto. In Italia,  

il fenomeno ha interessato principalmente quattro città (Firenze, Torino, Napoli e Siena) 

in cui flussi turistici e industria di settore sono più sviluppati, rispetto alla piccola realtà 

dal passato industriale oggetto della presente ricerca. Il programma si presenta 

pressoché invariato, sia nelle sue caratteristiche essenziali sia nelle sue modalità di 

sviluppo, tra le città aderenti in Italia e in Gran Bretagna. Esso prescinde dalla loro 

estensione geografica, dal numero di abitanti o dalla movimentazione turistica di cui 

sono differentemente oggetto ed è stato applicato in maniera uniforme nel suo 

complesso, con alcuni dettagli specificatamente riferiti ai fattori di attrattiva e alle 

necessità organizzative del contesto.  
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 www.globalgreeternetwork.info 
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Pertanto, ai fini dell‟indagine si prenderanno ad esempio alcune modalità con cui le 

criticità nel funzionamento di “Un Amico in Città” sono state risolte nell‟applicazione 

del protocollo GGN nelle seguenti città/regioni di riferimento: Brighton, Chester, 

Winchester e la Contea del Kent; un occhio di riguardo si avrà per le modalità 

organizzative della pioniera New York City e di alcune particolari iniziative non 

dissimili pensate per la città di Londra
68

.     

Esperienze del servizio: database e messa in rete delle informazioni  

Per quanto riguarda la tipologia “Esperienze del servizio” il gruppo assegnato al 

progetto ha riscontrato come prima criticità principale, quella di non possedere un 

database contenente tutte le informazioni relativamente all‟offerta turistica locale: 

fattori di attrattiva con orari e giorni di chiusura e di apertura; contatti delle principali 

strutture ricettive e di ristorazione; informazioni riguardanti attrazioni e punti 

d‟interesse sia del territorio fabrianese, sia di quello circostante. In un primo momento, 

si è cercato di ovviare al problema avviando la compilazione di liste, contenenti le 

informazioni appena elencate. Sebbene ci si aspettava che nelle fasi di sperimentazione 

ed implementazione del progetto le liste fossero impostate e poi compilate, durante lo 

svolgimento e la prosecuzione del servizio la stesura di queste liste è stata abbandonata, 

lasciando i volontari in turno senza un‟effettiva fonte d‟informazione cui attingere per 

svolgere, pur con le modalità amicali ed informali precedentemente delineate, la base 

del servizio proposto: informare il turista in merito alle possibilità di fruizione del 

territorio. Chi si trovava a svolgere il servizio ha pertanto potuto disporre 

esclusivamente delle proprie personali conoscenze in materia. Differentemente da 

quanto si può immaginare per l‟informazione turistica certificata ed ufficiale, 

proveniente da canali pubblici, l‟utilità delle liste era quella di creare un profilo 

d‟informazione soggettiva, che permettesse di incrociare l‟esperienza individuale e 

condivisa del volontario rispetto ad un locale piuttosto che ad un museo con le esigenze 

del turista (per esempio vegano o con figli al seguito). Lo scopo dunque era di fornire 

un‟informazione che fosse anche soggettiva, ovvero corredata di un commento e di un 
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 Questo tipo di confronto è stato possibile grazie al materiale disponibile on-line al sito 
www.visitengland.com, relativamente all’implementazione del protocollo nelle città summenzionate, 
contenente dettagli relativi a tutti gli aspetti qui considerati critici per il progetto “Un Amico In Città”, ivi 
compresi i bilanci monetari dei progetti, il numero di addetti coinvolti, i soggetti promotori. 
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giudizio derivante dall‟esperienza diretta del cittadino. È evidente che l‟aspetto 

soggettivo, che si assume come determinante per fare la differenza nell‟erogazione del 

servizio, può costituire in alcuni casi un grosso limite. Da un lato, il livello di qualità 

garantito da un servizio simile potrebbe non essere sufficiente per il turista proprio 

perché si basta su gusti puramente personali del singolo erogatore del servizio e non 

costituisce una garanzia ufficiale ed universalmente valida. Dall‟altro, questa garanzia 

risulta particolarmente manchevole a fronte del rischio percepito al momento di 

effettuare una scelta relativamente alla propria vacanza, sia essa di natura economica 

(quale ad esempio l‟investimento di una parte del budget predisposto per la vacanza per 

un alloggio o un pasto in un punto di ristoro) o anche soltanto relativa al tipo di 

esperienza che si vorrebbe vivere (quale una visita presso fattori d‟attrattiva che, per 

varie ragioni, finisca per rivelarsi di scarso interesse o come una perdita di tempo).  

La qualità percepita, nella letteratura dell‟economia dei servizi, è stata studiata già in 

alcuni approfondimenti degli anni Ottanta come un qualcosa i cui attributi risultano di 

difficile definizione, ma la cui importanza per il successo delle aziende e per la 

soddisfazione dei loro clienti è riconosciuta come imprescindibile. Alcuni studi del 

periodo suddividono la qualità in più tipologie: quella tecnica, relativa a ciò che il 

servizio garantisce effettivamente al cliente e quella funzionale, che riguarda invece il 

modo in cui il servizio gli viene erogato (Groonroos, 1982). Lehtinen e Lehtinen (1982), 

oltre ai tipi già citati, individuano la qualità fisica, comprendente gli oggetti fisicamente 

coinvolti nell‟erogazione del servizio; quella aziendale, attinente all‟immagine e al 

profilo dell‟azienda produttrice ed infine la qualità interattiva, data dalla relazione tra il 

cliente ed il personale aziendale responsabile dell‟erogazione del servizio o ancora 

dall‟interazione tra più clienti di una stessa azienda. Nel tentativo di costruire un 

modello concettuale che possa fornire indicatori con cui misurare la qualità del servizio 

erogato, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) definiscono la qualità percepita 

nell‟ambito dei servizi come risultante da un confronto tra le aspettative del 

consumatore e l‟effettivo momento di erogazione del servizio. Secondo gli studiosi 

“The key to ensuring good service quality is meeting or exceeding what consumers 

expect from the service” (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, p. 46). Poiché, secondo 

quest‟ottica, il giudizio positivo o negativo relativamente al servizio dipende in maniera 

importante dalla percezione soggettiva del consumatore e non dall‟opinione personale 
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dell‟erogatore, è evidente che il sistema pensato dall‟associazione, in cui è l‟Amico in 

Città a consigliare il turista secondo la propria percezione di qualità, è fallace.  

Così facendo, non è il turista a porsi nell‟ottica del residente, ma, viceversa, l‟abitante si 

comporta da turista, ponendo altri fruitori del territorio nella condizione di doversi 

necessariamente fidare della propria percezione di qualità. Secondo la prospettiva dei tre 

studiosi ed in base alle ricerche empiriche da essi effettuate, a prescindere dal settore 

economico di riferimento in cui il servizio viene erogato, i clienti tendono ad utilizzare 

gli stessi criteri per la definizione della qualità percepita. Essi ne individuano dieci:  

1. Affidabilità (accuratezza nel prezzo; correttezza nel tenere traccia delle 

transazioni intercorse, performance del servizio al momento desiderato); 

2. Reattività (immediatezza delle comunicazioni verbali e non; velocità nel 

disporre il momento di erogazione del servizio); 

3. Competenza (conoscenze e abilità del personale con cui si interagisce, del 

personale di supporto e dell‟azienda in generale); 

4. Accessibilità (il servizio è accessibile al massimo via telefono; l‟attesa è breve; 

gli orari di attività e il punto di erogazione del servizio sono convenienti per il 

cliente); 

5. Cortesia (considerare il cliente ed i suoi oggetti con rispetto, considerazione, 

amicizia; presentabilità del personale che interagisce direttamente con il cliente); 

6. Comunicazione (spiegazione del servizio in sé, del costo, di quali prestazioni 

corrispondono a quale prezzo; rassicurazione del cliente relativamente al fatto 

che ci si prenderà cura di lui); 

7. Credibilità (tenere a cuore gli interessi del cliente: onestà, credibilità, affidabilità 

– per questo sono fondamentali la reputazione ed il nome dell‟azienda, le 

caratteristiche personali del personale di contatto e la quantità di merci 

scambiate durante le transazioni); 

8. Sicurezza (libertà dal rischio, dal dubbio e dal pericolo; sicurezza fisica, 

finanziaria e di privacy); 

9. Comprensione e conoscenza del cliente (sforzarsi di comprendere le necessità 

del cliente, imparandone le richieste specifiche, dandogli attenzione 

individualmente e riconoscendo il cliente regolare); 
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10. Beni tangibili (facilities, apparenza del personale, attrezzi utilizzati, 

rappresentazione fisica del servizio attraverso un oggetto, presenza di altri clienti 

nel punto di erogazione).  

In nessuna delle dieci caratteristiche appena elencate si fa cenno alla possibilità che il 

turista (in qualità di cliente che riceve un servizio, sia dal volontario del progetto, sia 

dall‟erogatore da lui scelto, ad esempio dal ristoratore) possa considerare il giudizio 

soggettivo della singola persona come fattore di una qualche importanza nella sua 

valutazione relativamente alla qualità del servizio ricevuto. Anche laddove 

manifestamente ci si appoggia all‟opinione altrui, per esempio nel caso si consultino 

applicazioni in cui la ricettività o i fattori di attrattiva vengono valutati direttamente 

dagli utenti attraverso meccanismi di rating e recensione (come sulle piattaforme web di 

TripAdvisor© o di Booking©), l‟affidabilità percepita dal turista è data dalla quantità di 

opinioni positive e/o negative, piuttosto che dal singolo commento di ognuno.  

La conclusione cui giungono Parasuraman, Zeithaml e Berry con la costruzione del loro 

modello di valutazione della qualità percepita nell‟economia dei servizi è che essa esista 

“along a continuum ranging from ideal quality to totally unacceptable quality, with 

some point along the continuum representing satisfactory quality. The position of a 

consumer‟s perception on the continuum depends on the nature of the discrepancy 

between the expected service and perceived service.” (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

1985, pp. 48 – 49). Non è dunque possibile prescindere dai desideri e dalle aspettative 

di soddisfazione della domanda nel momento in cui si decide di erogare un servizio o di 

consigliarne un altro. Nel caso specifico dell‟industria turistica, il problema si amplifica. 

Infatti, a livello turistico, “the nature of tourism services, based as much on the sale of 

utilitarian services as on the provision of service through which consumers can achieve 

deep – rooted needs, renders its evaluation reasonably complex.” (Frochot, 2004,  

p. 224). Il servizio turistico soddisfa aspettative su più livelli, anche incredibilmente 

profondi e complessi, legati alle esperienze e alle soggettività di ognuno. Lo stesso 

modello elaborato nell‟ambito dell‟economia dei servizi e precedentemente considerato, 

qualora importato nella dimensione turistica, potrebbe risultare incompleto, se si tiene 

conto del fatto che le caratteristiche culturali di un soggetto, secondo Atilgan et al. 

(2003) hanno un‟influenza importante sulle sue aspettative e sulla sua percezione della 

qualità.  
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Questo significa che anche un modello come quello elaborato da Parasuraman et al. 

(1985), contenente variabili ben definite, può applicarsi in maniera differente di 

soggetto in soggetto, laddove un turista valorizzi alcune caratteristiche piuttosto che 

altre in virtù del proprio personale bagaglio culturale e di esperienze. È pertanto 

evidente che il criterio adottato come fondamentale per la costruzione della base 

informativa di “Un Amico In Città”, ovvero l‟indicazione soggettiva di un singolo 

cittadino in merito ad altri servizi quali la ristorazione o la ricettività, rappresenta un 

pilastro del tutto inesistente per la valutazione della qualità turistica, poiché non tiene 

conto dell‟esistenza di desideri e aspettative del turista e della sua centralità di cliente 

cui viene erogato un servizio (seppure gratuito).      

Esperienze del servizio: mance ed altre forme di compensazione economica. 

