


INFRASTRUTTURA STRATEGICA INNOVATIVA E

SOSTENIBILE PER VALORIZZARE LE RISORSE

IDENTITARIE DEL TERRITORIO, FAVORIRE LA

CRESCITA SOCIALE E LO SVILUPPO ECONOMICO

L’IMPRESA CULTURALE

è
è fattore 

costitutivo -
non 

aggiuntivo -
dello 

sviluppo

la 
Cultura

POICHE’



L’IMPRESA CULTURALE

La fruizione 
pubblica,

INTESA COME DISPONIBILITÀ UNIVERSALE E

NON DISCRIMINATA, È L’ELEMENTO

CENTRALE E DISTINTIVO DELLE IMPRESE

CULTURALI. 

È POSSIBILE, PERTANTO, IDENTIFICARE IL

TRATTO COMUNE DELLE IMPRESE CULTURALI

NEL SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO 
DI FRUIZIONE UNIVERSALE DI 

CONTENUTI CULTURALI



NASCONO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE



Art. 1
comma 57



I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE…

FONDAZIONI ASSOCIAZIONI

SOCIETÀ AZIENDE SPECIALI/
ISTITUZIONI 

CONSORZI COOPERATIVE

SOCIETÀ 
BENEFIT

FONDAZIONI 
DI COMUNITA’

COOPERATIVE 
DI COMUNITÀ

…e le novità del contesto normativo…



La propensione a 
privilegiare gli interventi 
puntuali e frammentati 

rispetto a quelli sistemici 
ed integrati;

La scarsa integrazione 
tra patrimonio culturale 

e valori identitari dei 
territori di cui è parte 

costitutiva insieme alle 
attività produttive, ai 

servizi, alle tradizioni e 
ai valori immateriali
delle comunità che li 

abitano;

La difficoltà ad elaborare 
strategie e progettazioni 

di area vasta, anche 
quando i territori sono 

caratterizzati da 
omogeneità dei valori 

identitari e delle 
relazioni socio 
economiche;

La scarsa coerenza 
strategica tra gli 
interventi per la 

valorizzazione del 
patrimonio culturale e le 
politiche generali per lo 

sviluppo locale;

PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE PRECEDENTI 

ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO



La difficoltà ad attivare 
partenariati pubblico-

privato in grado di 
sostanziare le filiere della 
valorizzazione, compresi i 

servizi di accoglienza e 
mobilità per la fruizione 
del patrimonio culturale;

La debolezza delle 
governance istituzionali 

indispensabili per 
garantire unitarietà 

strategica, contestualità 
attuativa e gestione 

integrata degli interventi 
previsti; 

L’insufficiente 
coinvolgimento della 

cittadinanza in tutte le 
fasi di definizione delle 

strategie, degli interventi 
e del monitoraggio dei 

risultati.

PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE PRECEDENTI 

ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO



3P
Partenariato 

Pubblico Privato

4P
Partenariato

Publico Privato

PARTECIPATO

CAMBIARE METODO: da 3P a 4P



IL LAVORO DEL RICONOSCIMENTO

DEL CAPITALE TERRITORIALE



LA PROPOSTA DI FEDERCULTURE

LA CULTURA E’

• elemento costitutivo dell’identità di un territorio e grande 
opportunità per la crescita socio-economica

LE CRITICITA’ DEL SISTEMA 

• metodi, processi e progetti in campo culturale scontano, però, 
una debolezza complessiva della governance e una scarsa 

efficacia/sostenibilità degli interventi realizzati
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Riconoscere risorse 
e bisogni 
(consultazione e 
mappatura)

Attivare e 
connettere 
competenze,  
«attori», 
rappresentanze 
(tavoli di confronto)

Costruire una 
visione strategica 
comune e scegliere 
insieme 
(governance 
condivisa) 

CANTIERE DI PROGETTAZIONE- Come farlo?



2005:
Convenzione
di Faro

2018:
Anno europeo
del patrimonio
culturale 



Pianificazione territoriale e gestione integrata delle risorse: 
il caso Parchi Val di Cornia Spa

Dall’esperienza della Parchi Val di Cornia discendono:

• Fondo Progettualità Culturale 

• Cantiere di Progettazione

DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’INNOVAZIONE





Migliorare la qualità della progettazione: un’emergenza



Decreto PAC per il sostegno alla progettazione

Il Mibac nel 2016, con il 

bando Progettazione per 

la Cultura, ha assegnato 

5,6 mln di euro alle 

regioni del mezzogiorno 

(59 progetti partecipanti, 

19 finanziati con 300mila 

euro; criticità: ambito 

territoriale troppo vasto 

(150.000 abitanti) e non 

sembre omogeneo (cosa 

che invece suggeriamo 
nella presente iniziativa)



Con delibera Cipe del 28 

febbraio scorso è stata 

confermata la validità 

dell'ispirazione del bando 

Progettazione per la Cultura.

Sono stati assegnati 30 milioni 

di euro, di cui

- 24 alla realizzazione dei 

progetti risultati 

vincitori del bando riservato 

alle regioni del 

mezzogiorno;

- 6 milioni per un nuovo 

bando 'Progettazione per la 

cultura’, delle regioni del 
centronord



BANDO MiBAC 
«PROGETTAZIONE 
PER LA CULTURA»

DELIBERA CIPE 

28 FEBBRAIO 2018

L.R. LOMBARDIA N. 
25/2016

PIANI INTEGRATI 
CULTURALI (PIC)

PROGRAMMA 
MuSST

POLI MUSEALI 
GOVERNANCE 
MULTILIVELLO 

SUL TERRITORIO

SVILUPPO 
LOCALE 

PARTECIPATO

INNALZARE LA QUALITÀ PROGETTUALE: PROGETTAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA

• COMO, 26 settembre 2018

• PAVIA, 3 ottobre 2018

• MANTOVA, 12 ottobre 2018

• BERGAMO, 31 ottobre2018

UNA NUOVA GEOGRAFIA DI AREA 

VASTA PER UNA GOVERNANCE 

INTEGRATA DI SVILUPPO 


