BENI CULTURALI E BENI COMUNI: L’INNOVAZIONE DAL BASSO
Un’indagine tra partenariati e nuove forme di collaborazione

INTRODUZIONE

4

CAPITOLO 1

10

PRE-OCCUPARSI DEL PATRIMONIO. UN’ANALISI DI SCENARIO.

10

1.1 L‟UE E LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
1.1.1 L‟Unione Europea
1.1.2 Il patrimonio nelle strategie comunitarie
1.2 LE PRINCIPALI POTENZE EUROPEE
1.2.1 Francia
1.2.2 Germania
1.2.3 Spagna
1.3 L'ITALIA
1.3.1 I passi principali nell‟evoluzione normativa
1.3.2 La gestione dei beni culturali
CAPITOLO SECONDO

10
11
12
13
13
16
17
19
20
24
26

ABISSI. LA CADUTA DEI BENI CULTURALI E LE POSSIBILITÀ DI RISCATTO. 26
2.1 PETROLIO D‟ITALIA: UTENZE E CLIENTELE
2.1.1 legge Ronchey
2.2. PUBBLICO O PRIVATO?
2.2.1 Le mostre
2.2.2. Il paesaggio
2.3 DALLA DICOTOMIA ALLA SINERGIA: IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO OGGI
2.3.1 Il Partenariato pubblico-privato
2.3.2 I Partenariati per la cultura.
2.3.3 Il ruolo del Terzo Settore
2.4 DALLE PAROLE AI FATTI: UN‟IMMERSIONE IN DUE ESPERIENZE REALI

26
30
34
36
39
43
43
50
55
62

CAPITOLO TERZO

70

FUNI. NUOVI AGGANCI E BUONE PRATICHE ATTUALI.

70

3.1 COSA SONO I BENI COMUNI
3.2. DALLA COMMISSIONE RODOTÀ ALL‟AMMINISTRAZIONE CONDIVISA: LA STAGIONE DEI
REGOLAMENTI IN ITALIA
3.3 I BENI COMUNI E LA LORO FUTURIBILITÀ
3.3.1 I patti di collaborazione
3.3.2 Il caso del Teatro Valle

70
74
79
81
90

CAPITOLO QUARTO

96

PONTI. L’ARCHITRAVE DI UNA NUOVA POLICY CULTURALE.

96

1

4.1. LA FORZA GENERATIVA DELLE CONNESSIONI
4.1.1 I mattoni delle connessioni
4.2 AMMINISTRAZIONE CONDIVISA PER UNA GESTIONE INNOVATIVA
4.2.1 Labsus e altre buone pratiche
4.3 IL FUTURO È ORA: BREVE VIAGGIO DA TORINO A NAPOLI
4.3.1 Tra le pietre del patrimonio
4.3.2 Altre iniziative territoriali

97
99
102
105
113
114
121

CONCLUSIONI

124

[NOTE AL TESTO]

127

BIBLIOGRAFIA

128

SITOGRAFIA

133

RINGRAZIAMENTI

135

2

Ad Alessandro, Rita Francesca e Sofia
per la loro libreria ipotetica

3

INTRODUZIONE
È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare
tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in
queste due specie che ha senso dividere le città,
ma in altre due: quelle che continuano
attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro
forma ai desideri e quelle in cui i desideri o
riescono
a cancellare la città o
ne
sono
cancellati.
Italo Calvino, Le città invisibili, 1972

Il presente elaborato nasce sulla base di un retroterra storico relativo agli ultimi anni 90
ed i primi anni 2000 sono stati il palcoscenico del radicale cambiamento dei rapporti
sociali e produttivi in tutto il mondo, in particolar modo per quanto riguarda l‟Occidente
e tutti i paesi che hanno vissuto - o stanno vivendo - il loro periodo post-industriale. Lo
sviluppo di forme di lavoro intellettuali, l‟applicazione delle tecnologie al sistema
produttivo di base, la crisi fiscale dello Stato ed il conseguente e prorompente sviluppo
dell‟high tech, così come la guerra invisibile al terrorismo ed il clima di paura e
precarietà in cui crescono le nuove generazioni, sono stati alcuni degli elementi che
stanno ridefinendo gli asset di tutti i paesi coinvolti.
Di conseguenza, gli innumerevoli sperimenti neo-liberali che hanno gravato più o meno
omogeneamente su tutte le componenti sociali, soprattutto le più deboli, sono diventate
vere e proprie politiche che in maniera totalizzante e totale hanno messo in ginocchio
non solo categorie di lavoratori e di imprese ma interi territori. Politiche che hanno
generato vortici di espulsione dei residenti dai centri delle città, hanno comportato la
svendita di intere porzioni di territorio, hanno spinto in maniera esponenziale sulla
privatizzazione dei servizi e sul depauperamento degli enti di prossimità. Il risultato
dello sparo delle politiche neo-liberali ha creato infine una rottura nelle reti sociali di
matrice solidaristica e volontaria.
Più nello specifico, quest‟elaborato si concentra sulle organizzazioni di questo tipo, le
quali si sono trovate spiazzate e sole, quelle stesse organizzazioni che oggi – e questo è
un paradosso – vengono acclamate a gran voce per sopperire alle mancanze di un
mercato troppo aggressivo, di uno Stato troppo spesso lacchè del mercato e dei soggetti
che lo compongono e da amministratori troppo spesso incapaci di perseguire l‟interesse
collettivo nei territori.
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Invero, questo freno alla creatività e alla capacità innovatrice di determinate componenti
sociali non sono state messe in ginocchio del tutto: in maniera più o meno confusa e non
omogenea geograficamente, tutto l‟Occidente ha visto nella cittadinanza attiva un nuovo
motore di spinta nel dibattito pubblico per temi quali la rigenerazione dei quartieri, la
lotta alle discriminazioni, il recupero del patrimonio culturale e paesaggistico dello
Stato, la transizione ecologica e la lotta per l‟ambiente, l‟acqua pubblica, la liberazione
di immobili in disuso o abbandonati, i beni comuni.
Questi movimenti d‟opinione in poco tempo sono diventate pratiche e sperimentazioni
molto diffuse e talvolta molto elaborate ed innovative, capaci più di tutto di porre un
grande e superiore tema nel dibattito pubblico: la necessità di una transizione da una
società del consumo verso una società della cura.
Sebbene ad oggi il ruolo dello Stato sia ancora ambiguo e talvolta contraddittorio, le
amministrazioni locali, i soggetti privati e le organizzazioni del mondo profit no-profit
in più casi sono state capaci di assorbire tali pratiche, studiarle ed istituzionalizzarle
tramite regolamentazione. Si sviluppa in questo elaborato un ragionamento complesso
sì, ma che nella pratica quotidiana trova molteplici esempi virtuosi posti in essere con
una semplicità dissonante con il livello di complessità che si affronta.
Gli obiettivi dell‟elaborato muovono i propri passi da due research questions di base:


È possibile pensare a una gestione del patrimonio, soprattutto quello meno
attrattivo e più in difficoltà, che sia una sintesi delle maggiori innovazioni
sperimentali già in atto in ambito culturale e nei beni comuni?



Esiste un terreno fertile per la connessione di strumenti quali i partenariati
pubblico-privato,

i

patti

di

collaborazione,

la

co-progettazione

e

l‟amministrazione condivisa nell‟ottica di creazione di nuove policy
territoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale?
Il primo obiettivo dell‟elaborato è sbrogliare la matassa di interventi normativi, pratiche
sperimentali e strumenti organizzativi all‟interno di un campo estremamente
diversificato, disomogeneo e confuso, ma non per questo fallace. La forza delle pratiche
reali e delle loro innovazioni supera spesso la capacità innovatrice del legislatore. Di
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più, troppo spesso il legislatore produce norme in netto ritardo rispetto all‟evoluzione
dei rapporti reali.
Evidenziare in primo luogo le metastasi prodotte da una gestione burocratica, antica,
rigida e propagandistica del patrimonio che hanno portato in troppi casi alla morte
cerebrale di territori, organizzazioni, categorie di lavoratori e, più di tutto, della
funzione principale del patrimonio: tessere la trama di una storia antica migliaia di anni
per ripensare al presente e ri-scrivere il domani.
Non basta infatti utilizzare le solite metriche per analizzare a fondo la situazione intima
del nostro patrimonio: se pensiamo, infatti, ai dati sulla spesa pro-capite in euro che le
amministrazioni investono sui beni culturali notiamo che il capofila di questa classifica
è Firenze con 117,51 euro1, mentre il fanalino di coda è Napoli con 13,53 euro.
Nella realtà però ci si rende conto che Firenze sconta politiche di valorizzazione
aggressive ed estrattrici, privatistiche in senso negativo: una città congestionata per un
carico di turisti che va ben oltre quelli che può ospitare, la messe a rendita selvaggia
degli appartamenti, un patrimonio che non respira un attimo a forza di mostre, eventi e
flussi turistici ingestibili. E sempre nella realtà quotidiana invece si può notare che
Napoli rappresenta molto più che la statistica classica ci restituisce, ergendosi in alcuni
momenti a faro di una gestione innovativa: dalla sussunzione delle pratiche solidali che
hanno alla base le economie del dono e della cura, è riuscita a produrre flussi inversi a
quelli gentrificatrici che investono le nostre città, livellando il peggioramento della
qualità della vita con l‟avviamento di processi partecipati e partecipativi.
Un altro obiettivo è sintetizzare gli strumenti più importati in questo momento a
disposizione delle realtà di volontari, solidali, organizzazioni formali e non formali e
soggetti privati. Trovare connessioni tra le pratiche altruistiche, i partenariati tra
pubblico e privato per la cultura, le sperimentazioni dei e nei Beni Comuni e la forza
semplice ma rumorosa dei patti di collaborazione. Tali connessioni, ad oggi, si rendono
sempre più necessarie anche alla luce della situazione precaria del nostro patrimonio
culturale e paesaggistico, storico ed immateriale.

1

Dati forniti da openbilanci - consuntivi 2017
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La metafora alla base della scelta dei titoli è nata da una metafora marina: se lo stato
dell‟arte attuale da un punto di vista giuridico e gestionale dei principali paesi europei
assume la caratteristica del fondale, gli errori e le falle in termini scientifici, funzionali e
organizzativi sono quindi degli abissi che si incrociano su quei fondali. E quindi si
comprende come gli strumenti offerti dalle principali innovazioni nel campo della
cultura e dei beni comuni assomiglino a delle funi su cui potersi sostenere per risalire gli
abissi di cui prima. Infine, la capacità di mettere a sistema le innovazioni principali in
uno sguardo di insieme che tenga dentro i territori, le amministrazioni, gli enti e le
organizzazioni profit e non-profit assume la funzione di ponte per oltrepassare e coprire
direttamente quegli abissi.
Si parte così dall'analisi delle ultime principali fonti del diritto internazionale e delle
strategie a livello europeo, con particolare riferimento ai Codici di Francia, Germania e
Spagna, per poi soffermarci sulla situazione interna al nostro paese in una prospettiva
comparatistica. Verranno analizzati gli sviluppi nelle forme di gestione che hanno
assunto lo Stato – e i suoi enti – ed i privati, con uno sguardo ad eventuali anomalie.
Il secondo capitolo prende il nome di Abissi: è pieno il nostro “mare” di luoghi fisici,
normativi e mentali in cui in rischio di caduta verso il basso è reale o già cominciato. Si
entrerà nello specifico della gestione del patrimonio, mettendo in luce come l‟interesse
privato è stato più volte mascherato da interesse pubblico e come questo comporti una
trasformazione dell‟utenza in clientela. Ma non tutto è perduto. L‟analisi tenterà di
scovare eventuali virtuosismi sia normativi che organizzativi che gestionali, quindi
concreti, che più o meno diffusamente si stanno sviluppando nel paese. Dai partenariati
pubblico-privato per la cultura, passando per il ruolo del Terzo Settore, si cercheranno i
gli elementi che possono trasformare un rapporto troppe volte dicotomico in un rapporto
sinergico. Se “la società della cura” arriverà dovrà passare per forme di collaborazione
strette, paritetiche e costruttive tra i soggetti privati formali e non formali e gli enti di
prossimità: l‟alfabetizzazione culturale dei cittadini passa per il loro coinvolgimento
attivo, il miglioramento della qualità della vita delle persone non può non passare per
una governance nei territori di tipo reticolare, ed il recupero della funzione scientificodivulgativa di un patrimonio troppo spesso relegato a vuoto urbano necessita della
cooperazione e la complicità tra amministratori e funzionari da un lato, cittadini attivi e
organizzazioni solidaristiche dall‟altro.
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Ma non è tutto. Nuovi agganci e nuove funi si prestano a salvare i territori, il
patrimonio, le città: i Beni Comuni. Si aprirà così il terzo capitolo, con un‟analisi delle
definizioni e degli approcci che tra fine anni 80 del secolo scorso e primi anni 10 del
nuovo millennio più importanti nello studio di un fenomeno che permeato - e continua
magistralmente a farlo - il dibattito pubblico. Lati positivi e lati negativi, criticità e
possibilità che gravitano attorno ai Beni Comuni, sia essi materiali che immateriali,
verranno sviscerati provando a cogliere eventuali connessioni con le ultime novità e le
progettazioni più innovative in ambito culturale.
Infine, arrivano i ponti. L‟ultimo capitolo è il tentativo di sintetizzare i temi e le analisi,
di trovare parallelismi tra forme troppo spesso ibride e forme troppo spesso rigide. In
linea con le ultime sperimentazioni in Italia, si cercherà di individuare questo ponte
potenziale tra la gestione dei beni culturali e la gestione dei beni comuni attraversando
le esperienze più significative ed esemplificative del paese da nord a sud.
La metodologia di ricerca per la stesura dell‟elaborato è stata preceduta da una fase di
ricerca e di studio del materiale necessario: testi di letteratura scientifica dedicata, libri
di testo utilizzati lungo il percorso universitario, le principali norme in ambito nazionale
ed internazionale, articoli scientifici scritti da docenti e personalità di spicco nel mondo
dei beni culturali, articoli di riviste specializzate e di piattaforme dedicate
all‟innovazione, ai partenariati tra pubblico e privato, ai Beni Comuni.
La ricerca è stata poi portata avanti, al netto delle difficoltà e delle restrizioni causate
dalla pandemia di Covid-19, anche attraverso un‟attenta visione e in taluni casi in una
personale partecipazione alle attività oggetto dell‟elaborato. In una dialettica di prassiteoria-prassi, si sono ascoltate le riunioni di gestione, le prospettive, i problemi e le
possibilità di chi vive quotidianamente progetti di riqualificazione del patrimonio e di
rigenerazione urbana nei Beni Comuni.
L‟elaborato è stato completato con la somministrazione di interviste sia ad esperienze
reali sia a professionisti dei settori protagonisti della trattazione. Parliamo sia delle
esperienze del Teatro Valle Occupato di Roma, del loro portato simbolico e fattivo
nell‟alveo dei Beni Comuni e dei loro rapporti con le amministrazioni locali, sia
dell‟ATI Macellum, nella persona di Maria Caputi presidente della capofila La Terra
Dei Miti che, insieme all‟associazione Aporema e ad altre due organizzazioni hanno
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vinto uno dei bandi per la gestione di un sito culturale più innovativi non solo al
meridione ma in tutto il paese.
È stato intervistato anche il dottor Marco D‟Isanto, non solo protagonista nell‟ideazione
e nella scrittura del bando pubblico di cui sopra insieme al direttore del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei (PaFleg) Fabio Pagano ed al professore di cattedra del
Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II Stefano Consiglio, ma anche
impegnato nella consulenza tributaria agli Enti Non Profit con il suo studio
specializzato da anni sulla normativa del Terzo Settore sia in termini di studio e
approfondimento scientifico sia in termini professionali, uno dei pochi studi con questa
vocazione così specialistica. Le ultime due interviste sono state somministrate ad
Antonio

Manzoni,

Presidente

dell‟associazione

Aporema

onlus,

nominata

precedentemente, che da più di 20 anni è impegnata in progetti che connettono arte,
sociale, didattica e beni culturali; ed a Daniela Ciaffi, docente di cattedra all‟Università
di Torino e vice-presidente di Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà, che da Bologna
ha promosso l‟adozione di un Regolamento per l‟Amministrazione Condivisa ormai
entrato a pieno regime nella normativa comunale in oltre 250 comuni.
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CAPITOLO 1
PRE-OCCUPARSI DEL PATRIMONIO. Un’analisi di scenario.
Abituiamo dunque i nostri concittadini a far
propri gli stessi sentimenti. Che il rispetto
pubblico circondi particolarmente i monumenti
nazionali, che, non appartenendo a nessuno,
sono proprietà di tutti.
Henry Grégoire, Rapport sur les
destructions opérées par le vandalisme,
1974

1.1 L’UE e le altre fonti del diritto internazionale
Per cominciare la disamina delle fonti del diritto sul piano comunitario ed internazionale
bisogna partire da quegli atti e quei provvedimenti di matrice internazionalistica capaci
di produrre effetti giuridici in termini di diritto. L‟insieme degli atti e dei provvedimenti
sono divisi a fini esplicativi in due gruppi.
Il primo insieme comprende gli atti di protezione del patrimonio, in particolare quelli
che si riferiscono all‟attività illecita sui beni culturali, nel dettaglio: la Convenzione
Unesco del 1970 sui mezzi per impedire e vietare l‟importazione, l‟esportazione ed il
trasferimento illecito di beni culturali e la Convenzione Unidroit del 95 sui beni rubati
ed esportati. Dopo la firma su quella del 1970, ogni stato si impegnava ad adottare
misure atte ad impedire ai propri musei l‟acquisto di beni in possesso o in vendita
illecitamente e in più ad intraprendere una vera e propria azione di rivendica per lo stato
legittimo proprietario. La Convenzione Unidroit invece è stata pensata dal legislatore
per superare le difficoltà derivate dall‟applicazione nei singoli casi specifici della
Convenzione Unesco. Tale convenzione, di carattere non retroattivo, specifica casi e
modalità di restituzione e ritorno di quei beni illecitamente trasferiti. Inoltre, sorvola su
eventuale buona fede dell‟illegittimo possessore e regola gli eventuali indennizzi
economici.
Un'altra convenzione fondamentale in tema di protezione del patrimonio è la
Convenzione dell‟Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato che sottolineava come, in nessun caso, uno stato poteva utilizzare i beni culturali
a fini bellici.
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Il secondo insieme di provvedimenti, questa volta riferiti alla tutela del patrimonio
culturale internazionale, comprende invece la Convenzione Unesco del 1972 sulla
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, la Convenzione Unesco sulla
protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, la Convenzione Unesco del
2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile e la Convenzione per la
protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.
La convenzione del 1972 ha prodotto una lista ben definita di beni caratterizzati da un
elevato grado di importanza e valore, riconoscendo come oggetti di tutela i beni situati
nel territorio di uno stato membro rientranti nelle categorie individuate negli artt. 1 e 2
(monumenti, agglomerati o siti di valore universale eccezionale così come monumenti
naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche, formazioni geologiche e
fisiografiche, zone che costituiscono l‟habitat di specie vegetali e/o animali minacciati
per cui l‟aspetto estetico, scientifico o conservativo e universalmente riconosciuto.
La convenzione del 2001 invece si applica ad ogni traccia di esistenza umana di
interesse culturale, storico o archeologico da almeno 100 anni sommersa.
La convenzione del 2003 definisce come intangibile quel patrimonio culturale
intangibile come le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze ed il
know-how, così come quegli strumenti, oggetti, manufatti, spazi culturali e comunità
associati ad essi. Il suo ambito d‟applicazione sono le tradizioni orali, le arti dello
spettacolo, le consuetudini sociali, le cognizioni e le prassi relative alla natura e
l‟artigianato tradizionale.
La convenzione del 2005, da applicarsi nelle politiche degli stati firmatari in tema di
protezione e promozione delle diversità culturali, è importante per la definizione di
diversità culturale: essa infatti è da intendersi come “la molteplicità delle forme
mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società2” (art. 4 par. 1).
1.1.1 L’Unione Europea
Il 25 marzo 1957 a Roma veniva firmato il trattato di Roma che sanciva la nascita della
CEE (Comunità Economica Europea), modificando il trattato istitutivo della CECA

2

Decreto federale RU 2008 4821, Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle
espressioni culturali, Parigi, il 20 ottobre 2005
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(Comunità Economica del Carbone e dell‟Acciaio) di Parigi del 1951, ponendo le basi
alla costruzione di quello che è uno dei mercati e dei poli economici e geo-politici più
importanti al mondo. Nel 1992 viene poi firmato il Trattato di Maastricht che, con
l‟obiettivo di portare avanti il delicato processo di integrazione ed espansione europea,
sancendo i 3 pilastri o aree fondamentali della comunità: il primo si occupa di agire per
una unione che sia economica e monetaria (mercato unico europeo), il secondo per una
politica estera comune ed il terzo per la giustizia e gli affari interni. Infine, per
completare il preambolo storico, ricordiamo il Trattato di Lisbona che modifica il
precedente Trattato di Maastricht ed istituisce la Comunità Europea. Questo trattato,
firmato nel 2007 ed entrato in vigore due anni più tardi nel 2009 abolisce i 3 pilastri di
cui prima e ripartisce le competenze tra Stati membri ed Unione, rafforza i principi
democratici e tutela i diritti fondamentali dell‟uomo attribuendo alla Carta di Nizza lo
stesso valore giuridico dei trattati.
Al vertice della scala gerarchica degli strumenti normativi in possesso al legislatore
comunitario abbiamo come fonti primarie i trattati ed in particolare quelli istitutivi
(TUE e TFUE) con i relativi Protocolli aggiuntivi e le Dichiarazioni successive; come
fonti secondarie abbiamo invece i regolamenti, le direttive, le decisioni ed infine
raccomandazioni e pareri.
Se da un lato le radici gius-naturalistiche dell‟Unione affondano in un terreno
principalmente mercantilistico e quindi economico e finanziario, i legislatori dei vari
paesi hanno ben capito l‟importanza di allargare lo sguardo delle politiche comunitarie
per perseguire l‟obiettivo di avere un‟Europa unita che sul piano geo-politico sia una
super-potenza. Questo ha fatto sì che l‟Ue attraverso i suoi strumenti normativi,
riconoscesse il ruolo della cultura e del patrimonio mobile ed immobile e della loro
conservazione ad elementi fondamentali e strutturali. Il processo di integrazione quindi
si è poi sviluppato con una serie continua di azioni normative a vario livello gerarchico
e con il recepimento delle convenzioni e dei trattati internazionali.
1.1.2 Il patrimonio nelle strategie comunitarie
È stato il Trattato di Maastricht per primo ad inserire la tutela e la valorizzazione della
cultura negli ambiti e nelle previsioni di lavoro dell‟Unione Europea. L‟art. 167 del
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Trattato di Lisbona, che modificava appunto il Trattato di Maastricht, assorbendone
delle parti così come successo per l‟art. 128, apre al contributo dell‟Unione “al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e
regionali3” (comma 1). Nei trattati istitutivi dell‟Ue invece va posta attenzione agli artt.
26, 28, 34 e 35, 36 e 107 del TFUE su mercati interne, assenza di dogane, aiuti e
finanziamenti.
Molto importante anche il Regolamento della Comunità Europea 116/09 relativo
all‟esportazione dei beni culturali. Non vi è in queste norme elencate finora un preciso
riferimento al bene culturale, bensì se ne riconosce l‟importanza fondante e
fondamentale per i paesi membri. Ciò che preme al legislatore qui è evidenziare come la
cultura, nel suo senso più ampio, sia da preservare – al pari di altre merci ritenute
strategiche per l‟Ue.
Tali novità assumono quindi una duplice importanza: da un lato il riconoscimento della
cultura – e quindi del patrimonio culturale – come punto strategico di una superpotenza
economica e politica; dall‟altro la sua elevazione a merce da proteggere e tutelare. Ciò
che manca, all‟epoca come oggi, è un‟azione sgombra da interessi economici che faccia
corrispondere alla valutazione che se ne fa della cultura il fulcro dei diritti umani e del
diritto all‟istruzione dell‟uomo, di un ambito scientifico e quindi divulgativo.
Tornando alle fonti nel diritto europeo, bisogna ancora nominare la Direttiva 93/7 CEE
sulla restituzione dei beni usciti illecitamente da un territorio membro e la Decisione n.
320 del 2007 CE per la digitalizzazione e la conservazione digitale dei beni culturali.
1.2 Le principali potenze europee
Adesso, chiarito il quadro normativo, si può entrare più nel particolare ed analizzare –
seppur brevemente – lo sviluppo da un punto di vista normativo ed organizzativo delle
principali potenze europee.
1.2.1 Francia
Il paese sconta l‟assenza nella Carta Costituzionale del 1958 di articoli che
salvaguardino o almeno riconoscano il patrimonio culturale nazionale ed il suo valore.

3
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L‟impostazione giusnaturalista dello Stato, secondo cui determinati diritti e libertà sono
concesse agli uomini per il loro status di essere umani e non da un legislatore positivo,
ha prodotto una Carta che regola più o meno esclusivamente i poteri dello Stato ed il
loro contro-bilanciamento.
La decisione (c.d. grande décision) del Conseil Constitution nel del 1971 ha poi
assorbito ed integrato la Carta Costituzione con i diritti e le libertà enunciate nel
Preambolo della Costituzione della IV Repubblica del 1946 e la Dichiarazione dei
Diritti dell‟Uomo e del Cittadino del 1789, aprendo così la strada alla tutela dei beni
culturali come pilastro strutturale del paese.
Ma bisogna aspettare il 2004 per avere un primo codice, è di quell‟anno infatti il Code
du Patrimonie, la cui parte legislativa è stata promulgata con ordinanza numero 2004178 del 20/022004, convalidata dall'articolo 78 della legge del 9 dicembre dello stesso
anno.
L‟Articolo 1 apre con una definizione del patrimonio e con il rimando alla Convenzione
di Parigi per la definizione e la salvaguardia del patrimonio immateriale: “per
patrimonio si intende, ai sensi del presente codice, tutti i beni, immobili o mobili,
appartenenti a proprietà pubblica o privata, che siano di interesse storico, artistico,
archeologico, estetico, scientifico o tecnico4”.
Include anche elementi del patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2
della Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.
Il codice, che è diviso in 7 libri ed è retto dal principio di inalienabilità dei beni di
proprietà demaniale, così come delle collezioni dei musei appartenenti ad un ente
pubblico (Art. 45-5), ha generato una gestione ed un‟organizzazione del sistema
culturale – e più specificamente museale – molto centralizzato. La competenza è del
Ministero della Cultura e della Comunicazione (così rinominato nel 1997), che si
organizza in una segreteria generale e tre direzioni generali:

4
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Direzione generale dei patrimoni, a cui spettano competenze in tema di archivi,
musei e le competenze dell‟ex Dapa (Direction de l'Architecture et du
Patrimoine),



Direzione generale della creatività artistica, a cui spettano competenze di
musica, danza, teatro, spettacoli ed arti plastiche,



Direzione generale dei media e delle industrie culturali.

La struttura molto forte e centralizzata non deve però far pensare a un sistema nel suo
complesso chiuso. È infatti la Francia uno dei paesi pionieri delle politiche di
incentivazione pubblica ai privati – con le prime forme di incentivo che risalgono ai
primi anni 60 del 1900 -, di una cultura del dono come pratica costante e funzionale alla
valorizzazione dei siti e dei musei, ed è stata altresì un paese pioniere nella
sperimentazione di modelli innovativi, come il crowdfunding, di cui un esempio
emblematico è lo stesso Louvre. Prendiamo ad esempio il Louvre in quanto uno dei
maggiori musei non solo francesi ma mondiali: il museo è gestito in forma autonoma
con una attenzione costante non solo alla conservazione ma anche a politiche di
investimento. Nonostante sia già ben finanziato dal Ministero, ha creato un fondo di
dotazione nel 2009 - uno strumento di diritto privato che permette di assegnare in
maniera irrevocabile dei beni per un‟opera di interesse generale - con il quale porta
avanti le sue politiche commerciali. Altro ruolo fondamentale è ricoperto
dall‟associazione filantropa e mecenate Amis du Louvre, la quale insieme alle altre e
tantissime associazioni con scopi simili, spesso su sollecitazione dello stesso Louvre e
del resto della cittadinanza interessata e/o attiva, non di rado si mobilitano per il
conseguimento di specifici obiettivi per il museo.
Il progetto «Tous mécènes!» del 2012 è uno di tanti esempi che raccontano di questa
partecipazione attiva della cittadinanza organizzata nella vita reale di un museo. Ben
lontani da discorsi di democrazia partecipata o di gestione bottom-up dei siti e dei beni
culturali, osserviamo però come in ogni caso queste siano operazioni di successo, che
hanno permesso più volte nel tempo di reperire beni e opere che altrimenti sarebbero
andate nella migliore delle ipotesi vendute all‟estero se non distrutte. È il caso del
recupero di due statuette dalla Deposizione dalla Croce che appartengono ad un gruppo
scultoreo in avorio del XIII secolo con la Vergine, Giuseppe che sostiene il corpo del
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Cristo, un Profeta e un‟allegoria della Chiesa. Si tratta di opere d‟arte gotica francese
dal valore inestimabile, che con un crowdfunding di 2,6 milioni è stato possibile
conservare nel patrimonio nazionale.
Questo esempio, anche se lontano dalla sintesi che questo lavoro di tesi si propone di
raggiungere, dà comunque manforte al discorso più generale per cui lo Stato nell‟atto di
porre in essere un patto con i cittadini di delega delle funzioni e dei poteri di
amministrazione della vita pubblica deve tenere conto che la stessa cittadinanza può
perseguire gli interessi pubblici, anzi in determinati contesti è spesso solo tale
responsabilizzazione della cittadinanza – e non di delega ad essa – che può salvare un
bene culturale mobile o immobile dal disuso o dall‟abbandono.
1.2.2 Germania
Il paese mitteleuropeo ha assunto negli ultimi 50 anni un ruolo di vero innovatore nel
quadro europeo. Sicuramente aiutati da un‟economia solida che permette sia la
programmazione di lungo periodo sia di allargare lo sguardo della stessa
programmazione di lungo periodo a settori non produttivi, quali appunti quelli artistici,
culturali, di ricerca, dello spettacolo e della comunicazione.
La Germania come noto ha una suddivisione amministrativa di primo livello in 16 stati
federati (Länder) rappresentati poi a livello nazionale nel Bundesrat (il consiglio
federale tedesco). La competenza dei beni culturali è dei Lander che nei primi anni 60
del 1900 iniziarono a dotarsi di articoli che riconoscevano e perseguivano la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali nelle loro Carte Costituzionali. Sebbene alcune
competenze rimanevano ancora allo stato federale, come la tutela del paesaggio e della
natura, il rischio di sovrapposizione delle competenze o di contrasti di qualsiasi genere
non si sono fortunatamente mai verificati. Lo spirito collaborativo tra gli enti ha
permesso al Bund di programmare più o meno omogeneamente sia la ripartizione delle
competenze sia gli obiettivi di medio-lungo termine.
Così come in Italia dividiamo le competenze – e i concetti – di tutela e di
valorizzazione, così in Germania si divide tra tutela (Denkmalschutz) e cura
(Denkmalpflege).
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La divisione però, rispetto all‟Italia, non dipende tanto dall‟oggetto del lavoro dei due
enti, ma nei mezzi e negli strumenti che utilizzano per perseguire gli obiettivi: la
Denkmalschutz agisce infatti per attivi normativi e provvedimenti autoritari, mentre la
Denkmalpflege agisce con attività tecniche e di supporto, oltre che di contributo
economico. Inoltre, tra la suddivisione interna agli stati di competenza, la tutela e quindi
la parte normativa è delegata ai Länder con la possibilità di poter delegare alcune
funzioni ai Comuni, mentre la cura è prioritariamente gestita degli enti locali nella sfera
della loro autonomia. Questo approccio va compreso, in ogni caso, nello sviluppo
storico della repubblica tedesca, la quale aveva in dotazione già dalla Repubblica di
Weimar del 1919 articoli in difesa e tutela dei beni culturali, considerati sempre parte
fondamentale dell‟istruzione e della ricerca e, quindi dei territori a cui è - di
conseguenza – delegata l‟autonomia normativa: ad oggi esistono quindi 16 regolamenti,
uno per ogni stato, tutti però bene o male omogenei.
1.2.3 Spagna
Lo stato spagnolo, organizzato in monarchia parlamentare, è l‟ultimo dei grandi paesi
europei che verranno brevemente analizzati ai fini dell‟analisi dello scenario, prima di
soffermarci più specificatamente sull‟Italia.
La suddivisione dei poteri nello stato spagnolo è stata rinnovata con la Carta
Costituzionale del 1978, rompendo una tradizione centralista e prevedendo la presenza
di 17 comunidades autònomas, a loro volta suddivise in 50 province più 2 città
autonome. La Costituzione di cui prima è suddivisa in 10 Titoli più le su disposizioni
aggiuntive, quello che interessa ai fini del discorso è il Titolo VIII che riguarda il
funzionamento e la suddivisione delle competenze per il governo territoriale. Questa
parte, che si compone di 21 articoli (dal 137 al 158), delega alle autonomie locali vari
poteri gestionali. Nello specifico l‟art. 148 prevede competenze gestionali in vari ambiti
tra cui la tutela ambientale (comma 9), musei, biblioteche, conservatori musicali
d'interesse della Comunità Autonoma (comma 16), patrimonio artistico d'interesse della
Comunità Autonoma (comma 17), l'aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso,
all'insegnamento della lingua della comunità (comma 18), promozione e controllo del
turismo nel proprio ambito territoriale (comma 19).
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Ciò sembrerebbe in contraddizione con quanto sostenuto nel successivo art. 149, il
quale prevede tutte le competenze specifiche dello stato centrale. Il comma 28 infatti
prevede che è esclusiva competenza dello stato la
“Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo dalle esportazioni e
spoliazioni; musei, biblioteche e archivi spettanti allo stato, senza pregiudizio della loro
gestione da parte delle Comunità Autonome”5
sancendo così una divisione netta – ma collaborativa – tra la difesa e tutela del
patrimonio e la sua gestione, la quale essendo delegata alle amministrazioni di
prossimità, ha più possibilità di successo, rispecchiando inevitabilmente il contesto in
cui si inserisce e rispettando le particolarità territoriali che sono presenti.
Altri riferimenti agli ambiti culturali nella Carta sono presenti nel libro III sui principi
che reggono la politica sociale ed economica: gli artt. 44 e 46 in ordine prevedono
infatti che “I pubblici poteri promuoveranno e tuteleranno l'accesso alla cultura, alla
quale tutti hanno diritto6” (art. 44, comma 1), e che “i poteri pubblici garantiranno la
conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e
artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, quale che sia il suo regime
giuridico e la sua titolarità. La legge penale sanzionerà gli attentati contro questo
patrimonio7” (art. 46).
Il Ministero della cultura in Spagna invece ha avuto una storia, come in quasi tutti i
paesi, travagliata e segnata dalle difficoltà dovute alle guerre ed ai regimi che si sono
susseguiti non solo in Spagna ma in tutto il pianeta. Dal vecchio Ministero dello
Sviluppo, passando per il Dipartimento dell'Istruzione, poi per il Ministero di Istruzione,
il Ministero della Cultura ha preso il testimone di questo passato. Esso, al vertice
gerarchico della cultura in Spagna, ha compiti quindi specifici di difesa e tutela del
patrimonio. La sua denominazione attuale è Ministero dell‟Istruzione, della Cultura e
dello Sport e l‟ultimo decreto che assorbe le novità e le tendenze in ambito culturale è il
decreto regio 1823 del 21/12/2011.