Ancora a livello di erogazione del servizio in sé e per sé, è stata considerata come 

eventualità dal personale volontario che svolgeva il ruolo di “Amico in Città” la 

possibilità che il turista decida di retribuire il servizio, altrimenti gratuito, con mance o 

altre compensazioni (l‟offerta di una bibita o di una consumazione presso un locale). 

Il servizio non è stato pensato come un‟attività market – based dell‟associazione, ma si 

intende fornito al turista in maniera completamente gratuita. Laddove egli volesse 

quindi “ricompensare” il volontario che ha svolto il servizio con una mancia o con 

un‟altra offerta, il gruppo si è chiesto quale dovesse essere la risposta da dare. Nel caso 

della compensazione economica, si è pensato di accettare l‟eventuale retribuzione come 

forma di finanziamento per l‟attività associativa in generale. Di fronte all‟offerta, il 

volontario dovrebbe dunque spiegare che, nell‟impossibilità del singolo associato o 

dell‟associazione in generale di trarre profitto dall‟attività, la somma di denaro poteva, 

laddove il turista lo desiderasse, costituire un sostegno all‟associazione fabricamenti. 

Non è stata pensata alcuna soluzione che ponesse la compensazione economica del 

servizio come una possibilità di rendere il progetto (finanziato da una Fondazione e 

svolto da personale volontario) un‟attività economicamente sostenibile, in modo simile 

a quanto è stato fatto per un caso simile nato ad Hong Kong nel 2001, dal nome “I am 

the boss”, in cui l‟attività era finanziata dalla vendita di souvenir e t-shirt ai turisti che 

usufruivano del servizio. Nel caso, invece, dell‟offerta di una consumazione, la 

situazione si fa più complicata.  
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Poiché opera all‟interno dell‟associazione, il singolo volontario dovrebbe rifiutare la 

compensazione diretta e rivolta unicamente alla sua persona: infatti, non è possibile per 

un ente no – profit accettare compensi dai diretti fruitori dei propri servizi come forma 

di risarcimento per il servizio stesso. Il volontario può ovviare proponendo nuovamente 

al turista la possibilità di devolvere il denaro come finanziamento per l‟attività 

associativa. Che cosa accade, però, se durante l‟erogazione del servizio, proprio ai fini 

di stabilire con il turista una relazione amicale ed informale, il turista propone al 

volontario una consumazione assieme da qualche parte, che sia un caffè al bar o un 

piatto di pasta al ristorante? Secondo l‟idea dell‟associazione, dovrebbe essere l‟addetto 

al servizio stesso a pensare di omaggiare il turista con tale gesto di cortesia, con il fine 

di creare il rapporto amichevole alla base del servizio. In queste incertezze risulta 

evidente come l‟attività svolta a titolo completamente gratuito da un soggetto no – profit 

comporti delle difficoltà laddove sia necessario adattare queste caratteristiche 

fondamentali del servizio con alcuni meccanismi più tipici del settore market – based. 

In virtù della base volontaria del servizio, anche il protocollo GGN sconsiglia la 

retribuzione del servizio con la pratica delle mance. Pur non specificando l‟opzione 

dell‟offerta di consumazioni, in tutte le città di riferimento (Brighton, Chester, la contea 

del Kent, Londra e Winchester) si preferisce scoraggiare questa pratica e mantenere il 

servizio gratuito e volontario. L‟unico caso a fare eccezione è il punto d‟origine del 

network, ovvero New York City. Infatti, i Big Apple Greeter possono accettare 

donazioni che contribuiscano direttamente allo sviluppo del servizio, il quale rimane 

strettamente gratuito e svolto su base volontaria.   

Esperienze del servizio: necessità di spostarsi 

L‟eventualità di spostamenti da doversi compiere per il volontario è stata prevista in 

virtù del fatto che il turista che lo contatta potrebbe essersi perso e chiedere di essere 

raggiunto. Ancora, potrebbe avere problemi con il proprio mezzo di locomozione ed 

essere impossibilitato a muoversi. In questo caso, si pone la questione del mezzo con 

cui effettuare questi spostamenti e delle tutele di cui può godere l‟addetto in turno dal 

punto di vista della propria sicurezza personale, qualora dovesse verificarsi un qualche 

incidente. In alternativa, potrebbe anche trattarsi di uno spostamento da svolgersi 

durante il servizio, poiché, se il turista desidera mantenere il contatto e portare l‟addetto 
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con sé, il volontario non può limitarsi ad indirizzarlo verso un qualche punto di interesse 

per poi rifiutarsi di seguirlo. Lo stesso problema si presenta laddove il turista volesse 

visitare il punto di interesse in compagnia dell‟addetto. Pur non trattandosi di un 

servizio di guida e di accompagnamento, il turista potrebbe voler conoscere un punto di 

interesse anche dalla prospettiva dell‟abitante e richiedere che anch‟egli visiti una 

qualche attrazione. Per questa eventualità, l‟associazione ha stabilito che all‟addetto del 

servizio “Un Amico In Città” è fatto divieto di entrare nei punti di interesse in cui esista 

già un servizio ufficiale di guida e di accompagnamento, rimanendo ad attendere il 

turista al di fuori del luogo, per poter riprendere contatto con lui una volta terminata la 

visita. Allo stesso modo opera il protocollo del Global Greeter, che obbliga i propri 

volontari a rimanere all‟esterno dei fattori d‟attrattiva. Per gli spostamenti più in 

generale, l‟associazione ha disposto che il servizio fosse unicamente attivo nel centro 

cittadino, arrivando al massimo a percorrere la distanza che lo separa dal più grande 

parcheggio gratuito vicino ad esso, ovvero una distanza di 500 metri di cammino, 

percorribile in 4 minuti. È stata dunque prevista una prestazione minima del servizio 

“Un Amico In Città”, da erogarsi obbligatoriamente nel centro città e soltanto in 

distanze agilmente percorribili a piedi. L‟eventualità di comportarsi in modo diverso da 

questo è stata lasciata alla libera iniziativa dell‟addetto, con il risultato di esporlo ai 

rischi sopra delineati. Per il protocollo GGN gli spostamenti sono invece 

esclusivamente possibili a piedi o attraverso l‟uso dei mezzi pubblici. Nel caso di 

Brighton, unica delle città considerate ad erogare il servizio anche per fattori di 

attrattiva distanti un‟ora dal centro città, si è anche tentato di stabilire una convenzione 

che permettesse ai Greeter di viaggiare gratuitamente o a prezzo ridotto sui mezzi del 

trasporto pubblico, anche se l‟organizzazione cittadina non ha voluto offrire questa 

possibilità. Nel caso di Chester, invece, il servizio è stato pensato come erogabile solo 

ed unicamente a piedi, poiché gli Envoys (così sono stati chiamati) avevano il compito 

di accogliere i turisti che affluivano dalla stazione ferroviaria ed accompagnarli a piedi 

al centro città, incoraggiandoli ad utilizzare mezzi di locomozione sostenibili per i loro 

spostamenti nella località e rimanendo all‟interno di un‟area geografica essenzialmente 

limitata e circoscritta.  
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Rapporto con gli altri stakeholder: la relazione con l’Ufficio I.A.T. 

Proseguendo con l‟analisi della seconda tipologia di questioni, si pone adesso il 

problema dell‟interazione con una serie di stakeholder locali, la quale si è rivelata, con 

ognuno di essi, quasi o del tutto assente. In virtù del fatto che il servizio “Un Amico in 

Città” è stato inteso come un servizio di accoglienza ed informazione turistica, si è 

preso in considerazione il rapporto da tenere con l‟Ufficio I.A.T. locale e le possibili 

interazioni tra le due realtà. A livello informale, tra l‟associazione e l‟Ufficio I.A.T. si  

è instaurato fin dall‟inizio del progetto un buon rapporto, è stato uno dei primi contatti 

coinvolti a livello ufficioso, ma la relazione con esso non si è poi evoluta fino a 

concretizzarsi in un qualche legame formale. L‟approccio dell‟addetto nello 

svolgimento del suo servizio è quello di indirizzare il turista allo I.A.T., sia nel caso in 

cui non si possegga l‟informazione richiesta dal turista, sia perché il suo compito 

principale rimane quello di porsi come un facilitatore del contatto tra il turista e il 

territorio, ivi compreso il raggiungimento dell‟Ufficio I.A.T. Lo scopo del servizio 

dunque è concentrarsi non tanto sulla funzione base di erogazione delle informazioni, 

quanto su quella di accoglienza ed incontro amichevole ed informale con il turista.  

Quello che ci si propone di chiarire è se, in virtù della compenetrazione e 

sovrapposizione tra i servizi erogati da “Un Amico in Città” e dall‟Ufficio I.A.T., esiste 

uno spazio d‟azione tralasciato dallo I.A.T. che “Un Amico in Città” può occupare, in 

modo da definire ulteriormente le proprie caratteristiche rispetto ad esso, oppure una 

forma di integrazione che possa garantire la sopravvivenza di entrambi. Riprendendo 

l‟analisi condotta in merito allo status quo dei servizi di accoglienza ed informazione 

turistica, tra le varie opzioni possibili a livello di inquadramento giuridico del soggetto 

erogante tale servizio, il comune di riferimento della presente ricerca, Fabriano, ha 

scelto la gestione diretta da parte dell‟ente pubblico. Scelta che, di solito, comporta delle 

precise conseguenze, secondo l‟impostazione di Dall‟Ara (2012): lo I.A.T. in questo 

caso si rivela generalmente strutturato, nell‟arredamento, come un luogo di lavoro, 

piuttosto che come un luogo di accoglienza in cui il turista possa fermarsi ed avere un 

primo incontro con il territorio e le persone che lo abitano. Il funzionario che ci lavora è 

a tutti gli effetti un dipendente del comune e le competenze che gli sono richieste si 

basano solitamente, oltre alla diffusione del materiale informativo, sulla conoscenza 

delle lingue straniere. 
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Figura 3.2.2 - Ufficio I.A.T. del Comune di Fabriano 

Come si può vedere in figura 3.2.5, la disposizione degli arredamenti all‟interno dello 

I.A.T. fabrianese ha una tipica conformazione da ufficio: il turista che entra si troverà 

davanti due postazioni occupate dai rispettivi addetti e per richiedere informazioni 

dovrà sedersi di fronte a loro, operazioni non dissimili da quelle effettuate per ricevere 

un qualunque altro servizio pubblico. L‟impressione che ne avrà sarà di entrare, magari 

disturbando, nel luogo dove i due addetti svolgono la propria attività lavorativa.  

Non sono previsti punti dove il turista possa anche compiere azioni alternative o 

meramente ricreative come accomodarsi per riposare e magari refrigerarsi dal caldo, 

ricaricare il cellulare oppure consultare i materiali promozionali relativi all‟offerta 

turistica del territorio: infatti, pur essendo presente un espositore e dei desk cui potersi 

appoggiare, essi si trovano oltre le postazioni lavorative degli addetti ed implicano che 

il turista dia loro le spalle mentre usufruisce dei materiali appositi. Non esiste un punto 

di informazione telematica, con cui visualizzare mappe o altre informazioni, nonostante, 

come precedentemente riportato, lo I.A.T. sia il principale distributore di lettori per i 

QR code e abbia sviluppato un‟applicazione per smart phone che segnala i punti di 

interesse nelle immediate vicinanze del turista.  Il risultato è quello di un luogo di 

passaggio al massimo grado, dove si può sostare brevemente per richiedere 

un‟informazione e dove le possibilità che il turista si trattenga e che si instauri un 

rapporto più approfondito in merito alla conoscenza del territorio sono ridotte 

innanzitutto dall‟allestimento degli spazi in cui il servizio è erogato. Da una relazione 

inviata a chi scrive dagli stessi addetti I.A.T. di Fabriano, emerge che i servizi di base 

erogati dallo stesso sono innanzitutto quello di informazione ed accoglienza turistica, 
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garantito durante tutto l‟arco dell‟anno, dal martedì alla domenica (l‟orario estivo 

prevede l‟apertura dalle ore 10 alle 13 e di nuovo dalle 15 alle 19, mentre quello 

invernale include la sola copertura pomeridiana (dalle 14 alle 18). Ogni eventuale 

variazione o straordinarietà rispetto agli orari è in capo al Servizio Turismo dell‟ente 

comunale. Oltre al lunedì, lo I.A.T. rimane inattivo nei giorni del 1 gennaio,  

1 novembre e 25 dicembre. I principali compiti svolti dal punto di vista dell‟assistenza 

turistica consiste nell‟evasione di richieste pervenute via e-mail, fax, telefono o social 

network, nonché nella distribuzione e diffusione del materiale promozionale disponibile. 

