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Quali strategie possono essere messe in 

campo per incentivare il coinvolgimento della 

comunità nella fruizione e creazione di un 

ecosistema culturale? 

Sicuramente è importante partire dalle 

specificità della comunità e dalle sue 

caratteristiche culturali, per valorizzarne ogni 

aspetto, agevolando la trasformazione del 

cittadino da semplice consumatore di cultura 

a vero e proprio produttore di contenuti 

culturali. 

Sarà quindi utile lavorare con azioni capaci di 

instillare una nuova “cultura di gestione” che 

vada a favorire la reale innovazione in tutti i 

processi di valorizzazione e fornisca adeguati 

sostegni all’imprenditorialità culturale e 

creativa. 

Queste le considerazioni emerse anche 

nel corso dell’ultima Conferenza Nazionale 

dell’Impresa Culturale (Roma, giugno 2019), 
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nella quale sono state evidenziate “le necessità 

di accelerare il processo di superamento della 

logica delle azioni di tutela e valorizzazione 

incentrate sui singoli beni per dotare, invece, 

il Paese di infrastrutture gestionali di patrimoni 

culturali su cui possano poggiare le reti 

territoriali delle imprese, delle comunità, delle 

competenze, dell’innovazione”. 

Il valore specifico del patrimonio culturale per 

la rinascita delle comunità è stato addirittura 

ratificato in prospettiva intergenerazionale, 

di inclusione e di pace, nella dichiarazione di 

Hangzou del maggio 2013, sottolineando la 

valenza strategica del recupero del patrimonio 

culturale (unitamente alla ripresa delle attività 

culturali) nelle zone teatro di conflitti violenti 

o di catastrofi naturali, al fine di permettere 

alle popolazioni coinvolte di rinnovare la loro 

identità e di ritrovare un sentimento di dignità 

e normalità.



Step 1

Quali sono gli attori principali della vostra 
comunità? Quali attori mancano nella 
mappa?
Valutate lo “stato di salute” della vostra 

comunità di riferimento pensando sia agli 

attori principali e più “in vista” sia a quelli 

meno visibili ma altrettanto importanti da 

aggregare come:

• potenziale audience del lavoro culturale,

• intermediario per la fruizione,

• risorsa per la produzione culturale.

Guardando alla mappa, quali sono tre 
attori - tra quello già presenti o che avete 
aggiunto - che vorreste coinvolgere?
Selezionare tre attori della comunità che 

possono supportare il lavoro culturale del 

territorio per renderlo inclusivo, accessibile e 

partecipato. 



Step 2

Qual è il valore aggiunto che ciascun 
attore selezionato porta alla comunità di 
riferimento? 
Pensate a qual è il portato che ciascun attore 

dà alla comunità di riferimento, per esempio 

in termini di:

• attività sul territorio, 

• ricadute produttive ed economiche,

• coinvolgimento della collettività,

• comunicazione e promozione territoriale,

• eredità culturale e identità locale.



Step 3

Come possiamo rendere le pratiche e i valori 
degli attori selezionati parte integrante del 
patrimonio culturale del territorio?
Ogni attore selezionato rappresenta una 

“voce” del territorio, con le sue pratiche e i 

suoi valori. Immaginate una o più attività per 

ciascun attore che possano mettere a valore 

il loro contributo alla comunità. Le attività 

devono essere azioni specifiche, per esempio:

• azioni orientate al coinvolgimento 

dell’attore,

• azioni votate all’ascolto dell’attore,

• azioni che rendano l’attore un interlocutore 

attivo della produzione culturale.



Step 4

Come mettere in relazione diversi 
attori della comunità per realizzare un 
ecosistema culturale inclusivo, accessibile 
e partecipato?
Pensate ad un’attività o costruite un percorso 

che possa mettere in relazione i diversi soggetti 

selezionati ed instauri legami cooperativi tra 

di loro sul fronte della partecipazione alla 

vita culturale. L’attività o il percorso possono 

essere orientati a:

• creare relazioni di scambio di contenuto 

sociale o economico,

• connettere il patrimonio culturale al tessuto 

sociale locale,

• incrementare le competenze della comunità 

per la gestione delle risorse culturali.