5
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L‟impronta molto liberale della Carta però non affonda in una deriva liberista
dell‟organizzazione delle funzioni dello stato: così come per altri paesi, il ministero
della cultura è accorpato con quello dell‟istruzione, a differenza dell‟Italia per cui
questo accorpamento non avviene da quasi 90 anni.
L‟associazionismo invece nel paese sconta una dittatura che è arrivata alle porte del
nuovo millennio, ciò ha comportato che le prime associazioni nate nella fine del periodo
franchista fossero di carattere rivendicativo - nella transizione democratica dello stato –
per tutti quei diritti che prima erano negati. Dagli anni 80 poi si sviluppa il settore
riconoscendo nella Carta Costituzionale libertà di espressione alla società civile, la
pluralità politica e le attività solidaristiche, generando un boom di organizzazioni di
privati cittadini per scopi socio-assistenziali
1.3 L'Italia
L‟ultimo paese di questa analisi dello scenario è l‟Italia. Una storia, quella della
gestione dei beni culturali del belpaese, molto travagliata: dal Regno d‟Italia fino ai
giorni nostri il Ministero è stato oggetto di innumerevoli modifiche funzionali alle
forme di governo che offriva il paese. L‟attuale denominazione del ministero –
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – fa intendere già una prima
differenza di fondo nel nostro sistema: da un lato la separazione della funzione
scolastica dello stato dal patrimonio culturale pubblico, e dall‟altro il suo accorpamento
con l‟ambito turistico e quindi commerciale. Sebbene sia la Carta Costituzionale che le
iniziative del Legislatore siano tra le più progressiste, lo sparo delle politiche liberiste
ha investito l‟Italia mettendo in ginocchio gran parte del sistema culturale e artistico
italiano, rendendo l‟accesso ai finanziamenti elitario e successivo al conseguimento di
determinati obiettivi che per la gran parte dell‟offerta sono irraggiungibili, così come ha
reso le gestione dei beni culturali di tipo aziendalista con il ricorso al pareggio di
bilancio come grimaldello per spianare la strada all‟uso indiscriminato del volontariato
non retribuito da parte di aziende e fondazioni per il mantenimento dell‟intero sistema,
così come ha spianato la strada a politiche di concessioni e clientele. Si parte adesso con
una breve analisi dell‟evoluzione normativa prima e di quella gestionale poi,
evidenziando lì dove ci sono state le eventuali anomalie tra quello che dovrebbe essere
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lo scopo dello stato nella gestione e nella conservazione del suo patrimonio e quella che
invece è la realtà operativa.
1.3.1 I passi principali nell’evoluzione normativa
Con un approccio puramente estetico e conservativo, il ministro Gentile nel 1929
trasformò il Ministero della Pubblica Istruzione in Ministero dell‟educazione nazionale,
assorbendo anche la funzione della Direzione Generale delle belle arti e dell‟antichità,
istituito dallo stesso Gentile nel 1923. 10 anni più tardi, nel 1939, viene poi emanata la
Legge Bottai - dall‟omonimo ministro - n. 1089/1939 "per la tutela delle cose di
interesse artistico e storico", che disciplinava la tutela dei beni culturali e delle bellezze
paesaggistiche. Da questo momento determinati beni rientranti tra quelli riconosciuti
come beni culturali oggetto di tutela potevano essere sottoposti o a divieto di
esportazione o a requisizione da parte dello stato.
La nascente Repubblica Italiana invece si dotò com‟è noto di una delle Carte
Costituzionali più avanzate e progressiste, tale da inserire il patrimonio culturale tra i
primi 12 articoli fondamentali. L‟articolo 9 infatti sostiene che "la Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della nazione", inserendo sullo stesso piano la ricerca
scientifica, il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico. Il Titolo V – la cui
recentissima riforma, approvata inizialmente nel 2007 ma ancora in itinere, verrà
analizzata più avanti - della Costituzione individua le competenze e le ripartisce tra
Stato e regioni, accentrando i compiti di tutela esclusivamente allo stato (lettera s),
individuando la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali8”come competenza concorrente tra stato e regioni.
Per vedere un Ministero dedicato alle attività culturali nella Repubblica e per vedere
entrare il termine “beni culturali” nella nostra legislazione però bisogna aspettare
l‟iniziativa di Giovanni Spadolini nel 1974. Il nascente Ministero per i beni culturali e
per l‟ambiente si inserisce in un‟Italia che stava uscendo dal periodo peggiore della crisi
fiscale e si avviava da lì a pochi anni una risalita economica che avrebbe portato in
pochi anni ad un piccolo boom economico. Tale situazione poteva far certamente fiorire
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l‟iniziativa sia pubblica che privata in settori come la cultura e l‟arte, tale da far
prendere corpo al concetto di valorizzazione e non solo di tutela fino al suo
riconoscimento giuridico ed istituzionale. Gli sforzi normativi non sono mai riusciti
però a stare al passo della realtà, pertanto gli sforzi erano rivolti quasi sempre alla
codificazione del patrimonio o alla riorganizzazione del Ministero.
Una lentezza che non ha aiutato il legislatore a far fronte alla nuova crisi fiscale dei
primissimi anni 90, per cui il contenimento della spesa trasformò l‟approccio dei
governi verso la cultura e l‟arte: diventano così, in pieno clima liberale, fonti di
ricchezza da concedere a terzi privati, si diffonde il ricorso ai servizi aggiuntivi, alle
Fondazioni create ad hoc, alle sponsorizzazioni ed alle erogazioni liberali di soldi
pubblici ai privati. Il colpo di grazia lo dà poi l‟inserimento del patrimonio nel
programma di dismissione immobiliare, come sostenuto da Salvatore Settis nel libro
“Italia Spa. L‟assalto al patrimonio culturale”. Queste politiche vanno comprese
all‟interno di uno scenario più ampio, come descritto in precedenza, ossia quello
comunitario: la convenzioni internazionali vengo concepite in un‟ottica liberale di
preservazione dell‟integrità del patrimonio, e noi abbiamo la necessità di comprenderle
nel quadro più ampio delle politiche liberali e di cancellazione dello stato sociale.
Aderendo perfettamente alla linea internazionale, anche l‟Italia si è mossa sul piano
della de-regolamentazione dell‟economia, la concessione a spezzatino del patrimonio,
l‟erogazione di incentivi dietro risultato economico, la commercializzazione dei beni e
dei servizi pubblici.
Andando avanti, negli anni 90 poi abbiamo il Testo Unico (1999) in materia di beni
culturali (d.lgs. 29 ottobre, n. 490), mancante però di definizioni dei concetti di tutela,
gestione, valorizzazione e dello stesso bene culturale (Lorenzo Casini pag. 37), e prima
ancora la famosa Legge Ronchey (decreto legge 14 novembre 1002, n. 433, recante
misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, disposizioni in materia di
biblioteche statali e archivi di stato) che dava forma ai “servizi aggiuntivi” nei nostri
musei, prevedendone la concessione a terzi. La legge, sulla quale torneremo più avanti
nello specifico per evidenziare il carattere innovatore e determinante che avuto nella
gestione dei beni culturali, definisce come servizi aggiunti tutte quelle attività che
mettono in contatto i musei con i visitatori, riconoscendo ai soggetti privati il compito di
gestirli.
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Così nel 2004 si arriva alla riforma cardine per i beni culturali ancora oggi. La riforma
viene approvata con d.lgs. n. 42 il quale, assorbendo tutte le norme precedenti
integrandole e mettendole il più possibile al passo coi tempi, introduce il nuovo Codice
per i Beni Culturali e Paesaggistici definendo per la prima volta il bene culturale.
L‟articolo 2 infatti, con 4 comma, sancisce che:
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11,
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico,
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all‟articolo 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e
sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Altre fonti del diritto nazionale sono il decreto di modifica del Codice del 2004, ossia il
decreto legge n. 110 del 22/07/2014 “Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di
professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti
professionisti” ed il decreto 11/05/2016 riguardante l‟ “Istituzione del regime di aiuto
per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro,
piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore
produttivo collegato al patrimonio culturale italiano”, che definisce gli organi e gli
strumenti di cui dispone lo stato per la valorizzazione del patrimonio, da Invitalia fino
alle organizzazioni del Terzo Settore che hanno finalità compatibili.
È da tener conto tra l‟altro che i decreti del MiBACT non sono gli unici decreti a
investire i beni culturali nel loro senso più ampio. Un po‟ per passività del ministero, un
po‟ per la complessità della materia che inevitabilmente abbraccia altre questioni
nell‟amministrazione e nel governo di un paese, si possono adesso infatti citare due
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decreti dei primissimi anni 10 del nuovo millennio che hanno legiferato in materie che
toccano direttamente il sistema culturale. In ordine temporale il primo è il Decreto
Sviluppo (decreto-legge n. 70 del 2011) del Consiglio dei Ministri, a cui articolo 4 intitolato “costruzione delle opere pubbliche” prevede al comma 16 una serie di
modifiche al Codice del 2004 per “riconoscere massima attuazione al Federalismo
Demaniale e di semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi”
e limitatamente al patrimonio immobiliare appartenente a soggetti pubblici e assimilati
(come le onlus) il requisito temporale attestante la presunzione di culturalità del bene è
portato da cinquanta a settanta anni, modificando un istituto ultracentenario nel nostro
giuramento quale la Legge Rosadi (l. n. 364 del 1909, assorbita fino al Codice del
2004), e rompendo un circuito virtuoso tra MiBACT, enti pubblici territoriali e
istituzioni come le Onlus che impediva qualsiasi intervento sul bene senza una
preventiva valutazione del Ministero, anche in assenza di un effettivo provvedimento di
tutela. Inoltre, nello stesso Decreto-Legge, all‟articola 59 comma 1 viene meno
l‟obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione dei beni immobili a carico del
proprietario, comportando chiaramente una minor tutela del bene in questione, il tutto
completamente in contraddizione con le normative comunitarie ed internazionali.
Un altro Decreto Sviluppo importante è arrivato poi l‟anno dopo, precisamente il
26/06/2012 per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, al cui art. 8 obbliga il
MiBACT ad istituire la Fondazione La Grande Brera prevedendo, nell‟ottica di
valorizzazione e gestione secondo i criteri di efficienza economica, “ il conferimento in
uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della
collezione Pinacoteca e dell‟immobile che la ospita” ammettendo così a livello giuridico
la possibilità di privatizzazione di un museo e del suo carico scientifico, conoscitivo e
divulgativo.
Tra le fonti internazionali principali nel nostro diritto, tra quelle già analizzate nel primo
paragrafo, ci sono la Convenzione dell‟Aja del 14 maggio 1954, per la protezione dei
beni culturali in caso di conflitto armato; la Convenzione UNESCO del 1972, per la
protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale; la Convenzione dell‟Unidroit
del 24 giugno 1995, che distingue, fra restituzione dei beni culturali rubati e il loro
ritorno, in caso di esportazione illecita; ed infine l‟art. 151 del Trattato sull‟Unione
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europea, prevedendo un‟azione comune degli Stati membri per la conservazione e
salvaguardia dei beni culturali.
1.3.2 La gestione dei beni culturali
Le forme gestionali che il legislatore ha individuato per il patrimonio ed i relativi
riferimenti normativi si possono analizzare, non prima però di fare una piccola
digressione sulla valorizzazione ed il suo utilizzo in termini gestionali ed operativi.
Nel 1997 inizia un lento percorso di decentramento amministrativo, lento a tal punto da
arrivare come tema di dibattito pubblico e come oggetto di campagna elettorale fino ai
giorni nostri. Il decentramento si basa sui principi della sussidiarietà: un ente da un
punto di vista gerarchico inferiore può svolgere, se ne ha gli strumenti, azioni e compiti
di enti superiori, con lo scopo di de-burocratizzare lo stato centrale e di
responsabilizzare gli enti di prossimità. Tale sussidiarietà è detta verticale, mentre
quella che si riferisce alla collaborazione positiva tra enti locali e soggetti privati
(individuali e /o collettivi) è detta orizzontale. A partire da tali principi, nei beni
culturali, si optato per la separazione degli ambiti: dal 98 quindi, d. legisl. 31 marzo
1998 n. 112, vediamo l‟ambito della valorizzazione acquisire autonomia legislativa
nella sfera di competenza degli enti locali, mentre l‟ambito di tutela continua ad essere
competenza esclusiva dello stato centrale.
Tali scelte del legislatore trovano la sua ratio nel lungo processo di riforma del Titolo V
come incentivo per gli enti locali di sviluppare livelli di coordinamento si più complessi
ma più adatti alle specificità territoriali in cui il nostro patrimonio si inserisce.
Queste indicazioni e queste fonti hanno portato poi nel Codice del 2004 ad esplicare per
bene il funzionamento della gestione del patrimonio in forma diretta o indiretta: diretta
se gestito da enti dotati di autonomia giuridica, finanziaria ed organizzativa; indiretta se
gestito o con affidamento a fondazioni, associazioni, consorzi o altri soggetti costituiti o
partecipati in prevalenza dallo stato o con concessione a terzi tramite bando pubblico
(art. 115 commi da 2 a 5). L‟attività di outsourcing svolta dallo stato per esternalizzare i
suoi servizi si compone di 3 fasi: nella prima si individuano le attività ed i servizi da
esternalizzare; poi si indicono bandi di gara con i criteri di scelta da valutare nella fase
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comparativa; infine, una volta esternalizzato, ci saranno le fasi di gestione del contratto,
monitoraggio e valutazione.
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CAPITOLO SECONDO
ABISSI. La caduta dei beni culturali e le possibilità di riscatto.
Accade spesso di notare in studenti neri di
economia politica, siamesi che frequentano
l‟università di Oxford [..] la tendenza e la
disposizione ad associare all‟appropriazione di
ciò che si apprende via via, e cioè del nuovo, un
rispetto eccessivo per tutto ciò che è consacrato,
valido, e riconosciuto. [..] Bisogna avere la
tradizione dentro di sé per poterla odiare
veramente, e fino in fondo.
Theodor Adorno, Minima moralia. Meditazione
della vita offesa, 1951

Questo capitolo prova ora ad affrontare un po‟ di temi potenzialmente in contraddizione
nel nostro sistema del patrimonio pubblico. La parola abissi, di sua natura negativa,
prova a sottolineare come fino ad ora in più occasioni il legislatore così come i dirigenti
o gli amministratori non abbiano saputo sciogliere tali contraddizioni, e come dal
privato – forse per la caratteristica troppo poco filantropa e troppo speculatrice di alcuni
investitori privati – spesso non arrivi un aiuto in questo senso al pubblico. Ma le
contraddizioni intestine nella gestione dei beni culturali devono essere diluite in un
contesto mondiale di aumento della precarietà e del terrore il ruolo del patrimonio
pubblico diventa fondamentale.
2.1 Petrolio d’Italia: utenze e clientele
Il punto di partenza per capire come si sono creati questi abissi non può non essere la
trasformazione dell‟utenza, e quindi della cittadinanza, in clientela. Il titolo fa
riferimento ad una delle frasi più dure per gli studiosi ed i professionisti dei beni
culturali, cioè l‟uscita infelice - ma mediaticamente vincente del ministro del lavoro del
primo governo Craxi, ossia De Michelis che, intervenendo ad un convegno sulla
valorizzazione del patrimonio storico e artistico nell‟ottobre del 1985 a Firenze a cura
del Pci guardò i beni culturali sillabando che
“Le risorse economiche necessarie alla conservazione non ci saranno mai, finché non ne
viene evidenziata la valorizzazione economica. Le risorse non si avranno infatti mai
semplicemente sulla base del valore etico-estetico della conservazione; solo nella
misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica, diventa
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possibile concepire una operazione le cui risorse possono essere destinate alla sua
conservazione”9
Osservando così che il valore economico primario rispetto a quello civico, e che
nasceva l‟era della dottrina dei giacimenti culturali o dei beni culturali come “petrolio
d‟Italia”, Giovanna Previtali lo stesso giorno riuscì subito a intravedere però una strada
oppositiva alla visione del governo e del ministro prendendo parole e denunciando
senza timore che “il treno della mercificazione dei beni culturali è appena partito10”.
Si separano così due concezioni diverse, quella della politica e di molte amministrazioni
per cui le pietre che compongono il patrimonio non sono altro che giacimenti estrattivi
di valore e moltiplicativi di risorse economiche; e una visione più comune nelle
organizzazioni e nella cittadinanza attiva di un patrimonio che distribuisce ricchezza
non solo economica o monetaria, ma conoscitiva e civile. Il legislatore, tutto sommato
bisogna dirlo, ha seguito di più la seconda concezione. Dal 2008 infatti il primo comma
dell‟art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio recita che
“la valorizzazione consiste nell‟esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio [..] al fine di promuovere
lo sviluppo della cultura”
Sgombrando così il campo, o almeno limitandone l‟estensione, si provano a ristabilire i
principi che devono muovere l‟azione di tutti gli attori e portatori di interesse. Sebbene
la riforma del Titolo V abbia messo il bastone fra le ruote assegnando allo Stato
competenze in tema di tutela e assegnando invece la valorizzazione alle voci di
concorrenza centro-periferia, le Direzioni Regionali nate da poco tempo provarono a
pensare ad un organo che coordinasse ed indirizzasse le iniziative di valorizzazione.
Nacque così nel 2007 sulla spinta del presidente del Consiglio Superiore dei Beni
Culturali Salvatore Settis la Direzione Generale della Valorizzazione.
Ma le scelte della politica hanno fatto di tutto per tornare sulle direttrici stabilite da De
Michelis venti anni prima, con l‟aggravante di scelte prese senza l‟adeguata verifica dei
titoli e delle competenze in campo artistico o in campo di amministrazione dei beni
9
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culturali: viene nominato così Mario Resca a capo della direzione, supermenager che
l‟onorevole Carlucci accoglieva esaltava così la nomina
“Continuare a non capire che un manager [..] come il dottor Resca sia la persona più
adatta a trasmettere nel mondo dei beni culturali gli ottimi risultati ottenuti nelle
aziende, significa [..] impedire che in Italia la ricchezza artistica si trasformi da costo
insostenibile a risorsa virtuosa”11
La fruizione dei beni culturali non è scissa dalla funzione concreta e collettiva che
quegli stessi beni dovrebbero assolvere: educare, trasformare l‟uomo in cittadino
consapevole, porre le basi a quel futuro migliore di cui ci si riempie spesso la bocca. La
divulgazione scientifica nei beni culturali, conditio sine qua non per una gestione dei
beni culturali che risponda ai dettami dell‟art. 9 della Costituzione, è roba seria che non
può non passare per le mani di chi questa scienza l‟ha studiata, non può non essere
governata, valutata e trasmessa se non da restauratori, storici dell‟arte, archeologi ed il
resto dei professionisti dei beni culturali. E questo va riscontrato anche con i modelli più
virtuosi (rispetto all‟Italia, sia chiaro) di gestione dei musei e del patrimonio richiamati
dagli stessi manager e dalla stessa politica, ossia il modello americano, per cui la rendita
prodotta dalle opere d‟arte non è economica ma intellettuale e culturale.
In Italia quindi, invece di bruciare denaro per creare cultura, si brucia cultura per creare
denaro. L‟inversione di senso è così compiuta: non ci sono più nella semantica giuridica
e politica i termini “opere d‟arte” o “belle arti”, ma soltanto “beni culturali”,
“patrimonio” e “valorizzazione”. Si sposta così il discorso dalla dimensione culturale
alla dimensione economica. E questo può provocare disastri inaccettabili come la
distruzione della Cappella della Sindona del Guarini12 nel 1997 a seguito di
disattenzioni nei preparativi di un evento privato13.
Lo studio che c‟è dietro queste professioni è l‟unico strumento per dare valore - di
nuovo – concreto e collettivo ad un immobile, ad una scultura, così come ad un quadro,
ad un museo o ad una mostra. Fin qui sembrerebbe anche tutto molto scontato,
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potrebbero obiettare che il MiBACT ha già specificato a norma di legge quali sono le
categorie di professionisti che possono accedere ai concorsi pubblici indetti dallo stesso
ente. Purtroppo però non è sempre così, anzi: innanzitutto già nel primo concorso
bandito dal Ministero dopo quello del 1991, ossia nel 1995, furono assunti soltanto
undici archeologici in tutta Italia14. E sicuramente la situazione non è migliore negli altri
settori di professionisti. Inoltre, come sostenuto anche da Stefano Curioni e Laura forti
nel 2009, economisti della Bocconi, l‟esperienza ventennale della concessione ai privati
dei cosiddetti servizi aggiuntivi dei musei italiani “assomiglia ad una soluzione di
abdicazione rispetto a competenze centrali da parte degli enti pubblici di gestione15”,
individuando l'inizio del distacco tra funzione pubblica e funzione privata a partire dalla
legge Ronchey del 1993. Il processo come consueto è iniziato dalla critica alle
inefficienze gestionali del pubblico, sull‟idea che l‟efficienza sia garantita soltanto con
la liberalizzazione del mercato e la privatizzazione degli enti e degli immobili. È partita
con la concessione di servizi non primari non a caso, perché - come siamo abituati in
Italia – facendo venir meno introiti fondamentali alla gestione dei musei, si giustifica
più facilmente la concessione a privati come risposta ad una mala-gestione venduta
come

intrinseca

alla

gestione

pubblica

ma

in

realtà

prodotta

dal

cieco

affarismo16.Insomma, queste concessioni sono state il grimaldello per un liberalismo
aggressivo e aggravante, per una implacabile privatizzazione della funzione civile del
patrimonio.
È bene specificare però che una struttura come quella odierna del Ministero impedisce
all‟amministrazione pubblica di sostenere tutti i servizi a cui si è accennato. Prima di
tutto le risorse interne al Ministero non permettono l‟espletamento del servizio, basti
pensare alle attività di ristoro, guardaroba, bigliettazione, sicurezza, pulizia ed altre
14

Erbani, F. (19/10/2002). Intervista a Salvatore Settis, in La Repubblica
15 Curioni S., Forti, L.,(2009). in Note sull'esperienza delle concessioni per la gestione del patrimonio
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Un esempio è la Civita Servizi, la più grande holding del settore. Nata nel 1987 dalla “straordinaria
intuizione di coniugare il modo della cultura con quella dell‟imprenditoria” (si legge dal sito, nel 2009
acquista parte del capitale di Opera Laboratori Fiorentini (la quale gestisce la Galleria degli Uffizi), ed i
vertici di Civita cambiano con una piramide di interessi economico-politici da difendere: Gianni Letta
presidente onorario,politico di lunga data, più volte indagato e membro dell'advisory board di Goldman
Sachs International con compiti di consulenza strategica per le opportunità di sviluppo degli affari, con
focus particolare sull'Italia; Antonio Maccanico presidente, politico di professione e uomo di De Mita ed
Andreotti; Bernabò Bocca vicepresidente, all‟epoca consigliere di Findomestic Banca Spa e presidente di
Federalberghi dal 2000; Giovanna Castelli direttrice ed altri personaggi piuttosto ambigui ed in
controtendenza con il loro ruolo nel settore cultura.
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attività che non possono essere messe a concorso pubblico di selezione. In secondo
luogo, questi servizi vengono concessi se e solo se, abbinati ad altri servizi, producono
per l‟amministrazione una calcolabile “convenienza finanziaria in termini di proventi e
qualità (o quantità?) del servizio, minori costi e/o nuovi prodotti17”.
Detto questo è però innegabile che questi requisiti non possono giustificare gli abissi
che sono stati creati: è certo che il legislatore abbia agito nell‟interesse di un sistema che
però è già pieno di falle, come è certo che le donne e gli uomini funzionari del Ministero
non abbiano nessun piano di disgregazione in mente. Il tema è che bisogna riconoscere
le tendenze, captare gli andamenti di una gestione spesso subordinata ad un bilancio
disastroso dello Stato e quasi mai subordinata ai semplici e chiari dettami costituzionali.
Tornando al rapporto tra fruitori e beni culturali, è dal 1993 ad oggi che, in quasi trenta
anni, il patrimonio e per le attività relative ad esso hanno obbedito alle sacre leggi del
marketing e non a quelle della conoscenza, comportando un cambiamento dell‟utenza,
che da uomini-cittadini con diritti si sono trasformati in clienti da affezionare; mentre il
patrimonio si è trasformato da tessuto straordinario e continuo di chiese, palazzi, cortili,
giardini e paesaggi, a cadavere da sbranare per le fauci di un pezzo di politica ed
imprenditoria nostrana, in una macchina da soldi che sfrutta sensazionalisticamente il
patrimonio come insieme sconnesso di singole opere eccellenti, da sistema complesso
capace di produrre conoscenza, ricerca e di attualizzare il passato, a grande “industria
dell‟intrattenimento culturale a fini di lucro18” come lucidamente ricorda T. Montanari.
2.1.1 legge Ronchey
Un passaggio fondamentale nel quadro della trasformazione dell‟utenza in clientela è
quell‟insieme di leggi e regolamenti che negli anni 90 hanno spinto verso la
liberalizzazione nella gestione dei beni culturali e verso la commercializzazione delle
sue opere, delle sue attività ed anche delle sue funzioni e servizi. Come affermato più
volte, la legge Ronchey del 1993, assorbita dal Codice del 2004 (art. 117) è in questo
senso un caposaldo: nei luoghi e negli istituti di cultura possono essere istituiti servizi
per il pubblico di assistenza ed ospitalità, pulizia, sicurezza e biglietteria ed essi possono
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essere gestiti in forma diretta ma anche indiretta. Sebbene il significante indica due
forme di gestione di pari importanza, il significato prova a dare una spinta netta alla
privatizzazione di tali servizi attraverso concessione a terzi: stabiliti gli standard
qualitativi, il progetto di attuazione del servizio e il livello di professionalità messa in
campo, sono stabilite dai contratti di servizio prodotti dalle amministrazioni competenti.
L‟idea alla base era comunque il solito gradualismo italiano: inizialmente la legge infatti
si limitava alle caffetterie e alle librerie nei musei senza intaccare nulla di essenziale
finché poi
“non si è andati molto, molto oltre e si è allungata la lista dei servizi concessi ai privati:
le guide, l‟assistenza didattica, l‟organizzazione di mostre. Tutte attività che negli altri
paesi europei sono affidata all‟amministrazione, perché si ritiene che siano strettamente
legate alla conoscenza ed alla tutela”19
E Settis faceva bene a specificare “europei”, perché il modello – sempre mal perseguito
– è sempre stato quello americano. Ma sempre Settis ci ricorda che
“I musei americani funzionano benissimo. Ma non hanno alcun nesso storico o culturale
con il territorio che li ospita. Se un museo di Los Angeles vende un quadro di Tiziano
non toglie nulla alla storia della California. Se le Gallerie dell‟Accademia di Venezia
cedessero un Carpaccio mutilerebbero la storia della città e di tutta l‟Italia20”
In ogni caso, l‟analisi di questa legge come giro di boa per la gestione del patrimonio si
sostiene anche con l‟approvazione ottenuta all‟unanimità dal legislatore e soprattutto
tale analisi deve essere scevra da giudizi ideologici. La legge, ma più che altro le
politiche di concessione a terzi di determinati servizi, da un punto di vista operativo
hanno raggiunto ottimi risultati. È sotto il naso di tutti che i musei sono diventati – o
stanno diventando – luoghi attivi di fruizione, interattivi, con un livello di qualità del
servizio che in taluni casi raggiungo livelli da servizi di lusso. Sono anche aumentati in
termini di quantità i servizi, trasformando i nostri musei talvolta in veri e propri luoghi
della cultura, spazi in cui studiare o lavorare o trascorrere del tempo, aprendo quindi i
musei a funzioni aggregative e di socialità che nelle nostre città sempre più spesso
vediamo chiudere.
19
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Ma il vero salto di qualità generato da questa legge è stata la spinta alla
professionalizzazione nel settore. L‟approccio solo di tutela e conservazione del
patrimonio ha spinto alla professionalizzazione solo aspiranti archeologi, storici e
restauratori. Nelle amministrazioni pubbliche invece le competenze erano di tipo
amministrativo

e

contabile

dovendo

ottemperare

solo

a

tali

funzioni.

Con la necessità di mettere a reddito il patrimonio e di aprire la gestione ai privati, sono
stati aumentati - perché richiesti e fondamentali – i livelli di professionalità, spingendo
anche le Università e gli istituti di istruzione privati ad organizzare corsi specifici per
aumentare il grado di competenza gestionale e di capacità innovatrice.
Sgombri da giudizi ideologici, sembra necessario però porre una domanda: è solo
attraverso la concessione a privati dei servizi aggiunti che si potevano raggiungere
livelli di professionalizzazione di questo livello? Solo attraverso la commercializzazione
delle attività culturali a rendere sostenibile un museo o un luogo della cultura legato al
patrimonio? Quale concetto di sostenibilità va perseguito e qual è la reale funzione in
uno stato democratico del patrimonio e della cultura?
Una risposta definitiva e univoca forse non si troverà mai, così come mai si può
scegliere qualcosa senza calibrarla in base al contesto, senza capire che bisogna
attingere talvolta da un modello organizzativo e di programmazione e talvolta da un
altro. Sul modello di sviluppo di un paese invece qualcosa lo si può sicuramente dire.
Da due decenni siamo nel pieno di una crisi congiunturale che investe trasversalmente
la società: l‟inflazione sui prezzi e l‟assenza di stabilità lavorativa rende difficile
soddisfare i propri bisogni primari o di affermazione di sé; la precarietà è diventata la
prassi e non più l‟eccezione, con il carico di conseguenza sulle vite e sulle relazioni
umane che ne conseguono; gli spazi aggregativi e di socialità pubblici vengono svenduti ai privati, generando il sottile processo mentale nel fruitore che da utente – in
quanto cittadino, e prima ancora, in quanto essere umano - diventa cliente del diritto alla
socialità ed all‟aggregazione di cui dovrebbe invece esserne libero fruitore in quanto,
appunto, essere umano; la conversione economica mai avvenuta, che ha lasciato dietro
di sè una scia di devastazione ben visibile nei resti e nelle archeologie industriali,
simbolo anch‟esse delle sacche di povertà, isolamento e criminalità che questa
conversione mai attuata ha portato con sé; la guerra al terrorismo, che ha generato una
psicosi collettiva a tutti i livelli, e che induce sempre più le persone a diffidare
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dell‟altro, dello sconosciuto, a rifugiarsi e trovare una costante – in un clima sempre più
precario – solo in ciò che sono e ciò che vedono coi loro occhi davanti i propri nasi;
l‟abbassamento quantitativo e del livello qualitativo dei servizi che lo stato assicurava
nel supporto delle fasce deboli o di chi non è totalmente libero di potersi inserire nel
mercato del lavoro; la crisi aggiuntiva dovuta alla pandemia di Covid-19, i cui effetti
sono ancora quasi tutti nascosti dallo stato d‟emergenza decretato in quasi tutti i paesi e
che, prima o poi, esploderanno in tempesta.
Probabilmente quindi, solo a vedere questi pochi esempi, ci viene da pensare che in
questo paese così come in UE siamo manchevoli di immaginario di un modello di
sviluppo alternativo, che si ponga in essere e si costruisca su misura del pianeta e del
rispetto per ciò che offre; bisognerebbe magari creare degli anticorpi a crisi improvvise,
come l‟ultima dovuta al Covid-19, ri-assorbendo una serie di funzioni che man mano lo
stato smantella per poter tenere i conti in ordine. Non si vuol dire qui che determinati
settori hanno la necessità di lavorare in deficit, ma che almeno andrebbe riorganizzato
tutto l‟asset strategico di un paese: la funzione istruttiva e scolastica dello stato non può
prescindere dalla fruizione e dalla conservazione del patrimonio. Fotografare la realtà,
captarne le sperimentazioni, avere il coraggio di mescolare gli ambiti giusti senza dover
associare, per rimanere nel nostro campo, il patrimonio alle attività commerciali e
turistiche. Magari infatti mescolare l‟ambito del patrimonio con quello della formazione
gioverebbe direttamente ed indirettamente anche al settore commerciale e turistico:
direttamente