Un‟altra attività in carico allo I.A.T. è il monitoraggio dell‟affluenza turistica relativa 

unicamente al front office, attraverso l‟utilizzo di un database attivo dall‟aprile 2010, il 

quale scinde le richieste di contatto avvenute dalle effettive presenze in ufficio. Ancora, 

lo I.A.T. si occupa di fornire informazioni e supporto agli operatori turistici della zona, 

in particolare alla ricettività. Il sostegno dell‟Ufficio consiste nella diffusione del 

materiale informativo disponibile, nell‟inserimento dei dati relativi ai flussi turistici, 

nella denuncia dei prezzi e dei periodi di apertura delle strutture, nonché 

nell‟aggiornamento delle loro anagrafiche. Lo I.A.T. utilizza, per questi fini, il sistema 

Istrice (acronimo di Informazioni STrutture RICEttive), un sistema di programmazione 

elaborato nel 2003 dal Servizio Turismo della Regione Marche in collaborazione con il 

Servizio Informatica, il quale consente di gestire la denuncia annuale dei prezzi di 

strutture alberghiere, extra – alberghiere e stabilimenti balneari. Per conoscere dunque 

le tariffe ed i periodi di apertura delle strutture ricettive, l‟utente (ma anche la pubblica 

amministrazione che ha l‟obbligo normativo di ricevere l‟informazione) può navigare 

online e trovare nella banca dati quanto direttamente immesso dagli albergatori.  

I proprietari delle strutture possono gestire la presentazione della propria offerta e 

l‟obbligo normativo di comunicazione all‟amministrazione pubblica relativamente ad 

essa, mentre i Comuni, attraverso la consultazione del portale, possono verificare 

l‟adempienza ai suddetti obblighi, fornendo anche assistenza a tutte quelle strutture che 

non hanno la possibilità infrastrutturale di conformarsi alla procedura. Anche le 

Province possono utilizzare Istrice, per elaborare statistiche relativamente alla 

ricettività. Dall‟aprile 2013 tra i compiti dello I.A.T. di Fabriano rientra anche 

l‟assistenza per il Destination Management System elaborato dalla Regione Marche, 

nello specifico riguardo la funzionalità di booking online.  
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Inoltre, l‟Ufficio garantisce che il compito di informazione sia svolto anche nei 

confronti degli utenti locali, soprattutto circa gli eventi, le strutture ricettive e le 

destinazioni da essi eventualmente richieste. A conclusione delle attività di front office, 

ogni settimana, lo I.A.T. realizza anche strumenti cartacei aggiornati in lingua italiana e 

inglese, che indicano l‟orario settimanale dei fattori d‟attrattiva e delle informazioni 

generiche sulla città ed il territorio circostante, contenenti anche elenchi degli eventi 

disponibili a livello regionale. Tra le attività di front office se ne annoverano anche 

alcune disposte per periodi limitati o eventi specifici, quali: il congresso internazionale 

dell‟International Association of Paper Makers Artists; i campionati nazionali di nuoto 

per disabili presso la Piscina Comunale; attività di accoglienza e guida per i media 

(press tours, blog tours, troupes televisive, educational per tour operator italiani e 

stranieri); supporto all‟evento “Magnalonga”; prenotazione per visite guidate in 

particolari eventi; somministrazione di un questionario di accoglienza. A livello di back 

office, l‟Ufficio I.A.T. si occupa dell‟inserimento di dati relativi ai flussi turistici 

(sempre attraverso il sistema Istrice), sollecitando mensilmente le strutture ricettive 

perché forniscano gli stessi, soprattutto se inadempienti, comunicando anche le 

informazioni ottenute all‟ente comunale di riferimento. La rilevazione riguarda non 

soltanto il Comune di Fabriano, ma anche quelli limitrofi di Cerreto d‟Esi, Genga, 

Arcevia, Sassoferrato, Serra San Quirico, Mergo e Rosora, tutti attivi nella provincia di 

Ancona. Le attività informatiche dello I.A.T. prevedono l‟aggiornamento periodico di 

news, punti d‟interesse, strutture ricettive e di ristorazione, informazioni generiche, per 

il portale www.fabrianoturismo.it, per il sito web www.museodellacarta.com ed infine 

per l‟applicazione per smart phone “Città in tasca”. Ogni settimana, inoltre, l‟Ufficio 

invia una newsletter a tutti i contatti, mettendo in evidenza eventi e manifestazioni 

inseriti nel portale e comprendente un allegato con l‟orario settimanale aggiornato 

distribuito anche nell‟attività di front office. A ricevere queste comunicazioni sono tutti 

gli operatori dell‟ospitalità, gli enti locali, gli Uffici I.A.T., gli operatori commerciali e 

le guide professionistiche delle regioni Marche e Umbria, i turisti che ne hanno fatto 

espressa richiesta al front office. Per quanto concerne i social network, lo I.A.T. gestisce 

un account Facebook (in italiano e in inglese, con 5477 likes, aggiornato 

quotidianamente), Twitter (in italiano e inglese, con 786 follower) e Pinterest (in 

inglese, con 230 follower).  
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Ulteriori attività di back office sono costituite dalla redazione testi e revisione, nonché 

dal coordinamento grafico per la stesura del quaderno didattico “Attività di didattica 

museale nella città della creatività”; dalla realizzazione grafica del materiale 

promozionale relativo agli eventi estivi di Fabriano; dalla progettazione di una nuova 

veste grafica per il sito turistico comunale, insieme con l‟aggiornamento della mappa 

interattiva consultabile attraverso Google Maps, la quale comprende anche informazioni 

storico – artistiche; dall‟allestimento di una vetrina nei momenti di massimo afflusso 

turistico in occasione di eventi e festività. Quanto all‟utenza che si rivolge allo I.A.T. 

sono disponibili solo dati relativi alla differenza tra le richieste di contatto e le effettive 

presenze, relativi agli anni 2013 – 2014. Nel complesso, si sono avute più di 4.000 

presenze al front office, laddove le richieste pervenute erano poco più della metà. 

Raffrontando invece gli anni 2013 e 2014, è evidente un andamento crescente, che vede 

lo I.A.T. nel 2014 interessato da un afflusso sia di richieste sia di presenze molto più 

consistente, probabilmente in virtù della mostra pittorica “Da Giotto a Gentile”: il picco 

di richieste coincide con il solito dato di massima stagionale, ovvero con il mese di 

agosto, che è anche quello di prima apertura della mostra. L‟ufficio I.A.T. vanta un 

campionario di attività di front e back office abbastanza vario, sapendo svolgere attività 

sia in presenza che in remoto, occupandosi di rilevazione statistica e di gestione dei 

principali aspetti relativi ai compiti essenziali d‟informazione e accoglienza turistica. 

Altre funzioni, tuttavia, ovvero quelle di tipo più relazionale, sono meno considerate,  

o non esplicitate, nella mission del servizio. Nell‟erogazione dello stesso, in sostanza, la 

funzione strettamente informativa prevale su quelle componenti relazionali 

dell‟accoglienza, dell‟incontro e della comunicazione dell‟identità territoriale. Questo 

aspetto che rende l‟esistenza dello I.A.T. e quella del servizio “Un Amico In Città” 

complementari e non escludibili a vicenda. Infatti, “Un Amico In Città” tiene conto 

della presenza e delle funzioni dello I.A.T. e lo considera come la sorgente informativa 

di riferimento, ponendolo al centro del servizio d‟informazione erogato, aggiungendo 

però quel valore che Dall‟Ara (2012) e gli altri contributi analizzati in precedenza 

attribuiscono alle relazioni interpersonali e al contatto amichevole con il cittadino.  

Nelle città di riferimento, in cui è attivo il circuito Global Greeter, succede qualcosa di 

molto simile. Nel caso di Chester, l‟Ufficio di Informazione Turistica (T.I.C., Tourist 

Information Center) era stato incluso nel “Chester Envoys”, con lo scopo di migliorarne 
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le funzionalità in armonia con lo sviluppo del progetto, ad indicare che l‟iniziativa e 

l‟Ufficio Informazioni non sono percepite come antitetiche. Per le realtà di Brighton e 

Winchester costituisce il punto di partenza degli incontri tra il Greeter ed il turista, 

comportamento che si vuole tenere anche nel caso di Fabriano. Per quanto concerne 

Londra, il T.I.C. si occupa direttamente della gestione operativa dell‟iniziativa, 

lavorando per far incontrare turista e Greeter con modalità che saranno illustrate più 

avanti.  

Rapporto con gli stakeholder locali: alcuni interlocutori importanti  

Seguitando con l‟analisi dei soggetti coinvolti, si vogliono ora considerare le relazioni 

con una serie di interlocutori locali, nonché stakeholder dell‟iniziativa. A livello di 

project management, con il termine stakeholder si vuole indicare di preciso “tutti gli 

individui che sono portatori di interesse nell‟attività di un‟azienda o in un progetto e che 

contribuiscono al successo” (Bassi, Tagliafico, 2007, p.34). Non soltanto, quindi, si 

identificano come portatori di interessi nell‟iniziativa (che subiscono delle conseguenze 

per gli esiti positivi o negativi della stessa), ma anche, come si è cercato di sottolineare 

analizzando le relazioni con gli stakeholder del caso di studio, in virtù di collaboratori, 

che possono attivamente contribuire alla buona riuscita del progetto. 

Nell‟orchestrazione generale di “Un Amico In Città” è mancata la contemplazione degli 

stakeholder nel complesso, la definizione di priorità in tal senso (con l‟individuazione di 

interlocutori primari e fondamentali alla sopravvivenza, piuttosto che secondari, ovvero 

con un‟influenza, seppure sommaria, sul progetto). A livello di progettazione, la 

considerazione degli stakeholder è un passo di fondamentale importanza, che nel caso 

di “Un Amico In Città” è stato compiuto in maniera difforme: più diretta, marcata e 

coinvolgente con alcuni interlocutori, del tutto assente, incompleta o poco efficace con 

altri. Una pianificazione intelligente, secondo Bassi e Tagliafico (2007) prevede sia 

un‟identificazione degli interlocutori principali, sia una classificazione degli stessi per 

potere e interesse. Fabricamenti ha individuato i suoi stakeholder primari (la base 

associativa come team del progetto e la Fondazione Carifac in qualità di sponsor)  

e secondari (mass media e comunità locale), senza però valutarne potere, interessi, 

possibili impatti sul progetto. Non è stato considerato, a monte, quale interlocutore 

avrebbe tratto vantaggio o svantaggio dalla buona riuscita del progetto e in quale modo 
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comunicare il progetto ai vari portatori d‟interesse, suddividendoli per tipologia, 

frequenza, importanza delle comunicazioni e delle informazioni che esse veicolano.  

Sia in fase di pianificazione, sia in fase di sperimentazione ed implementazione del 

servizio, il progetto “Un Amico In Città” si è trovato in parte o del tutto sprovvisto 

dell‟interesse e del potenziale contributo di: 

1. Istituzioni pubbliche, quale il Comune di Fabriano.  

L‟associazione fabricamenti ha interpellato il Comune di Fabriano in via informale, ma 

l‟istituzione, eccezion fatta per i singoli addetti I.A.T., si è dimostrata poco incline a 

collaborare. La relazione con le istituzioni è importante per la realizzazione del 

progetto. L‟approvazione di un interlocutore ufficiale, il suo eventuale sostegno 

economico o promozionale o di altra natura, costituiscono del potenziale locale non 

sfruttato. Inoltre, vista la compatibilità e la complementarietà del servizio di “Un Amico 

in Città” rispetto all‟attività comunale dell‟Ufficio I.A.T., era nello stesso interesse 

dell‟istituzione comprendere a fondo le caratteristiche del progetto in modo da 

valorizzarne gli aspetti che maggiormente contribuiscono all‟evoluzione positiva del 

servizio di accoglienza ed informazione turistica in città. Nelle città considerate per il 

confronto con la realtà fabrianese, gli enti pubblici, pur manifestando l‟impossibilità di 

contribuire finanziariamente in maniera diretta a causa di tagli dei fondi riservati alle 

attività turistiche, si sono mostrati nel complesso collaborativi e proattivi. La città di 

Chester ha intrapreso lo sviluppo del GGN in loco come un vero e proprio programma 

di sviluppo turistico locale; le autorità di Winchester hanno contribuito garantendo 

all‟iniziativa una copertura mediatica ed un lancio di profilo estremamente alto. Londra 

ha creato delle partnership apposite tra i suoi diversi distretti, con lo scopo di gestire 

l‟iniziativa a livello integrato. Nel caso di New York City, gli enti pubblici locali non 

sono stati minimamente coinvolti nel progetto, mentre a Brighton essi si sono rivelati 

addirittura ostili, rifiutandosi di concedere sconti e gratuità ai greeter che si trovavano a 

dover percorrere alcuni tratti con l‟uso dei mezzi pubblici.    

2. Popolazione locale 

La principale forma di coinvolgimento della popolazione locale consiste nel suo utilizzo 

come bacino per la selezione degli addetti, pratica condivisa da ogni altra realtà oggetto 
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dell‟analisi. Benché si siano informati i cittadini relativamente al progetto, attraverso un 

evento/conferenza stampa di apertura e una copertura mediatica locale, non è stato fatto 

alcun tentativo di raccogliere le loro idee, i loro suggerimenti o opinioni in merito 

all‟iniziativa. Poco prima che la fase di implementazione terminasse, anche a scopo 

promozionale, è stata istituita l‟iniziativa “Amico In Città + 1”, la quale ha permesso di 

rintracciare tra essi personalità che potessero realmente contribuire al racconto della 

realtà locale, per particolare bagaglio culturale o storia di vita. Gli incontri tramite 

l‟evento “Amico In Città + 1”, promossi via Facebook ed essenzialmente concepiti per 

un‟utenza generica, hanno ricevuto una buona accoglienza soprattutto da parte della 

popolazione locale, che li ha visti come occasioni di approfondire conoscenze in merito 

alla propria città. Il coinvolgimento e la considerazione dei residenti è, a parere di chi 

scrive, fondamentale per la buona riuscita del progetto e per evitare che esso sia 

considerato come l‟ennesima presentazione di qualcosa di “locale” cui manchi però 

l‟ingrediente fondamentale, ovvero un quid caratteristico ed autentico, che non sia 

orchestrato e/o inscenato. La popolazione residente, in sintesi, può sia fungere da 

greeter, in virtù dell‟essenzialità del suo bagaglio di conoscenze locali, sia da utente 

dell‟iniziativa, laddove l‟incontro con un altro concittadino e con il suo punto di vista 

specifico permettono anche a chi vive quotidianamente sul territorio di farne esperienza 

in maniera diversa.  

3. Commercianti e artigiani 

La relazione con questa categoria è importante per due ragioni: il turista potrebbe 

trovarsi a chiedere informazioni turistiche ai commercianti, più probabilmente a quelli i 

cui prodotti sono interessati da una domanda anche turistica, quali ad esempio le 

botteghe artigiane, i venditori di prodotti tipici e di souvenir; inoltre, la conoscenza del 

territorio, soprattutto quella di un territorio dal tessuto produttivo con un‟identità così 

forte come Fabriano, passa anche per l‟incontro con la realtà della bottega e della 

produzione artigianale. È fondamentale, pertanto, che essa non venga trascurata e che 

sia bensì informata dell‟iniziativa e coinvolta in essa, perché si configura come 

estremamente importante ai fini della conoscenza dell‟identità locale che si vuole 

veicolare. Nel caso di “Un Amico In Città”, l‟associazione fabricamenti ha presentato il 

proprio progetto presso la Confartigianato e la CNA locali, chiedendo un aiuto per la 
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compilazione delle proprie liste informative, attraverso la fornitura di dati istituzionali. 

Inoltre, ai commercianti e agli artigiani è stato chiesto di descrivere particolari prodotti 

facenti parte dell‟offerta, qualcosa che li rendesse unici ed estremamente interessanti, 

cosicché l‟addetto in turno sapesse con certezza come accontentare richieste più 

specifiche o dove condurre il turista per mostrargli qualcosa di singolare. Gli enti 

interpellati hanno mostrato poca o nessuna collaborazione, rifiutandosi di fornire i dati 

richiesti e mostrandosi disposti esclusivamente a inoltrare una comunicazione interna ai 

loro associati, in modo che chi fosse interessato all‟iniziativa avrebbe potuto farsi avanti 

e farsi coinvolgere nel progetto. Nessuno di loro ha risposto alla news inviata e non si è 

stabilita alcuna relazione con questo stakeholder locale. A differenza di Fabriano, nelle 

altre città di riferimento questo segmento delle attività economiche locali ha avuto 

invece un‟importanza maggiore. A Brighton si è limitato ad appoggiare formalmente il 

progetto, mentre nel caso di Winchester i commercianti hanno partecipato attivamente 

al lancio mediatico dell‟iniziativa, mostrandosi disponibili a collaborare con i greeter e 

ad accogliere i loro turisti. Per quanto riguarda i Big Apple Greeter di New York City,  

i commercianti sono addirittura sponsor dell‟iniziativa, poiché provvedono a fornire 

regolarmente dei fondi affinché il progetto possa proseguire, anche se non ci sono dati 

per stabilire in che misura (ovvero per individuare quanti protagonisti partecipino e con  

quale entità monetaria). 

4. Strutture ricettive e di ristorazione 

Poiché saranno incluse nelle informazioni fornite dall‟addetto del servizio e poiché si 

tratta di un nuovo servizio turistico che egli stessi potrebbero diffondere e promuovere 

attraverso il materiale e l‟offerta presentata ai desk delle reception, quale punto di 

partenza dell‟attività turistica quotidiana, trascurare questi stakeholder potrebbe 

rivelarsi una scelta infelice. Essi costituiscono un canale diretto con il visitatore, poiché 

possono presentare, assieme agli altri servizi e alle altre possibilità dell‟offerta locale, 

anche l‟eventualità di incontrare l‟addetto del servizio “Un Amico In Città”. 

Considerando questa eventualità, fabricamenti ha fatto un volantinaggio porta a porta 

presso le principali strutture alberghiere e di ristorazione del centro, cercando di 

presentare il progetto e di mostrarne la natura. Le strutture distanti dal centro cittadino 

sono state completamente tralasciate, nonostante nel territorio si ravvisi una presenza 
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modesta di ricettività anche nelle campagne limitrofe e non soltanto in città. Non è stato 

diffuso ai turisti materiale promozionale attraverso questo canale, né si è orchestrata una 

qualche forma definitiva di collaborazione. Questo è accaduto anche in tutte le altre città 

in oggetto, con l‟eccezione di Chester, in cui gli albergatori associati si sono costituiti 

partner dell‟iniziativa. Va ricordato, però, che il caso dei Chester Envoy è l‟unico tra 

quelli considerati in cui l‟adesione al protocollo GGN è stata vista come un‟occasione di 

ripensare lo sviluppo e l‟organizzazione turistica locale, coinvolgendo i principali 

protagonisti della stessa nella creazione di un sistema di accoglienza più funzionale, che 

agiva specificatamente sui turisti affluenti dalla stazione ferroviaria, con anche Arriva 

Trains e Virgin Trains in qualità di partner del progetto, in modo da curare più 

attentamente l‟ingresso del turista in città ed il suo primo impatto con la stessa.  

5. Agenzie di viaggio e TO 

A nessuna delle agenzie di viaggio locali o dei principali tour operator che si occupano 

di incoming è stata comunicata l‟esistenza del servizio o se ne sono presentate le 

principali caratteristiche, affinché esso potesse essere pubblicizzato dalle agenzie di 

viaggio e dai TO. Questi due protagonisti dell‟industria turistica sono quelli più 

direttamente a contatto con la domanda e costituiscono uno strumento fondamentale per 

diffondere la conoscenza del servizio, ma anche per proporre il servizio stesso quale 

componente dei prodotti venduti al turista. Unica eccezione è costituita dall‟agenzia di 

viaggio Aleste Tour s.n.c., operatore locale che si occupa anche di incoming. 

L‟associazione ha presentato il progetto unicamente a questo esponente del segmento, il 

quale si è mostrato interessato e ha riferito di voler inserire l‟iniziativa nei pacchetti di 

incoming solitamente creati e distribuiti. L‟agenzia ha pertanto richiesto il contatto 

telefonico del servizio, in modo da poter contattare gli addetti per ulteriori sviluppi. In 

questo caso specifico siamo di fronte ad un errore di comunicazione e ad un 

fraintendimento tra l‟associazione e l‟agenzia di viaggio. Infatti, Aleste Tour ha poi 

contattato il volontario in servizio, ma in qualità di accompagnatore turistico, 

considerandolo come utilizzabile per gruppi anche numericamente grandi di persone. 

Nelle altre città in oggetto non sono state stabilite partnership particolari con questi 

soggetti, molto spesso non menzionati nelle schede di progetto e di studio del caso, se 

non a Brighton, dove hanno mostrato di gradire l‟iniziativa, e soprattutto a Winchester. 
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In questo caso infatti, le agenzie di viaggio e i tour operator della zona si sono 

impegnati ad inserire nel proprio sito web un link al sito dei Greeter, consentendo 

un‟ampia comunicazione dell‟iniziativa in un canale a diretto contatto con l‟utente 

finale.  

Rapporto con gli stakeholder locali: i servizi di accompagnamento e guida turistica 

Un‟altra questione riguardante l‟interazione con altri operatori del territorio è data dalla 

possibilità che il servizio, per come si configura, possa collidere con quelli di 

accompagnamento e guida turistica, andando ad erodere non soltanto l‟esistenza di 

servizi già attivi, ma anche trovandosi in situazioni di potenziale concorrenza sleale. 

Con questo termine si identificano quegli atti la cui intenzione è di danneggiare 

un‟impresa concorrente, atti sanzionati dagli articoli 2598 – 2601 del Codice Civile. Tra 

le azioni di concorrenza sleale possiamo ricomprendere quelli “volti a creare […] 

confusione con i prodotti [altrui]; quelli consistenti nella diffusione di notizie e 

apprezzamenti sui prodotti o l‟attività del concorrente idonei a determinarne il 

discredito; quelli consistenti nell‟appropriazione dei pregi altrui”
69

. L‟attività di “Un 

Amico In Città”, nello specifico, potrebbe considerarsi come un servizio possibilmente 

confondibile con quello di una guida o di un accompagnatore turistico. È opportuno, al 

fine di chiarire questa possibilità, ricordare i compiti svolti, ex lege, dalle guide e dagli 

accompagnatori turistici. La legge n. 217/1983 considera la guida turistica all‟articolo 

11, definendola come “chi per professione accompagna singoli o gruppi in musei, 

gallerie, scavi, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali e naturali”
70

.  