perché

spingerebbe

oltremodo

alla

professionalizzazione

ed

all‟innovazione creativa nel settore, perché aumenterebbe la qualità dell‟offerta, perché
spingerebbe a trovare sempre nuove forme e nuovi strumenti; indirettamente non solo
perché aumenterebbe la domanda verso i servizi in prossimità dell‟ipotetico sito del
patrimonio (come bar, ristoranti, trasporto privato, etc.) ma anche perché una
popolazione sensibile verso il patrimonio e professionalizzata produrrebbe una classe
dirigente ed imprenditoriale di certo più attenta e consapevole, generando quei processi
reticolari territoriali che ad oggi, anche senza politiche di governance reali, talvolta già
si mettono in atto.
In definitiva si può affermare che uno stato democratico debba assolvere alle sue
funzioni fondamentali e che il patrimonio, per poter espletare al meglio la funzione
scolastica, deve essere oggetto di politiche che non siano prioritariamente commerciali.
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La sostenibilità del patrimonio non si può calcolare sulla base del pareggio di bilancio
ma sugli effetti prodotti nella società: si dovrebbe calcolare in termini di reddito sociale,
di qualità della vita e qualità del livello di istruzione della popolazione, in termini di
conoscenza del proprio patrimonio, in termini di fruibilità e fruizione dello stesso. In
breve, le esternalità positive generate nella popolazione e nel territorio da un approccio
didattico formativo al mondo dell‟arte e della cultura sono tali da scavalcare quelle
generate da un approccio più commerciale, inglobando tra le esternalità anche quelle
economiche legate all‟ambito più turistico e commerciale.
Sembra evidente quindi che se ad oggi una “nuova legge Ronchey” per migliorare la
sostenibilità economica dei musei, incrementare il livello qualitativo dei servizi, ridurre
la necessità di trasferimenti diretti alle istituzioni museali e migliorare la qualità della
fruizione pare fondamentale; pare fondamentale anche una giusta critica e analisi dei
punti positivi e punti negativi della gestione attuale del patrimonio, per integrare al
meglio il rapporto tra l‟interessa pubblico, quello privato e quello collettivo.
2.2. Pubblico o privato?
Partiamo adesso da quella funzione amministrativa dentro cui si agitano tutti i possibili
rapporti tra pubblico e privato: la valorizzazione. Analizziamo quindi, a partire dalla
nozione, cosa ha comportato l‟attenzione del legislatore verso quest‟ambito nelle sue
varie declinazioni, dall‟iniziativa fino alle sponsorizzazioni, cercando di evidenziarne
gli elementi vantaggiosi e quelli che possono mettere in pericolo la funzione civile del
patrimonio.
Il rapporto tra pubblico e privato risulta allora intrinseco alla gestione – e qui alla
valorizzazione – dei beni culturali proprio per l‟ambiguità di una nozione che è al
contempo aperta e dinamica, in quanto “espressione di un processo di trasformazione
delle modalità di godimento dei valori di cui i beni stessi sono portatori21”. Tale
ambiguità ha trasformato il rapporto tra pubblico e privato da rapporto bilaterale in cui il
privato ha interesse all‟utilizzo del bene ed il pubblico alla sua tutela, a trilaterale in cui
si somma agli interessi di cui prima quello della collettività. Ad oggi però, in base alle
contingenze ed alle singole situazioni particolari, si alternano queste forme di gestione.
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Casini, L. (2006). Ereditare il futuro, Il Mulino, pag. 108
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Negli ultimi tempi poi, sostenuti anche dalle ultime novità in campo normativo22 si
delinea sempre più un rapporto multilaterale dove un ruolo determinante non lo assume
né il privato proprietario, né il pubblico, né la collettività ma i privati finanziatori
(talvolta chiamati mecenati, forse in un tentativo maldestro di addolcire la pillola).
Lo Stato inoltre ha dato rilevanza all‟iniziativa per distinguere quindi le funzioni e le
loro diverse attribuzioni. L‟articolo 111 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
infatti, distingue le due fattispecie, sancendo che quella ad iniziativa pubblica rientra
nell‟ambito del servizio pubblico e risponde quindi ai principi di libertà partecipativa,
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità nella gestione etc.; mentre
quella ad iniziativa privata rientra nelle attività socialmente utile riconoscendone la
finalità di solidarietà sociale.
Come precedentemente detto, la struttura che va delineandosi in molti casi, soprattutto
quelli per cui l‟attenzione mediatica è più alta, è multilaterale. Introduciamo quindi le
sponsorizzazioni. Si noti che il fenomeno del mecenatismo, rincorso spesso da media e
classe politica, non è altro che un insieme di accordi commerciali per cui l‟obiettivo
resta la massimizzazione del profitto e non la massimizzazione del valore in termini di
conoscibilità e diffusione della stessa conoscenza. Si tratta infatti di un sistema di
incentivazione e di strumenti che si basano sulla detraibilità e la deducibilità fiscale
delle somme elargite dai soggetti donanti agli enti proprietari. Queste donazioni
vengono definite come erogazioni liberali (proprie del mecenatismo), ma a ben vedere
sembra più essere uno strumento fiscale e poco filantropo: se infatti questa filantropia
non ha dato nemmeno lontanamente i risultati auspicabili è proprio perché in realtà non
si trattava di mecenatismo filantropico ma di un incentivo fiscale e finanziario per
aziende o altri soggetti giuridici per sopperire alla mancanza di finanze del Ministero e,
di conseguenza, per tappare i buchi di una gestione traballante. Per il Codice invece le
sponsorizzazioni sono “ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti
privati alla progettazione o all‟attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e
della valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
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Sopra di tutto l‟ArtBonus che prevede forme di erogazione liberale e credito d‟imposta riconosciuto ai
donatori
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marchio, l‟immagine, l‟attività o il prodotto dell‟attività dei soggetti medesimi23” (art.
120, primo comma), e sono siglate da contratti a prestazione corrispettiva. Lo Stato in
questo caso concede al finanziatore la possibilità di porre il suo marchio sulle attività
legate al bene oggetto della sponsorizzazione e l‟utilizzo a scopo commerciali del nome,
dell‟immagine o del bene stesso, potendolo incorporare finanche in attività commerciali
non inerenti alla valorizzazione o alla tutela o alla fruizione del bene. Cosa non si fa per
un pugno di dollari. I potenziali svantaggi da queste operazioni sono facilmente
intendibili, ma più che da questi singoli contratti, interessa qui porre l‟accento sulla
tendenza, sul quadro entro cui queste operazioni si inseriscono: gradualmente, senza
porre un freno e stabilire le priorità, se lo Stato continuerà a non prendersi carico al di là
di tutto del patrimonio culturale, l‟elemosina verrà sostituita da una – a questo punto si
– consequenziale s-vendita del patrimonio stesso.
Per avanzare però nei meandri delle singole situazioni particolari a cui prima si è
accennato parlando di sponsorizzazioni e mecenatismo, diventa necessario analizzare la
gestione, talvolta di successo talvolta no, del paesaggio e delle mostre. Il primo è inteso
dal Codice del 2004 come quel “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni24”, il quale forma un
“sistema di relazione fra attori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici25” nel quale attori giuridici
e non impegnano tempo e conoscenze per la promozione del territorio, la sua fruizione
ed in alcuni casi la sua rigenerazione. Per le mostre invece l‟analisi si concretizza in una
fotografia attuale del fenomeno del “mostrismo” e di come questo fenomeno attacca
direttamente il valore civico dei musei, delle opere che mostra e, quindi, il dettame
costituzionale per cui le mostre dovrebbero essere strumento scientifico in mano a
professionisti della storia dell‟arte e della cultura e un semplice strumento di
accumulazione di capitale.
2.2.1 Le mostre
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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28
24
Ibidem
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Ibidem
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Come già accennato poco fa, le mostre hanno avuto una centralità nella valorizzazione
senza precedenti. Ma se la locuzione “senza precedenti” spesso si riferisce a un qualcosa
di sensazionale e sensazionalistico, in questo caso viene utilizzata solamente in
riferimento alla mancanza di precedenti per il tipo di approccio che si ha da ormai trenta
anni.
Se nel 600 infatti si sviluppa un approccio divulgativo-biografico, una sorta di “il
meglio di” con scopi, nell‟800 si consolida nei salons e nelle Esposizioni Universali con
l‟obiettivo di inserire una pluralità di artisti e dare importanza meno alla biografia del
singolo ma alla biografia collettiva e geografica di un insieme di artisti. Nel 900 poi,
come strumento indispensabile per conoscere e capire l‟arte contemporanea, le mostre
sono diventate talvolta fini a se stessi, ma in un senso nobile: non c‟è necessità di spiare
nella vita di un‟artista, non c‟è bisogno di giustificare un‟opera, ci sono solo le ragioni
dell‟artista e quindi le ragioni della mostra in sé a dover essere esposte e comprese,
studiate, approfondite.
E così si capisce ancor di più come invece gli ultimi anni siano stati controcorrente: da
un lato un passo indietro sterile nel tentativo di fare la biografia degli artisti (cosa ormai
nemmeno più efficace data la diffusione globale e capillare dei media e dei motori di
ricerca online), dall‟altro un abbandono totale delle ragioni e delle particolarità
dell‟artista attraverso l‟uso di poche e famose opere accompagnate – spesso senza
continuità logica – da schizzi o comunque opere che non hanno nessuna funzione
scientifica per dove si collocano.
L‟inizio di questo ennesimo abisso è, ancora una volta, la Legge Ronchey che negli anni
90 inserì le mostre tra i servizi aggiuntivi dei nostri musei. Il legislatore, in quel quadro
di lento declino per spianare la strada alla deregulation ed alla privatizzazione, ha deciso
che cooperative, associazioni, galleristi, editori ed altre società ad hoc, possono
sostituirsi alla funzione scientifica dei musei organizzando operazioni commerciali che
nulla hanno a che fare spesso con il valore civico dell‟opera e, spesso e volentieri,
nemmeno con gli spazi espositivi che ospitano tali mostre26. Operazioni commerciali
che rispondono alle “semplici” leggi del marketing per cui una cosa più è mediatica e
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Il Mudec, proprietà del Comune di Milano, viene gestito per la sua valorizzazione da 24OreCultura che
se è entrata con l‟intenzione di sviluppare mostre dedicate alle culture extraoccidentali ha finito per
ospitare mostre sterili da Busquiat alle Barbie (https://www.mudec.it/ita/barbie/)
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più attira, e se attira di più vengono staccati più biglietti, ormai misura stabile nei beni
culturali per misurare una performance.
Questo entertainment non risponde certamente a ciò che la Carta vorrebbe, così come
non corrisponde all‟impegno profuso negli anni della specializzazione da curatori e
funzionari, sempre più esclusi dai comitati scientifici e/o sottomessi a leggi economiche
legate a un concetto di valorizzazione certamente non divulgativo e professionale ma
piuttosto for profit. L‟espianto di opere d‟arte dal valore universale per il loro
trasferimento coatto – spesso contro il volere dei comitati scientifici interni27 - vede
spesso complici i direttori dei musei e parte della classe politica la quale, con la solita
maestria nel manipolare a piacimento i le testate giornalistiche, produce consenso
attorno ad operazioni pericoloso ma soprattutto inutili, scavalcando di si prodiga ogni
giorno per mantenere in piedi e per migliorare un sistema tutto sommato fragile.
Produrre mostre non elitarie per attirare visitatore non sarebbe del tutto sbagliato prima
di tutto se non fosse l‟unica produzione a vista d‟occhio. In secondo luogo, questo tipo
di produzione, se non supportata da apparati educativi e divulgativi, perde la finalità
formativa che dovrebbe essere invece alla base. Come abilmente fa notare Salvatore
Settis, il rischio è “provocare improvvise accensioni di interesse e addensamenti di
visite, seguite dal deserto e dal silenzio28”.
Questo aspetto del rapporto tra pubblico e privato serve quindi ad evidenziare come
l‟emancipazione della cultura dalla sfera essenzialmente scientifica e divulgativa abbia
spianato la strada ad una cultura da turismo, da shopping. Il patrimonio si trasforma in
luogo da riempire con lo svago – il che, si ripeta sempre, se non fosse l‟unica
produzione culturale che sono capaci di mettere in campo, andrebbe anche bene – e
l‟attrazione diportistica. Un reality, uno show. Lo sguardo lento e meditato si trasforma
in sguardo approssimativo e mediato. L‟obiettivo è arrivare dove c‟è più calca, in una
successione inconsistente di immagini già conosciute, prive di rimandi, utili a fulminare
immediatamente il cliente (e non l‟utente).

27

Claudio Pizzorusso, Donata Levi, Tomaso Montanari e Fabrizio Moretti dimissionari delle Gallerie
degli Uffizi dopo che per la mostra “Raffaello 1520-1483” furono espiantati quadri che lo stesso comitato
aveva considerato inamovibili.
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S. Settis, S. (2002). Italia S.p.A.,Einaudi, Torino, pag. 94
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Si chiamino questo tipo di mostre – per fortuna non la loro totalità – col proprio nome:
degenerazioni. Così ci sarà più chiaro comprendere il gioco di parole della rivista n.16
di Predella, sulla cui copertina c‟è un gioco di parole sfruttando l‟incisione di F. Goya
che recita “il sonno della ragione genera mostre?29”.
2.2.2. Il paesaggio
Perché il paesaggio? Perché inserirlo nel titolo della riforma più importante degli ultimi
decenni in ambito culturale?
Se le risposte non devono essere mai banali, questa volta anche le domande non lo sono.
Perché è effettivamente una peculiarità italiana inserire il paesaggio tra i beni culturali,
anzi porlo in un piano di vertice al pari dei più importanti immobili del nostro paese.
Peculiarità che pongono il nostro paesaggio sotto tutela dello Stato a partire dalla Carta
Costituzionale30, addirittura, nella dicitura ponendolo prima del “patrimonio storico e
artistico”.
E‟ necessario cominciare però dalla definizione di paesaggio e di ambiente, entrambi
contemplati nel Codice del 2004 e che sottilmente differiscono l‟uno dall‟altro: se per
paesaggio si intende infatti, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, un
“territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali,
umani e dalle loro interrelazioni”, per ambiente si intende l‟insieme dei beni ambientali
in sé (come grotte, caverne, baie naturali, etc.) e dei beni d‟insieme (cioè l‟insieme delle
forme naturali del territorio e degli edifici sotto tutela che ospita).
La tutela del paesaggio viene promossa dallo Sato in tre modalità differenti: passiva,
attraverso gli strumenti legislativi come i vincoli paesaggistici; mediata, se fa
riferimento all'insieme degli strumenti della pianificazione territoriale e protezione
territoriale (dai piani territoriali regionali al piano regolatore comunale e regolamento
ambientale); attiva, se parliamo di azioni di fatto che rispondono ai principi della buona
gestione, buona organizzazione, buona progettazione. Il paesaggio “possiede” anche un
corpo di polizia la cui azione è volta esclusivamente alla difesa delle bellezze
paesaggistiche e del paesaggio nel suo insieme: il Corpo Forestale dello Stato.

29
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Predella n. 16, dicembre 2005, “ Il sonno della ragione genera mostre?”
“[..] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” (art. 9).

39

La tutela da un punto di vista autorizzatorio (di strutture e infrastrutture, di ampliamento
di quelle esistenti, di costruzione ed edificazione, etc.) spetta alle Regione. Il potere è
ovviamente controbilanciato da un ente del MiBACT, cioè la Sovraintendenza ai Beni
Paesaggistici e Ambientali, cui spetta un parere che è vincolante per la Regione. In
alcuni casi, infine, la Regione può delegare il suo compito al Comune, ma anche per
loro il parere della Sovraintendenza sarà vincolante. Un ultimo ente importante da citare
per questa trattazione è l‟Osservatorio del Paesaggio, ente nato come strumento
giuridico da adottare in seguito al recepimento della Convenzione europea del
Paesaggio del 2000, il cui scopo è quello di rappresentare un luogo di integrazione e di
contatto tra i vari livelli amministrativi di governo, le istituzioni, le università, i settori
professionali e l'insieme della società in materia di gestione del paesaggio.
Come mai questa attenzione straordinaria? L‟Italia come è noto è il Paese con la
ricchezza culturale di beni mobili e immobili, di opere d‟arte e di beni ambientali e
paesaggistici più grande di tutti. L‟Unesco ha praticamente messo sotto tutela gran parte
del nostro territorio, e se a questo aggiungiamo i vincoli del legislatore davvero si
potrebbe pensar di semplificare il tutto e mettere tutta Italia sotto tutela.
E forse sarebbe necessario. Infatti, non è la quantità di opere e beni naturali che rendono
questo Paese costantemente sotto tutela, ma la qualità del tessuto di artistico-culturale a
riempire il nostro territorio, compreso e contornato da paesaggi unici. C‟è, quasi
ovunque, armonia tra città e campagna e tra natura e cultura, concedendo al territorio un
valore estetico-culturale unico e fondamentale nel processo di cittadinanza
dell‟individuo, così come storicamente lo è stato nel processo di unificazione del paese.
Riprendendo gli psicologi della Gestalt in Germania, il totale è maggiore della somma
delle sue parti, motivo per il quale né il legislatore e né la popolazione e le sue
associazioni saranno mai esenti dalla responsabilità della sua gestione. Valore immenso
che hanno ben capito anche quegli attori sociali di cui faremo certamente a meno, ossia
speculatori e affaristi.
Il popolo italiano può definirsi tale probabilmente a partire dal fatto che vive su un
territorio che è il risultato dell‟accumulo plurisecolare di ricchezze e civiltà, in cui ogni
singolo monumento prende valore, spessore, autorità ed autorevolezza in funzione della
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sua locazione, in funzione della trama urbana da cui è stato generato o che ha a sua volta
generato.
Ma l‟atteggiamento del legislatore è, purtroppo, declinato in base agli equilibri politici
cercati dalle donne e dagli uomini che lo compongono. Quest‟attenzione, infatti, viene
poi meno in altri momenti storici, rendendo inspiegabile ad esempio la non ratifica della
Convenzione di Faro del 2005 la quale individua nei territori delle comunità che, nel
quadro di un'azione pubblica, sono fondamentali per sostenere e trasmettere i contenuti
e le espressioni patrimoniali alle generazioni future: le comunità di patrimonio. Queste
comunità sono composte da associazioni, fondazioni, altri enti del Terzo Settore e
società impegnate in tutto il territorio nell‟azione di conoscenza, ricerca, tutela,
valorizzazione, comunicazione e gestione del patrimonio culturale dal basso. “Dal
basso” va inteso come spirito volontaristico, come attività senza finanziamenti e senza
legami con istituzioni o società private di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello31.
Per sostenere il loro riconoscimento e promuovere questo tipo di attività sia alla
cittadinanza interessata sia alle istituzioni lente e macchinose, 23 febbraio 2019 si sono
svolti a Firenze, nell‟ambito di “TurismA32”, la grande manifestazione organizzata dalla
rivista Archeologia Viva, gli “Stati Generali della gestione dal basso del patrimonio
culturale33”. Quest‟iniziativa è stata fondamentale per una pulizia degli argomenti: nella
dicotomia pubblico-privato si nasconde il vero problema, che non è certamente se il
patrimonio – in tutte le sue componenti – vada gestito dal pubblico o dal privato: il tema
di tale la dicotomia è la contrapposizione tra interessi pubblici e collettivi ed interessi
privati. Sono le grandi imprese, società, fondazioni che divorano il nostro patrimonio
con l‟ausilio del volontariato tout court ad essere il problema dello stallo, delle
mancanze e delle deficienze. La loro forza economica e divoratrice, la loro natura da
im-prenditori, riesce a subordinare il pubblico che, ammanettandosi complicemente a
loro, nella migliore delle ipotesi concede senza se e senza ma il patrimonio pubblico.
Nella peggiore lo distrugge direttamente.
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Si fa riferimento qui all‟inizio di quel processo di attivazione che può, naturalmente e spesso
auspicabilmente, svilupparsi verso accordo, contratti e internità nella governance territoriale.
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Salone di Archeologia e di Turismo Culturale (https://www.tourisma.it/sede-del-salone/).
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Ciò che va imposto al pubblico non è un passo indietro, non è continuare la dismissione
del patrimonio attraverso la sua concezione ad enti o associazioni “meno cattive” o “più
meritevoli”, bensì un passo in avanti nel tentativo di coinvolgere la cittadinanza,
attivarla, renderla consapevole, spingerla alla professionalizzazione per l‟obiettivo sano
e futuro di recuperare e curare pezzi di patrimonio non abbandonati e poco conosciuti,
quelli che insomma non attirano capitali perché non generano turisti e/o visite da solo,
ma che magari potrebbero avere una funzione direttamente attiva per il territorio e per le
scuole e le Università che lo vivono; si potrebbe garantire poi la pubblica fruizione; si
potrebbero svolgere servizi per le comunità locali; si potrebbero costruire luoghi di
produzione culturale, socialità e aggregazione. Le istituzioni dovrebbero con rapidità
autorizzare, sostenere e monitorare questi processi.
È questa la via suprema per un turismo davvero sostenibile, davvero di qualità. È questa
la via della de-stagionalizzazione da anni ormai all‟ordine del giorno nei bandi per le
concessioni del patrimonio. Come si vedrà più in avanti, è proprio Napoli un‟anomalia,
un laboratorio da questo punto di vista. Un esempio più calzante per ora è il Monastero
di Clausura di Palermo dedicato a Santa Caterina di Alessandria, gestito al momento
dell‟Associazione Pulcherrima Res34 che dopo averlo recuperato, l‟ha aperto al pubblico
organizzando visite guidate e creando un piccolo organismo socio-economico con
un‟offerta gastronomica tipica allestendo un punto vendita di dolci realizzati con le
antiche ricette proprio delle suore di clausura. Tale attività, nel piccolo, dimostra che
risvolti in termini occupazionali si raggiungono anche perseguendo vie di
partecipazione attiva e rigenerazione dal basso.
Sembra ricevere nuova vita quindi ciò che disse Benedetto Croce per la legge 778 del
1922 (rimasta in vigore fino al 2009) che concesse per la prima volta in Italia il Diritto
al paesaggio, “per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare
interesse storico [il paesaggio] altro non è che la rappresentazione materiale e visibile
della patria, coi suoi caratteri fisici particolari […] con gli aspetti molteplici e vari del
suo suolo, quali si sono formati e sono pervenuti a noi 35 ponendo le basi per la
successiva Legge Bottai. Adesso si può aprire la strada ad un approfondimento degli
altri strumenti legislativi e organizzativi che si sono messi in campo negli ultimi anni.
34
35

https://www.facebook.com/Pulcherrima-Res-178652005499161/
Op. cit. Settis, S. (2012). Paesaggio Costituzione Cemento, pp. 137 ss

42

2.3 Dalla dicotomia alla sinergia: il partenariato pubblico-privato oggi
L‟approfondimento degli strumenti legislativi più innovativi, la loro applicazione
pratica e organizzativa è una boccata d‟ossigeno per tutte quei gruppi e quelle
associazioni, quelle cooperative e quei professionisti che non hanno strumenti
economici e giuridici a sufficienza ma che metterebbero (e mettono) tempo libero e
conoscenze a servizio della comunità e di un patrimonio che non è semplicemente di
quella stessa comunità ma di una collettività nazionale, internazionale e transnazionale
intera. Dalla dicotomia alla sinergia significa fare rete per la sperimentazione, per lo
studio e per la diffusione di un metodo nuovo e virtuoso.
2.3.1 Il Partenariato pubblico-privato
Analizzate più o meno brevemente le caratteristiche contraddittorie e spesso
disfunzionali della valorizzazione del patrimonio culturale sotto un aspetto normativo,
gestione ed organizzativo del rapporto pubblico-privato, l‟indagine adesso si sposta su
quegli strumenti organizzativi di cui molte realtà autonome (ma anche quelle di un certo
profilo finanziario ed organizzativo) si sono dotato e si stanno dotando per far fronte a
alle tante barriere all‟ingresso che si trovano davanti quando cominciano un percorso
bottom-up di valorizzazione e/o fruizione del patrimonio.
Sul piano internazionale. In ambito internazionale dagli anni 80 del secolo scorso un
nuovo stile d‟approccio e nella gestione della cosa pubblica si faceva avanti sull‟onda
delle buone pratiche che si sviluppavano nel concreto. Il tema è un ritardo da parte delle
amministrazioni che se diventa cronico non è più capace di assorbire i cambiamenti nei
rapporti economici e sociali generando più che altro diseconomie. La scienza
dell‟organizzazione infatti avanza, ma il management pubblico non ne assimila i
contenuti. Nasce e viene sviluppato in letteratura quindi uno stile di gestione della cosa
pubblica che mette insieme cittadini, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e gli
amministratori pubblici e prende il nome di New Public Management(nota: J. Boston, J.
Martin, J. Pallot, and P. Walsh, Public Management: The New Zealand Model.
Auckland: Oxford University Press, 1996). Il NPM nasce dalla crisi dell‟idea
progressista di pubblica amministrazione come vettore di crescita sociale ed economica
osservando costi crescenti delle amministrazioni, proliferazione di agenzie e di enti,
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fallimenti degli interventi e sprechi di risorse. Il NPM punta all‟efficacia e all‟efficienza
dell‟azione della Pubblica Amministrazione, per la creazione di ulteriori condivisi nelle
comunità e fornendo un‟idea di economia che sia civile e civica, che si sviluppi per reti
e collaborazioni, ribaltando il concetto di Stato Sociale in un‟ottica “relazionale” ed è
proprio quest‟ottica relazionale che interessa per la trattazione, senza avanzare giudizi di
merito e di metodo su uno stile di gestione verso cui comunque sono state mosse in
tempi più recenti forti critiche.
Le amministrazioni, quindi, devono fornire servizi basici alla persona, migliorare il
contesto culturale, l‟ambiente di vita e quello lavorativo,sostenere e promuovere lo
sviluppo della cittadinanza attiva e non attiva, della comunità e della sfera pubblica. Al
valore economico delle azioni che si possono mettere in campo va ulteriormente
affiancato il
“valore costituito dal capitale sociale, dalla coesione sociale, dalle relazioni sociali
create, nonché il significato sociale e l'identità culturale, il benessere individuale e
quello delle comunità; inoltre, sarebbe da considerare anche il valore politico (cioè il
valore aggiunto per la sfera pubblica, ottenuto stimolando e sostenendo il dialogo
democratico e la partecipazione attiva dei cittadini) ed il valore ecologico, in termini di
promozione dello sviluppo sostenibile”36
Lo Stato Sociale se diventa di tipo relazionale allora produce anche contratti di tipo
relazionale. È quanto sostenuto anche dal 1979 da O. Williamson, economista premio
Nobel che distingue fra tre tipologie contrattuali nel suo “Transaction-cost economics:
the governance of contractual relations”, ossia il contratto classico, il contratto
neoclassico ed il contratto relazionale.
Quest‟ultimo contratto è quello che maggiormente si addice al governo ed alla gestione
di ibridi organizzativi e così come alla gestione di realtà complesse in cui fra i partner si
cera una “reciprocità transazionale” basata su vantaggi e rischi condivisi. In questa
tipologia di contratto flessibile - in quanto prevede che il rapporto tra le parti dovrà
cambiare e adattarsi durante la durata del contratto in modi non prevenibili - la
rinegoziazione è concordata come metodo per affrontare i conflitti tra le parti e fornisce
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lo schema generale che regolerà tali rinegoziazioni. A livello teorico, quindi, il contratto
di tipo “relazionale” risulta la base concettuale per accordi, patti di collaborazione e
partenariati tra il settore pubblico e quello privato.
La definizione di partenariato pubblico privato è andata poi sviluppandosi man mano
nel tempo. Evidenziando gli aspetti meramente tecnici e dando una definizione di ampio
respiro senza giudizi di merito, la Word Bank li individua come “un meccanismo per il
governo per acquisire e implementare infrastrutture pubbliche e/o servizi che utilizzano
le risorse e le competenze del settore privato. I PPP combinano le competenze e le
risorse di entrambi i settori pubblico e privato attraverso la condivisione di rischi e
responsabilità37”; mentre l‟OCSE nega una con uno sguardo più sbilanciato sugli aspetti
legati al privato, definendoli come “accordi contrattuali a lungo termine tra il governo e
un partner privato, in base ai quali quest‟ultimo presta e finanzia servizi pubblici
utilizzando un capitale fisso e condividendo i rischi associati38.
Un contributo teorico oltre che per la definizione ma per la categorizzazione dei PPP la
fornisce G. Weihe distinguendo quattro approcci diversi39: di rigenerazione urbana,
politico, infrastrutturale e di sviluppo. Le categorie vanno intese solo ed esclusivamente
come approcci ma non prevedono differenze sostanziali nei vari accordi di PPP.
a) Per Urban Regenaration Approach si intendono lo sviluppo in contesti urbani
disagiati economicamente per via, ad esempio, di alti tassi di disoccupazione o alto
tasso di criminalità e nasce dall‟iniziativa di privati che in un primo momento formano
una rete di imprese e, successivamente, giunti ad una fase più matura e formale,
allargano la rete a soggetti pubblici e non-profit. Questo approccio dà molta importanza
ad argomenti quali la condivisone dei rischi e la gestione partecipata per l‟elaborazione
dei progetti;
b) Per Policy Approach si intende l‟analisi di fattibilità delle PPP in un determinato
contesto geografico o settoriale e la creazione di un ambiente fertile per la realizzazione
di progetti di partenariato.
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c) Per Infrastructure Approach si intende quella forma di partenariato legato allo
sviluppo di una infrastruttura e/o alla produzione di un servizio di pubblica utilità ed è
caratterizzato da una prospettiva di lungo periodo e da una stretta relazione fra le parti.
d) Per Development Approach infine si intende un approccio legato a progetti di PPP
con un determinato obiettivo di sviluppo da raggiungere e nasce in parallelo allo
sviluppo della letteratura e delle politiche per i paesi in via di sviluppo. Il PPP qui è un
ottimo strumento per combattere la povertà, difendere l‟ambiente o risolvere un
determinato problema sociale, come il programma Public Private Partnership for the
Urban Environment delle Nazioni Unite nato con l‟obiettivo di diminuire la povertà
attraverso l‟utilizzo proprio dei PPP.
E di questi approcci a livello comunitario è prevalso quello di tipo infrastrutturale, con
un'attenzione massima ai lavori di manutenzione, costruzione, implementazione di
infrastrutture. A partire dal Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni presentato nel 2004 dalla
Commissione Europea, viene riconosciuto che il termine partenariato pubblico-privato
“non è definito a livello comunitario40” e che questo termine si riferisce in generale a
forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a
“garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio41”. Si evince anche che
l‟interesse del legislatore europeo qui puntava a dare importanza non tanto alla forma
del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e soggetti privata, bensì
all‟oggetto della loro collaborazione. E proprio in riferimento all‟oggetto, parliamo
quindi dei Servizi di Interesse Generale (SIG), i quali si dividono in due sottospecie:
quelli di interesse economico (SIEG) e quelli di interesse non economico (SNEIG) dai
quali poi deriva tutta la normativa in tema di recupero e valorizzazione del patrimonio.
Nel 2010 poi l‟Unione ribadisce l‟importanza dei PPP nell‟ambito della strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo che la
crisi “ha inciso in misura considerevole sulla capacità delle imprese e dei governi
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europei di finanziare investimenti e progetti innovativi42” e che l‟Europa deve “fare
tutto il possibile per utilizzare i suoi mezzi finanziari ed esplorare nuove piste
combinando finanziamenti privati e pubblici e creando strumenti innovativi per
finanziare gli investimenti necessari, come ad esempio i partenariati pubblico-privato
(PPP)43”.
Ultimo passaggio fondamentale prima di arrivare in Italia sono una serie di Direttive
Europee del 2014 (le n. 23, 24 e 25) in materia di appalti e concessioni per semplificare
le procedure di affidamento ed evitare quelle incertezze o errori di interpretazione.
Esempi delle procedure che vengono avanzate sono la procedura competitiva con
negoziazione (Art. 29 dir. n. 24), il dialogo competitivo (Art. 30) ed il partenariato per
l‟innovazione (Art.31). Queste forme di collaborazione favoriscono i rapporti fra i
diversi attori già in fase preliminare, e si dirigono verso il passaggio da Stato-Erogatore
a Stato-Regolatore, ossia dal government alla governance di una rete articolata di
soggetti pubblici e privati da coordinare.
L’Italia. Queste direttive dovevano essere recepite dai paesi membri e sono stato
concepite in maniera più astratta che concreta proprio per assecondare le differenze
organizzative e culturale dei vari paesi. L‟Italia le ha adottate nel 2016 con il d. lgs. n.
50/2016 titolato “Codice dei contratti pubblici” emanato in seguito alla legge delega
n.11 del 28/01/2016con la quale si recepivano appunto le direttive europee n. 23, 24 e
25 del 2014 di cui prima e si delegava al Governo l‟adozione di uno o più decreti
attuativi in merito alla disciplina di dettaglio. Di parallelo, sempre nel 2016, veniva
emanato il decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016 titolato “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.
Il Codice dedica un‟intera sezione, la parte IV, ai partenariati pubblico-privato.
Nell‟Art. 3, nella sezione delle definizioni, i PPP vengono definiti come “contratti a
titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti
conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione
della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento
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fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del
suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo
dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto,
da parte dell'operatore” e ci si riferisce sia ad opere capaci di generare ricavi e redditi da
utenze sia quelle per cui le fonti di reddito sono ricavate dal canone. Gli affidamenti,
come previsto dall‟art. 181, avvengono per procedure ad evidenza pubblica mediante
dialogo competitivo.
I PPP però non si esauriscono nell‟ambito dell‟imprenditoria strettamente economica o
nella partecipazione in società di tipo privatistico da parte delle amministrazioni
pubblico, ma abbracciano anche e soprattutto tutto l‟ambito dell‟imprenditoria sociale.
Come si è accennato prima, c‟è stato un passaggio dallo Stato-Erogatore a StatoRegolatore che ha poi portato a una nuova forma di Stato Sociale e cioè di tipo
relazionale, in cui il privato si assume responsabilità e finalità pubbliche. Nasce così il
fenomeno dell‟imprenditorialità sociale.
L‟impresa o l‟imprenditoria sociale viene definita dall‟OCSE in lato sensu come forma
di “imprenditorialità che ha come obiettivo principale quello di affrontare le sfide
sociali pressanti e soddisfare i bisogni sociali in modo innovativo mentre servire
l'interesse generale e il bene comune a beneficio della comunità” In poche parole,
l'imprenditoria sociale mira ad “impattare socialmente piuttosto che massimizzare il
profitto nel loro sforzo di raggiungere i gruppi più vulnerabili e di contribuire alla
crescita inclusiva e sostenibile”. Questa nuova accezione dell‟imprenditoria diventa
ancora più importante alla luce della Riforma del Terzo Settore di cui si parlerà più
specificatamente in Italia. Per ora, usando le parole di Jaques Defourny, uno dei pionieri
nello studio dell‟imprenditorialità sociale, nonché esponente di spicco dell‟EMES
Research Network l‟imprenditoria sociale diventa “terzo settore” quando mette in
campo tutte quelle “iniziative sociali ed economiche che non appartengono né al settore
privato for-profit, né al settore pubblico. Tali iniziative si sviluppano spesso a partire da
organizzazioni di volontariato, e possono assumere diverse forme giuridiche44. Per molti
versi esse rappresentano una nuova e rinnovata “espressione della società civile, in una
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fase di crisi dell‟economia, indebolimento dei legami sociali e crescenti difficoltà dei
sistemi pubblici di welfare45”.
L‟imprenditoria sociale, di cui l‟Italia è pioniera con le cooperative nate dalle sintesi
delle rivendicazioni operaie nel secolo scorso, è concepita ad oggi come volano per
l‟economia combinando alla creazione di circuiti economici e reddituali il sopperire alle
mancanze di uno Stato Sociale per la cui condizione di crisi rende quasi impossibile
assolvere alle opere solidaristiche e mutuali di cui si faceva carico.
In campo culturale poi l‟istituto dei PPP di tipo solidaristico trova applicazione come
strumento di cooperazione tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati per la
valorizzazione dei beni culturali e trova la sua fonte giuridica in tre provvedimenti già
accennati: il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. del 22 Gennaio 2014 n. 42), il Codice
dei Contratti Pubblici (D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50) e in ultimo il Codice del Terzo
Settore (D. Lgs. del 3 Luglio 2017 n. 117). Nello specifico, negli artt. 112 e 115 del
codice dei beni culturali si aprono le porte alla gestione indiretta del patrimonio
culturale«attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche
informa congiunta e integrata».Il codice dei contratti pubblici invece colloca l‟iniziativa
nell‟ambito della concessione di servizi, e cioè un «contratto a titolo oneroso stipulato
per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori
economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall‟esecuzione di lavori […]
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestirei servizi oggetto del
contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi» e tale contratto è
disciplinato dall‟art. 180 mediante l‟istituto del partenariato pubblico-privato. Il codice
del Terzo Settore infine all‟art. 1 comma 1, nell‟ambito dell‟imprenditoria sociale,
prevede che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati,
inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, che, in conformità
alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo
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il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle
loro attività”.
Ma il dettato più importante per scendere poi nel cuore della trattazione è certamente
l‟art. 89 comma 17 del Codice del Terzo Settore, il quale prevede che «in attuazione
dell‟art. 115 del decreto legislativo n. 42 del 22/012004, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo Settore individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all‟art. 151, comma 3, del decreto legislativo n.50 del
18/042016, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali
immobili di appartenenza pubblica».
2.3.2 I Partenariati per la cultura.
Si parta da un presupposto: i beni culturali in Italia sono sottoutilizzati. Il dato riferito
all‟utilizzazione dei beni culturali in Italia è infatti impressionante: su 200.000 beni
individuati solo il 27% viene effettivamente fruito o comunque attenzionato mentre
quasi i ¾ sono completamente lasciati a se stessi, si palesa subito la necessità di un
intervento territoriale per la salvaguardia di quel 73% che, talvolta più di quelli che
fatturano, tramano la storia di un paese millenario intero.
Gli strumenti organizzativi di cui si parlerà ora sono stati concepiti dal legislatore in
momenti separati come già accennato in precedenza: nel Codice degli appalti, infatti,
all‟articolo 151 viene riconosciuto come strumento operativo il Partenariato speciale
Pubblico-Privato per consentire nel giro di pochi anni una piena fruibilità dei nostri
beni. Nel Decreto Semplificazioni invece, su iniziativa dell‟ANCI, è stata introdotta una
norma che consente anche a Regioni e Comuni proprietari di alcuni beni culturali di
attivare questi PsPP sulla base di un chiaro progetto di recupero e di sostenibilità, dando
vita ai PsPP per la cultura.
La differenza tra i più anziani contratti di collaborazione e partenariati tra pubblico e
privato è sostanziale: quelli di una volta, più rigidi, si basano su rapporti commerciali,
concessioni ed esternalizzazioni legati a sfruttamento di immagine e di immobili a scopi