La Regione Marche, con la Legge Regionale 23/1/1996 n. 4 ha ripreso l‟articolo 

summenzionato, regolando la professione con degli esami di abilitazione a cadenza 

triennale. Secondo la normativa vigente, l‟unico caso in cui è possibile svolgere la 

professione di guida senza una licenza opportuna è proprio il caso in cui si operi 

all‟interno di un‟associazione senza scopo di lucro, purché si possegga un documento in 

cui si certifica l‟appartenenza all‟associazione. In questo caso, non si considera come 

svolgimento di un‟attività professionale. “Un Amico In Città” non si configura come un 

servizio di guida turistica, ma come un servizio di informazione ed accoglienza turistica, 
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il cui scopo è l‟incontro ed il contatto amichevole tra il turista in visita e il residente, che 

può fornirgli informazioni del luogo basate sulla propria esperienza di vita in esso e su 

particolarità note al residente. In nessun caso l‟Amico in Città si propone di fornire 

informazioni approfondite relativamente alla valenza storica, artistica, architettonica, 

monumentale o naturale del punto d‟interesse. Le due attività, pertanto, pur apparendo 

simili, non coincidono. Il servizio svolto dalla guida turistica consente al visitatore di 

apprezzare un punto di interesse grazie alla fornitura di informazioni approfondite di 

tipo artistico e/o storico. Le altre città considerate nella presente indagine hanno ovviato 

al possibile conflitto sviando gruppi superiori alle sei persone presso servizi di guida e 

accompagnamento esistenti e certificati. Il servizio dunque è riservato, per regolamento 

del protocollo, a singoli o gruppi molto piccoli e superata la soglia prefissata è 

strettamente necessario indirizzare l‟utente presso un servizio di guida, poiché un 

gruppo più nutrito di persone impedisce la creazione del legame interpersonale con un 

amico e modifica i principi fondanti l‟erogazione del servizio dei greeter. Nel caso di 

Londra, a svolgere l‟attività di greeter sono state chiamate proprio le guide turistiche. 

Benché una scelta del genere possa risolvere l‟inconveniente di un‟eventuale 

incomprensione tra i due servizi, è sicuramente innaturale, se non contraria al principio 

del protocollo GGN, il cui scopo è che il turista si senta accolto come da un amico e non 

informato in maniera tecnica sui fattori di attrattiva del territorio. Per quanto riguarda, 

invece, la professione di accompagnatore turistico, essa si identifica, sempre secondo 

l‟articolo 11 della legge quadro 217/1983 con “chi, per professione, accompagna 

persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o 

all‟estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di 

transito al di fuori dell‟ambito di competenza delle guide”
71

. Il compito 

dell‟accompagnatore turistico risulta più chiaro se si guarda alle linee guida fornite 

dall‟IATM (International Association of Tour Manager), che vede l‟accompagnatore 

“gestire e verificare l‟itinerario prestabilito, assicurando che il programma sia eseguito 

[…] come è stato venduto al consumatore; assicurare che siano resi in modo efficiente e 

puntuale tutti i servizi inclusi nel prezzo del pacchetto secondo gli standard di qualità 

previsti; preoccuparsi del benessere, del comfort e della sicurezza di ogni viaggiatore 

nel corso del viaggio; fornire tutto l‟aiuto necessario a qualsiasi gruppo in difficoltà o in 
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caso di emergenza; fornire al gruppo le conoscenze di base relative agli aspetti etnici, 

geografici, storici, socioeconomici di ogni paese visitato e le informazioni pratiche 

relative alle norme doganali e agli aspetti pratici della vita locale; conoscere le 

procedure relative a passaporti, visti, operazioni bancarie, pratiche di ospedalizzazione, 

diritti dei turisti, pratiche assicurative, controlli doganali, regolamenti locali e di polizia 

applicabili nei paesi visitati.” (Castoldi, 2003, p.76). Dalle caratteristiche appena 

enucleate è evidente che l‟accompagnatore si identifica più come un curatore 

dell‟esperienza di viaggio e soggiorno nel suo complesso e nei suoi dettagli pratici, 

limitandosi a fornire informazioni generiche e poco approfondite sui territori visitati. 

Non è compito dell‟accompagnatore turistico garantire che il turista incontri l‟abitante o 

che, attraverso aneddoti e l‟instaurazione di un rapporto amichevole, il visitatore possa 

gettare uno sguardo sull‟esperienza di vita del luogo e assumere la prospettiva del 

residente. Come nel caso della guida turistica, l‟esercizio della professione è 

subordinato ad un‟abilitazione regionale e l‟unica esenzione dal possesso della licenza è 

rappresentata dallo svolgimento del servizio per un‟associazione no – profit, purché si 

possegga attestazione della propria partecipazione in essa e del fatto che non si sta in 

alcun modo svolgendo un‟attività professionale. I servizi di guida e accompagnamento 

locali non sono stati interpellati da fabricamenti per scongiurare incomprensioni e 

fraintendimenti in merito alle possibili sovrapposizioni tra i due servizi, nonché per 

tentare di coinvolgere queste altre professionalità turistiche nel progetto attraverso una 

qualche forma di interazione tra queste due possibilità di offerta.  

Rapporto con gli stakeholder locali: l’interazione con la mostra “Da Giotto a Gentile” 

Un ultimo aspetto da considerare relativamente alla seconda tipologia di problematiche, 

riguarda l‟interazione con la mostra “Da Giotto a Gentile”, il motivo principale per cui a 

fabricamenti è stato di chiesto di elaborare l‟iniziativa. Poiché lo sponsor del progetto, 

ovvero la Fondazione Carifac, era anche il principale organizzatore della mostra 

assieme al Comune di Fabriano, fabricamenti ha potuto usufruire del piano superiore 

dell‟Info Point della mostra (non accessibile al pubblico) come sede per il progetto “Un 

Amico In Città”, dove poter ricaricare il cellulare e dove tenere i materiali utilizzati 

durante le fasi di sperimentazione ed implementazione. Il personale addetto all‟Info 

Point si è mostrato per lo più disponibile a tenere biglietti da visita del servizio sul 
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proprio desk e, in qualche caso, a presentare ai turisti che richiedevano informazioni di 

vario tipo la possibilità di usufruire del servizio “Un Amico In Città”, mettendoli in 

comunicazione diretta con l‟addetto in turno presente. Poiché, come vedremo, non ci 

sono state numerose possibilità di effettuare il servizio per come era stato pensato, 

ovvero rispondendo ad una richiesta pervenuta per telefono, spesso il volontario in turno 

si trovava a stazionare lungo il Corso principale della città, nei pressi dell‟Info Point, 

cercando di interagire proattivamente con i turisti e di rintracciare eventuali bisogni, 

presentando brevemente il servizio, specificandone la gratuità e andando in qualche 

modo a “procacciarsi” dei visitatori. I principali fruitori sono stati turisti presenti sul 

territorio per la mostra “Da Giotto a Gentile”, questo proprio in virtù della prossimità tra 

l‟Info Point, il luogo della mostra (la Pinacoteca Civica Bruno Molajoli) e il punto di 

erogazione/la sede dell‟Amico in Città. La mostra ha avuto un successo di pubblico 

abbastanza considerevole. Secondo i dati raccolti dalla stessa Fondazione Carifac,  

la quale ha somministrato nei mesi di agosto e settembre dei questionari relativamente 

alla customer satisfaction per un totale di 260 feedback
72

, i turisti provenivano per la 

maggior parte dalle Marche (34%), da Lazio (17%) e Lombardia / Emilia – Romagna 

(10%). Solo il 5% dei visitatori proveniva dall‟estero, una percentuale pari a quella di 

regioni quali il Veneto e la vicinissima Umbria. Scarso il contributo del Nord Italia 

(Piemonte, 3%, Liguria e Friuli Venezia Giulia 2%, assenti Trentino – Alto Adige e 

Valle D‟Aosta) così come della Toscana e delle regioni meridionali, con un valore 

rispettivo dell‟1% (assenti Puglia, Molise e Calabria). Solo il 24% dei visitatori alla 

mostra pernottava in città, soprattutto quelli provenienti da regioni distanti, ad esempio 

la Sardegna. In proporzione, all‟aumentare della distanza tra Fabriano e la regione di 

provenienza, cresceva anche l‟incidenza del pernottamento nell‟area cittadina.  

Il questionario somministrato proponeva anche una valutazione dell‟accoglienza 

cittadina, parametro non ulteriormente dettagliato né specificatamente riferito al 

progetto “Un Amico In Città”. In ogni caso, il 37% dei visitatori l‟ha valutata in modo 

“Ottimo”, un 21% ha risposto “Buono”, il 18% dei turisti l‟ha segnalata come 

“Eccellente” (percentuale pari a coloro che non hanno risposto alla domanda) e soltanto 
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il 6% degli intervistati ha riportato giudizi mediamente o nettamente negativi.  

La Fondazione si è premurata di valutare anche l‟impatto economico della mostra sul 

territorio fabrianese, valutando gli incrementi di fatturato di 106 attività commerciali 

campione rispetto allo stesso periodo (agosto e settembre) dell‟anno precedente.  

Gli intervistati erano principalmente negozi al dettaglio (66%) e bar/pizzerie al taglio 

(21%), con una presenza limitata di ristoranti (7%) e soltanto il 6% degli intervistati 

attivi nella ricettività (nello specifico, hotel, bed and breakfast e agriturismi). Rispetto al 

campione considerato, il 45% dei negozianti ha dichiarato un fatturato invariato, mentre 

il 36% di bar e pizzerie al taglio e il 10% dei ristoranti hanno visto aumentare le proprie 

entrate. L‟8% delle strutture ricettive considerate riporta, invece, dal raffronto dei due 

periodi, una diminuzione degli introiti. Per la maggior parte del campione, l‟incremento 

o la diminuzione del fatturato ha oscillato tra il 10 e il 20%, non registrando quindi una 

variazione di grande portata. Le strutture ricettive intervistate hanno dichiarato un 14% 

di pernottamenti da parte di turisti italiani e un 86% di turisti provenienti dall‟estero, 

con una media di presenze tra i due mesi di agosto e settembre di 685 unità e una media 

di pernottamento di tre giorni per entrambe le categorie. Le attività di ristorazione hanno 

indicato di aver avuto mediamente 2.627 coperti nei due mesi di agosto e settembre 

2014, con il 90% dei clienti che seleziona piatti tipici dal menu. Pur non 

caratterizzandosi per una variazione di ampio respiro rispetto alla fruizione dell‟anno 

precedente, la presenza della mostra ha sicuramente costituito un beneficio per la quasi 

totalità delle categorie intervistate. In tutto il periodo di apertura, dal 26 luglio 2014 al 

18 gennaio 2015, essa è stata visitata da circa 70.000 visitatori
73

.  Considerando 

l‟aspetto promozionale e la quasi totale assenza di domanda per il servizio di “Un 

Amico In Città”, esiste una differenza consistente, se non abissale, tra il numero di 

potenziali fruitori del servizio, ovvero di turisti presenti, ed il numero di coloro che se 

ne sono effettivamente avvalsi, segno che l‟iniziativa non ha saputo o potuto, per difetti 

di pianificazione o per vincoli di bilancio, sfruttare appieno la presenza di un bacino di 

potenziale domanda.  
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Promozione dell’iniziativa: la promozione del servizio e l’assenza di domanda 

Proseguendo, dunque, con la terza tipologia di problematiche, ci si pone ad analizzare la 

promozione del servizio e gli intoppi che l‟hanno caratterizzata, generando 

quell‟assenza di domanda di cui si è fatta menzione poc‟anzi. Per l‟effettiva promozione 

dell‟iniziativa, fabricamenti aveva predisposto un bilancio di progetto in cui riteneva 

necessario spendere 350 euro per la grafica, le locandine e la realizzazione dei biglietti 

da visita nella fase di sperimentazione e 300 per gli stessi materiali nella fase di 

implementazione, con un budget totale corrispondente a 750 euro. Questa previsione è 

stata nettamente modificata, una volta che si è interloquito con lo sponsor, al punto che 

è stato stilato un bilancio preventivo ridimensionato, dal quale sono state stralciate tutte 

le attività di promozione e comunicazione che la Fondazione Carifac riteneva potessero 

essere svolte dai propri operatori. In questo secondo bilancio, la spesa per la grafica, le 

locandine ed i biglietti da visita corrisponde a 0 euro per entrambe le fasi del progetto e 

così è rimasta anche nel bilancio consuntivo, redatto alla fine del progetto. L‟attività 

promozionale è stata dunque portata avanti dall‟associazione, con l‟assistenza, solo in 

un primo momento, di operatori di grafica e comunicazione che già collaboravano con 

la Fondazione Carifac. L‟associazione fabricamenti ha dunque provveduto da sé 

all‟implementazione dei seguenti canali promozionali: 

- Disegno del logo del progetto; 

- Realizzazione di un sito web dedicato; 

- Realizzazione di adesivi, cartoline, spille identificative e biglietti da visita;  

- Gestione di una pagina Facebook dedicata; 

- Link sui seguenti siti web: Fabricamenti, Mostra da Giotto a Gentile, Comune di 

Fabriano; 

- L‟uso di Google Adwords, che consente la pubblicazione del link al proprio sito 

sotto forma di annuncio che compare quando si digita una stringa di ricerca nel 

motore Google, pagando soltanto per i link effettivamente cliccati ed attivati 

dall‟utente e non una cifra forfettaria per la comparsa dell‟annuncio in sé;  

- L‟iniziativa “Amico In Città + 1”, lanciata al fine di promuovere ulteriormente il 

progetto attraverso l‟incontro con un cittadino in particolare e con la sua 

specifica esperienza relativamente alla vita in città; 
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- La conferenza stampa di apertura, alla presenza dei principali quotidiani e delle 

emittenti televisive locali, in cui sono intervenuti: il presidente dell‟associazione 

fabricamenti Giovambattista Padalino, Sidonia Ruggeri in qualità di 

rappresentante della Fondazione Carifac, l‟autore della presente ricerca con degli 

approfondimenti sul concept alla base del progetto, Sandro Giorgetti in qualità 

di rappresentante del Social Media Marketing Team regionale.  

La comparsa del logo di “Un Amico In Città” sui siti dedicati è avvenuta in netto ritardo 

rispetto all‟avviamento dell‟iniziativa, ovvero quasi in corrispondenza della chiusura 

della mostra. Quando sia la mostra sia il progetto erano arrivati a conclusione, la 

permanenza del link al progetto sul sito istituzionale ha fatto sì che continuassero ad 

arrivare chiamate, nonostante il servizio fosse ormai disattivato. In totale, i volontari di 

“Un Amico In Città”, per entrambe le fasi, hanno ricevuto circa 40 chiamate.  

Secondo l‟associazione fabricamenti, il principale motivo per cui non si è saputo 

attrarre sufficiente domanda risiede nella limitatezza dei mezzi di promozione, poiché, 

in virtù del budget disponibile, ci si è accontentati di utilizzare mezzi a basso o nessun 

costo che non hanno garantito una diffusione capillare ed efficace dell‟esistenza del 

progetto. Questo, unitamente al ritardo della comparsa del logo nei principali canali 

d‟informazione della mostra (sul sito della stessa, si faceva menzione del progetto 

nell‟area stampa e non nella Home Page), ha creato gravi difficoltà di promozione 

dell‟iniziativa. Un altro ostacolo può dirsi costituito, in alcuni casi, dalla scarsa 

proattività dello staff, che non sempre è stato disponibile a scendere in strada e a cercare 

di far conoscere l‟iniziativa e di presentarsi spontaneamente ai turisti, un atteggiamento 

poco consono ad un servizio interamente basato sull‟accoglienza del turista. Inoltre, gli 

operatori coinvolti indossavano soltanto una spilletta o un adesivo, senza essere 

evidentemente riconoscibili come potenziali figure di aiuto anche dai turisti di 

passaggio che volessero eventualmente beneficiare del loro sostegno informativo.  

In alcuni casi, la mansione è stata svolta dalla propria abitazione o addirittura dal luogo 

di lavoro, attendendo di ricevere chiamate senza presidiare il sito espressamente 

interessato dai flussi turistici, il che avrebbe garantito una maggiore possibilità di 

diffondere il servizio direttamente presso l‟utenza. Le altre città considerate nella 

presente ricerca, potendo beneficiare di budget più consistenti per la diffusione e la 

promozione del progetto, si sono avvalsi di vari strumenti, di cui il più interessante è 
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l‟esempio di Chester e dei suoi Media Greeters, ovvero di staff appartenente ai mass 

media locali e deputato unicamente all‟accoglienza di giornalisti ed emittenti 

radiotelevisive, per permettere anche a chi approcciasse l‟iniziativa con un intento 

documentaristico di ricevere informazioni da qualcuno che praticasse lo stesso mestiere. 

Inoltre, l‟adesione al protocollo GGN prevede che la promozione del servizio avvenga 

principalmente online: le destinazioni che aderiscono hanno l‟obbligo di creare un sito 

web apposito, in cui si pratica un procedimento di online matching. Il visitatore compila 

un modulo in cui indica tempi di permanenza, interessi rispetto al luogo di visita ed altri 

dettagli relativamente al suo soggiorno nel luogo. Inviato il form, un operatore da 

remoto provvede ad abbinare il turista, secondo il profilo, al Greeter più idoneo per 

incontrarlo. Spetta poi a quest‟ultimo il compito di contattare il turista e definire i 

dettagli e il luogo dell‟incontro. Questo meccanismo, attivo nella quasi totalità delle 

città del network (Brighton, Winchester, contea del Kent, Londra, New York City), 

mette in comunicazione il Greeter con un utente informato, crea una sorta di aspettativa 

per il loro incontro e garantisce che le persone protagoniste della relazione amicale e 

dell‟accoglienza condividano interessi e passioni, facilitando la creazione di una 

relazione positiva tra il turista e il suo “Amico” in città. Questo tipo di operazione, 

immaginata in un primo tempo anche dal team di progetto, non è stata realizzata per 

cercare di concentrarsi sull‟attrarre la domanda movimentata dalla mostra, 

indipendentemente dai singoli interessi di ognuno, che lo staff avrebbe poi provveduto 

ad indagare al momento dell‟incontro. Praticare, invece, l‟online matching, garantisce 

che l‟addetto in servizio abbia un turista da incontrare, che egli svolga la sua mansione 

non aspettando lo squillo del telefono in casa propria, ma a diretto contatto con il turista 

e che l‟incontro tra i due sia fortificato dalla similarità di hobby e passioni, un buon dato 

di partenza per l‟instaurazione di un legame informale.  

Promozione dell’iniziativa: la difficoltà di ottenere un feedback 

Un‟altra problematica legata alla diffusione dell‟iniziativa, è stata l‟impossibilità di 

monitorarne la qualità e di utilizzare l‟eventuale feedback rilasciato dai turisti quale 

ulteriore forma di pubblicizzazione del progetto. In generale, la valutazione della qualità 

nell‟ambito dell‟economia dei servizi risulta particolarmente complessa, poiché “Most 

services cannot be counted, measured, inventoried, tested and verified in advance […] 



184 
 

to assure quality” (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, p. 42). Come evidenziato nel 

contributo di Parasuraman et aal., i servizi prevedono delle performance che variano a 

seconda della persone che li fornisce, del cliente cui vengono erogati e delle circostanze 

in cui ciò accade. Inoltre, come noto, nell‟ambito dei servizi la produzione ed il 

consumo coincidono. Ciò impedisce di studiare la qualità a monte, cercando di 

valutarne le variabili e massimizzare il successo come avviene per i prodotti, ma 

costringe gli erogatori del ad avere minor controllo su questo aspetto, strettamente 

legato alla performance del servizio. Il cliente, inoltre, interagisce con l‟erogatore, al 

punto che “consumer‟s input [such as] (description of how the haircut should look, 

description of symptoms) becomes critical to the quality of service performance.” 

(Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, p. 42). In sintesi, essendo “Un Amico In Città”  

un servizio di accoglienza, la valutazione della sua qualità è sottoposta ad alcune regole 

che riguardano l‟erogazione di servizi in generale: l‟impossibilità di studiare 

completamente la qualità a monte della fornitura; l‟importanza del cliente nella 

percezione della qualità e nell‟interazione con la performance di erogazione; 

l‟inevitabile mutabilità che caratterizza il personale a stretto contatto con il cliente, il 

cliente stesso e le condizioni contestuali in cui avviene l‟erogazione. Proprio in virtù di 

simili condizioni d‟incertezza si rivela d‟importanza fondamentale tenere traccia del 

feedback di chi ha usufruito del servizio, sia perché le valutazioni del cliente servono a 

migliorare gli aspetti più critici e meno efficaci, sia per considerare la qualità del 

servizio nel suo complesso post erogazione, sia per mantenere un contatto con il fruitore 

anche oltre il termine della performance. Nel caso di “Un Amico In Città”, durante le 

fasi di pianificazione era stato considerato questo aspetto e preventivata la possibilità di 

realizzare due questionari, da somministrare dopo la fruizione del servizio. Il primo 

questionario era rivolto al fruitore, in modo che potesse valutare il servizio fornitogli;  

il secondo s‟intendeva da far compilare allo staff operativo, in modo da avere un report 

costante sullo svolgimento dell‟attività e sugli aspetti effettivamente migliorabili. 

Benché previsti, i questionari non sono mai stati realizzati né somministrati e il servizio 

è rimasto sprovvisto di un qualsiasi riscontro in merito alla qualità. Allo stesso modo 

non è stata minimamente utilizzata, a tali fini, la pagina Facebook attiva, con lo scopo di 

attirare attenzione sull‟iniziativa e farla conoscere attraverso i post pubblicati dai turisti 

stessi.  



185 
 

Nelle altre città del Global Greeter Network, la valutazione della qualità è stata 

variamente gestita: Chester ha organizzato un approfondito sondaggio di ricerca, inviato 

in blocco in un secondo momento a tutti coloro che hanno fruito del servizio; New York 

City, Winchester e la contea del Kent somministrano puntualmente dei questionari, 

dopo ogni singola performance di erogazione. La contea del Kent nello specifico cerca 

di far pubblicare agli utenti post su Facebook e TripAdvisor, onde aumentare l‟eco del 

fenomeno. 

Gestione degli addetti: selezione, equipaggiamento e training dello staff operativo 

Per quanto concerne le problematiche emerse relativamente allo staff che ha svolto il 

servizio degli amici in città, si vogliono qui considerare le difficoltà sorte a livello 

operativo. I volontari che hanno svolto il servizio “Un Amico In Città” erano 15 nella 

fase sperimentale, reclutati via e – mail, attraverso una newsletter inviata a soci, membri 

attivi e contatti di fabricamenti in generale. Il numero è sceso a 13 durante lo 

svolgimento della fase di implementazione, durante la quale gli addetti percepivano un 

rimborso spese. I criteri di selezione dello staff operativo, nella seconda fase, sono 

consistiti essenzialmente nella ricerca di persone entusiaste, che potessero contribuire 

con la propria motivazione personale e la propria passione per la città, sia ad un buono 

svolgimento del servizio, sia ad uno sviluppo vivace del progetto. Al fine di coprire gli 

schemi di turnazione esistenti, è stato necessario reclutare volontari anche a prescindere 

da questo unico criterio utilizzato per la prima scrematura, poiché l‟esigenza di 

proseguire l‟iniziativa non ha permesso la possibilità di lasciare turni scoperti o di poter 

operare una selezione unicamente secondo i requisiti stabiliti a monte. Inoltre, 

nonostante la previsione di una compensazione economica, non sono stati molti i 

cittadini a farsi avanti per svolgere l‟incarico. L‟unico impegno richiesto concretamente 

allo staff era di prendere il cellulare e rispondere ad eventuali chiamate, con turni che 

andavano a coprire, ogni giorno, le fasce orarie dalle 10 alle 15 e dalle 15 alle 20.  