50

puramente commerciali46, con l‟obiettivo di sopperire alle mancanze di risorse
pubbliche, ridurre i costi, investire privatamente e distribuire – gli utili – sempre
privatamente.
Questi partenariati sono basati su un processo partecipato di co-progettazione sin dal
principio, spesso addirittura dal momento in cui va individuata ancora quale azione vada
portata avanti e su quale bene. Questi strumenti si rendono fondamentali soprattutto nei
termini in cui mettono, su una scala più grande, attori che altrimenti non si sarebbero
mai incrociati: sono infatti meccanismi che creano reti territoriali di commercianti,
artigiani, imprese del terzo settore, enti pubblici e servizi pubblici di trasporto e
pernottamento. Questi tipi di investimenti riescono a coinvolgere e convogliare i
finanziamenti in maniera più efficace che in altre situazioni. Ovviamente, il concetto di
efficacia qui è inteso in base alle prospettive che si hanno: sarà certamente più efficace
da un punto di vista economico e finanziario rendere un castello medievale un resort se
l‟obiettivo è la massimizzazione del profitto; sarà invece molto più efficace da un punto
di vista sociale e scientifico recuperare un castello e la trama fitta di storie e leggende
che può portare con sé e renderlo fruibile a tutti, dai residenti in prossimità fino ad
eventuali turisti e visitatori occasionali. Tra gli strumenti finanziari inoltre messi a
disposizione dal legislatore per aggiungere efficienza economica ai PsPP ci sono ad
esempio, i vantaggi fiscali legati all‟ArtBonus
Ma ciò potrebbe non bastare. È evidente, infatti, che spesso per reperire finanziamenti
servono magari anche delle competenze o comunque delle risorse che sappiano
occuparsi di questo. La logica delle amministrazioni è stata spesso e volentieri quella di
arrivare poi a una concessione del bene a patto che il concessionario reperisca tutte le
somme necessarie. Ma se questi strumenti si prefiggono di sviluppare reti, collettività
per un obiettivo unico, comune plurale, è chiaro che anche nella fase di reperimento
delle fonti l‟amministrazione o l‟ente gestore debba collaborare. Il rischio è far scivolare
nel nulla progetti di recupero che invece hanno potenzialità notevoli. È una questione
quindi di corresponsabilità tra partner alla quale spesso viene meno proprio l‟ente
pubblico o l‟amministrazione di turno. Come sostenuto anche da Scuola di Fundraising
sul proprio sito questo errore va evitato “a tutti i costi perché riporta ad una vecchia
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logica che vede il settore pubblico mettere a disposizione i beni e quello non-profit
(cooperativa culturale o associazione) sobbarcarsi da solo la sfida di trovare fondi”. Per
evitare quindi paradossi, concorrenze interne, fughe o fallimenti è necessario investire
risorse umane ed organizzative nel fundraising, con l‟obiettivo comune e trasversale
come faro di tutta l‟azione, sia da parte dei partner privati sia da parte dei partner
pubblici.
Dinamiche organizzative e fundraising. L‟interesse intorno a queste pratiche è poi
cresciuto di tanto negli ultimi anni, ed in pieno periodo Covid, il 12 aprile 2019, si è
svolto, a cura della Scuola di Fundraising e Consulenze di Roma già citata
precedentemente, l‟evento “+Fundraising +Cultura – Come far crescere il fundraising
per la cultura in Italia”, con l‟obiettivo di mettere attorno ad un tavolo professionisti,
istituzioni, aziende, associazioni e fondazioni a confronto su vari temi legati al
reperimento delle fonti finanziarie. Entrando più nello specifico in questo strumento
operativo ed organizzativo, grazie quindi anche al contributo dell‟evento appena citato,
si possono analizzare ostacoli e opportunità del fundraising a tutti i livelli e per tutte le
tipologie di imprese che vogliono entrare nel settore dei beni culturali.
Partendo da una necessità di base che è quella della motivazione, raggiungibile sia
attraverso incentivi di tipo monetario ma anche con incentivi legati alla futura fruizione
del bene in questione, le imprese (che esse siano associazioni, aziende, pubbliche
amministrazioni, gruppi formali e non) necessitano di personale adeguatamente formato
e che possa essere destinato più o meno esclusivamente a questo tipo di attività. Per le
amministrazioni, sarebbe opportuno di dotarsi di un ufficio, di una delega o di una
funzione specifica per l‟attività di fundraising; così come per le imprese sarebbe
opportuno non separare la parte gestionale-operativa con quella di reperimento delle
risorse.
Un altro ostacolo al raggiungimento degli obiettivi potrebbe poi essere il mancato
coinvolgimento delle comunità o comunque di collaboratori esterni, che si potrebbe
ovviare praticando una vera e propria governance territoriale: in senso verticale, i
Comuni e gli Enti gestori dovrebbero attivare figure professionali all‟interno di un
ufficio deputato specializzate nel creare rete e comunità; in senso orizzontale,
bisognerebbe poi avvalersi di soggetti esterni per servizi di biglietteria, bookshop, canali
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social, contabilità ed altro, che potrebbero potenziare e facilitare l‟attività di
fundraising47.
Questi casi ovviamente si presenterebbero qualora non si abbiano le risorse umane e
monetarie interne per praticarlo. Da un punto di vista più burocratico invece, è
necessaria autonomia gestionale e finanziaria per la gestione dei fondi e delle donazioni
(ostacolo riferito chiaramente alle amministrazioni pubbliche).
Ma uno degli ostacoli principali, essendo manchevoli in Italia di politiche della cultura
che indirizzino e parlino agli studenti di quello che succede sotto i nostri occhi, è quello
relativo alla cultura della donazione e del fundraising: un mix di non conoscenza e
timore per l‟eventuale complessità di determinate operazioni non riconosce la
responsabilità sociale d‟impresa, non riconosce nel piano internazionale un terreno
fertile per sperimentarsi e reperire fondi. Questo comporta inevitabilmente una
concezione del privato identificata con quella di cui si è parlato nella prima parte di
questo elaborato, di una concezione elitaria della filantropia e del mecenatismo, una
cultura del bisogno e non della progettazione dietro la richiesta di fondi.
La partecipazione come sostenuto finora è fondamentale. Creare rete ed organizzazione
attorno ad un progetto richiese una visione partecipata di tutte le operazioni che servono
a completare quel progetto: la raccolta va ben comunicata, così come vanno ben
comunicate le ragioni del progetto, la mission operativa, l‟utilizzo di quei fondi. È
necessario far partecipare anche nelle fasi preliminari, quando ancora la raccolta deve
essere progettata. Sono le comunità che esplicano un bisogno, ed è spesso nelle
comunità che si trovano risorse inaspettate anche monetarie. E quando si parla di
partecipazione e comunicazione, non si fa riferimento solamente al rendere pubblico
sulla vetrina social l‟iniziativa messa in piedi, significa rendere la progettazione
dell‟iniziative partecipata, utilizzare i social in maniera interattiva per comunicare,
dialogare, ascoltare. Gli Enti pubblici hanno preso dalle aziende più tecnologicamente
avanzate la pratica della call pubblica ed un esempio importantissimo è quello del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei, ma lo si vedrà più in avanti.
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Uno sguardo generale sui processi organizzativi però sembra necessario. Spesso la
realtà è troppo avanti rispetto alle norme, alle aziende ed alle istituzioni. Spesso i
sistemi sono rigidi, caratterizzati da forme vetuste come i bandi pubblici ed altri
processi non partecipati o del tutto close down.
La rigidità di derivazione burocratica delle strutture organizzative, così come degli interi
processi di governance, sembra in ogni caso che si stia allentando, limando. La cultura
organizzativa che sta emergendo è infatti di tipo creativo, bottom-up, larga.
Se per organizzazione si intende un sistema di ruoli e valori accettati e condivisi, allora
ogni attore della rete territoriale necessita, in tutti i ruoli, di condividere quei valori.
Ogni processo di governance deve quindi fronteggiare i cambiamenti nelle strategie
organizzative e deve farlo a partire da un‟analisi di costi-benefici non solo monetaria
per capire quali rischi meritino di essere coperti. Dopodiché è necessario enfatizzare i
comportamenti, sono questi infatti determinanti nei processi di governance per stringere
forti e biunivoche partnership ad ogni livello o nodo della rete tale da produrre sinergia.
Il passo successivo è poi quello di una formazione solida e completa dei vari attori
(istituzioni, aziende, gruppi, professionisti) per la definizione di standard culturali di
riferimento. Saranno questi, infatti, l‟iniziale baricentro dell‟azione operativa dei
partner, che possono così incontrarsi e proficuamente lavorare ed essere competitivi,
oltre il mero mecenatismo ed oltre la banale sponsorizzazione. Degli standard culturali
di riferimento permettono poi si rendono necessari nella fase di controllo: nei sistemi
più piccoli producono dati attorno ai quali costruire degli strumenti di verifica,
correzione e/o modifica; nei sistemi più grandi sono invece necessari per la creazione di
team appositi48.
Se una cosa sembra certa è che le teorie neoclassiche sull‟economia non si possono
applicare totalmente e talvolta nemmeno parzialmente per la competitività di questi
sistemi territoriali. La ricerca di una linearità nel rapporto tra mercato di riferimento ed
ambiente, o la ricerca di linearità sugli imprevisti, magari a partire dall‟estrapolazione di
“ciò che è successo in passato” rischia di creare situazioni di caos: per i beni e le attività
culturali legati al nostro patrimonio e rientranti i processi di governance larghi, va
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accettato il dominio della casualità e della non linearità. Piccoli mutamenti in un‟ottica
lineare potrebbero creare scompensi e situazioni di frattura, mentre accettare la casualità
totale di un sistema eterogeneo e sensibile a mutazioni endogene (di tipo sociale,
economico, normativo, gestionale, di reddito, etc.) va affrontato con la creazione di
meccanismo ad hoc, gruppi o team o comunque figure professionali adatte a intercettare
le variabili, scioglierle nei processi virtuosi e adeguare la tattica operativa a tali
situazioni di non prevedibilità. Basti pensare che spesso è un semplice evento
meteorologico a poter bloccare la linea operativa, così come potrebbe rovinare
un‟azione di restauro, un evento o altro.
In definitiva se un partenariato per la cultura può esprimere al pieno il suo potenziale, al
di la della forza di base degli attori coinvolti, bisogna lavorare sui processi prima ancora
che sulle azioni. Occorre mixare una logica di start up aziendale con visione a mediolungo termine con la forza coinvolgente delle comunità e delle economie che generano.
Tenendo ben saldo ciò che ci viene lasciato dal passato e dall‟art. 9 della Carta
Costituzionale, bisogno dotarsi di strumenti che rendano sostenibile e fruibile qualsiasi
pietra antica, qualsiasi immobile, qualsiasi bene immateriale, senza né lasciarlo alle
grinfie di un mercato sterilizzante né lasciarlo ad un affare per pochi filantropi.
Operare attraverso i partenariati, o attraverso altre forme di rapporto tra pubblico,
privato e collettività in un‟ottica territoriale e reticolare, significa allora individuare
insieme modelli e soluzioni gestionali, organizzative e tecniche idonee, sviluppare
indagini preliminari e conoscitive, co-progettare, individuare metodologie e forme per la
conservazione e valorizzazione, individuare standard di servizio e culturali attorno cui
iniziare a gravitare, formare il personale e, perché no, formare l‟utenza.
Bisogna iniziare quindi a ragionare sul nostro patrimonio ed all‟insieme dei suoi
monumenti come se fosse l‟ambiente: parliamo di risorse non rinnovabili e con un
valore intrinseco ed estrinseco, tangibile ed intangibile incalcolabile. Gli strumenti
organizzativi o gestionali devono condividere innanzitutto questo tipo di valori.
2.3.3 Il ruolo del Terzo Settore
Il Terzo Settore è un‟espressione coniata per la prima volta in ambito comunitario nella
relazione Un progetto per l‟Europa nel 1978 e vede nel nostro paese un‟importante
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avanguardia non tanto normativa ma reale. Come si legge nella Proposta di Risoluzione
del 20/01/2010 a cura di Cristina Muscardini sul progetto di un organo di garanzia,
consulenza e valutazione dei servizi di volontariato e del Terzo settore, quest‟ultimo è
separato concettualmente da Stato e mercato, ma che fornisce al benessere della società
un contributo non inferiore, anche se di natura diversa, da quello di Stato e appunto
mercato.
Il Terzo Settore inoltre acquisisce piena legittima nella valorizzazione dei beni culturali
con un ruolo da protagonista. Al di là del Codice a loro dedicato, sono diverse infatti le
norme che, come vedremo, riprendono il settore come futuro protagonista nella
valorizzazione dei territori e dei beni culturali. Nel Codice dei contratti pubblici infatti,
l‟art. 89 comma 17 prevede che
“In attuazione dell‟articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
MiBACT, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme
speciali di partenariato con enti del Terzo Settore individuati attraverso le procedure
semplificate [..] dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali
immobili di appartenenza pubblica”
Il settore, mosso da una enorme, vasta e capillare forza volontaria e non inquadrata a
livello giuridico ma che funge da linfa e benzina per quelle realtà che poi si dotano di
una forma no-profit, nasce dalla crisi del welfare degli anni settante e ottanta ed ha
attirato l‟attenzione di sociologi ed economisti. Il settore, quindi, non può essere
semplicemente, ad oggi, definito come l‟insieme delle organizzazioni no-profit, ma
come l‟insieme di pratiche e soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla
produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva senza fini lucrativi. Si fonda
sulla condivisione di principi di tipo solidaristico ed altruistico e contribuisce
contemporaneamente alla determinazione del benessere collettivo distinta da quella
offerta da quello fornito dal mercato, contribuendo all'economia del Paese, in termini di
servizi di cura e accudimento delle fasce deboli della popolazione, cura e rigenerazione
degli spazi urbani e degli immobili in disuso o abbandonati, valorizzazione e
conservazione del paesaggio e del patrimonio tangibile ed intangibile, alla cura di
soggetti affetti da disabilità, allo sviluppo della persona attraverso lo sport, la cultura, la
partecipazione, la socialità e tanto altro.
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Il Terzo settore è stato inoltre oggetto di un'importante riforma che nasce nel 2017 su
iniziativa del governo sui presupposti inseriti nella legge delega. Con decreto legislativa
117/2017 viene così approvata la cosiddetta Riforma del Codice del Terzo Settore, il cui
nome completo è “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale49 che mira a ricomporre una
storia normativa frammentata mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo
settore al quale fare riferimento. Sebbene i tempi siano molto dilatati e sembra esserci
un ritardo cronico nel legislatore italiano, forse proprio a partire dalla proposta della
Muscardini in Europa, anche oggi in Italia si sente la necessità di normare un terreno
che così rimane fragile. Fragile perché il TS non può essere ricondotto né solo al
welfare, né solo all‟erogazione di servizi, né solo ai termini economici del fine non
lucrativo. Ma fragile anche perché vede al suo interno da un insieme composito, anche
sotto il profilo giuridico, di enti e organismi senza fini di lucro ai quali le
amministrazioni e gli enti locali affidano o vogliono affidare a tali soggetti attività di
recupero o socio-assistenziali, svincolati da ogni reale controllo di qualità, con la
conseguente situazione in cui un ente in difficoltà prova a smistare incarichi temporanei
per conto loro, sopperire alle proprio mancanze, richiedendo spesso e volentieri anche
incarichi di sostenibilità a 360 gradi sui progetti da portare avanti. Spesso il risultato è
un servizio non di qualità, una gestione “a spezzatino” di quelle che dovrebbero essere
invece spazi soggetti a processi partecipativi di recupero. Spesso, infine, sono grandi
organizzazioni sotto il profilo finanziario ed operativo ad accumulare incarichi,
concessioni e deleghe, sovente sfruttando l‟animo altruista di volontari con la retorica
del bene collettivo quando in realtà è un‟operazione di scopo commerciale e quello dei
volontari è un lavoro a tutti gli effetti e in quanto tale andrebbe retribuito.
Ma il TS fortunatamente non è solo questo: è un‟estesa rete più o meno collegata di
attori e soggetti che in tantissimi casi sono stati davvero capaci non solo di raggiungere
l‟obiettivo ma addirittura di creare occupazione ed un circuito economico di comunità
che aiuta le persone, aiuta i territori, aiuta la collettività e, infine, aiuta lo Stato ed i suoi
enti. Se nel prossimo paragrafo si analizzeranno alcuni esempi significativi recupero
urbano e culturale e delle forme giuridiche di cui le organizzazioni si sono dotate nel

49

GU, decr. Legisl. 117/2017 n.43/L

57

tempo, adesso verrà analizzato il settore da un punto di vista più generale ed
organizzativo. L‟analisi verrà affrontata grazie soprattutto al contributo di Marco
D‟Isanto50 da anni impegnato nella consulenza tributaria agli Enti Non Profit con il suo
studio specializzato da anni sulla normativa del terzo settore sia in termini di studio e
approfondimento scientifico sia in termini professionali, uno dei pochi studi con questa
vocazione così specialistica.
I primi problemi sorgono nella definizione, che il Codice rinnova e sdoppia: una prima
definizione generica, sociologica, mutuata dalla disciplina economica considera come
ETS l‟insieme complessivo delle organizzazioni non lucrative che svolgono attività di
rilevanza sociale, ossia la terza gamma dell‟economia e delle attività sociali; una
seconda definizione invece è quella giuridica del terzo settore, che considera ETS una
parte delle organizzazioni non lucrative, coloro le quali possiedono determinati requisiti
e sono inserite nel registro nazionale. Quest‟ultima definizione non abbraccia le
Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd), gli enti religiosi, le associazioni politiche,
sindacali o di rappresentanza, così come non considera ETS quelle organizzazioni non
lucrative che però per i loro scopi preferiscono non essere iscritte al registro. Gli ETS
hanno ruolo importante nelle attività di governance territoriale sia di supporto e
sviluppo del patrimonio culturale. Alcuni istituti inseriti nel decreto legislativo
117/2017 come co-programmazione e co-progettazione, il partenariato pubblico-privato,
concessione di beni immobili a condizioni agevolate denotano terreno normativo in cui
gli ETS sono chiamati a svolgere ruolo di partecipazione diretta nell‟ambito
dell‟allestimento delle politiche sociali e nella realizzazione di interventi con finalità
sociali.
Come accennato, sono cinque gli strumenti principali nell‟ambito del codice del Terzo
Settore a rendere questa riforma innovativa ed un‟opportunità per tutti gli operatori: la
possibilità di ottenere in concessione beni immobili culturali a fronte di un progetto di
gestione e dietro pagamento di canone agevolato – e dal quale verranno detratte anche le
spese di manutenzione e ristrutturazione; il PsPP per la cultura; strumenti di coprogettazione e di co-programmazione per la pianificazione di interventi in campo
culturale.
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La co-progettazione, come sostiene il dottor D‟Isanto, in particolare è uno strumento
che definisce
“un livello di operazione molto stretto tra gli ETS e gli enti locali per definire insieme e
realizzare degli interventi in una delle attività di interesse generale che il codice
consente. È uno strumento interessante che consentirà gli ETS e dagli enti pubblici di
collaborare per la valorizzazione”
Il ruolo delle imprese, per le loro finalità, è in dissonanza con gli obiettivi e gli scopi
della Riforma. “Allargare lo strumento della co-progettazione alle imprese non solo non
è auspicabile, ma non è nemmeno utile in quanto si tratta di due campi completamente
diversi”. Gli ETS con modalità non lucrative svolgono un ruolo di perseguimento di
finalità di interesse pubblico; le imprese svolgono il loro ruolo invece perseguendo
finalità di interesse privato. Non possono quindi stare insieme in quanto ne verrebbe
minato lo strumento e la sua portata innovativa. Il rapporto tra pubblica
amministrazione ed operatori economici, infatti, è un rapporto di fornitura di servizi
disciplinato da codice degli appalti, la riforma del Terzo Settore agisce invece in deroga
a questo codice perché è rivolta ad enti con finalità pubbliche che svolgono attività non
lucrative e quindi solo essi possono accedere a questi strumenti.
Ciò non vuol dire che però le pratiche e la letteratura scientifica non sia utile agli
operatori del Terzo Settore, così come non vuol dire che il legislatore non abbia tenuto
conto di avviare un processo di imprenditorialità del settore. Bisogna però distinguere,
per coglierne al meglio il rapporto, il piano formale da quello concreto. Sul piano
formale gli ETS soprattutto come sono ora definiti ed individuati all‟interno del codice,
“assomigliano sempre più sul piano organizzativo interno a delle imprese, anzi hanno
degli obblighi superiori rispetto alle aziende come gli obblighi in materia di
trasparenza”. Molti degli istituti che caratterizzano il Codice sono stati presi dal Codice
Civile e sono istituti che riguardano la disciplina delle società, quindi direttamente dal
diritto societario. Sul piano concreto invece gli ETS
“riusciranno a sopravvivere a questa riforma ed a tutto l‟impianto normativo degli
obblighi a cui sono chiamati solo nella misura in cui riusciranno a superare il
primitivismo organizzativo di cui oggi sono portatori, […] sempre di più saranno
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chiamati a conformarsi a delle pratiche, dei principi a delle modalità che sono tipiche
delle imprese societarie”
C‟è un fenomeno di imprenditorializzazione in atto e la riforma spinge in questo senso:
è il caso ad esempio dell‟istituto imprese sociali. In generali e, quindi, gli ETS sono
immaginati con forme più o meno morbide di imprenditoria sociale. Soggetti che
svolgono in forma imprenditoriale attività che non hanno fini lucrativi ma il
perseguimento di interessi generali: il fine deve essere comunque raggiunto attraverso
organizzazione efficiente delle risorse ed un‟organizzazione all‟altezza dei compiti e del
quadro normativo. Su questo, sostiene D‟Isanto, “sono molto preoccupato perché molti
enti di piccole dimensioni non hanno il presupposto né per sopravvivere nel Terzo
Settore né in prospettiva riuscire a rimanerci dentro”. Gli ETS sono chiamati quindi a
fare un grandissimo sforzo per vincere l‟approssimazione con cui oggi vivono la propria
organizzazione, devono strutturarsi, darsi un‟organizzazione seria, evoluta, rigorosa.
“Chi non lo farà, e purtroppo alcuni non hanno risorse per farcela, sarà fuori”.
Prima di sintetizzare aspetti positivi e negativi della Riforma, si osservano alcune
criticità già da tempo sollevate e che ancora non sembrano essere sulla via della
risoluzione: l‟utilizzo di forme societarie legate agli ETS per fini lucrativi subdolamente
nascosti e l‟abuso del volontariato come manodopera al posto di dipendenti
regolarmente assunti. Per il dottor D‟Isanto
“Il rischio c‟è sempre perché tutte le attività umane contengono il rischio che ci siano
soggetti che violano le regole. Questo rischio in astratto c‟è sempre. Il codice però pone
vincoli molto rigorosi di trasparenza anche tra i vincoli interni”
La riforma però favorendo gli enti di grandi dimensioni favorisce un processo di
concentrazione nel Terzo Settore, e dato che si è visto che i fenomeni illeciti si annidano
di più nell‟ambito delle grandi organizzazioni, il rischio è reale. Ci sono insomma due
tendenze contrapposte: la prima è quella del rispetto delle regole, degli adempimenti,
degli obblighi di trasparenza a cui sono chiamati gli ETS; la seconda invece è di
favoreggiamento delle grandi organizzazioni e lì “il rischio è concreto. Chi prevarrà?”.
L‟altro rischio concreto è il rischio di abuso del volontariato. La forma più interessante
è quella che consente alle persone di costruire progetti di intrapresa, per citare ancora il
dottor D‟Isanto, progetti di imprenditorialità culturale e sociale, che possano poi essere
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realizzati all‟interno di diverse formazioni giuridiche quali associazioni, fondazioni,
imprese sociali, cooperative; un‟altra ipotesi è invece quella del protagonismo diretto
della cittadinanza che in forma volontaria e gratuita si prende cura del proprio
patrimonio. Il ricorso invece al volontariato come unico strumento “in quanto soggetti
esterni ma passivi rispetto ai cittadini organizzati, è una forma poca interessante”.
Proprio in riferimento alla seconda ipotesi, il dottor D‟Isanto riconosce queste pratiche
come proprie dei Beni Comuni ed a loro riconosce di aver
“rappresentato un grande passo in avanti per la gestione collettiva di beni di
appartenenza pubblica. Penso che esistano diverse modalità attraverso cui la collettività
si organizza: c‟è l‟esperienza napoletana più di autorganizzazione sociale al di fuori di
processi formalizzati; ci sono le esperienze di gestione collettiva che avvengono
all‟interno di processi più formalizzati come per gli ETS che seguono altre modalità.
Penso che questi due processi convivano e siano un arricchimento positivo dello
scenario della partecipazione attiva dei cittadini alla gestione del patrimonio. Bisogna
continuare a lavorare su questo tema ed estendere sempre più questo concetto di
indirizzo collettivo dei comuni pur rispettando le diverse forme in cui questa gestione
avviene. La Convenzione di Faro tra l‟altro riprende questi concetti, li fa propri e mette
l‟accento sulla partecipazione democratica dei cittadini alla gestione del patrimonio
culturale”.
Limiti ed opportunità. Sintetizzando adesso il discorso possiamo individuare i vari
aspetti positivi che generano opportunità ed i vari aspetti negativi che generano limiti e
diseconomie. Il limite principale individuato dal dottor D‟Isanto è il
“Non essere riusciti nell‟obiettivo. Questa riforma non ha riformato tutti gli enti non
lucrativi ma solo ha creato una parte, ha soppresso alcuni enti, altri li ha rinnovati, ma
ha mancato l‟obiettivo di riforma complessiva, ha mancato l‟obiettivo di dare un quadro
organico almeno agli enti che staranno dentro il Terzo Settore”
Non solo, ha prodotto una normativa tributaria cervellotica, scritta male, che
appesantisce la vita delle persone degli enti e che ha un profilo di legittimità molto
dubbio anche in relazione alla normativa europea; ha prodotto una normativa
disorganica tra enti sociali ed enti del Terzo Settore senza superare il paradigma tra enti
commerciali e non; ha prodotto una disciplina di controllo sugli enti “che rievocano
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prassi da regime più che una moderna legislazione” con un controllo che viene
spezzettato tra varie amministrazioni e che può somministrare sanzioni molto forti.
Tra i lati positivi capaci quindi di generare opportunità troviamo l‟introduzione di
strumenti innovativi, una legislazione più moderna che tiene conto delle fondazioni di
partecipazione, che rinnova il quadro civilistico di questi enti, gli dà la possibilità di
accedere ad agevolazioni e finanziamenti come il 5x1000, il social bonus, i titoli di
solidarietà, le concessioni agevolate, i partenariati, i finanziamenti pubblici ed altro.
Queste opportunità rischiano di essere soggette ad un forte appesantimento burocratico
all‟ “italiana” sia in termini di controllo che di oneri e disciplina fiscale.
2.4 Dalle parole ai fatti: un’immersione in due esperienze reali
Nell‟ambito della sopracitata call pubblica che a novembre 2019 fu promossa dal Parco
Archeologico dei Campi Flegrei per aprire spazi di co-progettazione e innovazione sul
territorio flegreo, si sono attivate delle realtà che si sono poi trasformate in esperienze
reali. L‟analisi adesso si immergerà in queste due pratiche innovative ed ancora in
itinere, per coglierne gli aspetti potenzialmente vincenti e le dinamiche innovative sia
dal punto di vista organizzativo e gestionale sia dal per come si sono costruite e
fortificate le relazioni verticali ed orizzontali. Una delle due esperienze, inoltre, vede
protagonista il sottoscritto.
Il dottor D‟Isanto risulta ancora fondamentale in quanto, come già detto prima, è stato
tra i protagonisti di un‟esperienza che in pochissimo tempo ha oltrepassato i confini
territoriali divenendo oggetto di studio in tutta Italia.
Il PaFleg ha aperto non solo nell‟area flegrea ma in Italia una vera e propria modalità
nuova ed innovativa della gestione del patrimonio culturale e lo strumento principale
utilizzato è stato quello del partenariato pubblico-privato in cui il Parco ha deciso di non
dare in concessione ad operatori privati la gestione del patrimonio, ma ha deciso di
costruire con le organizzazioni del territorio un patto di collaborazione in cui insieme
agli operatori culturali si è deciso di gestire due siti di grandissima rilevanza: Piscina
Mirabilis a Bacoli ed il Tempio di Serapide a Pozzuoli. Stiamo parlando del primo
progetto di partenariato pubblico-privato sui beni culturali statali. Questo livello di
collaborazione
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“è continuato con tutta una serie di iniziative in cui non si è deciso di ospitare grandi
eventi culturali affidando la rassegna a grandi operatori della cultura e dello spettacolo,
ma il Parco ha preferito costruire anche qui un rapporto col territorio garantendo altresì
una grande qualità artistica ed intellettuale. È una linea che continuerà”
Questa rassegna estiva ha visto l‟adesione, tra l‟altro, di molti filosofi. L‟innovazione
non è solo negli strumenti e nel dialogo forte col territorio, ma anche nella trasparenza:
è questo un elemento di innovazione importante, perché volto a costruire un processo di
apertura e di collaborazione garantendo il massimo della trasparenza, della serietà nelle
procedure, nel modo in cui la pubblica amministrazione agisce nel territorio.
Un‟innovazione quindi di metodo e di merito.
La collaborazione partenariale è andata in porto e ad oggi vede almeno otto
organizzazioni che collaborano col parco per gestire questi due siti.
“Si continuerà così, sono in cantiere iniziative analoghe. È un solco che è stato tracciato
ed è un solco che paradossalmente ha costruito le premesse affinché nella zona flegrea
diventasse una zona di innovazione: quel territorio ha prodotto pratiche di grandissima
innovazione che oggi sono studiate in tutta Italia per chi vuole percorrere strade di
questo tipo”.
Macellum: un’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) per il PaFleg. Concluso il
bando ad evidenza pubblica per la gestione dei siti del Macellum di Pozzuoli (Tempio
di Serapide) e della Piscina Mirabilis di Bacoli, sono state individuate otto tra
associazioni e società che compongono due Associazioni temporanee di Impresa (ATI)
che saranno chiamate a gestire questi due siti nella formula di due anni più la possibilità
di rinnovare il contratto per altri due anni. Il contributo della Capofila dell‟ATI
Macellum, in quanto capofila dell‟impresa La Terra dei Miti, l‟architetto Maria Caputi,
e del capofila dell‟associazione Aporema, Antonio Manzoni, è risultato determinante
per comprendere cosa è stato scosso in un territorio così peculiare come quello flegreo a
partire da una semplice ma performante iniziativa di un ente pubblico. Risulta utile per
capire innanzitutto l‟enorme potenziale di energia che i territori possiedono ma anche le
potenzialità nelle mani delle pubbliche amministrazioni.
La Terra dei Miti nasce Dall‟idea che il potenziale flegreo è un potenziale di tipo
turistico qualitativo e non meramente quantitativo. Le circostanze economiche e
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finanziarie legate a questo tipo di attività più turistica, è cambiata la natura
dell„organizzazione verso un carattere più didattico e conoscitivo, che attraverso il
patrimonio dai campi flegrei fino a Napoli intrecciandosi con i flussi turistici ma
partendo dal basso, dagli studenti e dagli appassionati. L‟ingente numero di progetti
portati avanti è un incentivo a crescere ancora, ciononostante degli ostacoli anche in una
fase di espansione ci sono. Se non si riuscisse infatti più a rispondere agli appelli per
progetti delle scuole si entrerebbe in contraddizione con lo spirito e la missione
dell‟iniziativa. Per questo, come ribadito più volte dall‟architetto, La Terra dei Miti
adesso “offre lavoro a giovani formati e guide turistiche professionali per portare avanti
regolarmente l„erogazione dei progetti e delle lezioni”.
La formazione lascia un primo spunto interessante. La modalità è semplice, vengono
firmati accordi per attività di tirocinio degli studenti con università come il Suor Orsola
Benincasa o con la Vanvitelli, così come si sostengono le scuole nei progetti di
alternanza scuola-lavoro (oggi Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l‟Orientamento): per conoscere e raccontare il territorio, a valle di questa conoscenza gli
studenti devono produrre un elaborato finale che parta dalle competenze acquisite ed a
monte, se sul campo hanno dimostrato interesse e se qualificati, vengono selezionati per
un‟intervista one-to-one per l'eventuale reclutamento. È importante quest‟aspetto perché
nella sua semplicità ridisegna un sistema didattico ancorato alla vecchia tradizione
dell‟insegnamento frontale, trasformandolo in una piramide conoscitiva da salire
girandoci attorno e acquisendo conoscenze a 360 gradi.
La Terra dei Miti, in ogni caso, racconta l‟architetto, ha partecipato con disinvoltura alle
sollecitazioni del PaFleg. Dell‟iniziativa del parco interessava
“l‟impostazione completamente nuova che si basa si sulla tutela ma che continua una
parte relativa alla valorizzazione e comunicazione dei siti completamente nuova.
Partecipammo al Parco delle Idee, la call per gli operatori del territorio nel novembre
2019 per operare insieme con la comunità. Sui due siti oggetti del bando, gestiti con
detenzione di custodia, hanno deciso col contributo del dottor D‟Isanto e del professor
Consiglio di sperimentare una nuova gestione con i privati. Presi i contatti con la
presidentessa Fiammetta Miele dell‟associazione Amartea e con Antonio Manzoni di
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Aporema, oltre che con un altro collega della società di comunicazione GraficaMente di
Fabrizio Mantova, decidemmo subito di partecipare al bando”.
Il progetto che lavora prettamente con le scuole per appassionare e divulgare
l‟archeologia ai ragazzi è subito piaciuto soprattutto per la mission ben chiara: inserire i
ragazzi in un circuito per il quale poi potranno percepire un reddito un giorno.
La mission è però molto più ampia. Come sostenuto sia da Manzoni che da Caputi, è
possibile un recupero della funzione scientifica e divulgativa del patrimonio attraverso
progetti dal basso che siano in grado di cerare virtuosi circuiti economici. Oltre alle
attività divulgative con le scuole, inoltre, l‟obiettivo è
“che il cittadino sappia che questo monumento è importante non solo in quanto
patrimonio ma perché quel monumento rappresenta l‟inizio della geologia moderna.
Studiosi da tutto il mondo che studiavano nell‟800 l‟uniformitarismo attraverso lo
studio e l‟analisi dei forellini sulle colonne, infatti hanno intuito l‟attività del bradisismo
e della deformazione della crosta terrestre. Far sapere ai ragazzi che su questo
monumento si sono interfacciati da eruditi come Johann Winckelmann, pittori,
archeologici, scienziati,

artisti per studiare gli enigmi che conservava

“è

importantissimo. La nostra missione è far conoscere il valore a quante più persone
possibili attraverso mostre o conferenze ma soprattutto partendo dal basso, dai ragazzi
quindi. Conoscere è preservare, è prendersi cura. Se lo fai per un monumento lo fai per
tutta la città, bisogna educare alla bellezza ed alla storia. Contemporaneamente far
sapere al vecchietto (ride) che quelle pietre vecchie hanno significato è altrettanto
importante perché questo lo arricchisce comunque”.
Come si è detto in precedenza l‟iniziativa del PaFleg ha un carattere molto innovativo e
sperimentale. La logica dell‟esperimento, infatti, è doppia: un bene nascosto, la Piscina
Mirabilis, ed un bene aperto, il Macellum di Pozzuoli. Quest‟aspetto ha interessato
molto soprattutto la parte artistica dell‟ATI vincitore del progetto, ovvero Aporema. Per
Manzoni infatti
“solo logica di pianificazione e condivisione territoriale può sopperire a questa
eccessiva visione di chi può vedere continuamente perché esposto quel monumento, ma
in realtà non ne sa niente e quindi non può realmente vedere. Logica sperimentale è
opposta alla piscina Mirabilis, ed il Pafleg l‟ha fatto con coerenza questo esperimento”.
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Ma l‟innovazione portata avanti dal PaFleg con questo partenariato, non potendo essere
assiduo e quotidiano nella cura e nella valorizzazione, e che lo affida in co-gestione
collaborando con i privati sulle idee51, nasconde comunque delle ruggini di natura
burocratico e giuridica, che hanno le loro conseguenze inevitabilmente anche sulle
organizzazioni. Il bando, infatti, chiedeva l‟affidamento a un‟Associazione Temporanea
di Impresa (ATI) o ad un‟Associazione Temporanea di Scopo (ATS). L‟ATI non è però
unente del Terzo Settore. Non è soggetto giuridico e non ha partita iva. “È un soggetto
giuridico pessimo”, rincara la dose Manzoni. “Non può partecipare a bandi e non è
consigliabile per la gestione di beni comuni e culturali. Se avesse riconoscimento
giuridico sarebbe diverso” proprio per il fatto che va a livellare potenziali fughe verso
l‟alto ed è un soggetto già reticolare di per sé. Essere la società capofila, come La Terra
Dei Miti, rende il tutto poi schizofrenico, dovendo “creare due conti correnti, uno per La
Terra dei Miti come società che opera regolarmente ed uno come La Terra dei Miti in
quanto capofila dell‟ATI”. Saranno infatti i capifila e le capofila di queste
organizzazioni ad assumere personale per conto dell‟ATI ed a rispondere penalmente,
senza però poter mai partecipare a bandi di finanziamento.
La Terra dei Miti è in ogni caso capofila, firmerà contratti e avrà un conto corrente, ma
ognuno partecipa congiuntamente all‟elaborazione dei progetti e delle idee. "Si sta
lavorando in un‟ottica reticolare territoriale” ribadisce la Caputi, “che già si sta
espandendo, con collaborazioni con le associazioni di Lux in Fabula o L‟Immagine del
Mito, che ci hanno cercato per poter dare il loro apporto. Apriremo solo per visite
guidate e laboratori ma causa COVID-19 gli eventi non partiranno ancora.”
Per questi motivi poter rispondere con un buon piano organizzativo risulta difficile e
complicato per un‟ATI, dovendo rimescolare continuamente le carte in tavola in un
ibrido organizzativo che non ha comunque futuro. Le capacità individuali in ogni caso
riescono a sopperire sempre questi abissi ed in tema di comunicazione è la gestione è
interna grazie alla presenza nell‟ATI della società GraficaMente che si occupa proprio
di questo, ma se non ci fosse stata questa possibilità “l‟avremmo presa all‟esterno e non
l‟avremmo sviluppato”. Le forme di finanziamento e sostenibilità invece hanno diverse
fonti, dalla vendita dei biglietti, fino ai servizi aggiuntivi, ai contributi privati ed ai
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finanziamenti di progetti tutti i tipi e da tutte le fonti oltre ai proventi dal merchandising.
Così, internamente con attività anche di fundraising esterne l‟ATI riesce a sopravvivere
e riuscirà ad espandersi oltre gli ostacoli di natura giuridica e burocratica.
La co-progettazione è quindi, al di là dei casi specifici e dei problemi intrinsechi, una
pratica per tutta la pubblica amministrazione per non “sedersi” presa dalla lentezza
burocratica esagerata. Il privato sostiene sempre la Caputi “necessita di essere celere ed
è portato a risolvere più velocemente i problemi rispetto all‟amministrazione.
Ciononostante, ci vuole un‟amministrazione che risponda e velocemente. Il rapporto tra
ATI e PaFleg ad esempio necessita di un funzionario che faccia da coordinatore. Invece
non è così”. Questo nasce sicuramente dal depauperamento degli enti locali e dalla
riduzione di investimenti ed assunzioni del ministero
“ora c‟è una macchina svuotata, ma se fai partenariati speciali e sperimentali così
innovativi devi consentire che questa macchina vada veloce. Ancora presto a causa della
pandemia per capire se è così o meno, ma certe cose si intravedono già in anticipo”.
Altre forme di anticorpi per la futuribilità di determinati progetti sono tutti inerenti allo
sviluppo di una rete ancora più grande ed ancora più forte: il rapporto con le aziende, ad
esempio
“è nelle idee. Intrecciare le reti, dal biglietto integrato col trasporto pubblico fino
contratti di collaborazione con il trasporto privato verso e tra i siti, l‟implementazione
dei servizi aggiuntivi, eventi e conferenze si può fare solo ed esclusivamente con la
diffusione della rete. La rete vince”.
Alla domanda sulla possibilità di mettere a sistema i contributi delle associazioni, dei
cittadini attivi, delle organizzazioni formali e non formali, con il supportato dagli enti
per recuperare la funzione scientifica del patrimonio, sia Manzoni che Caputi hanno
tenuto a precisare che “Si, è certo, ma non deve essere una questione di volontariato. Al
ragazzo non insegneremo a fare i volontari”.
Bayak. Quattro ragazzi, studenti e lavoratori precari del territorio flegreo hanno
accettato l‟invito del PaFleg: creare connessioni, ponti, materiali ed immateriali,
attraverso eventi, esperienze e modalità di fruizione innovative tra i 25 siti archeologici
di un museo aperto e dislocato, peculiare e straordinariamente ricamato su un territorio
unico paesaggisticamente e geologicamente. Schiacciati dalle difficoltà derivate dalla
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pandemia di Covid-19, il progetto di fruizione e connessione su terra è stato accantonato
per concentrare l‟azione sulle connessioni via mare. Sono state quindi prese delle canoe
con contratto di locazione e si è creata un‟associazione e per poter ridurre i rischi si è
optato per un avvio più di tipo commerciale, affittando le canoe a chi ne faceva
richiesta. Dopo due mesi, avendo attirato molta attenzione da parte soprattutto dei
residenti e delle altre associazioni o gruppi che lavorano in maniera più o meno analoga
sulla costa flegrea, si è iniziato a collaborare per degli eventi periodici sia di svago sia di
sensibilizzazione: nel luglio 2020 è stata infatti creata una lunga catena di canoe, kayak,
piccole imbarcazioni, donne, uomini e bambini per chiedere una zona protetta di
navigazione per imbarcazioni non a motore e persone fisiche.
Finita la prima stagione per così dire di sperimentazione, con i contatti derivati dalla call
pubblica su cui il PaFleg aveva investito un anno prima, si è iniziato a scrivere un
progetto di finanziamento e si è creata un‟associazione, la Bayak srls, che ha poi
ottenuto un finanziamento dal bando Resto al Sud per l‟acquisto di 40 imbarcazioni di
vario genere con l‟impegno di produrre eventi settimanali che incrocino lo svago, la
conoscenza del territorio e del suo patrimonio archeologico e paesaggistico. L‟impegno
inoltre è volto ad implementare la rete di attori, a destagionalizzare i flussi turistici, ad
investire in eventi di sensibilizzazione e pulizia delle coste, a trasmettere la conoscenza
del canoismo e della pesca in canoa, ad attirare studenti e cittadini dell‟intera città
metropolitana, connettendo esperienze, conoscenze ed esperienze con l‟obiettivo anche
di rendere i siti del PaFleg noti e affascinanti prima di tutto ai suoi vicini di casa oltre
che ai turisti; ad ampliare l‟offerta territoriale anche del PaFleg, mettendosi a
disposizione dell‟ente per eventi durante tutto l‟anno.
Ma non solo, sono in cantiere infatti tanti progetti di educativa territoriale,
valorizzazione del paesaggio e dei siti archeologici, connessioni tra attori e tra luoghi,
tra esperienze e conoscenze, per la divulgazione delle arti, dei mestieri e dei luoghi che
la storia ha consegnato a questo territorio.
Gli spunti interessanti derivano dal fatto che è bastato stravolgere lo schema classico di
bandi pubblici o di altre decisioni che hanno un carattere accentratore attorno l‟ente
pubblico, il cui interesse viene dalle amministrazioni spesso sovrapposto a quello
dell‟interesse collettivo, per attivare dei processi organizzativi e reticolari. Senza
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ulteriori intromissioni il PaFleg ha visto sotto i suoi occhi attivarsi molte realtà che sono
riuscite immediatamente, anche grazie agli strumenti concessi dal Parco, a portare
sostenibilità economica ai loro progetti. Quest‟elemento è fondamentale perché le
pratiche di fundraising supportate dagli enti pubblici costituiscono, come affermato in
precedenza, la base più solida possibile per permettere ad ogni organizzazione – al di là
della loro potenza economica – di affrontare delle sfide dal valore altissimo.
Nell‟esperienza di Bayak è forse ancora presto per parlare di team di gestione delle
emergenze, di gestione delle risorse umane o di formazione interna, ma i tempi corrono
più veloce del previsto e quelle che per ora sono quattro divisioni interne gestite
unipersonalmente dai quattro soci, a breve potranno sicuramente diventare più team di
gestione, con più risorse umane, nuovi ostacoli ma anche nuove opportunità.
Le quattro funzioni dell‟organizzazione adesso sono gestione economica, progettazione,
gestione operativa e attività complementari e di innovazione. Le quattro funzioni sono
ovviamente interconnesse da un‟assemblea dei soci. Ad oggi, mentre la gestione
economica e la gestione operativa ha scritto il progetto per il finanziamento, fatto
preventivi e lavorando alla sede di fruizione delle attività, la progettazione è impegnata
sul fronte di allargare lo spettro delle attività coinvolgendo sin dalla definizione degli
obiettivi altri attori territoriali che condividono valori e modalità operative. Infine, nelle
attività di innovazione si sta lavorando ad un app per la fruizione “alternativa”, non
strettamente turistica e del territorio, una sorta di contenitore della rete formale e non
formale di attori del territorio flegreo e delle loro attività.
Questo esempio, così come quelli citati in precedenza e quelli che verranno citati
successivamente, ci dà quindi il peso e la misura di quanto sia disarmante la semplicità
di progettare attorno al nostro patrimonio per valorizzarlo e per trasmetterlo. Dall‟alto
delle convenzioni internazionali, passando per le norme che fa il legislatore e le
amministrazioni locali, l‟anima dei territori restano sempre i loro cittadini attivi, che a
partire dallo co-spirazione positiva e di valore che attuano, creano rete e attirano i
cittadini meno attivi, cominciando un processo in cui si co-spira insieme per il bene del
territorio, della sua storia e, quindi, del suo futuro.
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CAPITOLO TERZO
FUNI. Nuovi agganci e buone pratiche attuali.
Una naturale propensione per recuperare
l‟antico nel nuovo, per trovare nell‟antico le vie
di comprendere il nuovo.
Italo Calvino, La compresenza dei tempi, 1967

Dopo aver trattato i partenariati tra pubblico e privato come strumento operativo nella
gestione e nel recupero dei beni culturali, si faccia adesso un parallelo con i Beni
Comuni, la loro gestione, i limiti e le opportunità, provando ad evidenziare eventuali
punti di contatto con le pratiche più innovative e sperimentale che si portano avanti nei
beni culturali.
Dopo una prima parte di analisi sia giuridica che di approccio per lo studio dei Beni
Comuni, il lavoro si soffermerà sui patti di collaborazione ed altri strumenti operativi
potenzialmente capaci di creare ponti e connessioni organizzative, sociali, economiche e
giuridiche tra vari mondi adesso troppo distanti: dal volontariato all‟impegno sociale
attivo, dal recupero dei beni culturali alle prassi più progressiste in termini di pubblica
amministrazione.
3.1 Cosa sono i Beni Comuni
I Beni Comuni, i Commons52, sono dei beni collettivi, una pratica politica che si forma
nell‟agire collettivo. Sono beni “comuni” e non “pubblici” perché non necessitano degli
strumenti offerti dalla democrazia e dalla burocrazia per generare realmente processi
democratici ed una gestione partecipata. Sono beni spesso autogovernati, campi di
conflitto e resistenza democratica contro la realtà neutra e pacificata della gestione
privata dallo e dello Stato. Seppur manchevoli di una categoria giuridica chiara nel
nostro ordinamento, il dibattito acceso e prorompente che si vive nel paese da oramai
dieci anni si può appellare agli artt. 9 e 43 della Costituzione ed ai lavori della
Commissione Rodotà per esercitare la rivendicazione di un campo giuridico dedicato e
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riconosciuto. Ma è nelle pratiche reali che la forza dirompente e progressista di queste
neo-istituzioni dimostra la propria validità.
I beni comuni nascono però da lontano. Se in un primo momento negli anni 80 il
dibattito attorno ai beni comuni si incentrava sull‟individuazione di una categoria per
quei beni che non rientravano nelle categorie di beni individuati da Adam Smith per cui
– se regolati dalla mano invisibile del mercato – l'interesse individuale del proprietario
condurrà inevitabilmente all‟interesse collettivo53, negli anni 90 le innovazioni
tecnologiche nel settore delle comunicazioni, della genetica e delle biotecnologia hanno
trasferito il discorso su un campo radicalmente nuovo: il rapporto tra proprietà privata e
la comunità degli utenti che possono disporre ed usufruire di queste nuove risorse, il
rapporto tra libertà di accesso da parte di chiunque a tali risorse ed il loro controllo
pubblico, ma anche la conservazione del patrimonio paesaggistico, la lotta
all‟inquinamento e altro.
Infine, negli anni ultimi dieci anni in particolar modo, il campo dei beni comuni si è
aperto a nuove categorie di beni, quelli immobili: è possibile intrecciare l‟uso civico di
un terreno con la riqualificazione di uno stabile in disuso o del tutto abbandonato? È
legittimo occupare uno stabile demaniale destinato alla s-vendita privata, se questo bene
è capace di generare democrazia, mutualismo e rigenerazione urbana? Queste erano le
direttrici di un dibattito che è ancora oggi vivo e sempre più in maniera capillare si sta
insinuando tra organizzazioni, gruppi, comunità, città e istituzioni sulla forza delle
pratiche reali che si riescono a generare e le vittorie – in termini collettivi - che riescono
ad ottenere.
Si partirà però prima dalla storia dell‟evoluzione di questa categoria appena accennata
nelle righe precedenti con le più importanti teorie sviluppate, si darà poi spazio agli
ultimi dieci anni in Italia e la cosiddetta stagione dei regolamenti ed ai lavori della
Commissione Rodotà, ed infine ci si immergerà nuovamente in due pratiche reali e
innovative sia sul piano delle relazioni verticali che su quello delle relazioni orizzontali.
La Tragedia dei Beni Comuni54è un‟espressione utilizzata da Garrett Hardin per
indicare le diseconomie esterne a cui si va incontro in un mondo sempre più
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sovrappopolato e diseguale in termini economici.
Se ciò che sostiene Smith sulla generazione di interesse collettivo a partire dalla
persecuzione dell‟interesse individuale, e se nella realtà si presenteranno però
inevitabilmente dei free rider che perseguiranno solo ed esclusivamente l‟interesse
personale scaricando sulla collettività solo i costi, l‟unica soluzione sembra essere
eliminare la comunione del bene o introducendo diritti di proprietà sul bene o
sottoponendolo a regolamentazione pubbliche. Qui si consuma la tragedia da lui
coniata, e lo dimostra anche con un semplice paradosso: un terreno destinato a pascolo
ed usato in comune da più utenti e l‟inquinamento scaricato da produttori o consumatori
nell‟aria o nell‟acqua. In tutti e due i casi gli utenti tenteranno di massimizzarne i
benefici dal consumo, generando esternalità negative per cui i produttori e i consumatori
ottengono benefici superiori ai costi che sostengono scaricandoli sulla collettività,
quella ristretta degli altri allevatori nel caso del pascolo, quella più ampia nel caso
dell‟inquinamento.
Elinor Ostrom, prima donna55 insignita nel 2009 per il Nobel Memorial Prize in
Economic Sciences, nel suo Governing the commons restituisce positività al dibattito: la
tragedia si può evitare. L‟economista americana individua la contraddizione nei casi in
cui gli utenti della comunità non comunicano tra di loro, non si conoscono e non hanno
coscienza degli effetti delle loro scelte: sedersi e discutere, affrontare i problemi comuni
e quelli individuali, responsabilizzare, individuare sistemi di verifica non punitiva. La
sua tesi è sostenuta da tante ed interessantissime pagine in cui esperienze reali come
quelle delle comunità indiane – ma anche statunitensi e canadesi - che sfruttano il
patrimonio ittico di laghi e fiumi, lo sfruttamento delle foreste in molti paesi
sudamericani, i sistemi irrigui per l‟agricoltura sempre in India, ma anche nelle
Filippine e nel Vietnam, infine gli usi civici per il pascolo in Svizzera. Individui e poi le
caratteristiche fondamentali delle comunità per poter reggere tali discorsi sui beni
comuni. Valori condivisi, background culturale simile, spirito solidaristico, tendenza al
dialogo e altro non sono infatti aspetti non principali o addirittura secondari: sono il
fulcro di queste esperienze. Sono quindi le relazioni, dalla Ostrom in poi, l‟attenzione ai
processi più che ai risultati, ad essere il centro del dibattito e gli elementi che evitano
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quella che per Hardin era una tragedia ineluttabile. La Ostrom ha poi stilato sette punti
chiave, sette principi progettuali ritenuti necessari e imprescindibili per il successo di
istituzioni locali rivolte allo sfruttamento di risorse collettive che ancora oggi, anche per
i beni comuni immobili e realtà lontanissime dalle comunità analizzate da lei, sono di
fondamentale importanza nelle fasi di ideazione, progettazione, implementazione,
gestione ed organizzazione di un bene comune.
1) una chiara definizione dei confini;
2) la congruenza tra le regole di appropriazione, quelle di fornitura e le condizioni
locali;
3) la presenza di metodi di decisione collettiva…
4) …e di un controllo;
5) sistemi di sanzione progressiva;
6) la pratica di meccanismi di risoluzione dei conflitti…
7) …e di un minimo livello del riconoscimento del diritto di organizzarsi.
La variabilità e l‟adattabilità dell‟applicazione di questi principi a loro volta possono
favorire o meno il successo di un‟esperienza di gestione collettiva di risorse
La Commedia dei beni comuni è invece l‟espressione utilizzata da Carol Rose per dare
il titolo al suo The Comedy of the Commons: Commerce, Custom, and Inherently Public
Property56. Analizzando il rapporto tra proprietà e beni comuni, la giurista statunitense
vede nel diritto il campo di protezione di alcuni beni comuni non rientranti nella
tragedia di Hardin, tantomeno nell‟incertezza operativa della Ostrom. Distinguendo in
primo luogo bene comune e risorsa comune, per cui un bene può essere non essere, ad
esempio, di proprietà comune ma può essere al tempo stesso una risorsa comune,
individua nel libero accesso a determinati beni il valore centrale per evitarne il
depauperamento o la distruzione, e per produrre benefici economici e sociali per l'intera
collettività interessata. E‟ da qui che nasce il concetto di commedia dei beni comuni ed
è questo il caso ad esempio delle infrastrutture, così come delle biblioteche, le sale
studio, le scuole, il patrimonio artistico ed intellettuale, le Università: più persone
fruiscono di questo bene, più questo bene produrrà effetti positivi, vantaggi e benefici.
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Charlotte Hess, per tempo compagna di lavoro e di ricerca della stessa Ostrom,
attualmente docente presso la Syracuse University di New York, ha invece colto le
novità degli anni 90, diventando una delle prime ad affrontare la questione dei New
Commons57. I suoi studi si inseriscono, come si è già accennato, nel radicale
cambiamento che i rapporti sociali ed economici hanno subito negli anni 90:
innovazioni tecnologiche, innovazioni nel sistema di comunicazione, la nascita di
Internet, novità genetiche, così come i progressi in campo medico, produttivo,
biotecnologico. Questo cambiamento tanto radicale ha generato uno scontro, talvolta
latente e talvolta manifesto, altrettanto radicale non solo tra proprietà privata e la
comunità degli utenti, ma anche tra libertà di accesso e controllo pubblico. Si amplia
quindi la nozione di bene comune, che comprenderanno da questo momento in poi
anche il paesaggio, le bellezze paesaggistiche, i parchi urbani, i siti culturali e i quartieri
più difficili.
Se queste sono le direttrici teoriche di un dibattito infiammato non bisogna però pensare
che siano le stesse direttrici di azione a cui si sono conformate le varie realtà a livello
mondiale. Senza rischiare di essere europocentrici, andrebbe sviluppato un lavoro
solamente per i beni comuni e l‟accezione che gli danno i popoli sudamericani, in
particolar modo quelli di matrice zapatista, così come andrebbero menzionate le
esperienze asiatiche. L‟analisi però procederà con un focus sull‟Italia ed in particolare
sugli ultimi dieci anni di lavori.
3.2. Dalla Commissione Rodotà all’amministrazione condivisa: la stagione dei
regolamenti in Italia
L‟Italia nella grande battaglia di movimenti e contro-movimenti in difesa dell‟accesso
libero alla fruizione di determinati beni è stata e continua ad essere un‟avanguardia a
livello quantomeno comunitario. Gli ultimi dieci anni poi hanno visto una
sensibilizzazione senza precedenti anche delle amministrazioni locali ed in alcuni casi
regionali su questi temi.
Nel 2007 viene nominata con decreto del Ministero di Giustizia la Commissione
Rodotà, incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma
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delle norme del codice civile sui beni pubblici alla luce di tutti i progressi e
cambiamenti tecnologici che si sono avuti nel paese dal dopoguerra. La proposta di
riforma che ne è uscita tiene dentro una considerazione del bene pubblico e
dell‟amministrazione pubblica oggettiva, cioè di un bene che rimane tale, grazie al
vincolo di destinazione gravante sullo stesso, anche se formalmente “privatizzato” e
commerciabile tramite negozi privatistici. La proposta chiede quindi di sopprimere le
categorie del demanio e del patrimonio indisponibile e la redistribuzione delle specie dei
beni in questione in nuove categorie, tra le quali proprio quella dei beni comuni.
Il carattere innovativo di questa commissione e dei suoi risultati è la definizione, per la
prima volta potenzialmente nel nostro ordinamento, di beni comuni: lo sono infatti quei
beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l‟aria, i lidi, i parchi
naturali, le foreste, la fauna ma anche i beni ambientali, i beni culturali i quali, a
prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, sono funzionali all‟esercizio dei
diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e la fruizione collettiva di tali beni
deve essere garantita dalla legge.
Il dibattito in Italia si poi è infiammato nel 2011 quando gli aventi diritto al voto furono
chiamati al voto per quattro Referendum abrogativi: sui servizi pubblici locali, sui
servizi idrici, sul nucleare e sul legittimo impedimento. I quesiti, nonostante le domande
furono poste in maniera alquanto ambigua, videro la schiacciante vittoria del Si e quindi
l‟abrogazione di determinate norme ai sensi dell‟art. 75 della Cost. La campagna
referendaria e la conseguente vittoria schiacciante dei comitati per il Sì diedero linfa e
vitalità all‟attivismo sociale – organizzato e volontario - aprendo una stagione di azione
diretta e regolamentatrice molto intensa.
Sono fiorite così in Italia occupazioni, laboratori, webinar, workshop, discussioni
pubbliche in ambito universitario e tanto altro che ha portato anche ad un'evoluzione
della categoria. Contro i fallimenti della gestione pubblica o privata, molti gruppi si
sono mossi nel liberare dalla malagestione, dalla s-vendita, dalla privatizzazione
selvaggia tramite occupazione una serie di stabili, concedendogli nuova vita: diventano
spazi polifunzionali, organizzati attorno agli obiettivi prefissati e basati sui principi
fondamentali dell‟economia del dono e della conoscenza.
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Sembra più chiaro adesso la convergenza di pratiche e di suggestioni tra i progetti di
partenariato per la cultura tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali ed i
progetti di gestione dei beni comuni, ma su questo si tornerà più avanti avallando il
discorso anche con degli esempi vincenti.
Un altro anno fondamentale è stato poi il 2016: mentre in Basilicata c‟era la Carovana
dei beni comuni58, a Napoli venivano riconosciuti come beni comuni sette stabili
precedentemente liberati da movimenti e cittadinanza attiva. La Carovana è stato un
progetto che, a partire dalla convinzione che le pratiche della solidarietà trovano senso e
compiutezza principalmente in un orizzonte di responsabilizzazione dei cittadini, si
proponeva di far conoscere e promuovere le organizzazioni di volontariato, gli altri enti
del terzo settore e i cittadini, per l‟adozione di regolamenti e strumenti per
l‟amministrazione condivisa dei beni comuni. La due giorni ha portato poi alla
sottoscrizione di un protocollo d‟intesa tra il Centro di Servizio al Volontariato
Basilicata e Anci Basilicata, per promuovere l‟adozione del regolamento visto come
miglior strumento per valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, per favorire lo
sviluppo sostenibile e l‟inclusività. I comuni di Lauria, Potenza e Matera risposero
immediatamente e nel giro di poco tempo adottarono i rispettivi regolamenti, mentre per
il resto della Regione i lavori sono ancora in corso. La discussione si sta infiammando
in particolar modo ancora di più alla luce delle scoperte di giacimenti petroliferi proprio
nella Regione che minano i beni comuni nell‟accezione più ampia, ossia quella che
arriva alla salute ed alla vita.
A Napoli invece abbiamo forse la punta di diamante dei beni comuni in Italia. Nasce
infatti ad un anno dalle elezioni che vedranno la riconferma del sindaco De Magistris
una grande agorà pubblica per discutere del futuro della città che si chiama
MassaCritica59. Si legge dal sito che Massa Critica “nasce dall‟incontro di lavoratori del
mondo della cultura, docenti, studenti medi e universitari, artisti e legati dall‟esigenza di
capire chi decide nell‟ambito dell‟istruzione e della produzione artistica”. Con
l‟obiettivo di costruire uno spazio aperto alla città che, partendo da una fase di inchiesta,
analisi e confronto, è giunta ad elaborare soluzioni concrete per una gestione diversa e
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partecipata della cultura e della formazione in città e per la città. Tra i vari obiettivi
raggiunti c‟è stato quella della stesura della delibera in collaborazione con il Comune e
di una definizione nuova ed innovativa di bene comune.
Per la città di Napoli, infatti, i beni comuni sono
“I beni comuni sono l'acqua il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, le università,
il patrimonio culturale e naturale, il territorio, le aree verdi, le spiagge e tutti quei beni e
servizi che appartengono alla comunità dei cittadini e dei quali non può essere sottratto
né il godimento, né la possibilità di partecipare al loro governo e alla loro gestione.
Sono beni materiali e immateriali di appartenenza collettiva che sono sottratti alla logica
dell'uso esclusivo e caratterizzati da una gestione condivisa e partecipata. Il Comune di
Napoli garantisce la fruizione collettiva dei beni comuni e la loro preservazione a
vantaggio delle generazioni future, attraverso un governo pubblico che ne consenta un
utilizzo equo e solidale”60.
Tale definizione è innovativa perché inserisce quei beni immobili, anche del patrimonio
culturale, che in un‟ottica di fruizione e gestione collettiva, vengono sottratti all‟uso
esclusivo e la cui organizzazione è dettata dai principi di partecipazione e cura
condivisa. È stata questa la base poi per la stesura di una serie di delibere molto
importanti che hanno portato al riconoscimento di determinati immobili come beni
comuni della città e quindi inalienabili e, seppur di proprietà comunale, governati dai
comitati interni costituiti dagli abitanti del bene senza nessun tipo di delega ufficiale.
La più importante delle delibere sopracitate, concepita in maniera pubblica e condivisa
e, quindi, scritta a più mani, è la Delibera di giunta n.446 del 01/06/2016 che elenca una
serie di beni immobili del patrimonio comunale in disuso – che erano soggetti ad
occupazione in quel momento – come suscettibili di fruizione collettiva. L‟azione si
basa sulla sentenza della Corte Costituzionale numero 345 del 1997 sugli usi civici
secondo cui “vi è una stretta connessione fra l‟interessa della collettività alla
conservazione degli usi civici ed il principio democratico di partecipazione alle
decisioni in sede locale61”. Il Comune ha poi riconosciuto i comitati di gestione interni,
ha riconosciuto i principi collettivi da garantire, ossia quelli di fruibilità, inclusività,
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imparzialità, accessibilità, autodeterminazione ed autogoverno, incaricando infine i
comitati di stilare una Dichiarazione d‟uso ed un regolamento interno, su misura delle
esigenze ed alle possibilità di ogni singolo bene. La prima Dichiarazione che pervenne
fu quella di Villa Medusa – Casa del Popolo di cui si parlerà meglio negli
approfondimenti.
Napoli ad oggi comprende quindi sette beni comuni immobili, di cui alcuni rientranti
anche nel patrimonio architettonico e culturale della città, mentre tanti altri attendono
ancora di essere inseriti. Le esternalità positive generate non sono solamente interne ai
processi di mutualismo ma anche e soprattutto esterne: sono partite da questi luoghi
infatti altre piccole reti di mutualismo, come quella del doposcuola sociale o di botteghe
artigiane, e reti di produzione artistica, intellettuale, musicale e di arti grafiche che
hanno dato vita a importanti eventi in città come il NaDir - Napoli Direzione Opposta
ed il UeFest.
Senza poterli citare tutti, due pezzi del puzzle però ancora mancano. Il primo è quello
del regolamento adottato dalla Regione Lazio n.10 del 26/06/19 sulla “Promozione
dell‟amministrazione condivisa dei beni comuni”. All‟art.3 sugli ambiti di applicazione
si può leggere al comma 3 che
“la Regione, gli enti strumentali e le società da essa controllate promuovono e
realizzano azioni di amministrazione condivisa per la cura, la rigenerazione, la
valorizzazione e la gestione dei beni comuni mediante la stipulazione dei patti di
collaborazione”62.
Sebbene non ci sia ancora un reale recepimento a livello comunale, negli obiettivi della
Regione ci sono la garanzia, dell‟autonomia civica e nelle opportunità di collaborazione,
nell‟analisi delle proposte pervenute e delle forme di sostegno individuate; così come
c‟è l‟apertura alla partecipazione inclusiva dei cittadini interessati a svolgere interventi
di amministrazione condivisa a partire dalla possibilità di far pervenire proposte e/o di
collaborare alle attività già in corso.
L‟ultimo tassello di questo puzzle che racconta di una stagione molto intensa da un
punto di vista reale ed amministrativo, è la sentenza n. 131 del 02/2020 della Corte
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Costituzionale che riconosce piena dignità alla co-progettazione nelle pubbliche
amministrazioni. La sentenza si lega perfettamente agli obiettivi di quest‟analisi,
aprendo nella gestione dei beni comuni – e quindi anche dei beni culturali – alla coprogettazione tra enti pubblici e privati in quanto persone fisiche e/o giuridiche come
strumento organizzativo di amministrazione pubblica condivisa. È forse da un punto di
vista operativo il tassello più importante perché, recependo la forza gestionale ed
organizzativa dei beni comuni, apre la strada ad una gestione partecipata dei territori e
dei loro patrimoni artistici, culturali, architettonici e paesaggistici.
La sentenza prevede che le pubbliche amministrazioni possono co-progettare attività e
interventi di interesse generale, pubblico e collettivo insieme agli Enti del Terzo Settore
(ETS). Questa norma è al momento la più compiuta realizzazione normativa del
principio di sussidiarietà orizzontale che impronta le relazioni con le pubbliche
amministrazioni in termini di collaborazione, co-progettazione, condivisione. Si supera
finalmente «l‟idea per cui solo l‟azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea
allo svolgimento di attività di interesse generale», riconoscendo ai cittadini che
realizzano esperienze di cittadinanza attiva piena legittimità per assolvere a questa
funzione. Con questo si liberano le pubbliche amministrazioni da storici ed intrinsechi
problemi gestionali ed organizzativi e, riconoscendo agli ETS la capacità organizzativa
superiore in molti casi e la capacità di rendersi sostenibili in piena autonomia, mette
assieme le competenze, le risorse e le capacità per offrire soluzioni innovative a
problemi sociali complessi come quelli inerenti al patrimonio culturale italiano.
3.3 I beni comuni e la loro futuribilità
Ma quali sono i punti di debolezze ed i punti critici ancora non è stato analizzato. Sulla
spinta pure delle interviste somministrate a chi è stato attore protagonista di queste
esperienze, si proverà adesso ad immergersi nelle debolezze di sistemi e comunità nonché di sistemi di comunità - che scontano spesso la poca professionalizzazione dei
propri partecipanti e/o la mancanza di formazione interna. La formazione interna è
fondamentale per addestrare le proprie risorse umane alla risoluzione dei problemi, al
reperimento delle fonti finanziare, all‟ampliamento dello spettro delle azioni,
all‟implementazione ed alla diffusione del proprio operato in un‟ottica di rete forte e
stabile a livello territoriale.
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Trattandosi spesso di ambienti nati in contrapposizione a determinate politiche
economiche dello Stato o dei suoi enti, spesso si sceglie la via della non
istituzionalizzazione dei processi portati avanti. L‟atteggiamento di contrapposizione
che permea queste esperienze da elemento aggregante rischia poi di diventare elemento
dissonante tra la forza potenziale del processo messo in atto e gli obiettivi raggiungibili
con esso e la loro futuribilità.
Certo è che gli strumenti messi a disposizione dal legislatore e dalle amministrazioni
non hanno aiutato nel tempo. Anche ad oggi che gli strumenti si sono decisamente
moltiplicati restano pochi gli esempi di circuiti virtuosi in cui le amministrazioni locali
mettono a disposizioni questi strumenti e le parti sociali in gioco li recepiscono
mettendoli a valore.
Quando un processo viene messo in atto e viene messo in atto in maniera davvero
intuitiva e valorizzante, bisogna adeguare l‟organizzazione interna in maniera
funzionale. Si nota un‟assenza di istituzionalizzazione da parte delle organizzazioni che
spesso quindi rimangono in una formazione informale: gli Enti del Terzo Settore come
visto in precedenza mettono a disposizione molte forme istituzionalizzanti utili in vari
contesti. Associazioni temporanee di scopo o impresa, imprese sociali, cooperative,
fondazioni e altro sono strumenti che consentono di verticalizzare la gestione senza
perdere l‟orizzontalità nelle decisioni. Una sorta di centralismo democratico funzionale
anche alla creazione di sezioni, ad esempio, di gestione delle risorse umane e di
comunicazione interna ed esterna.
Proprio la gestione delle risorse umane sembra essere un punto centrale in questi ambiti:
pre-vedere eventuali conflitti interni, fughe in alto, mediare la comunicazione tra i
vertici dell‟organizzazione e la base o viceversa: se questo canale di comunicazione è
interrotto o non funziona a dovere, difficilmente la gestione del personale sarà
un‟impresa fattibile e un potenziale enorme rischierebbe di essere sprecato
miseramente. Molto spesso una cattiva comunicazione dipende proprio dalla mancanza
di chiarezza nella definizione degli obiettivi che una gestione consapevole delle risorse
umane invece risolverebbe. La gestione delle risorse umane ha quindi anche il compito
di creare un team coeso e motivato che lavori per il raggiungimento degli obiettivi
dell‟organizzazione. Va da sé che quindi anche l‟analisi delle performance assume un
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ruolo centrale: sapere a cosa hanno portato le azioni di chi porta avanti il progetto e
quali risultati hanno dato i propri provvedimenti è una metrica fondamentale per chi
gestisce le risorse umane per valutare l‟efficacia del lavoro dell‟organizzazione.
Le scelte per il futuro poi pongono nuovi problemi all‟organizzazione. Sapere verso
dove si sta camminando, fissando obiettivi non solo a breve termine ma anche a medio e
lungo termine risulta fondamentale e funzionale alla sopravvivenza del progetto. Chi
gestisce i rapporti interni e le risorse umane dovrebbe porsi poche e semplici domande
alle quali rispondere per costruire il tracciato della strada che porta alla futuribilità del
proprio progetto. Domande relative ai vantaggi ed agli svantaggi delle ipotesi future,
analisi e bilancio delle azioni già portate avanti, ricerca di figure professionali o di altre
organizzazioni con cui collaborare, decidere se delle funzioni che potrebbero risultare
fondamentali vanno mantenute interne o vanno prese in collaborazione con altre
organizzazioni esterne.
Di certo uno degli aspetti principali per le organizzazioni è la formazione del personale
comunicandogli i valori da condividere e le modalità d‟azione per il raggiungimento
degli obiettivi. La letteratura scientifica in campo aziendale è ricca di esempio di
formazione del personale, l‟analisi adesso proverà a capire quali strumenti le aziende
hanno sviluppato che possono essere assorbiti da organizzazioni che non sono – o non
lo sono in senso stretto – aziende. La formazione dovrebbe avvenire sempre per passi, in
maniera graduale e magari anche per tentativi: bisogna cominciare con la conoscenza e
la comprensione dei valori da condividere e degli obiettivi e con la diffusione del knowhow;