In ognuno dei due segmenti il minimo di volontari presenti doveva essere di 2 (anche se 

uno dei due poteva riservarsi di essere emergency contact in caso di bisogno, senza 

l‟obbligo di ritirare il cellulare o di trovarsi in compagnia dell‟altro addetto), pertanto 

era necessario che almeno 4 addetti al giorno fossero disponibili.  
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Come precedentemente accennato, l‟equipaggiamento dell‟addetto consisteva di 

telefono, caricabatterie, agenda Moleskine in cui annotare il report della propria 

esperienza, un adesivo/spilla da indossare. Dal punto di vista dell‟associazione, è stata 

proprio la fase di selezione e ricerca del personale a risultare carente, poiché gli addetti 

che si è poi dovuto concretamente coinvolgere nell‟iniziativa non erano 

sufficientemente motivati ed entusiasti nei suoi confronti, al punto che la presenza di 

persone reclutate in maniera superficiale o casuale potrebbe aver sminuito l‟autostima e 

la proattività di chi invece aveva intenzioni serie rispetto al progetto e alla sua 

prosecuzione ed evoluzione. Secondo fabricamenti, l‟associazione non è riuscita a 

creare un gruppo di addetti sufficientemente coeso, né un‟occasione perché essi 

potessero incontrarsi e condividere la propria esperienza relativamente all‟attività. 

Diversamente dal caso di Fabriano, per le altre città di riferimento il reclutamento degli 

addetti è avvenuto principalmente online, almeno in un primo momento. Nel caso di 

Brighton, alla candidatura seguiva un colloquio e infine un periodo di familiarisation 

con cui introdurre l‟operatore al servizio e alle sue modalità di erogazione. Gli Envoys 

di Chester e gli addetti di Winchester hanno ricevuto un vero e proprio corso di training 

sullo sviluppo turistico locale, sul senso dell‟iniziativa e sulle sue modalità di 

espletamento. Nel caso di Londra, vista la grande affluenza di turisti internazionali, essi 

sono stati anche reclutati per la loro capacità di parlare più lingue straniere, fattore 

considerato tutt‟altro che secondario nei processi di selezione. Al pari di Fabriano, la 

contea del Kent non ha previsto corsi di formazione o altri tipi di selezione degli 

operatori, salvo rendere obbligatorio una sorta di giro di prova con un altro addetto, 

prima di intraprendere lo svolgimento dell‟attività a regime. In generale, nelle varie 

città, lo staff doveva impegnarsi in un numero minimo di incontri mensili con i turisti (1 

a Brighton, 2 a Winchester e Londra) e in briefing quadrimestrali o annuali in cui si 

riferiva dell‟andamento generale dell‟attività. Inoltre, nelle città del protocollo GGN 

considerate, è stato molto considerato l‟aspetto di riconoscibilità dell‟addetto, provvisto 

di: polo, badge e cardigan con marchio dell‟iniziativa (Brighton); di felpa dalla scritta 

“How can I help” (Chester); di badge e vari accessori identificativi non meglio definiti 

nella scheda di progetto (Winchester); di badge, giubbino, zainetto (contea del Kent). 

Nel caso di Fabriano, poiché spille e adesivi sono arrivati con netto ritardo rispetto 

all‟avviamento del progetto, da questo punto di vista si è dovuto supplire all‟assenza di 
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tratti identificatori con dei badge di carta di fortuna, realizzati dall‟associazione, che 

rendevano l‟addetto una figura piuttosto anonima da questo punto di vista. A livello di 

operatività degli addetti, in sintesi, è mancata un‟opportuna selezione severa ed un 

successivo coordinamento degli operatori coinvolti, nonché una cura della loro 

riconoscibilità visiva da parte del turista e della loro sensibilizzazione agli scopi, ai 

metodi e alle necessità dell‟iniziativa. Pretendere entusiasmo e coinvolgimento da parte 

di chi non è pienamente consapevole o informato rispetto al compito che sta svolgendo 

è stata sicuramente una leggerezza o un‟ingenuità dell‟associazione. Ciò si riallaccia 

anche all‟ultimo ordine di problematiche che si intende analizzare, ovvero alle risorse 

effettivamente impiegate rispetto a quelle ottimamente necessarie.  

Sostenibilità del progetto: risorse umane e risorse finanziarie 

Dal punto di vista delle risorse umane, non si denuncia soltanto la mancanza di addetti 

che potessero coprire i turni, una mancanza quantitativa cui si è supplito con una minore 

severità nella selezione del personale; bensì, la problematica che emerge è la mancanza 

di eterogeneità, ovvero l‟impossibilità di predisporre turni e di confezionare il servizio 

in modo che le differenze tra gli interessi e le passioni dei singoli volontari potessero 

essere valorizzati. La penuria non è stata quindi di tipo numerico, quanto dal punto di 

vista della varietà culturale e della concreta possibilità per il turista di incontrare un 

volontario con cui condividere passioni ed interessi calati nel territorio di riferimento. 

Per quanto riguarda, invece, le risorse finanziarie, il primo bilancio redatto per la 

realizzazione del progetto dall‟associazione fabricamenti nel luglio 2014 prevedeva, 

nella fase di sperimentazione un ammontare di 2.100 euro (250 euro di spese 

organizzative, 350 euro per grafica, locandine e biglietti da visita, 500 euro per la 

mappatura di offerta e servizi). Per la fase di sperimentazione, il finanziamento richiesto 

alla Fondazione Carifac era di 4.510 euro, così ripartiti: 3.810 euro per i rimborsi spesa 

del personale (30 euro al giorno per tutto il servizio, per 127 giorni); 200 euro per il 

contratto telefonico, 300 euro per locandine, manifesti e biglietti da visita; 200 euro per 

l‟aggiornamento della mappatura di offerta e servizi. Il totale del primo finanziamento 

richiesto, cifra dunque considerata ideale dall‟associazione per la piena realizzazione 

del progetto, era dunque di 5.610 euro. Una volta inoltrata la richiesta alla Fondazione 

Carifac, il bilancio è stato evidentemente ridimensionato.  
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Per maggiore chiarezza, nella tabella (tabella 3.2.6) si riportano i principali cambiamenti 

tra i tre bilanci redatti, con le relative voci di spesa.  

 Bilancio preventivo 

(luglio 2014) 

Bilancio preventivo 

ridimensionato 

(luglio 2014) 

Bilancio consuntivo 

(gennaio 2015) 

Spese organizzative 

varie 

250.00 euro 250.00 euro 0.00 euro 

Grafica, locandine, 

biglietti da visita 

350.00 euro 0.00 euro 0.00 euro 

Mappatura di offerta 

e servizi 

500.00 euro 500.00 euro 0.00 euro 

Promozione (voce non presente) (voce non presente) 915.00 euro 

Totale Prima Fase 1.100,00 euro 750.00 euro 915.00 euro 

Rimborsi (127 gg * 

30 euro/g) 

3.810,00 euro 3.810,00 euro 3.495,00 euro 

Contratto telefonico 200.00 euro 0.00 euro 0.00 euro 

Locandine, manifesti, 

biglietti da visita 

300.00 euro 0.00 euro (voce non presente) 

Aggiornamento 

mappatura di offerte 

e servizi 

200.00 euro 200.00 euro 0.00 euro 

Coordinamento (voce non presente) 380.00 euro 325.00 euro 

Acquisto dominio e 

pubblicità Google 

(voce non presente) (voce non presente) 161.04 euro 

Spese per la 

registrazione del 

(voce non presente) (voce non presente) 240.00 euro 
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marchio 

Totale seconda fase 4.510,00 euro 4.390,00 euro 4.221,04 euro 

Totale da finanziare 5.610,00 euro 5.140,00 euro 5.136,20 euro 

 
Tabella 3.2.4 - Confronto tra i bilanci del progetto 

Come si può vedere dall‟analisi dei dati presentati, il budget preventivato 

dall‟associazione è stato ridotto, nel finanziamento concreto di 474 euro. Inoltre, la 

Fondazione Carifac che ha erogato la totalità dei finanziamenti ha pesantemente influito 

non solo sulla quantità di risorse economiche disponibili, ma anche sulla loro 

allocazione. Infatti, le spese per la grafica sono state azzerate e poi portate a 915 euro 

(quasi un quinto del finanziamento ricevuto), con cui è stata retribuita la ditta di grafica 

di fiducia della Fondazione Carifac alla fine del suo lavoro. Inoltre, la Fondazione ha 

fornito un proprio telefono cellulare con un contratto telefonico già attivo, azzerando la 

corrispondente voce di spesa. Non è stato fornito alcun contributo per la prima 

mappatura dell‟offerta e dei servizi del territorio (la cosiddetta compilazione di “liste”), 

né per il suo successivo aggiornamento. Sono tuttavia comparse delle voci di spesa 

finali non previste nei bilanci precedenti, ovvero le spese di coordinamento del progetto, 

quelle di acquisto del dominio per il sito web e della pubblicità in Google Adwords, 

nonché le spese di registrazione del marchio (ancora da sostenere, al momento in cui si 

scrive: il marchio “Un Amico In Città”, a distanza di un anno dalla sua creazione, sta 

completando soltanto adesso le procedure che gli permetteranno un‟opportuna tutela 

secondo le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale). Le spese destinate al 

rimborso dei volontari, voce che pesa sulla totalità del bilancio per ben il 68%, si sono a 

loro volta ridotte di 315 euro. Più che la scarsità di fondi, a risaltare è la cattiva 

distribuzione delle risorse, che si sono azzerate per tutte quelle necessità di spesa 

previste dagli intenti dell‟associazione, per poi sostanziarsi in contributi di carattere 

generico (ad esempio alla voce “coordinamento”) che hanno quasi completamente 

tralasciato la centralità di operazioni come quella promozionale. Inoltre, un così 

congruo investimento sulla retribuzione del gruppo di volontari addetti lascia perplessi, 

poiché occupa la quasi totalità del budget ed è in seguito risultato un punto del progetto 

estremamente fallace, sia dal punto di vista dell‟erogazione del servizio, sia dal punto di 
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vista della costituzione di un gruppo di lavoro capace e coordinato. Confrontando il 

bilancio assegnato al progetto “Un Amico In Città” con i fondi per l‟applicazione del 

protocollo GGN, la città di Brighton (di cui non si conosce il numero degli addetti 

impiegati) aveva a disposizione 11.000 sterline (ovvero circa 14.970 euro, quasi tre 

volte quello di “Un Amico in Città”), un budget erogato da un‟autorità locale, con cui 

sono state coperte spese relative al sito web, al logo e alla predisposizione 

dell‟abbigliamento opportuno. Nel caso della città di Winchester, a fronte di un numero 

di dieci addetti, i fondi disponibili erano di 2.400 sterline (nonché circa 3.270 euro, cifra 

non dissimile da quella di “Un Amico in Città”), con cui sono state coperte le spese 

relative al fitto della stanza in cui sono stati organizzati i corsi per gli operatori e agli 

accessori che li rendono riconoscibili, oltre alla copertura mediatica ad ampio raggio 

riservata al lancio dell‟iniziativa. Nel caso della contea del Kent, la DMO Visit Kent ha 

erogato fondi per 10.000 sterline (ovvero circa 13.600 euro), a fronte del lavoro di più di 

100 addetti nelle varie città della contea, i quali hanno anche sviluppato l‟iniziativa 

Countryside Greeter (2011), che consiste nell‟erogazione dello stesso servizio, ma 

lungo strade di campagna e percorsi che si sposano con le pratiche di cicloturismo. In 

città più grandi di Fabriano, la realizzazione dell‟iniziativa ha visto l‟erogazione di una 

quantità di fondi anche molto maggiore, principalmente allocati per sostenere le spese di 

promozione e di training dello staff, entrambi aspetti poco considerati o poco riusciti 

nell‟ambito di “Un Amico In Città”.  
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Conclusioni 

Il presente elaborato, esaminando dapprima il soggetto “associazione culturale” e 

successivamente il contesto socio – economico di riferimento della città di Fabriano, ha 

voluto indagare le possibilità di successo del servizio d‟informazione ed accoglienza 

turistica pensato dall‟associazione culturale fabricamenti e denominato “Un Amico In 