proseguire

poi

con

l‟applicazione

e

la

responsabilizzazione

del

collaboratore/dipendente/volontario in via di formazione e l‟analisi del suo operato in
maniera costruttiva e mai punitiva; infine, una fase valutativa ed al contempo autovalutativa è necessaria per far ripartire il ciclo dalla creazione e, quindi, dalla messa in
pratica della formazione appena conclusa.
3.3.1 I patti di collaborazione
Per quanto lo sforzo può essere audace nel trovare delle forme organizzative interne tali
da generare anticorpi per la futuribilità della propria esperienza e tali da dare una forma
al proprio progetto capace realmente di recuperare le funzioni d‟uso degli stabili così
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come le funzioni scientifiche e divulgative dei beni oggetto dell‟impegno profuso, si fa
sempre più necessario una via di istituzionalizzazione di questi processi. La vera
futuribilità verrà raggiunta quando queste pratiche verranno assorbite e restituite da
parte delle amministrazioni in un rapporto bilaterale e quasi paritario.
Paritario nel senso di paritetico. Questo cambio di visione nelle amministrazioni che da
rigide macchine arrugginite si trasformano sempre più in strumenti di ascolto del
territorio, come un albero che si tiene in piedi solamente perché con le sue radici riesce
ad innestarsi capillarmente nel terreno. Queste nuove forme di governance non sono
autoritative ma hanno natura solidale, di alleanza e complicità con i cittadini attivi. Il
legislatore centrale anche è riuscito a produrre negli anni delle norme che prendevano
atto di questi cambi di paradigma sia organizzativi che gestionali. La prima apertura ad
atti non autoritativi però ha una storia molto lunga, al comma 1 bis dell‟art. 1 della
Legge n. 241 del 07/08/1990 titolata Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi si postula infatti che
“la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato63”, aprendo la strada ad accordi nell‟alveo del diritto
privato e restituendo al vantaggio comune un bene negletto così come genera
potenzialmente relazioni di comunità, coesione sociale, solidarietà e mutualismo.
La stessa legge poi include un altro passaggio fondamentale all‟art. 11 secondo cui
“l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo”64
in quanto i patti di collaborazione sono sì atti negoziabili ma ascrivibili comunque
all‟interno di un procedimento amministrativo di interesse pubblico sui generis, il cui
contenuto ed il cui espletamento non può essere né tipicizzato dal legislatore né può
diventare un provvedimenti amministrativi vero e proprio.
In ogni caso, quest‟apertura a forme di collaborazione e di co-gestione tra enti e
cittadini è stata fondamentale anche per poter inserire nell‟ambito giuridico il termine
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bene comune, anche se con un classico ritardo tutto italiano. È entrato si diceva con la
sentenza n. 3665 del 14/022011 della Cass. Civile Se. Unite. Dalla sentenza, un bene
immobile pubblico o privato viene ad assumere la qualifica di “bene comune” là dove
“un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche
connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla
realizzazione dello Stato sociale [..], detto bene è da ritenersi [..] "comune" vale a dire
[..] strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini”65.
Per questo motivo al cospetto di un bene immobile riqualificato secondo queste
modalità e con questi fini possono essere connessi tutti i diritti discendenti dagli artt. 2,
9 e 42 Cost., nei quali è scolpito, come più volte detto, “il principio della tutela della
umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale”.
Un altro passaggio importante da un punto di vista normativo va individuato le Decreto
SbloccaItalia. Il Decreto-legge n. 133/2014 all‟art. 24 su“Misure di agevolazione della
partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”
stabilisce che i comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni
per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati,
purché' individuati in relazione al territorio da riqualificare66”. Gli interventi possono
riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade edi
interventi di decoro urbano ma anche “di recupero e riuso, con finalità di interesse
generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una
limitata zona del territorio urbano o extraurbano67”.
I comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività
posta in essere ed essa “è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici
tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario
dell'attività posta in essere68”. Tali riduzioni sono un punto decisamente innovativo
perché vanno nella direzione di risolvere un problema che non è mai scontato, quella
della sostenibilità. Gli enti hanno quindi da questo momento un indirizzo politico a
valutare l‟impatto sociale anche in termini di reddito sociale prodotto da queste
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esperienze e, qualora questo fosse prodotto a sufficienza, ed a concedere agevolazioni
fiscali, riduzione o annullamento del canone, pagamento delle utenze. Queste
agevolazioni sono concesse prioritariamente a “comunità di cittadini costituite in forme
associative stabili e giuridicamente riconosciute69”.
Nel 2014 c‟è stata poi anche l‟iniziativa di Labsus – laboratorio per la sussidiarietà che
ha incentivato un investimento generale di tantissimi Comuni – e di questo se ne parlerà
più in avanti - dando al legislatore ed agli enti, così come alle organizzazioni di
cittadini, dei primi punti di riferimenti reali nell‟ambito dell‟istituzionalizzazione di
alcune pratiche. Bisogna aspettare però soltanto il 2017 con la già citata Riforma del
Terzo settore che con il d. lgs. n. 117/2017 per avere un nuovo intervento del legislatore
che aprisse ancor di più la strada a “forme di collaborazione” e quindi a forma negoziali
atipiche, aperte e non obbligatorie nell‟ambito della gestione dei beni comuni. All‟art. 2
si legge infatti che
“è riconosciuto il valore e la funzione sociale [..] dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardando ne la spontaneità ed
autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche,solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”70.
L‟obiettivo, in parte raggiunto, era di tenere dentro e mantenere aperte tutte le
possibilità di funzionalizzazione dell‟impegno dei cittadini senza dover creare forme
rigide per realtà liquide come quelle relative alla partecipazione ed all‟impegno
civilistico.
Possono quindi così essere oggetti di politiche progressiste da parte delle
amministrazioni cittadini attivi e volontari, gruppi informali come comitati ed altre
forme di aggregazione spontanea di cittadini, le associazioni legalmente riconosciute, le
istituzioni scolastiche ed i comitati di genitori, le fondazioni e le imprese promotrici del
cosiddetto “volontariato aziendale” purché l‟impegno profuso per ambiti che spaziano
dalla cura di spazi aperti a verde come le aiuole o i giardini condivisi; le attività di
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inclusione verso fasce deboli della popolazione; le attività di coesione sociale come il
portierato sociale e la promozione dell‟integrazione; la cura la e manutenzione di spazi
chiusi e immobili; valorizzazione di ambienti culturali; le attività di sostegno e
diffusione di culture welfare oriented e di mutualismo così come le attività di
formazione e impegno sociale.
Gli ambiti di cui prima pure sono in linea con l‟art. 5 comma 1 della legge 117
sopracitata, secondo la quale queste organizzazioni, formali e non formali, “esercitano
invia esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale71” e si
considerano di interesse generale se “svolte in conformità alle norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto72”.
I patti di collaborazione sono quindi uno strumento, un documento, nelle mani delle
amministrazioni e nelle mani di organizzazioni che si impegnano nella cura del bene
comune. Sulla bozza di Regolamento comunale prodotto nella primavera 2015 nella
città di Roma – bloccato in cantiere dopo la caduta della giunta Marino nell‟ottobre
2015 – al primo comma dell‟art. 5 si legge che il patto di collaborazione è
“lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è
necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione
dei beni comuni in forma condivisa, concordando tutto ciò che è necessario per
realizzare in forma condivisa la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni”.
Questo escamotage normativo serviva a lasciare molto spazio all‟autonomia contrattuale
delle parti, le sole in grado di sapere cosa è necessario in un determinato contesto per un
determinato progetto.
La portata innovativa di questo Regolamento, purtroppo ancora in cantiere, è la
distinzione di due tipologie di patti: ordinari e complessi. Se gli ordinari fanno
riferimento a tipologie di intervento “semplice”, spesso legati ad attività di cura del
verde urbano, quelli complessi sono interventi
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“di cura o di rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano attività
complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata
nel tempo di tali beni per svolgervi attività di interesse generale”73.
Si tratta di quegli interventi che comportano il recupero, la rigenerazione e la gestione in
forma condivisa di beni pubblici o privati abbandonati o sottoutilizzati, aprendo così la
strada da un lato all‟istituzionalizzazione di processi avviati virtuosi ma avviati con
pratiche non legali come le occupazioni, dall‟altro alla gestione partecipata dello spazio
urbano come anche i siti e gli immobili di interesse culturale, storico, archeologico,
artistico, architettonico e storico.
Di certo queste pratiche conservano dentro delle possibili diseconomie e dei potenziali
punti critici:
1) Patti di collaborazione per la rigenerazione urbana che nascondono lo sviluppo
di un‟attività commerciale o comunque di natura economica. Il patto diventa
così uno strumento per assegnare a cittadini la possibilità di sviluppare
un‟attività di natura imprenditoriale con l‟aggravante del fatto che ciò avviene
con il sostegno attivo di risorse pubbliche. Ciò non significa negare la possibilità
di avviare circuiti economici e lavorativi, ma che la rendita di attività
commerciali prevista nel patto deve essere investita in via esclusiva o prevalente
sulla conservazione dell‟uso sociale del bene per la sua sostenibilità. È
necessaria una condizione equilibrata tra valorizzazione pubblica dei beni e
attività di natura economica.
2) Patti di collaborazione che a causa di un loro cattivo utilizzo rischiano di
burocratizzare le relazioni informali e virtuose precedenti. Si tratta ad esempio di
patti di collaborazione per eventi o progetti della durata di un giorno: porre
dentro un quadro di legalità accettabile le relazioni informali tra comuni e
cittadini, l‟utilizzo in determinati dei casi rischia soltanto di burocratizzare
esperienze che potrebbero invece continuare a essere gestite secondo altri
schemi più consoni. Il rischio maggiore è quella in ultimo di scoraggiare
l‟iniziativa volontaria dei cittadini.
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3) Una questione tecnica che ha ricadute organizzative è quella relativa alla
sicurezza e quindi alla stipula delle polizze assicurative nei patti di
collaborazione. I casi in cui i comuni sostengono attivamente i costi delle
polizze assicurative da parte dei cittadini sono molto pochi, mentre sia dalla
nuova Riforma del Terzo Settore, sia dalla Corte dei Conti sono arrivati segnali
per superare questi nodi garantendo alle associazioni di poter stipulare polizze
come è sempre stato fatto, ma che vanno assicurati anche i singoli cittadini,
prevedendo che le amministrazioni debbano sostenere gli oneri finanziari in
questione, sull‟onda anche del sopracitato art. 24 del Decreto-legge
SbloccaItalia.
In definitiva, la forza di queste esperienze va attraversata ed ostacolo dopo ostacolo
portare innovazione nei territori, nelle loro offerte turistiche, nei beni culturali e nel
nostro paesaggio. Le esperienze di cura dei beni comuni, di volontariato e di solidarietà
di cui l‟Italia è tra i paesi pionieri in Europa trovano quindi un nuovo alleato nei Patti di
collaborazione, fornendo una serie di strumenti da condividere anche con gli enti come
la co-progettazione e la co-programmazione dell‟interesse generale da tutelare. Un
nuovo approccio che diventa sempre più una nuova policy urbana capace di moltiplicare
le energie senza mai disperderle.
Dati per la lettura, versante amministrativo. Grazie al lavoro di Laboratorio per la
Sussidiarietà di Labsus, le realtà e le amministrazioni hanno a disposizione anche un
report annuale per poter valutare l‟andamento di questi istituti nel panorama nazionale.
Se si vede l‟ultimo rapporto, quello riferito al 2019, in un campione di 830 patti di
collaborazione stipulati in tutta Italia, il 54% dei Comuni coinvolti nell‟analisi è del
Nord, con in testa l‟Emilia Romagna, seguita in egual misura da Lombardia e Toscana
e, subito dopo, dal Piemonte.
La concentrazione a Nord non riguarda soltanto i Comuni, ma si conferma anche con
riferimento alla quantità di patti stipulati, in corso o conclusi: degli 830 patti analizzati,
il 69% sono, ad opera di Comuni settentrionali. Tra questi, a guadagnarsi il primato per
il maggior numero di patti stipulati è il Comune di Genova che, da solo, ricopre il 28%
dei patti esaminati. Seguono, poi, Bologna e Pistoia.
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Dal punto di vista demografico, invece, il 52% dei Comuni stipulanti patti di
collaborazione hanno una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, con punto di un
milione di abitanti nella Città di Milano. Il rapporto tra patti ed il dato demografico non
è scontato e diventa ancora più evidente se si considera che ben il 79% dei patti
analizzati sono stati stipulati in Comuni dalle grandi dimensioni, che solo l‟1% di essi
riguarda Comunità territoriali di bassissima estensione demografica (tra i 2000 e i 5000
abitanti); mentre il restante 20% si distribuisce tra Comuni con un indice demografico
medio.
I dati raffigurati non fanno altro che confermare una tendenza già rintracciata nei
rapporti degli anni precedenti: è in corso un‟accentuazione del fenomeno per cui la
percentuale di patti stipulati da parte dei Comuni più popolosi risulta infatti aumentata
del 15%. I patti di collaborazione, come già si è detto, va tenuto conto che possono
avere ad oggetto anche opere su piccole aree di verde urbano (68% dei casi) e possono
avere anche la durata in un solo mese, e quindi non si tratta di dati su patti strettamente
relativi all‟ambito culturale ma all‟ambito territoriale.
Versante del cittadino. I soggetti che si affacciano sul terreno dell‟amministrazione
condivisa sono molto variegati. Se le realtà associative costituiscono ancora il soggetto
prevalente nei patti, negli ultimi anni c„è stata una loro diminuzione del 20%, aprendo le
porte a una pluralità di soggetti nuovi e fino a poco fa non ancora contemplati: ben il
19% dei casi riportati infatti vede tra i soggetti che stipulanti aggregazioni di tipo
informale (comitati spontanei, gruppi non costituiti in associazioni, collettivi e altro) e
tra questi è curioso il caso dei condomìni che, a detta di Labsus, costituiscono un
interlocutore nuovo.
In aumento dell‟11% anche la presenza delle imprese, sia profit che non profit, a
prendere parte nella stipula dei patti. Completano il quadro dei soggetti che stipulano i
patti quelle figure professionali altamente specializzate mettono la loro expertise a
servizio dei beni comuni, le parrocchie, le fondazioni ed i dirigenti scolastici.
In 71 patti, ossia il 9%, l‟atto di stipula è il risultato di una firma concertata tra più
soggetti, che siano singoli, aggregati, associati, professionisti, costituiti sotto forma di
impresa.
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I beni oggetto dei patti. I patti non riguardano un solo bene comune sempre ed in
alcuni casi riguardano contemporaneamente due beni (in 64 patti) o, addirittura, tre (in
10 patti). Come detto anche precedentemente, la cura di giardini, aiuole e/o parchi
oggetto dei patti è elevatissima, ma è altrettanto elevata anche l‟attenzione per piazze e
vie delle città (17%) che, insieme agli spazi verdi, rimangono i luoghi di aggregazione
prescelti per investire tempo, risorse, energie e volontà nella creazione di reti virtuose
nell‟interesse collettivo.
La creatività che si sprigiona dai patti è enorme. I beni comuni, si ricorda molto
largamente intesi, coinvolti sono rappresentati però anche da scuole (7%), edifici e
superfici di vario genere (5%), biblioteche e altri spazi culturali di differente natura
(2%). La ricorrenza a determinate aree di intervento invece sembra sia rimasta costante,
con un investimento in cultura dell‟8%, per l‟inclusione sociale del 6%, per la
progettazione e la co-progettazione il 5%, la scuola al 5% ed i beni culturali al 3%.
Un ultimo dato interessante riguarda il fatto che 337 (ossia il 41%) dei patti riportati
prevedono la realizzazione di almeno una “ulteriore attività̀ ”.
L‟analisi, per essere compresa poi al meglio, prosegue adesso con uno sguardo su
un‟esperienza davvero significativa, quella del Teatro Valle Occupato di Roma.
Esemplificativa e non solo significativa perché abbraccia a pieno tutta l‟analisi fin qui
portata avanti: da un lato le leggi dello Stato centrale che ha occhio solamente per il
bilancio finanziario e mai per quello sociale; una pratica giusta anche se illegale come
l‟occupazione portata avanti dagli stessi lavoratori del teatro e dalla compagnia di attori;
l‟appoggio delle istituzioni sovranazionali e gli ostacoli di quelle di prossimità; il
sostegno del territorio alle azioni degli occupanti; la diffusione della conoscenza e
l‟ampliamento
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che

il

teatro

produceva
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dell‟occupazione; la gestione dal basso, come bene comune, di un teatro che fa parte a
tutti gli effetti del patrimonio artistico, culturale ed architettonico della città di Roma e
del paese intero; infine, la fine dell‟esperienza che appena dopo aver scritto lo statuto ed
essersi trasformata in Fondazione non è riuscita a mantenere salda la propria pratica
virtuosa e che, a detta dei protagonisti di questa esperienza, il non investimento nella
Fondazione è stato l‟elemento disgregante dell‟iniziativa.
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Peraltro, si colloca perfettamente nel periodo in cui a Roma stava per essere approvato il
nuovo

Regolamento

sull‟amministrazione

condivisa

e

l‟impegno

profuso

dall‟organizzazione nella creazione della Fondazione si reggeva proprio sulle promesse
e sui tavoli permanenti creati per stringere e firmare patti di collaborazione che
avrebbero dato a quell‟esperienza un carattere ufficiale ed istituzionale.
3.3.2 Il caso del Teatro Valle
Adesso l‟analisi procede con un‟altra immersione, nello specifico nell‟esperienza durata
tre anni e mezzo del Teatro Valle Occupato di Roma. Un‟esperienza nata dalla esigenze
economiche e lavorative di lavoratrici, lavoratori e teatranti e che nel giro di poco è
riuscita a porre al centro del dibattito pubblico capitolino e del governo centrale, così
come di tutta la cittadinanza attiva, temi come quelli del futuro del mondo dell‟arte e
dello spettacolo, il recupero delle funzioni scientifiche dl teatro contro il disuso, la
mala-gestione del sistema culturale italiano, riuscendo a sciogliere in un processo
collettivo legato ai beni comuni le esigenze individuali di tante e tanti che già prima non
vivevano di certo una situazione agiata. L‟esperienza si inserisce perfettamente nel
discorso promosso da questo elaborato in quanto abbraccia in un connubio fortissimo i
beni comuni, i beni culturali ed i rapporti tra amministrazioni pubbliche, interessi privati
ed interessi collettivi.
Il Teatro Valle è un teatro storico, costruito da Tommaso Morelli su ordine del nobile
Camillo Capranica74nel 1727 nel rione Sant‟Eustachio, nel cuore di Roma. Il teatro, che
è il più antico teatro moderno della capitale, è interamente costruito in legno ed ha
ospitato nei secoli artisti del calibro di Rossini e Mozart.
Nel 2010 il Ministro Tremonti con Decreto-legge n.78 del 31/05/10 fa approvare la
manovra finanziaria 2011-2012 sulla soppressione ed il de finanziamento di 232 enti
cosiddetti inutili. Senza porre la questione più politica del “inutili per chi?”, si legga
direttamente che all‟art. 7 comma 18 e allegato 2 del Decreto viene soppresso l‟ETI,
Ente Teatrale Italiano. L‟istituto senza fini di lucro nato nel 1942 con lo scopo di
promuovere e diffondere le attività teatrali di prosa, musica e danza, era anche
proprietario per conto del ministero di quattro importantissimi teatri: il Duse di
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Bologna, il Pergola a Perugia, il Quirino e, appunto, il Valle a Roma. I teatri sono
quindi passati sotto la gestione diretta della Direzione Generale per lo Spettacolo del
Ministero.
È così che, presi dalla frustrazione, sull‟onda delle mobilitazioni per il Referendum per
l‟acqua e per i beni comuni, lavoratrici e lavoratori e teatranti hanno messo in comune
esigenze e desideri ed il 14 giugno 2011 hanno occupato il teatro. L‟occupazione che
inizialmente doveva essere simbolica e che doveva durare solamente tre giorni ha visto
una partecipazione mai vista prima: sul foglio delle presenze si contavano circa due
mila persone ogni sera. Questa partecipazione da tutta Italia così immediata ha dato la
forza e lo spirito giusto per trasformare un‟azione simbolica in un‟azione che fosse
capace di contaminare e di contaminarsi, di aggredire lo spazio pubblico e mettere al
muro le amministrazioni pubbliche sui temi da loro promossi.
L‟occupazione quindi si è trasformata in un‟azione pubblica e bio-politica, è stato
trasformato il teatro in un bene comune e basandosi su criteri di partecipazione e di
economia della conoscenza, sono stati creati format, laboratori e tavoli di coprogettazione molto intensi. Nello stesso spazio si potevano attraversare eventi e
laboratori di continuo e spesso contemporanei. La conoscenza ed il know-how veniva
diffuso e ciò che si trasmetteva veniva poi attentamente sperimentato.
La vision era di portare il modello-Valle al di fuori, oltre lo spazio, oltre gli occupanti.
Trovare i modi per renderlo replicabile e contagioso, usare tutti i mezzi a disposizione,
battere tutte le strade possibili, senza stare a questionare se è arte, politica. Proprio la
commistione tra arte è politica è stato il primo tentativo di attacco all‟occupazione. Ma
questa questione non esiste, è ben noto che il teatro è politica, è uno spazio per
conoscere e conoscersi. Grandissimi artisti dell‟800 come Adelaide Ristori, Gustavo
Modena, Tommaso Salvini, Ernesto Rossi furono uomini politici, attivisti impegnati nei
moti risorgimentali, in battaglie legali contro lo strapotere degli impresari, fondatori di
società mutualistiche. Fecero l‟esilio, le barricate e anche il grande teatro.
Nei tre anni di occupazione, autogestione, o meglio di liberazione, gli occupanti hanno
sviluppato processi partecipativi anche su un piano quindi più generale, promuovendo
non solo più di tre mila iniziative di tipo culturale e pubblico, ma anche nuove proposte
di gestione dei teatri pubblici ma più in generale come proposte per ripensare dal basso i
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nuovi modelli di politiche culturali. Gli occupanti hanno vinto vari premi internazionali
nonostante in città e nel paese fossero continuamente oggetto di attacchi vili e di bassa
lega. E nemmeno l‟invito ufficiale ad un ricevimento della Comunità Europea a
Bruxelles in cui loro erano ospiti d‟onore è riuscito a fermare questi attacchi.
L‟obiettivo più grande era quello di prendere legittimo possesso del teatro creando una
Fondazione specifica. La fondazione è stata concepita come nave pirata75 di cui lo
stemma del Valle fosse la bandiera. La Fondazione si rendeva necessario da un punto di
vista di organizzazione interno, l‟unico metodo individuato per dare agilità di
movimento e di organizzazione, una maggiore capillarità dell‟azione, per lavoro diviso
in cellule-gruppi tra loro comunicanti ma la cui azione sia comunque autonoma.
L‟obiettivo però più nobile e più interessante nell‟analisi di questo elaborato è
certamente quello del tentativo di costruire
“una dialettica costruttiva e non oppositiva, da allenare anche nelle assemblee (per)
continuare a portare avanti un modello di formazione - che volendo ricada nella
produzione-aperto, accessibile, su vari livelli e capace di valorizzare e mettere in
comune i saperi e le capacità di chi ne prenda parte (con la prerogativa) evitare
paternalismi, non ossessionarsi sul concetto di «nuovo» (bisogna) trovare modi di
vivere la collettività dove ogni individualità agisca e faccia leva sul meglio di sé e non
sul suo minimo sindacale o sul suo peggio”.
Immergendo l‟occhio però a pieno negli elementi caratterizzanti l‟organizzazione
interna si possono individuare elementi che sono davvero innovativi e che danno anche
spunto per chi si occupa dei beni culturali. E le cellule principali di questa
organizzazione erano le assemblee di progettazione, la linea formativa sia tecnica che
artistica e la sua divisione in moduli, il lavoro di efficientamento e di facilitazione dei
meccanismi interni e nelle assemblee, comunicazione e teatro ragazzi. Queste cellule
sono quelle più funzionali all‟analisi qui portata avanti, ma sono solamente la punta
dell‟iceberg di un processo che ha messo in piedi molto altro ed era retto da molte altre
cellule ancora. Sono state scelte queste per le caratteristiche fondamentali da un punto di
vista del mantenimento della funzione scientifica ed artistica del teatro e perché sono
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elementi che mettono idealmente in connessione anche i beni culturali, essendo
trasferibili anche a quei contesti particolari.
La linea formativa rientrava sicuro tra i punti di forza dell‟esperienza: nata il primo
anno solo per gli aspetti tecnici, si chiamava “Nave Scuola”, rimandando alla
somiglianza tra la struttura lignea del teatro e quella sempre lignea della nave di scuola
militare Amerigo Vespucci. La formazione inizialmente concepita era circolare, ogni
lavoratore dell‟ambito più tecnico partecipava insegnando qualcosa (anche ad altri
professionisti che erano lì per insegnare qualcos‟altro). La messa a sistema e quindi a
valore di queste conoscenze ha prodotto una serie di lavori funzionali e di
ristrutturazione al teatro come il ripristino della buca dell‟orchestra ed il tagliafuoco di
sicurezza in caso di incendi. Il format – portato con successo in altre realtà come il
Cinema Palazzo – nel secondo anno si è ampliato, comprendendo anche la messa in
comune delle conoscenze e delle pratiche artistiche e performative, concependo e
sperimentando già dai primi passi un nuovo rapporto tra la regia ed i responsabili
tecnici. Il format era composto da più moduli per ogni maestranza, dai macchinisti alle
luci, passando per la fonica, la sartoria e gli attrezzisti.
Il primo modulo era dei macchinisti, i quali partivano con i rudimenti, poi nelle “serate
flusso”, dove chiunque poteva venire e fare qualche attività, performance, suonare la
chitarra o cos‟altro, gli apprendisti potevano cimentarsi e dare una mano. Le tecniche
per altro utilizzate erano di tipo antico e non elettroniche o digitali, consentendo anche
un recupero dei mestieri senza alcuno spirito passatista.
Questa format ha nei fatti inciso positivamente sui problemi strutturali del teatro, ne ha
conservato il pregio ed ha dato nuova linfa alla produzione artistica, ponendo le basi di
una gestione nuova sulla scorta di valori che venivano condivisi ad ogni incontro
formativo. Nella nuova concezione della gestione delle maestranze, i tecnici erano ora
figure fondamentali anche della parte artistica. La formazione al terzo e ultimo anno
aveva poi investito anche il teatro ragazzo e il recupero della scrittura drammaturgica
italiana.
Il Valle, organizzato in più livelli aperti e partecipati, come si è detto si è poi impegnato
nella creazione di una Fondazione per prendere possesso reale e giuridico del teatro.
Organizzare e cucire una Fondazione sulla pelle di un bene comune nato da
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un‟occupazione e che vedeva flussi di migliaia di persone nelle settimane necessitava
quindi di uno strumento di facilitazione di tipo più aziendale. Questo strumento è stato
trovato all‟esterno con una società che si occupava di facilitazione dei rapporti tra i
livelli organizzativi, al fine di smussare eventuali tensioni tra i soci e condividere nel
modo più opportuno i valori fondamentali per la missione che si sono dati gli occupanti.
I facilitatori si sono occupati al meglio degli equilibrismi interni, andando a concepire
con i soci un modello di Fondazione che tenesse dentro tutte le suggestioni che nascono
nelle sperimentazioni nei beni comuni, al fine di poter esportare questo modello e
questo statuto all‟esterno e facendo rete con altre esperienze simili.
Lo statuto era concepito come l‟istituzionalizzazione di un processo sperimentale e
vincente, un modello da divulgare senza proprietà intellettuale: Il direttore non poteva
essere in carica più di tre anni, i consiglieri erano cambiati continuamente, la missione
del progetto veniva definita in sede pubblica tramite assemblee aperte con la
cittadinanza e veniva poi ri-definita nelle assemblee di ogni nodo dell‟organizzazione.
Infine, arrivavano ai consiglieri che nel consiglio di amministrazione assumevano più
un ruolo di sub-comandanti che di decisori finali. Il gioco delle istituzioni e le parti
interne più restie hanno però fatto crollare questa esperienza che dopo aver acceso il
dibattito su queste pratiche – venendo invitati e premiati in giro per l‟Europa, dalla
Svezia a Bruxelles, aveva visto nel Terzo Settore una via istituzionalizzante e vincente
per far sopravvivere la stessa esperienza nel tempo e diffonderla nei territori.
Questo sistema ha avuto il vanto di continuare a scrivere la storia di un teatro con 300
anni di storia che era destinato alla chiusura e poi alla svendita. Senza una conoscenza
approfondita delle pratiche di fundraising e, quindi, senza forme di finanziamento se
non quelle legate agli eventi, quest‟esperienza ha rimesso al meglio un teatro di
immenso valore storico, artistico ed architettonico; ha generato competenze ed un
circuito lavorativo che ha coinvolto centinaia di persone; e soprattutto l‟ha fatto
mantenendo stabile e coerente la funziona sociale e scientifica del teatro. Come
sostenuto dalla presidentessa della Fondazione è stato però proprio il mancato
investimento totale sulla fondazione il motivo principale di un processo che alla fine si è
concluso con la consegna alle autorità comunali dello stabile a processo
tendenzialmente esaurito. Consegna che però, a dimostrazione della validità del loro
operato, non è stata in grado di restituire al teatro un valore che ha sviluppato in 300
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anni di storia né tantomeno è stato in grado di rimettere in piedi un‟offerta teatrale di
qualsiasi tipo. Riaperto nel 2018, ad oggi infatti ospita solamente eventi culturali di
vario tipo e nessuna performance di tipo artistico.
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CAPITOLO QUARTO
PONTI. L’architrave di una nuova policy culturale.
Non è la follia ma invece
fine della follia.
Non è il caos, ma
l‟ordine, invece.
E‟ la semplicità
Che è difficile a farsi.
Bertold Brecht, Lode al comunismo, 1933.

Questo capitolo, ultimo nell‟analisi portata avanti, vuole essere più il punto da cui
ripartire che il punto finale di un discorso chiuso. Sebbene l‟approccio sia stato
dialettico e circolare, pare ovvio che si necessita di una più grande e approfondita lettura
delle realtà per cogliere pezzi, strumenti e suggestioni che a questa analisi saranno
sfuggiti, e soprattutto si rende necessario l‟ampliamento della letteratura scientifica che
supporto questo tipo di esperienze e di discorsi.
Il capitolo apre con una citazione di Brecht perché sembra più che mai coerente nonché
attuale, tenendo dentro tre aspetti fondamentali del discorso: è un discorso semplice,
perché non pretende di essere universale né universalizzante, perché il suo principio
d‟azione è la sinterizzazione caso per caso di un discorso astratto e generale che passa
dai valori fondanti della cultura inseriti nella nostra Costituzione fino ai beni comuni, il
loro concetto e la loro applicazione nella realtà; è però anche difficile a causa della
complessità degli interessi che gravano su ogni pietra del nostro patrimonio, così come
è difficile perché spesso le amministrazioni pubbliche non perseguono gli interessi
collettivi e perché i privati spesso approcciano ai servizi pubblici da loro offerti in
un‟ottica meramente di massimizzazione del profitto; infine l„ultimo elemento è quello
del fare, andare oltre le dicotomie per costruire delle sinergie, lavorare ogni giorno in
una dialettica di prassi-teoria-prassi che costruttivamente dall‟azione concreta estrapoli
ed astragga gli elementi innovativi trasformandoli in strumenti giuridici e normativi che,
nel ritorno alla prassi, si concretizzino in un efficientamento delle risorse, un
miglioramento qualitativo dell‟offerta e della domanda, che recuperi la funzione
scientifica del patrimonio e crei circuiti virtuosi dal punto di vista occupazionale,
sociale, economico e, quindi, politico.
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La trattazione proverà a seguire questa dialettica ed a seguire chi questa dialettica l‟ha
intesa bene producendo materiale e risorse per chiunque voglia approcciarsi al recupero
ed alla valorizzazione del patrimonio. Sono state somministrate interviste a più attori
fondamentali nello scenario italiano e funzionali al discorso messo in piedi nella
trattazione: parliamo di Daniela Ciaffi, docente di sociologia urbana all‟Università di
Torino e vicepresidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, promotore di
azioni concrete da un punto di vista pratico, giuridico, normativo e sociale a Bologna
ma con un‟eco che raggiunge tutto il paese; e di Antonio Manzoni già citato
precedentemente nell‟ambito della trattazione sui partenariati speciali pubblico-privato
4.1. La forza generativa delle connessioni
La qualità delle relazioni che un potenziale ponte andrebbe a generare tra le migliori
pratiche che nei nostri territori pongono il tema della gestione condivisa e partecipate
del patrimonio e del territorio, è l‟unico strumento agile per liberare le energie di una
comunità e generare nuove risorse, che siano esse sociali, economiche o anche politiche.
La conditio sine quanon è che la pubblica amministrazione vada oltre la logica verticale
ed autoritativa e che le organizzazioni dei cittadini attivi, formali o informali che siano,
vadano oltre quella della competizione, della concorrenza negativa.
Dopo la stagione dei regolamenti che ha visto l‟ascesa in campo normativoamministrativo dei Regolamenti sugli usi civici e sui patti di collaborazione, sull‟onda
di decine e decine di valide forme di partenariato tra pubblico e privato – che siano essi
speciali, per la cultura o sotto forma di sponsorizzazioni -, dovrebbe partire adesso una
nuova stagione: quella della maturità. I patti ed i partenariati, che non nascono come
deroghe oppure come strumento da adottare quando non si hanno altre strade da
percorrere, devono cominciare ad essere il fulcro dell‟azione dal basso composita tra
enti locali e cittadini attivi. L‟interesse collettivo si persevera e preserva attraverso la
relazione tra soggetti non più contrapposti, ma che producano atti e rapporti di tipo
relazionale. Ed è in questo spazio che il modello di Amministrazione condivisa
acquisisce sempre maggiore legittimità.
Le esperienze dal basso nella cura dei beni culturali e del bene comune non nascono a
partire dai partenariati speciali o dai patti di collaborazione, anzi l„Italia è un paese
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contraddistingue nella sua storia per l‟enorme mole di organizzazioni ed esperienze di
tipo civico e volontaristico. Quello che cambia adesso è l‟approccio, la definizione
condivisa, attraverso la co-progettazione, dell‟interesse generale da tutelare. È questo
l‟architrave su cui costruire nuove policy urbane per la difesa del patrimonio, il
miglioramento della qualità della vita nei territori e per promuovere la moltiplicazione
delle risorse già attive.
Proprio la definizione condivisa degli obiettivi è al centro anche di un‟importante
esperienza nell‟ambito del Bando Regionale Benessere Giovani Sì svolto nell‟estate del
2020 al Comune di Monte di Procida e che ha visto anche il sottoscritto impegnato
nell‟attività di tutor di questa work experience. Senza scendere nei dettagli
dell‟iniziativa, un elemento importante è stato fornito da un test con cinque domande
somministrato a trenta abitanti del Comune in cui si chiedeva loro che idee avessero per
rifunzionalizzare l‟ex acquedotto del Comune, oggi bene immobile ristrutturato ma in
disuso, oggetto della work experience.
L‟experience aveva l‟obiettivo di rifunzionalizzare i locali dell‟ex acquedotto
rinominato AcquaViva – Lab HUB H2O ed è stata un ultimo tassello di un percorso
composto da due anni di laboratori. I quattro tutor del progetto, con l„ausilio di nove
tirocinanti e dell‟assessore Dina Stella del Comune di Monte di Procida, dovevano
redigere un documento per una nuova funzione d‟uso dello stabile in questione con
riferimento all‟ambito giovanile. L‟experience, che velocemente si è trasformata in un
grande laboratorio, ha prodotto per primo un test da sottoporre ai giovani tra i 16 ed i 35
anni del Comune di Monte di Procida per analizzare richieste ed esigenze del territorio.
Il test, dopo aver chiesto le generalità, era composto da domande:


Cosa fai nel tempo libero?



Cosa manca nel territorio con riferimento all‟ambito giovanile?



Conosci AcquaViva – Lab HUB H2O?



Parteciperesti attivamente alle attività di un bene comune nel tuo territorio?



Hai delle proposte?

Senza scendere troppo nello specifico, questo test ha una parziale validità nel suffragare
anticipatamente la tesi portata avanti nell‟elaborato in quanto restituisce il polso della
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realtà in cui siamo immersi: l‟età media dei partecipanti è stata di 23,9 anni e 16 ragazzi
su 30 hanno risposto “niente” alla prima domanda (sebbene vada riconosciuta la
situazione pandemica in cui viviamo); la totalità dei partecipanti al test ha riconosciuto
la mancanza di spazi culturali e di aggregazione/giovanili/per il tempo libero; e infine
tutti e 30 parteciperebbero alle attività di AcquaViva Lab qualora riuscisse a
trasformarsi in un bene comune a carattere giovanile con vocazione culturale.
Questo è importante perché dà il polso di quanto siamo lontani da un lato da una anche
minima consapevolezza di quello che avviene nei nostri territori, ma dall‟altro lato di
quanto questo lavoro di diffusione ed implementazione delle pratiche più innovative
siano ricercate dalle persone e siano necessarie per i nostri territori, per il patrimonio
che li abita e per gli abitanti che li vivono.
4.1.1 I mattoni delle connessioni
L‟esercizio che si prova a fare adesso è una breve scomposizione dei ponti di cui si è
parlato fino ad ora e riassumere i vari strumenti organizzativi ed operativi che si hanno a
disposizione, quegli strumenti che per rimanere nella metafora costituiscono i mattoni di
una connessione potenzialmente infinita.
Sull‟onda in un rinnovato protagonismo finora troppo assente nelle fila dell‟attivismo
sociale e tra i professionisti dei beni culturali, nuove forme ibride di privato sociale sono
nate nonostante il ritardo nell‟adeguamento normativo sia da parte degli enti sia da parte
del legislatore.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, nell‟ambito del Codice dei contratti pubblici,
un importante mattone è il project financing76 attraverso cui l‟ente concessorio, per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, si affida a soggetti privati i
quali investono le proprie risorse e ne traggono una remunerazione corrispettiva dalla
gestione dell‟opera. Tale istituto può essere adoperato anche nella valorizzazione dei
beni culturali e può essere utilizzato anche dagli ETS.

76

Strumento operativo di project management per cui la finanza di progetto è un'operazione di tecnica di
finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai
flussi di cassa previsti dalla attività di gestione o dall‟esercizio dell'opera stessa
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Altri strumenti finanziari per rispondere al tema della sostenibilità sono tutte le tecniche
di fundraising, dai crowdfunding alle erogazioni liberali fino ai finanziamenti pubblici
come quelli sostenuti dall‟incubatore di imprese nazionali Invitalia. Le organizzazioni
ibride culturali in ogni caso presentano quattro principali modalità di ottenimento di
proventi: i ricavi dalle attività core; i ricavi da altre attività; i contributi pubblici, le
donazioni dei privati. Ma in ogni caso l‟autarchia gestionale è di difficile
raggiungimento se dal lato del legislatore non si sviluppano strumenti proprio in questa
direzione.
Molte organizzazioni per far fronte a questa dicotomia interna tra necessità di
sostenibilità e raggiungimento degli obiettivi, hanno scelto spesso forme organizzative
come le associazioni o le fondazioni. Ma è ancora una volta il livello internazionale ha
fornito spunti normativi innovativi al legislatore italiano. Sono state così sviluppate
nuove forme organizzative come le Cooperative sociali, le Cooperative sociali, le
Fondazioni di comunità e le Fondazioni di partecipazione. Anche l‟introduzione della
qualifica di impresa culturale e creativa nel nostro ordinamento - che attende i decreti
attuativi per diventare operativa – va in questa direzione: fornire alle organizzazioni
ibride una struttura unitaria a cui far riferimento.
Ed il DL Semplificazioni 9/2020, che modifica il sopracitato Codice dei contratti
pubblici, richiama anche questi strumenti e queste organizzazioni eliminando ogni
forma di alibi per le amministrazioni nel procedere in questa direzione: non sono forme
gestionali saltuarie od emergenziali, bensì pratiche consolidate o, tutt‟al più, da
consolidare.
Nello stesso Codice, con l‟art. 151 viene poi promosso e istituito una nuova forma di
gestione dei rapporti tra enti e organizzazioni in un‟ottica paritetica delle risorse –
economiche, umane, organizzative - da investire nella valorizzazione culturale: il
partenariato speciale tra pubblico e privato, attivabile anche con Enti del Terzo Settore
ai sensi dell‟art. 89 comma 17 del Codice già citato. Questo apre le porte ad altri
mattoni fondamentali nella valorizzazione dei beni culturali: la co-programmazione e la
co-progettazione.
L‟art. 55 della Riforma del Terzo Settore sul coinvolgimento degli enti nella
valorizzazione partenariale tra pubblico e privato, al comma 2 definisce la co-
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programmazione come quell‟azione “finalizzata all'individuazione, da parte della
pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal
fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”;
mentre al comma 3 definisce la co-progettazione come quell‟azione operativa
“finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti
di programmazione di cui comma 2”.
Questi due strumenti importantissimi si distinguono quindi per essere delle modalità di
relazione tra enti pubblici e Terzo settore ispirate al principio di collaborazione che
caratterizzano lo svolgimento di attività di interesse generale. Costituiscono l‟alternativa
alle procedure di affidamento, ma se in determinate situazioni adoperarli risulta difficile
in base al contesto, la Riforma nello stesso art. 55 al comma 3 prevede anche forme di
accreditamento per gli ETS. Si legge infatti che “l'individuazione degli enti del Terzo
settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento
nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento”.
La conduzione dei tavoli di co-progettazione e co-programmazione deve provare ad
assicurare la condivisione dei dati e delle informazioni, così come deve garantire a tutti i
partecipanti la possibilità di esprimersi senza il ricercare la risoluzione dei problemi
attraverso l‟utilizzo di soluzioni precostituite.
Gli ultimi mattoni che vanno a costituire l‟architrave su cui poggeranno le nuove e
necessarie policy culturali sono i patti di collaborazione. Prendendo a spunto il
Regolamento della Città di Roma prodotto da Labsus, all‟art. 5 vengono definiti come
“lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è
necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione
dei beni comuni in forma condivisa”.
Il patto assume in questo contesto la fisionomia di uno strumento ideale per liberare
energie, valorizzare capacità e rimettere in moto situazioni bloccate, situazioni di
degrado, di abbandono e di disuso.
I patti possono essere, come già detto, ordinari o complessi. Prendendo sempre spunto
dal Regolamento di Roma, i patti di collaborazione ordinari sono quelli che prevedono

101

“interventi di cura di modesta entità e breve durata, anche ripetuti nel tempo sui
medesimi spazi e beni comuni” (art. 7), mentre quelli complessi sono quei patti che
prevedono
“interventi di cura o rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano
attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione
continuata nel tempo di tali beni per svolgervi attività di interesse generale” (art. 8).
Si tratta quindi di tutti quegli interventi che comportano il recupero, la rigenerazione e
la gestione in forma condivisa di beni pubblici o privati abbandonati o sottoutilizzati,
per fini di interesse generale e collettivo.
4.2 Amministrazione condivisa per una gestione innovativa
Se si parla di connessioni e di ponti nell‟organizzazione e nella gestione, nonché nella
programmazione delle attività, tra le pratiche dei beni comuni e quelle più innovative
all‟interno dei beni culturali, non si può non citare un “ponte” che viene messo a
disposizione dalle norme e quindi può essere formalmente creato dagli enti pubblici:
l‟istituto dell‟amministrazione condivisa.
Si parta da dei presupposti di tipo generale: c‟è collaborazione se l‟avviso pubblico non
definisce le azioni da realizzare ma soltanto gli obiettivi da raggiungere; così come c‟è
collaborazione se non vi è soluzione di continuità tra il momento e della definizione
condivisa degli interventi e il momento della gestione degli interventi stessi; così come
c‟è collaborazione solo se l‟esito del processo non è l‟individuazione di un soggetto a
scapito di altri, ma la ridefinizione di un assett complessivo a cui più soggetti
collaborano. Infine, c„è collaborazione se l‟ottica conservativa–spartitoria viene
sostituita da un‟azione volta all‟innovazione e all‟interesse generale in cui tutti gli attori
hanno pari co-responsabilità.
Entrando più nello specifico, il Decreto-legge SbloccaItalia già precedentemente citato
apre la a strada al baratto amministrativo: uno strumento che offre la possibilità a
cittadini ed associazioni in difficoltà di poter saldare i propri debiti con il fisco
mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente utili, previa
approvazione di un regolamento che lo disciplini. Sull‟onda dell‟accoglienza favorevole
soprattutto tra i mass media, tale sviluppo è, da ultimo, alimentato da un intervento del
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legislatore che recepisce il nuovo sintagma nell‟art. 190 del Decreto Legislativo n. 50
del18/04/2016 denominato “Codice dei contratti pubblici”, configurandolo quale
contratto di “partenariato sociale”. Si legge infatti dal testo, al comma 1, che
“gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la
realizzazione di contratti di partenariato sociale [..] I contratti possono riguardare la
pulizia, la manutenzione, l‟abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro
valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere [..] con finalità di interesse
generale”77.
Il baratto qui consiste nell‟individuazione di “esenzioni di tributi corrispondenti al tipo
di attività svolta dall‟associazione78”.
In linea generale, con l‟espressione baratto amministrativo si intende quindi uno
scambio con cui l‟ente riconosce di riduzioni e/o esenzioni fiscali a fronte e in relazione
a determinate attività che taluni cittadini, singoli o associati, si impegnano a portare
avanti nel territorio e si riferisce non solo ad aree verdi ma anche a beni immobili
inutilizzati.
Tale strumento va però in una direzione se non contraria quantomeno opposta agli
obiettivi che dovrebbero essere invece raggiunti congiuntamente da cittadini attivi e
amministratori pubblici: è infatti evocativo di un modello relazionale tra
amministrazione e cittadini basato sulla logica del do ut des e non invece basato
sull‟applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui al comma 4 dell‟art.
118 della Costituzione. Inoltre, tale strumento si pone in contrasto con il principio
costituzionale della indisponibilità della obbligazione tributaria.
Di ispirazione ed operatività completamente diversa e più sensibile agli obiettivi sani e
virtuosi che la realtà ci pone in essere è invece il modello dell‟amministrazione
condivisa.
L‟amministrazione condivisa è infatti un modello organizzativo innovativo disciplinato
nel Regolamento sull‟Amministrazione Condivisadei beni comuni. Questi regolamenti,
da approvare in sede comunale ma anche in sede di concertazione anche in altri enti,
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GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10
Ibidem
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trova come fonti nel diritto il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale
previsto nel già citato comma 4 dell‟art. 118 della Costituzione secondo cui “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base

del

principio

di

sussidiarietà”

che

consente

altresì

ai

cittadini

ed

all‟amministrazione pubblica di svolgere congiuntamente attività di interesse generale,
di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. Nei regolamenti, nati a
partire dalla proposta di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà di cui si parlerà in
avanti, si definiscono cittadini attivi “tutti i cittadini, singoli, associati e collettivi, che, a
prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo
svolgimento delle richiamate attività di interesse generale79”.
L‟amministrazione condivisa ha trovato maggiore legittimità anche poi a inizio 2020,
quando la Corte Costituzionale con la n.131/2020 ha stabilito che la co-progettazione
con gli ETS può essere la soluzione ordinaria con cui dare vita ai rapporti di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Il giudice ha ritenuto che per dare
soluzione alla controversia è centrale l‟art. 55 del Codice del Terzo Settore (d‟ora in poi,
CTS), il quale dispone che le pubbliche amministrazioni possono co-progettare attività e
interventi di interesse generale insieme agli ETS. A detta della Corte, questa norma è al
momento la più compiuta realizzazione normativa del principio di sussidiarietà
orizzontale che impronta le relazioni con le pubbliche amministrazioni in termini di
collaborazione.
Tale modello organizzativo e gestionale, quindi, si fonda su relazioni di tipo
collaborativo e di condivisione, apre la strada a strumenti operativi come la coprogettazione e la co-programmazione ed affonda le sue radici nei principi di fiducia
reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità; inclusività ed apertura, pari
opportunità e contrasto alle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza,
informalità, autonomia civica, prossimità e territorialità.
L‟amministrazione condivisa si pone su un piano alternativo al modello di
amministrazione tradizionale, basato su rapporti di tipo asimmetrico, verticale e
verticista, autoritativo e gerarchico. L‟amministrazione condivisa, invece, non
79
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sostituendosi ad altri modelli preesistenti prova ad abbracciare i rapporti più virtuosi e
concreti, affiancando il modello tradizione i cui poteri autorizzativi, concessori e
sanzionatori sono ineludibili.
Secondo un ordine che va dal massimo grado di generalità e astrattezza al massimo
grado di specificità e concretezza, si può affermare che il dettato costituzionale del
comma 4 dell‟art. 118 attraversa il modello dell‟amministrazione condivisa come
pratica e sperimentazione efficace ed efficiente fino a concretizzarsi nei patti di
collaborazione e nei partenariati speciali e sperimentali per la cultura tra pubblico e
privato, sfruttando gli strumenti che questi mettono a disposizione come quelli della coprogettazione, co-programmazione e co-gestione. Si costruisce così quel ponte
fondamentale per superare gli abissi, i campi minati ed i rischi di caduta per il nostro
patrimonio e per il definitivo recupero da un lato della funzione divulgativa del
patrimonio dall‟altro della qualità dell‟offerta che i territori producono per i loro abitanti
e, di riflesso, anche per i flussi turistici che li attraversano.
4.2.1 Labsus e altre buone pratiche
Queste novità normative, organizzative e gestionali sono ancora troppo di nicchia come
si vedrà in seguito. Per questo molte organizzazioni si propongono come protagoniste
della diffusione di questa conoscenza attraverso eventi e piattaforme. Tra le piattaforme
che si sono rese protagonista di queste innovazioni in ambito amministrativo e sociale,
nonché della loro diffusione, c‟è Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà, il quale
rientra perfettamente nel concetto di ponte: attraversare il deserto in cerca delle sue oasi
e unire quest‟ultime per non sentirsi mai soli, anche se lontani. Creare e rendere ad
accesso libero una piattaforma da cui anche e ancora oggi le amministrazioni ne fanno
tesoro, promuovendo il Regolamento scritto a più mani da loro stessi, e promuovere
patti di collaborazione soprattutto in quelle realtà che sono brave dal punto di vista
operativo ma sono deficitarie in termini di strumenti di conoscenza delle pratiche più
istituzionalizzate non ha solo un carattere umanitario e filantropo, ha un carattere
innovatore senza precedenti. Mettere insieme il puzzle normativo e diffonderlo, essere
protagonisti di una società del consumo in transizione verso una società alternativa della
cura promuovendo questa stessa transizione: è questo il compito di una serie di
iniziative e di una serie di piattaforme a cui si accennerà di seguito in quanto ottimi