Città”. Tale servizio prevede che il turista incontri l‟abitante del posto e stabilisca con 

lui una relazione amichevole ed informale. Studiando il caso in oggetto, si è voluto 

mettere in luce come questa forma d‟iniziativa condivisa nella destinazione possa 

contribuire alla valorizzazione della stessa. Nell‟analizzare il servizio d‟informazione e 

accoglienza turistica, infatti, è emerso che il turista necessita costantemente di essere 

informato, sia dal punto di vista logistico, per la possibilità concreta di fruire del 

prodotto turistico, sia dal punto di vista simbolico e culturale, per l‟attribuzione di senso 

e significato alla sua esperienza di viaggio e soggiorno. L‟idea di fondo del progetto, 

dunque, è che l‟interazione diretta con l‟abitante e la condivisione della sua prospettiva 

possano contribuire all‟arricchimento del turista e alla soddisfazione dei suoi bisogni 

informativi più profondi (simbolici, valoriali, identitari, di autorealizzazione) legati 

all‟esperienza di viaggio e soggiorno. Questo aspetto più simbolico e identitario del 

servizio d‟informazione ed accoglienza turistica, non ancora pienamente introiettato 

dalle strutture di erogazione esistenti e originatesi dalle normativa, permette 

all‟iniziativa in oggetto un certo spazio d‟azione. Facendo perno sulle componenti 

culturali del prodotto turistico e utilizzandole per veicolare contenuti simbolici e 

valoriali al visitatore che gli permettano di entrare in contatto con la realtà locale e di 

assimilarne i tratti fondamentali, l‟iniziativa “Un Amico In Città” s‟innesta sulle istanze 

locali di rigenerazione urbana in chiave culturale e fornisce un servizio di accoglienza e 

informazione turistica incentrato sulla relazione turista – abitante. Vista l‟esistenza di un 

intero protocollo internazionale per i servizi d‟informazione e accoglienza turistica, il 

Global Greeters Network, le cui modalità di funzionamento ricalcano quelle appena 

delineate e considerandone l‟applicazione diffusa e l‟attestato successo, il progetto 

potrebbe proseguire ulteriormente il suo cammino di crescita ed evoluzione, per 

giungere ad una qualche forma che garantisca sia efficacia nell‟erogazione del servizio, 

sia stabilità ed equilibrio dal punto di vista dell‟approvvigionamento delle risorse.  
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Infatti, entrambi i tipi d‟informazione di cui il turista necessita (logistico e simbolico), 

possono essergli più agevolmente ed efficacemente trasmessi grazie agli strumenti più 

recenti nell‟ambito delle ICT (Internet e il web 2.0), che consentono anche la 

coltivazione ed il mantenimento di una relazione con il visitatore, relazione 

fondamentale affinché il turista possa soddisfare i bisogni informativi summenzionati. 

Dunque, il ricorso a pratiche e strumenti dell‟ICT (Information and Communication 

Technologies) potrebbe essere un modo con cui agevolare il flusso informativo del 

servizio d‟informazione e accoglienza turistica e migliorarne gli aspetti fondamentali, 

ovvero quelli legati all‟interazione costante con il turista. Nello specifico, “Un Amico In 

Città” avrà bisogno di riaprire il proprio sito web (chiuso con la fine della mostra), 

ridare vita alla pagina Facebook attraverso post che raccontino le chicche della città e 

che pubblicizzino l‟iniziativa, con anche i volti del futuro staff coinvolto, in modo che 

la parola “Amico” si possa sostanziare nell‟effettiva presenza di un volto da 

riconoscere. Inoltre, a modello del protocollo internazionale Global Greeter Network 

con il quale è stato confrontato, sul sito dovrà essere presente la possibilità di inserire 

dati relativamente ai propri gusti e alle praticità dell‟esperienza di viaggio e soggiorno 

(permanenza, alloggio, ecc.), in modo da poter mettere in pratica un online matching tra 

il turista e il volontario in servizio, che preceda il momento dell‟incontro effettivo. 

L‟addetto stesso dovrà essere caratterizzato non soltanto da un volto, ma da un profilo 

caratteriale e di hobby riconoscibile, attraverso la presentazione di materiale fotografico 

o audiovisivo, e calato nel contesto cittadino, in modo da anticipare al turista che cosa 

potrebbe fargli vivere ed assaporare del territorio. Una veste grafica accattivante e una 

buona navigabilità del sito anche quanto a flusso di informazioni sono di fondamentale 

importanza per la buona riuscita della promozione dell‟iniziativa. È anche importante 

che “Un Amico In Città” si doti di pagine nei principali social network utilizzati dai 

turisti, in modo da poter essere partecipe (attraverso meccanismi di citazione quali tag e 

hashtag) della condivisione del materiale e dare risonanza all‟iniziativa, diffondendola a 

macchia d‟olio presso i contatti dei propri fruitori. È utile che “Un Amico In Città” 

utilizzi degli slogan e degli hashtag particolari, che ne caratterizzino il servizio per la 

sua informalità, per il suo alto tasso relazionale e di calore umano, per rappresentare sia 

l‟identità locale, sia l‟unicità dell‟esperienza vissuta dal turista. Attraverso collegamenti 

di rete, sia per quanto riguarda il sito web, sia per quanto riguarda i social network, 



193 
 

l‟iniziativa potrà essere diffusa anche tramite i canali turistici regionali e comunali. 

Oltre allo strumento informativo del sito web e a quello più immediato e di risonanza 

dei social, all‟interno del sito web di “Un Amico In Città” potrebbe essere presente un 

blog, nel quale includere articoli e testimonianze in forma di racconto da parte dei 

fruitori dell‟iniziativa, che sia possibile commentare per gli utenti informatici, in modo 

da mettere in collegamento la potenziale domanda che visita il sito con il passaparola 

già in circolo. Così facendo, “Un Amico in Città” potrebbe sviluppare pratiche di 

ascolto attivo, che gli permettono di controllare una parte delle interazioni tra i 

consumatori e trarne valore, non tralasciando la propria web reputation. Le azioni 

appena considerate, in virtù del basso dispendio di risorse che implicano visto il costo 

contenuto o inesistente degli strumenti ICT, permetterebbero all‟associazione di curare 

alcuni aspetti fondamentali del progetto, in particolare: la relazione immediata e 

continua con il cliente in ogni momento dell‟esperienza di viaggio e soggiorno; la 

possibilità di integrare, attraverso i collegamenti di rete offerti dai social - network, 

anche gli altri stakeholder del territorio (strutture ricettive, commercianti, trasporti, altri 

servizi turistici, eventi locali). Un qualunque ulteriore sviluppo dell‟iniziativa dovrebbe 

sfruttare, oltre alle ICT, il momento storico favorevole, che vede la cultura come una 

leva di sviluppo locale, anche attraverso la creazione di un turismo culturale di qualità. 

Lo sviluppo del turismo culturale implica necessariamente l‟attuazione di strategie 

collaborative tra operatori culturali e turistici, strategie che fabricamenti, in virtù dei 

principi d‟intelligenza collettiva e rivoluzione condivisa che la animano, può applicare e 

diffondere attraverso le sue pratiche e le sue interazioni. La malleabilità degli strumenti 

ICT si sposa con quella del contesto locale, che offre, al momento in cui si scrive, una 

grande opportunità: la ricerca di uno rigenerazione in senso culturale. Nel dialogo con il 

territorio di riferimento è necessario che l‟associazione consideri queste tendenze socio 

- economiche più recenti, le quali costituiscono anche la base della nascita di 

fabricamenti e della formulazione del suo oggetto sociale. L‟integrazione degli 

strumenti ICT e della relazione con gli altri stakeholder del territorio all‟interno 

dell‟iniziativa sarà possibile con l‟attuazione, da parte dell‟associazione, di una 

pianificazione tecnica e ragionata in merito agli aspetti basilari dell‟erogazione del 

servizio, che non prescinda dagli usi e dai comportamenti della domanda e che tenga 

conto di alcune criticità emerse durante l‟analisi del primo avvio dell‟iniziativa.  
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Tali criticità riguardano principalmente la scarsa efficienza e consapevolezza dimostrate 

durante le attività di pianificazione e, successivamente, di gestione, che hanno visto il 

progetto partire in fretta e furia, con lo scopo di stare al passo con la mostra pittorica 

“Da Giotto a Gentile”. Le tempistiche di lavoro accelerate dall‟evento cui il progetto era 

abbinato, insieme con i ritardi relativamente all‟implementazione dei principali ed 

essenziali canali di promozione dell‟iniziativa hanno contribuito a creare delle difficoltà 

non modeste quanto a erogazione del servizio. Un servizio che ha risentito 

pesantemente dell‟assenza di staff opportunamente informato, motivato, qualificato ed 

inserito in un gruppo coeso, nonché della scarsa o nulla accoglienza ottenuta dalla 

maggior parte degli interlocutori locali interpellati. Ultimo limite, ma non meno 

importante, che ha caratterizzato l‟intera iniziativa dall‟inizio alla fine, è stata 

l‟incapacità di identificare il progetto, presentarlo, diffonderlo e promuoverlo 

chiaramente e nettamente come un servizio di informazione ed accoglienza turistica, il 

cui scopo è incontrare amichevolmente il visitatore al momento del suo ingresso nel 

territorio, senza intrudere nell‟attività di altri protagonisti dell‟industria turistica, quali 

ad esempio gli Uffici I.A.T. o gli accompagnatori turistici. Pertanto, è necessario 

selezionare nuovo staff, che si riveli motivato a svolgere l‟attività in oggetto e da 

preparare circa il compito da svolgere ed i presupposti che lo animano. Il coordinamento 

dello staff, assieme con il coordinamento delle pagine online e del sito web, deve essere 

svolto da uno o più membri dell‟associazione che si occupino di creare un gruppo di 

lavoro coeso, con incontri e riunioni utili a definire ogni tappa ed ogni ostacolo sul 

percorso dell‟iniziativa. È necessario organizzare del materiale che possa correttamente 

veicolare l‟identità del progetto, in modo da presentarlo nuovamente agli stakeholder 

locali da coinvolgere, promuovendolo anche come servizio di appoggio a maggiori 

eventi. Infatti, il panorama di eventi estivo della città, il quale presenta manifestazioni 

ben orchestrate come il “Palio di San Giovanni Battista” (giugno), il festival “Lo spirito 

e la Terra” (luglio e agosto), “Fabriano Creative City” (esposizione dell‟artigianato 

locale, settembre), ben si presta all‟utilizzo di personale di accoglienza, il cui compito è 

di veicolare un‟immagine amichevole del territorio e facilitare la fruizione dei momenti 

summenzionati, attraverso il coordinamento con l‟Ufficio I.A.T. e con gli stessi 

organizzatori. Attraverso l‟analisi proposta si è dimostrato come “Un Amico In Città” 

abbia un preciso spazio di collocazione nel contesto della destinazione, in quanto 
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rappresenta un punto d‟incontro tra le letture turistiche e relazionali dei servizi 

d‟informazione e accoglienza e le strutture che la normativa nazionale ha generato sul 

territorio, le quali non si sono ancora completamente appropriate di questo aspetto nelle 

loro modalità di erogazione. Un ripensamento come quello descritto, imperniato sulle 

ambizioni turistico – culturali della città e sulle numerose possibilità di azione offerte 

dalle ICT, può garantire un futuro all‟iniziativa. Futuro che non può prescindere 

dall‟ambiente circostante, sia a livello locale, attraverso l‟interazione proficua con gli 

stakeholder e con i cittadini coinvolti in qualità di volontari, sia a livello globale, 

tramite l‟interazione con la domanda finale e con altri interlocutori esterni che ne 

facilitino la diffusione. In tal modo, esso potrà concretamente essere un progetto che, 

facendo della cultura una leva di sviluppo locale e inserendosi in un panorama di 

interventi più ampio, avrà contribuito alla rinascita del territorio fabrianese.  
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