105

strumenti anche da un punto di vista organizzativo per entrare nei Beni Comuni nel loro
senso più largo, quello che abbraccia anche e soprattutto i beni culturali, o per
rafforzarli qualora si fosse già dentro.
Labsus. Come fa intendere il nome, è un laboratorio per la sussidiarietà nato a metà
degli anni 2000 con lo scopo di difendere e diffondere un‟accezione nuova di
sussidiarietà orizzontale. Come accennato in precedenza, la legge di revisione
costituzionale del 2001 nell‟art.118all‟ultimo comma introduce la possibilità di
un‟autonoma iniziativa nello svolgimento di attività di interesse generale e tra i giuristi
si crea un dibattito sulla sussidiarietà in quanto è un concetto interpretabile in tanti
modi. Gregorio Arena allora proprio in quegli anni fonda il laboratorio per lavorare con
i cittadini attivi e con esperti di sociologia e diritto amministrativo per fornire
un‟accezione secondo lui corretta e non scivolosa di tale concetto.
Il progetto, come si legge dal sito,
“ha un obiettivo ben preciso, fondato su una certezza. La certezza è che le persone sono
portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità
siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con
le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale”80
e nel ridefinire il concetto di sussidiarietà, soprattutto in contrapposizione a chi ne dava
un‟interpretazione negativa per cui se il privato si attiva il pubblico si deve ritirare,
secondo cui un nuovo modello di società deve essere caratterizzato dalla presenza
diffusa di cittadini attivi, autonomi, solidali e responsabili nonché alleati
dell‟amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni.
Il lavoro di Labsus ha prodotto molto e continua in quest‟opera di produzione perenne.
In quanto considerato da molti un bene comune della conoscenza, anche le esternalità
positive possono essere valutate come apporto di Labsus al territorio che lo ospita. Di
certo come piattaforma le esternalità positive consistono nel fatto che, come tutte le
piattaforme che raccolgono esperienze pilota nei territori, “offre esempi di possibilità,
galleria di possibilità per cittadini e per gli amministratori pubblici” sostiene la
professoressa Ciaffi. La piattaforma è sul web e nel corso di questi anni è riuscita a
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diffondersi – producendo esternalità – anche in territori lontani rispetto alla sede del
Laboratorio. Continua la Ciaffi: “mi ha stupita il fatto che hanno più volte detto che
Labsus è un bene comune della conoscenza”.
Quando queste piattaforme della conoscenza vengono usate anche da persone che non
hanno tutti gli strumenti per comprenderle e questo spesso crea dei fraintendimenti, e
Labsus non ne è stata esente. Per esempio il regolamento per l‟amministrazione
condivisa dei beni comuni a volte è stato affiancato al concetto di baratto
amministrativo in termini negativi.
Il principio per il Laboratorio è invece di partire dalle iniziative autonome dei cittadini,
mentre la deriva negativa del baratto non si appoggia su un‟autonoma iniziativa ma sul
fatto che si è costretti a dover agire. “E se per esempio non riesci a pagare la tassa per i
rifiuti allora cominci a mobilitarti nel raccoglierli stesso tu. Non si è costretti invece a
prendersi cura dei Beni Comuni”.
Labsus è inoltre una Associazione di Promozione Sociale (APS), a pieno titolo ente del
Terzo Settore anche a fronte delle novità in ambito legislativo che ci sono state. Per loro
è stato necessario costituirsi associazione e
“far parte di questo Terzo Settore, nonostante sia un po‟ maltrattato ultimamente.
Pensiamo che in Italia si faccia troppo poco spesso il lavoro di vedere il valore prodotto
dal Terzo Settore. Bisogna fare riferimento soprattutto al valore prodotto per le
pubbliche amministrazioni e pensiamo che quelle che entrano nei patti producano in
modo nuovo valore e pensiamo che anche soggetti estrattori del valore – come i privati
commerciali - sono interessati talvolta alla produzione di valore a loro volta. La metà
almeno dei contraenti sono Enti del Terzo Settore e pensiamo di essere coerenti
nel‟essere noi stessi anche uno di questi Enti per fare advocacy del TS: è un grande
produttore di valore anche al netto di ciò che non va come l‟improvvisazione, la
disorganizzazione ed altre arretratezze proprie nel Dna delle associazioni”.
Sarebbe interessante avere delle misurazioni che calcolino quanti euro vengono prodotti
per le amministrazioni per ogni euro investito nel Terzo Settore, come più che spesso
accade all‟estero.
In ogni caso, le amministrazioni sono i principali interlocutori in questa progettualità.
Questo dialogo perenne e permanente ha portato all‟adozione del regolamento per
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l‟amministrazione condivisa in 230 comuni del paese e da qualche anno anche le regioni
Lazio e poi Toscana si sono mosse e l‟hanno ufficializzato. Ma di certo per un progetto
che ha questi obiettivi era impensabile non allargare la rete e non estenderla anche ad
altri settori dello Stato e del mercato. Sono nati così partenariati e accordi di vario
genere con soggetti di natura giuridica privata come l‟Anac (Autorità Nazionale
Anticorruzione) o piuttosto che con l‟Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani) o con l‟Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).
La professoressa da supporto anche all‟idea, non sempre ben vista all‟interno del mondo
dei Beni Comuni, che anche società ed organizzazione di tipo privatistico e quindi profit
possano concorrere al miglioramento dei territori, all‟interesse generale, alla produzione
di valore e non solamente all‟estrazione del valore. “I soggetti imprenditoriali che
agiscono a livello locale sono molto interni ai patti di collaborazione ed alle pratiche che
noi promuoviamo”. Dal rapporto del 2019 risulta che 1 contraente di patto di
collaborazione su 10 è un‟organizzazione di tipo profit. Il dato sorprende, ma un lavoro
certosino può creare reti di commercianti locali - ma anche amministratori di
condominio - che sono interessati ad agire nei patti di collaborazione per l‟interesse
generale e collettivo
“È un tema nuovo, si pensa che solo i soggetti pubblici siano capaci di capire i contesti
e saper muoversi per l‟interesse generale, ma non è così. Ci sono anche le società profit
come reali protagoniste nei tavoli di progettazione. È una cosa totalmente nuova per la
nostra democrazia”.
La prospettiva di costruzione della rete è quindi l‟unica prospettiva attraversabile nei
territori per creare quello scarto positivo nella gestione della cosa pubblica per il
miglioramento non solo dei siti di interesse storico o culturale ma anche per un
miglioramento in termini qualitativi della vita degli abitanti. Le reti promosse e/o
attraversate dal Laboratorio negli anni sono di vario tipo: dalle quelle per temi di
interesse, come successo con ActionAid per temi di giustizia sociale e contrasto alle
discriminazioni di genere; a quelle territoriale di tipo territoriale, come l‟accordo con 3
centri di servizio civile di volontariato in Sicilia.
La promozione di queste reti e di queste possibilità avviene anche attraverso un
processo di formazione libero rispetto ai Beni Comuni, l‟amministrazione condivisa,
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l‟art. 118 ultimo comma, la sentenza 131 della Corte Costituzionale del 2020, e su tutte
quelle possibilità che il legislatore o le amministrazioni, ma anche la letteratura
scientifica hanno messo a disposizioni. Per la professoressa infatti
“sono informazioni da avere. E più forte del conoscere queste informazioni pensiamo
sia il vederle messe in pratica. Bisogna visitare, conoscere le persone per formarsi ed
avere il polso della situazione. Sorprende il livello di consapevolezza di chi vive i Beni
Comuni senza aver mai letto niente su di essi. Operare attraverso opere collaborative
sposta la parte teorica, comunque fondamentale, ad un secondo momento”.
Come si vede, si intrecciano di continuo riferimenti legislativi e di letteratura scientifica
tra i Beni Comuni, i Beni Culturali e gli Enti del Terzo Settore. Questo perché i ponti
nella realtà concreta già esistono.
In ogni caso, anche per Labsus
“sui beni culturali il tema dei beni comuni trova una sua naturale collocazione e fertilità,
perché in Italia abbiamo una quantità di beni culturali enorme e la gestione in senso
tradizionale mostra continuamente tutti i suoi limiti. Pensiamo che iniziare a pensare in
termini di co-gestione da un lato ed affiancare al tema dei beni comuni quello dei beni
culturali come presidi civici sia l‟unico futuro possibile per i nostri siti”.
Non è un caso infatti che moltissime esperienze di patti di collaborazione riguardano
proprio i beni culturali. Recentemente per la Scuola dei Beni Culturali e del Patrimonio
di Roma81 è stato chiesto proprio a Labsus di tenere delle lezioni attraverso le quali si è
iniziato quel processo di alfabetizzazione istituzionale a partire dai direttori dei musei
italiani, per una lettura sussidiaria della funzione del museo: anch‟esso può “sollecitare
la libera iniziativa dei cittadini singoli o associati costruendo reti e progetti anche con
attori del Terzo Settore che insieme, nella quotidianità si cimentano e si cementano
attorno ai beni culturali”.
È evidente quindi che la co-progettazione, la co-gestione, la co-programmazione e
l‟organizzazione dei beni culturali prende forza anche dai beni comuni e viceversa, in
un paese in cui più di tutti gli altri per la peculiare composizione delle sue città trova per
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l‟uno uno sbocca naturale nell‟altro. E ci sono dei patti emblematici da questo punto di
vista, come il progetto che si è curato del disvelamento delle mura antiche di Siena
(nota: link progetto), rappresentate anche nel dipinto Allegoria ed effetti del Buono e del
Cattivo Governo di Lorenzetti, mura coperte da vegetazione spontanea e che attraverso
un intenso processo partecipativo “sono state disvelate dai gruppi di senesi che, ben
oltre la tradizione contradaiola del prendersi cura della propria contrada/quartiere, si
sono uniti talvolta anche con turisti e con iniziative di imprenditoria in una formula
davvero generativa a partire dalla volontà di voler recuperare resti dall‟immenso valore
identitario e storico dei cittadini di Siena.
Le prospettive future per pratiche simili sembrano quindi essere di crescita.
“Questa democrazia contributiva sta piacendo e vediamo che la società della cura è in
crescita. Le prospettive sono di allargamento ed ampliamento, soprattutto in momenti in
cui una crisi sanitaria ed ambientale pongono la società di fronte a delle scelte”.
È certo però che il tema seppur caldo sembra star vivendo una fase di discesa
dell‟attenzione e del dibattito pubblico, scontando una situazione già abbastanza di
nicchia: 230 comuni sono quelli che hanno adottato ufficialmente il Regolamento per
l‟Amministrazione Condivisa e due sono le regioni. Certo un numero elevato ma sul
totale di 7903 comuni è un numero assolutamente di nicchia (il 2,9%) e quanti abitanti
all‟interno dei comuni contraente è a conoscenza di questi patti e delle possibilità che
mettono in campo, ci rendiamo conto che è una netta minoranza seppur una minoranza
che cresce, sia in termini di aderenti sia in termini di iniziative come i patti, le delibere
di uso civico ed altre forme ampiamente analizzate.
In definitiva quindi l‟incrocio tra pratiche autonome informali, beni comuni e beni
culturali esiste già. Circa un quinto dei contraenti, infatti, secondo i rapporti di Labsus,
sono associazioni informali che lavorano nei beni comuni, motivo per il quale “il punto
di incrocio sta proprio nei patti di collaborazione
Ma Labsus non è l‟unico laboratorio sulla sussidiarietà in Italia. Negli ultimissimi anni
ci sono state diverse azioni private e pubbliche che hanno promosso la diffusione di
certe pratiche attraverso la creazione di piattaforme o attraverso iniziative di
finanziamento e di mecenatismo volte a creare forme di collaborazione e sinergie
nell‟interesse generale. Parliamo nello specifico del bando Culturability - Rigenerare
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spazi da condividere promosso dalla Fondazione Unipolis, e l‟Atlante Nazionale
dell‟Innovazione Culturale a cura del collettivo Sud Innovation.
Altre piattaforme, altre iniziative, stesso obiettivo. Culturability è un bando volto a
promuovere tutti i progetti che attraverso la rigenerazione di spazi e luoghi abbandonati
o in disuso, cerca di costruire modalità di lavoro e di coesione tra cittadini, soggetti
privati ed enti pubblici che ha avuto una prima pubblicizzazione nel biennio 2013-2014
ed una quinta ed ultima nel 202082. Culturability è rivolto ad organizzazioni del Terzo
Settore o comunque no profit, alle imprese attive in ambito culturale e anche alle
organizzazioni informali con una forte attenzione al dato anagrafico – preferendo
soggetti under 35. Il bando è stato sviluppato dalla Fondazione Unipolis83 e metteva a
disposizione un ingente soma per finanziare i migliori progetti sui beni di cui sopra.
Il sostegno economico si esplica in 3 diverse modalità: grant84, in forma di erogazione
liberale, per un valore massimo di 90 mila euro per centro; contributi economici, in
forma di voucher, per un valore massimo di 30 mila euro per centro, da usare per attività
di consulenza, ricerca e sviluppo, formazione; accompagnamento e supporto continuo
da parte di un team di mentor, per un valore massimo di 25 mila euro per centro.
La promozione di progetti innovativi che possano coniugare l‟alto impatto di
coinvolgimento sociale e la riqualificando spazi ed edifici abbandonati producano un
alto impatto di coinvolgimento sociale e miglioramento della qualità della vita di quei
beni e delle persone deve passare secondo gli organizzatori per un‟elaborazione fatta in
collaborazione con gli enti, con l‟obiettivo di diffondere un concetto di cultura come
elemento di coesione sociale. La cultura, e quindi la coesione sociale che da esse ne
deriva, produce opportunità occupazionali e produttive anche attraverso un metodo di
lavoro non estrattivo, non di marcato, non di esclusivo marketing.
I progetti che arriveranno in finale, le donne e gli uomini che lo propongono, hanno poi
avviato un percorso di formazione e mentoring con esperti del settore sviluppato in
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collaborazione con altre due organizzazioni specializzate, la Fondazione Fitzcarraldo85,
promotrice di continui Corsi di Perfezionamento Responsabile Progetti di Cultura
(CPRPC)86 da Avanzi/Make a Cube87, organizzazione che si occupa di incubare
l‟innovazione sociale ed implementare i rapporti positivi tra pubblico e privato, si legge
nella mission infatti che sono un “ecosistema dedicato all‟innovazione sociale,
facilitiamo processi di cambiamento all‟interno delle imprese e delle amministrazioni
pubbliche in Italia”88, mentre i 5 progetti vincitori riceveranno un premio di 50mila euro
e l‟accompagnamento della Fondazione Unipolis per fornire supporto al team di lavoro
durante l‟attuazione del progetto stesso.
I vincitori dell‟ultimo bando “Culturability 2020” sono quattro centri culturali scelti tra
48 progetti: L‟Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva89di Palermo, Farm Cultural
Park90 a Favara (AG), Le Serre dei Giardini Margherita di Bologna e Mare Culturale
Urbano91 a Milano. Il futuro sta aprendo nuove strade anche a Culturability che,
sull‟onda del successo di questi anni, ha prodotto un nuovo bando biennale 2020-2022,
riattualizzando obiettivi e finalità, ridefinendo i tempi ed i destinatari.
Sud Innovation92 invece è un‟organizzazione che fa ricerca in ambito culturale con
l‟occhio fisso sulle innovazioni più significative di varie realtà concrete che hanno in
comune il lavoro in territorio che soffrono la marginalità economica e politica del
meridione. Il lavoro di ricerca ha portato all‟elaborazione di una piattaforma, l‟Atlante
Nazionale dell‟Innovazione Culturale93, una vera e propria mappatura di 11 storie a
forte vocazione innovativa in ambito culturale che hanno rifunzionalizzato dei siti e dei
luoghi del patrimonio, ponendo le basi per nuovi percorsi di rigenerazione sociale ma
anche politiche ed economica nel meridione.
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La piattaforma, ancora online, ha superato le 50 storie caricate e messe a disposizione
della conoscenza di tutti liberamente a dimostrazione del fatto che si tratta di un
fenomeno, quello dell‟innovazione sociale, molto ampio e ben radicato. Una minoranza
silenziosa, ma comunque una maggioranza potenziale.
A partire da questa geografia, oggi “promuoviamo la costruzione di un Atlante
Nazionale dell‟innovazione sociale applicata al patrimonio culturale. Da sud a nord, da
est a ovest, tracceremo le rotte di un paese che si muove, che elabora e condivide
progetti culturali e costruisce nuovi percorsi di rigenerazione sociale e rivitalizzazione
economica, chiarendo che quindi l‟obiettivo è restituire la forza e l‟energia delle reti e
degli attori che compongono queste realtà di innovazione nel patrimonio, di ripresa
delle funzioni intrinseche ad esso e di intrapresa nelle azioni concrete per valorizzarlo.
Le prime storie citate nell‟Atlante abbracciano tutte le regioni del Sud Italia, parliamo
infatti di: Addiopizzo Travel94, i già citati Ecomuseo Diffuso Mare Memoria Viva ed il
Farm Cultural Park, o anche il Museo delle Migrazioni a Lampedusa95a Favara (AG) in
Sicilia; il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola96, la Cooperativa La Paranza97 fondata
nel 2006 per il recupero del Rione Sanità di Napoli ed il Rural Hub98 nel Cilento per la
Campania; l'Ex Fadda99in Puglia; la Fondazione CRESCO100 in Basilicata; la rete del
libro di Liberos101a Sassari in Sardegna; e la piattaforma digitale per le offerte turistiche
integrate Calabresi Creativi Smart DMO102 in Calabria.
4.3 Il futuro è ora: breve viaggio da Torino a Napoli
La trattazione adesso si immergerà nuovamente in diverse realtà selezionate
appositamente ai fini dell‟elaborato: si tratta di tutte quelle realtà che hanno poste le basi
di quei ponti che sembrano sempre più necessari per non veder disperso miseramente le
energie provenienti dai territori e le pietre stesse del nostro patrimonio.
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Si partirà da un‟analisi più approfondita di alcuni partenariati pubblico-privato
importanti per i loro connotati innovativi in un viaggio virtuale da nord a sud, dopo di
ché verranno comunque elencate una serie di esperienze affini grazie al contributo della
piattaforma digitale e dei relativi report annuali presenti sul sito di Labsus. Infine, si
parlerà anche di quelle iniziative che rientrano per modalità di approccio, di gestione ed
organizzativa nell‟alveo delle nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato ma
che riguardano porzioni o beni del territorio non riconducibili direttamente al
patrimonio culturale, ma comunque riconducibili ai nostri territori.
Unire queste modalità d‟azione, coglierne le connessioni e ripensare alla nostra società
come ad una società della cura ed ai nostri territori come grandi reti di attori è la parola
d‟ordine all‟alba degli anni 20 di questo secolo.
Il testo avrà una prima parte discorsiva e divulgativa e a fine capitolo sarà possibile
trovare delle schede esemplificative ed immediate per l‟analisi dei partenariati di cui si
parlerà in seguito.
4.3.1 Tra le pietre del patrimonio
Questo viaggio tra le pietre del patrimonio vuole essere un viaggio tra le iniziative più
meritevoli che sono state prodotte a parte dal patrimonio culturale. Si analizzano qui
alcuni partenariati che per il loro valore simbolico ed operativo possono fungere
perfettamente da modello virtuoso.
Torino. È il 2009 quando il Comune, ha ceduto alla Cartolarizzazione di Città di Torino
S.r.l. (CCT), mettendo sul marcato un bene patrimonio dell‟umanità e iscritto insieme al
resto delle Residenze Sabaude nelle liste dell‟UNESCO: il complesso della Cavallerizza
Reale. Dopo la cessione, è stato completamente abbandonato. Macerie sparse, oggetti
d‟uso quotidiano abbandonati, auto parcheggiate abusivamente, teatri vuoti e fatiscenti.
Ci sono voluti 5 anni dalla cessione a CCT per vedere dei cittadini volontari ed
organizzati decidere di riaprire con forza e rendere di nuovo accessibili gli immobili
della Cavallerizza Reale, instaurando un presidio permanente ed un‟assemblea
permanente nello storico complesso cittadino. Ai piani di estrazione massima del valore
proposti dal Comune, l‟assemblea ha controproposto si iniziative con scopo
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commerciale103, ma con una forte vocazione culturale e turistica che dovrebbe garantire
la funzione e la fruizione pubblica del complesso.
Quest‟anno poi, il Consiglio comunale ha approvato il Progetto unitario di
Riqualificazione (P.U.R.) del complesso della Cavallerizza Reale, con l‟obiettivo
dichiarato di costruire un grande polo culturale per la produzione e la fruizione artistica,
per le residenze temporanee e d‟artista e per la costituzione di collaborazioni con enti
culturali nazionali e internazionali.
Sarà inoltre costituito un Comitato permanente per sollecitare la partecipazione della
cittadinanza attiva in base al Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni
Urbani della Città. Sede di sperimentazione del Regolamento stesso saranno tutti gli
spazi pubblici del complesso, e le proposte saranno sottoposte ad un Tavolo Tecnico
che ne valuterà l‟operatività e la fattibilità.
Va ricordato che il Regolamento approvato nel 2019 a Torino è uno dei fare nel
panorama nazionale ed internazionale, prevedendo al suo interno sia la possibilità di
stipulare patti di collaborazione con i soggetti civici “in esito ad un'attività di coprogettazione, definiscono il programma di rigenerazione, cura e gestione di un bene
comune e le relative forme di governo condiviso104” e prevedendo altresì forme di
“auto-governo dei beni comuni che assumono le forme dell'uso civico e collettivo
urbano, della gestione collettiva civica e della Fondazione Beni Comuni105”.
Bari. Nell‟aprile del 2019 al Comune perviene una proposta di partenariato speciale
pubblico-privato (PsPP) da parte del Consorzio Idria106di Bari, azienda leader in Puglia
in materia di comunicazione di beni culturali, e capofila dell‟ATS affidataria dello
stesso museo dal giugno 2015, per la valorizzazione del patrimonio culturale relativo al
Museo Civico e biblioteca comunale di Bari. La proposta è stata ammessa ai sensi
dell‟art. 151 su “Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato” contenuto nel
Codice degli appalti e finalmente il Museo è riuscito a riaprire dopo anni di chiusura.
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L‟ATS tra il 2015 ed il 2019 ha prodotto molte iniziative culturali che hanno generato
un incremento del numero dei biglietti staccati, ha ridefinito il percorso museale e
risistemato di spazi espositivi. Un‟opera non semplice che ha avuto l‟onere di arricchire
in termini di proposte culturali la Città, restituendo al museo il valore che gli spettava.
Nel perseguire la valorizzazione per una migliore fruizione del museo e per
implementare le attività già svolte, Idria si impegna ora a gestire il museo anche con
l‟avvio di attività culturali con finalità solidaristiche e di utilità sociale che aumentino la
partecipazione alla vita culturale dei cittadini più giovani e meno giovani, ma anche di
iniziative che rendano fruibile e conoscibile il valore artistico-culturale delle collezioni
e del patrimonio che conserva il museo.
Bergamo. Nel 2018, anno europeo del Patrimonio culturale, è stata approvata dal
Comune di Bergamo la proposta di partenariato, il primo “speciale” in Italia, con
l‟obiettivo di recuperare e valorizzare il Monastero del Carmine del XV sec. e farne un
centro di produzione culturale ad opera del Teatro Tascabile di Bergamo 107 (TTB), che
ha proprio nel Monastero la sua sede dal 1996.
Il progetto, denominato Teatro: un futuro possibile, vuole creare un equilibrio dinamico
tra la memoria e l‟identità del Monastero, ripensando alla sua funzione in chiave
contemporanea: un luogo di condivisione artistica, di ricerca, di formazione e
pedagogia, di produzione culturale. Un luogo in cui l‟approccio sia multidisciplinare e
che sappia coniugare la didattica agli eventi performativi.
Sempre in base all‟art. 151 del Codice degli appalti, al TTB, cooperativa sociale dal
2011, il Monastero, è stato affidato per 20 anni e sarà sempre il TTB a dover reperire i
fondi necessari attraverso attività di fundraising. Così il Tascabile, dopo le innumerevoli
attività svolte dal 1971 (anno di fondazione), oggi riscopre una funzione superiore a
quella meramente artistica, andando a recuperare un Monastero del 1300 e che dal 1954
era dichiarato inagibile e solo nel 1996, sempre grazie alla cooperativa del Tascabile,
era riuscito ad aprire parzialmente le sue porte.
Si coglie maggiormente che in altri esempi qui la forza innovatrice del PsPP: già nel
2012 infatti il MiBACT ed il Comune di Bergamo sottoscrissero un accordo per la
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valorizzazione ex art. 112, comma IV, del D.lgs. n. 42/2004 (T.U. dei beni culturali)
dell‟ex Monastero ed in attuazione di tale accordo il Comune ha pubblicato un bando
per cercare proposte di rigenerazione adeguata. Tale procedura, portata avanti ai sensi
dell‟ex art 112 comma 4 del Codice del 2004, è andata vacante. Per questo motivo il
Comune ha sottoscritto un nuovo ed autonomo accordo per il Monastero e nel 2017
veniva firmato un Protocollo d‟Intesa (solo per una parte del Monastero) nel quale si
prendeva atto della volontà del TTB di proporre un modello di gestione stabile e
duraturo.
Ed ecco quindi, sin dal primo PsPP, che si può evincere la forza generativa di questo
tipo di partenariati, soprattutto in relazione alle altre forme più fredde e rigide.
Lentini (Siracusa). In questo piccolo Comune del siracusano abbiamo un‟altra storia di
forte innovazione e di enorme impatto sociale: è la storia del Palazzo Beneventano. Il
palazzo dell‟800, costruito dall‟architetto C. Sada, dimora storica importantissima ed ex
casa del barone Giuseppe L. Beneventano, ha una storia alquanto travagliata. Fino al
dopoguerra è stata casa degli eredi del barone, dopodiché un susseguirsi di situazioni
avverse, passando dall‟essere parcheggio per i camion della nettezza urbana fino al suo
abbandono che ha causato l‟intervento continuo di vandali ed intemperie che hanno
parzialmente distrutto i mosaici nelle pavimentazioni.
All‟abbandono va poi aggiunto il non completamento dei lavori di restauro finanziati
dall‟UE nel 2007 e fermati nel 2011. Dopo altri cinque anni di abbandono, nel 2016 un
folto e compatto gruppo di studenti e professionisti decide di cimentarsi in un progetto
di rigenerazione. Tra questi professionisti e studenti ci sono anche le donne e gli uomini
nelle fila della ONLUS Italia Nostra Lentini108 che da 70 anni ormai è impegnata nello
stimolare la memoria e la tutela, nonché nel forgiare un modello di sviluppo fondato
sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale italiano e nel fornire risposte in
qualitative ed occupazionali ai territori.
Anche qui, è stata la ONLUS ha manifestare il proprio interesse al Comune per
l‟attivazione di un PsPP. Il Palazzo oggi offre al suo pubblico percorsi espositivi
temporanei e permanenti, un Centro Studi, laboratori didattici e servizi aggiuntivi,
trasformando il territorio che lo ospita in un parco d‟arte contemporaneo. Il quartiere
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oggi è un polo culturale ed ha la sua sede operativa proprio nel Palazzo Beneventano. Il
progetto, che è risultato vincente, è arrivato anche nel 2018 tra le 15 finaliste della
piattaforma Culturability di cui si è parlato nei capitoli precedenti.
Siena. La città famosa in tutto il mondo per le sue Contrade si può considerare un bene
comune/culturale immateriale per intero. La particolare trama storica, urbanistica ed
architettonica delle sue strade e dei suoi palazzi è un eco continuo del passato. Non
poteva non essere la Città di Siena quindi la seconda in Italia ad approvare, nel 2014, il
Regolamento per l‟amministrazione condivisa dei beni comuni.
Uno dei primissimi interventi approvati tramite patto è stato un progetto di
riqualificazione ambientale su un bene culturale: l‟associazione di volontariato Le
Mura109 ha infatti agito in stretta collaborazione con l‟amministrazione e la
Sovraintendenza per il recupero e la tutela di un bene rientrante nel Patrimonio Unesco,
le antiche mura cittadine che ai tempi del patto erano in un vergognoso stato di degrado
ambientale.
Come già accennato in precedenza nell‟elaborato, sembra inoltre che il legame sia
talvolta più forte tra cittadini ed Europa che tra cittadini ed amministratori locali,
regionali o statali: l'iniziativa infatti agisce all‟interno del quadro europeo delle politiche
ambientali per cui l‟Unione Europea aveva previsto la Settimana europea della
riduzione dei rifiuti110, a cui l‟associazione senese aderì, sfruttando questo intervento tra
quelli che si sarebbero svolti in tutti i paesi europei in quella settimana.
Infine, per rendere l‟idea ancor di più di quanto le reti territoriali siano una forza capace
di riscrivere una storia che sembra troppo spesso già scritta, c‟è da segnalare nel 2018
un progetto di formazione, pulizia e manutenzione promosso dall‟Ente Senese Scuola
Edile con la collaborazione dell‟associazione Le Mura, Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, l‟Amministrazione Comunale e
Ance Siena. Il progetto finanziato dalla Fondazione Mps sul bando Siena Condivisa
2018 ha permesso il recupero della restante parte della cinta muraria pericolante.
Caserta. Entrando in Campania, la prima partnership degna di nota in questo breve
viaggio tra le pietre del nostro patrimonio è il caso di Villa Giaquinto a Caserta. Si tratta
109
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di un parco pubblico per bambini di oltre 9600mq che insiste su un‟area sottratta alla
speculazione edilizia nel centro della Città. È stata chiusa nel 2015 a seguito di anni di
disuso, abbandono, intemperie e vandalismo finché, da gennaio 2016, a partire
dall‟iniziativa spontanea di un corteo di studenti, associazioni e cittadini, il posto è stato
liberato e sono iniziate le attività volontarie di riqualificazione. Lo spirito volontaristico
ed altruistico ha portato all‟organizzazione, senza supporto degli enti, dell‟apertura
dell‟area: inizialmente solo di domenica, poi solo di pomeriggio, infine tutti i giorni.
Il gap generazionale è stato vissuto come fonte di ricchezza e i cittadini attivi hanno
iniziato a cimentarsi nella gestione collettiva del parco. Si arriva così al 2017, anno in
cui l‟amministrazione comunale con ordinanza riapre il parco e affida le chiavi del
parco ai residenti con un atto dell‟Ufficio Patrimonio. Contestualmente viene approvato
il Regolamento per l‟amministrazione condivisa e, in ultimo, nel 2018, viene approvato
il patto di collaborazione.
Per la città di Caserta si tratta di un unicum e prevede che il Comitato per Villa
Giaquinto si occuperà della manutenzione del verde e delle siepi, degli alberi a basso
fusto e delle attrezzature ludiche, della pulizia ordinaria della zona e dello svuotamento
dei cestini. Provvederà inoltre ad organizzare una serie di attività culturali, sportive e di
aggregazione sociale: da subito quindi le associazioni Caserta Film Lab 111è partita con
la rassegna Cinema in erba; mentre l‟a.s.d. RFC Lion Ska Caserta, la squadra
antirazzista della Città, ha sviluppato percorsi che intersecano l‟aggregazione sportiva e
la lotta all‟emarginazione.
Napoli. La Città di Napoli come già si è ampiamente accennato è un altro dei fari
nazionale ed internazionali nell‟innovazione organizzativa e gestionale dei beni culturali
e dei beni comuni. Senza tornare sulle punte di diamante normative, come le delibere
sugli usi civici e sui Beni Comuni, e reali, come il percorso di collaborazione e
partenariati nel PaFleg, ci si soffermerà adesso su uno dei più antichi casi in Italia di
riqualificazione dal basso: il caso della Cooperativa La Paranza e delle Catacombe di
San Gennaro nel Rione Sanità.
La cooperativa è stata fondata nel lontano 2006 con l‟obiettivo di recuperare il
patrimonio artistico di un quartiere estremamente contraddittorio e di riportarlo a nuova
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vita. Ottenuta la gestione della Catacomba di San Gaudioso nella Basilica di Santa
Maria della Sanità, è partito un percorso che sembra inarrestabile. Nel 2008 infatti
hanno poi vinto il bando storico-artistico di Fondazione CON IL SUD, il che ha avviato
il processo che ha portato al recupero, alla gestione ed all'apertura al pubblico delle
Catacombe di San Gennaro per intero.
Ancora, da un punto di vista gestionale ed organizzativo, nel 2014 sono stati copromotori della nascita Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus. La Fondazione,
che raccoglie le principali realtà del Terzo Settore, è nata con la volontà di continuare a
promuovere nuovi progetti di cultura, di crescita e di comunità, favorendo “una rinascita
sociale ed economica del territorio in modo moderno e sostenibile112”. Nella
Fondazione di Comunità, figurano tra le fila dell'Associazione Co-Operazione San
Gennaro, che riunisce gli operatori del terzo settore del Rione Sanità con i quali
collaborano nella promozione della cultura del dono e della coesione sociale in una
logica dal basso e reticolare.
Ed è proprio questo il punto. Più degli aspetti legati al recupero ed alla
valorizzazione113, interessa ai fini dell‟elaborato la capacità da un lato di creare reti
esponenziali, al cui interno ed al cui esterno cioè sviluppano continuamente nuove
forme reticolari, e la capacità di creare circuiti economici ed occupazionali importanti
senza né diventare mai estrattori di valore, senza avvalersi del volontariato selvaggio e
soprattutto senza perdere di vista gli obiettivi sociali della loro opera.
Ed è proprio questa vocazione reticolare di cui sopra che ha portato alla creazione di un
consorzio, il Consorzio che vede nelle sue fila La Paranza Cooperativa Sociale, la
ONLUS Officina dei Talenti Società Cooperativa Sociale, la srl Dafne Restauri e la
ONLUS Missione Salute Cooperativa Sociale. Con l‟obiettivo dichiarato di restaurare e
manutenere immobili e scavi archeologici così come manufatti artistici di vario tipo; di
valorizzare il patrimonio e produrre opere d'arte e di design; di cominciare attività
editoriali e corsi di formazione professionale in ambito culturale, nonché sensibilizzare
le amministrazioni sulla promozione e sullo sviluppo artistico; si può affermare che
112

Dal sito catacombedinapoli.it
l‟antica strada che veniva percorsa dai nobili napoletani per andare a visitare le catacombe quando
furono scoperte dei frati domenicani, oggi sostituita da altre vie che l‟orribile ponte che sovrasta il
quartiere ha generato, è stata recuperata in un percorso ideale ma anche pratico in cui si sono posizionati
tutte le realtà profit e non profit più innovative
113

120

questo modello va nella direzione di sviluppare nuove sinergie tra il pubblico, il privato
e il non profit. Si legge dal loro sito infatti che “questo modello può avere successo solo
grazie alla sinergia e al partenariato pubblico/privato, tra pubblica amministrazione,
imprese e cittadini che si uniscono per ridare identità e vitalità ai luoghi114”.
4.3.2 Altre iniziative territoriali
Verranno adesso elencate sinteticamente alcune storie positive e dense d‟impegno che,
seppur non legate direttamente al patrimonio culturale, sono ricche di finalità ed
obiettivi virtuosi che ridefiniscono le politiche territoriali e, in primissima istanza,
migliorano la qualità della vita delle persone.
L‟elemento importante ai fini della trattazione è il consolidamento di pratiche
altruistiche in forma organizzata ed istituzionale che muovono i propri passi nello stesso
terreno in cui si muovono i partenariati e le sperimentazioni per la cultura. Verranno
presentati patti di tipo ordinario e di tipo complesso dall‟importantissimo valore sociale
e territoriale.
Si parta allora dalla Puglia, in particolare da Adelfia, in cui su un terreno urbano
pubblico in stato di abbandono viene, nove associazioni hanno recuperato e destinato a
fini di interesse generale per la comunità di donne braccianti che vivono quel posto.
Sono state prodotte iniziative per la cura dei minori, incompatibile nei periodi massima
raccolta agricola nel mese di agosto; un campo estivo co-gestito dalle stesse
associazioni; sono stati promossi laboratori per la gestione dell‟abbandono dei più
piccoli; progetti di agricoltura sociale e laboratori ludico-ricreativi per i più grandi
Salendo sulla Penisola si arrivi a Genova, nel Municipio di Valpocevera (quello della
tragedia del Ponte Morandi), in cui le associazioni del Municipio hanno avviato un
percorso partecipativo dopo la stipula di un patto di collaborazione con il Comune per la
creazione di uno sportello di ascolto dei bisogni del territorio, usufruendo
collettivamente dei locali civici dell‟antica Casa della Beata Chiara.
A Monza invece è stato avviato dalla Associazione San Vincenzo nel marzo del 2017 il
progetto Orto Condiviso. L‟azione ha lo scopo di recuperare gli spazi inutilizzati e
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trasformarli in orti urbani.
E infine Latina, dove nel nome di un eucalipto abbattuto per questioni di sicurezza
pubblica – rinominato dagli abitanti il Gigante Buono - si è deciso di adottare,
idealmente, un piccolo pezzo di verde vicino alla scuola e al luogo in cui si trovava il
Gigante. Lo spazio è stato chiamato il “Giardino della Vita” e li si è iniziato a
piantumare ed a realizzare attività per gli abitanti, in particolare per le bambine ed i
bambini.
A Bologna, città capofila dei Regolamenti per l‟amministrazione condivisa e dei patti di
collaborazione, sono numerosi gli esempi disponibili. Un progetto molto interessante è
quello sostenuto dall‟associazione Mammabo, che prevede un kit in condivisione nei
parchi per i compleanni dei bambini al Porto Saragozza. Quello che è stato chiesto al
Comune è la divisione delle spese dando un piccolo contributo, i genitori si dovranno
solo occupare di ripulire l‟area verde dopo il compleanno e di rimettere tutto a posto. Il
parco adesso è dotato di due panche, due tavoli, una borsa frigo, un piccolo gazebo,
delle tovaglie, un posacenere e un telo impermeabile da mettere sul prato tutto in
completa condivisione.
Ancora a Bologna, si può segnalare il progetto promosso dall‟Associazione italiana
cultura e sport (Aics) e dalla Asd Eden denominato Jumpin‟ Cross, volto a valorizzare e
rendere fruibile, sotto l‟aspetto sportivo e della tutela igienica, la zona dedicata al
parkour di Bella Fuori 3 in zona Croce del Biacco. Le associazioni organizzano, ormai
da tanti anni, corsi di sport urban-freestyle, di discipline circensi, di arti marziali e altro
ancora.
Per concludere con Bologna, nel 2017 è stato siglato il Patto generale di collaborazione
per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI nella
città di Bologna. Il documento è il frutto di un percorso tra l'amministrazione comunale
e 14 associazioni LGBTQI che hanno presentato 52 progetti dopo l'avviso pubblico del
gennaio dello stesso anno. La firma impegna le associazioni in una serie di azioni
sussidiarie a quelle del Comune con l'obiettivo di rimuovere ogni forma di
discriminazione e tutelare i diritti delle persone e della comunità LGBTQI con il fine
ultimo che ogni cittadina e ogni cittadino possa vivere liberamente la propria identità e
il proprio orientamento sessuale.
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A Firenze, in ultimo, il Regolamento è stato approvato nel 2017 e ad oggi sono molte le
richieste di patti pervenute all„amministrazione. Tra i più significativi, nella frazione del
Rosi gli abitanti si sono costituiti in un comitato per dar vita a un orto di erbe
aromatiche all‟interno del giardino del quartiere. Il patto, nella sua semplicità, pone
comunque degli elementi interessanti: costituire una rete seppur minima non può che
non portare allo sviluppo della stessa. Ed infatti, gli stessi abitanti hanno poi promosso
un altro tipo di attività legata all‟affissione alle fermate dell‟autobus di cartelli con la
storia del luogo.
Nell‟ambito scolastico, la stessa rete – formata da gruppi di genitori - ha ritinteggiato le
aule di alcuni istituti mentre per i servizi innovativi è stato promosso il pedibus: un
servizio che serve ad accompagnare i bambini a scuola a piedi, nell‟obiettivo di
stringere sempre più le relazioni e creare un senso di comunità si dalla tenera età.
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CONCLUSIONI
Finché quella donna del Rijksmuseum
nel silenzio dipinto e in raccoglimento
giorno dopo giorno versa
il latte dalla brocca nella scodella,
il Mondo non merita
la fine del mondo.
Wislawa Szymborska, Vermeer, 2009

Il presente elaborato ha l‟obiettivo di rintracciare i fili di una trama normativa,
organizzativa e gestionale aggrovigliata, in cui a forme organizzative ibride e ad atti
negoziali sperimentali si contrappongono norme confuse e talvolta insufficienti.
Ha altresì l‟obiettivo di individuare tutti gli strumenti più innovativi a disposizione,
tanto nell‟ambito dei beni culturali quanto nell‟ambito dei beni comuni, col fine di
cercare delle connessioni tra le pratiche altruistiche, i partenariati speciali tra pubblico e
privato per la cultura, le sperimentazioni nei Beni Comuni e l'energia silenziosa dei patti
di collaborazione.
Con l‟intento di non voler mai perdere la funzione pedagogica, didattica e divulgativa
del patrimonio, si è tentato di rispondere alla domanda “È possibile pensare a una
gestione del patrimonio, soprattutto quello meno attrattivo e più in difficoltà, che sia
una sintesi delle maggiori innovazioni sperimentali già in atto in ambito culturale e nei
beni comuni?”.
La risposta è stata individuata attraverso l‟analisi di ciò che nel testo vengono definiti i
“mattoni delle connessioni”, ossia tutti quegli strumenti in campo organizzativo e
gestionale che, sia da parte delle amministrazioni e sia dalla parte delle organizzazioni,
rappresentano un aggancio concreto nella risoluzione dei problemi. Si parla quindi degli
strumenti della co-progettazione e della co-programmazione, dei Regolamenti
sull‟Amministrazione Condivisa e dei Patti di Collaborazione.
Non solo. Il secondo punto di domanda centrale nell‟elaborato è se “Esiste un terreno
fertile per la connessione di strumenti quali i partenariati pubblico-privato, i patti di
collaborazione, la co-progettazione e l‟amministrazione condivisa nell‟ottica di
creazione di nuove policy territoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale?
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Il processo elaborativo nella stesura dell‟elaborato ha seguito un andamento tradizionale
ma non del tutto: dopo una veloce analisi normativa e di contesto, si è scalata la
piramide cognitiva che va dal generale al particolare attraverso un andamento circolare
e non del tutto lineare. Se per ogni capitolo l‟imbuto esplicativo inizia con una parte più
teorica per finire poi nell‟analisi di esperienze concrete, per l‟intera struttura la salita è
stata circolare, muovendosi dalle criticità e dalle positive innovazioni nella gestione del
patrimonio verso le criticità e le sperimentazioni nella gestione dei Beni Comuni, fino
ad arrivare alla punta della piramide in cui si sono svelate alcune importanti realtà che
nei fatti hanno sintetizzato già le pratiche di cui si parla nel testo, rispondendo
positivamente alle domande alla base di questo elaborato stesso.
La risposta in ogni caso è positiva. Ma per quanto la domanda possa sembrare retorica,
la sua applicazione operativa non è scontata. La connessione tra questi elementi e queste
pratiche, infatti, deve avvenire attraverso due sfide principali: la produzione da parte
delle amministrazioni di procedimenti innovativi e partecipativi in ambito territoriale; e
lo sviluppo, da parte della cittadinanza attiva, di forme organizzative ibride e capaci di
istituzionalizzare dei processi troppe volte di matrice volontaristica. Per rispondere a
queste sfide si è analizzato il ruolo del Terzo Settore, anche alla luce delle ultime novità
normative; la sua forza ed i suoi limiti organizzativi, così come il suo carattere
potenzialmente istituzionalizzante delle pratiche autonome e volontarie.
Il viaggio compiuto tra le esperienze concrete che nel quotidiano sono protagoniste di
queste sperimentazioni e di queste innovazioni va a suffragare la risposta positiva alla
domanda di partenza: in nessun caso, infatti, anche in quelli che non sono riusciti a
sopravvivere nel tempo, sono state prodotte diseconomie tali da non poter affermare che
la funzione del patrimonio e la sua sostenibilità debbano passare per una maggiore
diffusione di pratiche orizzontali, paritetiche e partecipative di gestione.
A fronte dei tanti limiti normativi e operativi, la strada sembra essere già segnata e un
ritorno indietro non è più possibile, la società della cura si appresta a fare il suo esordio
ed a trasformare queste pratiche minoritarie in una maggioranza potenziale, a prendere
per mano i territori ed i suoi abitanti ed accompagnare l‟intera società verso
l‟evoluzione in un organismo vivente, una rete diffusa e umana in cui le individualità si
sciolgono, diluiscono e si rafforzano nelle collettività che attraversano. Ed il patrimonio
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ha il compito più arduo in questo scenario: continuare a rappresentare la storia del
progredire umano e delle città in cui si vive, sollecitare la cittadinanza alla cura del bene
comune lato sensu e fornire ai territori continue possibilità di miglioramento della
qualità della vita per i suoi abitanti e anche per i turisti che li visiteranno.
Quest‟elaborato non ha velleità vanagloriose: i limiti dettati da un‟attività di ricerca
svolta in periodo di pandemia ci sono stati, così come è limitata la diffusione di queste
innovazioni per cui poter tirare realmente le somme senza una copertura più ampia non
è possibile. Potrebbe essere vero che a livello nazionale è un modello difficilmente
attuabile così come è vero che certe pratiche sono spesso il grimaldello per la porta del
della speculazione a basso costo. L‟elaborato piuttosto vuole essere un agile strumento
di ragionamento per quelle realtà che vivono i beni comuni senza sapere cosa siano i
beni comuni – come evidenziato anche dalla professoressa Ciaffi nel testo nell‟elaborato
– e le possibilità che offrono, per quelle realtà che operano già nel nostro patrimonio,
così come per tutte quelle realtà volontarie che si prendono cura dei nostri territori. Ma
soprattutto vuole essere un elemento di dibattito con i colleghi ed i laureandi che si
apprestano a investire il proprio tempo e le proprie risorse nel patrimonio, con
l‟obiettivo di rafforzare il concetto di cura nelle donne e negli uomini futuri
professionisti dei beni culturali.
Per concludere, si può certamente affermare che la diffusione di certe pratiche,
nonostante le difficoltà, ha un potenziale di crescita di tipo esponenziale.
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IV.

Un ringraziamento affettuoso lo riservo anche e soprattutto ad Antonio Manzoni,
capofila dell‟associazione culturale Aporema, ma prima ancora mentore ed
ispiratore ideologico per me e per quest‟elaborato. Sono certo che le strade
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sotto la tua ala.
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indispensabile e fruttuosa conoscenza che coltiverò in futuro, che per essere
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Si considera eterna la lotta tra la rosa e l‟agrifoglio. Lui è bruno quando lei è in boccio e
ciò porta a chiedersi chi verdeggerà più a lungo, chi è più energico. Lei, selvaggia, è
dolce in primavera e le sue essenze profumano l‟estate; ma tornato l‟inverno, chi è che
non ricercherà la bellezza del rovo? Quando i nostri anni saranno perduti come il Mille,
i nostri tocchi e le nostre azioni continueranno a mantenere morbidi i terreni di boschi e
praterie. Ricerchiamo nei frammenti l‟unità, difficile da cogliere, seppure utopica,
seppure impossibile e, perciò, drammatica. Siamo partigiani della felicità, contro
l‟estetica della catastrofe.
Veniamo da una terra chiamata tradizione, dalle case diroccate, dai profumi marini dei
pini, delle paretarie attaccate ai muri e delle graminacee, dalle fornaci flegree, dalle
spalle erette dei precari. Veniamo dalle tavole di paradiso delle domeniche familiari,
dagli animi in rivolta, dalle pietre erudite della nostra città dove ancora vive la voce dei
miei fratelli e delle mie sorelle. Ma la nostra appartenenza non si consuma in un confine
geografico o linguistico, non è un semplice voler bene, è avere gli altri dentro di sé.
Ho preso l‟aereo cento volte senza abituarmici. Di tanto in tanto la paura si risveglia –
soprattutto quando i miei compagni e le mie compagne di viaggio non sono con me –
ma basta che ne facciano parte un‟infinita mente magica e fantasiosa o una mano le cui
linee dicono è mia, la vita o degli occhi caldi in continua oscillazione tra ethos e pathos
e la paura svanisce; la bruttezza è una profezia, c‟è in essa un certo estremismo che
vuole portare la negazione sino all‟orrore. Il Bello appare indistruttibile, la sua
immagine sacra ci protegge; finché resterà tra noi la catastrofe non accadrà.
È merito loro
Se sono il riflesso del loro volto, il calore della loro voce,
Se vivo in uno spazio non lirico,
con un orizzonte vero, mentre invadiamo la notte.
Loro stessi non sanno
Quanto portano nelle mani vuote.
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