
territorio



Come costruire ponti e relazioni con i luoghi 

del territorio per realizzare un ecosistema 

culturale inclusivo, accessibile e partecipato? 

L’ambito dei beni culturali è stato individuato 

come terreno ideale di sperimentazione della 

sussidiarietà orizzontale, nella valutazione 

del territorio di riferimento è necessario 

però non soffermarsi ai soli luoghi di cultura 

propriamente identificati: lo sforzo deve essere 

quello di utilizzare più spazi ideando relazioni 

tra essi tramite progetti di valorizzazione di 

cultura materiale e immateriale dei luoghi. La 

scommessa progettuale, che è anche quella 

già in atto in molti territori europei, è quella di 

creare o potenziare reti di sostegno e servizi di 

prossimità, rafforzando il coinvolgimento nella 

vita collettiva, economica, sociale e culturale 

di fasce sempre più ampie della popolazione, 

cercando di ridare nuova linfa vitale a luoghi 

dimenticati o non valorizzati al massimo delle 

territorio



loro potenzialità. Come già segnalato in 

studi recenti “ogni territorio dovrebbe avere 

un proprio centro di ricerca permanente, 

votato allo sviluppo di soluzioni locali, alla 

connessione delle competenze già presenti 

con il richiamo e la formazione di competenze 

e professionalità ancora mancanti.”



Step 1

Quali sono i luoghi più significativi del vostro 
territorio? Quali luoghi/spazi mancano in 
questa mappatura?
Pensate al vostro caso tipo, osservate la mappa, 

confrontatevi e se necessario integrarla con 

altri spazi/luoghi. 

Guardando alla mappa, quali sono tre 
luoghi importanti che vorreste coinvolgere 
per incrementare lo sviluppo culturale del 
territorio? 
Scegliete tre tra i luoghi/spazi della mappa 

che considerate scenari cruciali per realizzare 

un ecosistema culturale che sia inclusivo, 

accessibile e partecipato.



Step 2

Qual è il valore aggiunto che questi luoghi 
apportano al territorio?
Pensando al vostro caso tipo, ragionate su 

quali opportunità offrono i luoghi/spazi che 

avete individuato per creare un ecosistema 

culturale.

Per esempio, questi luoghi possono avere 

rilievo per:

• infrastrutture connesse alle vostre attività,

• competenze non presenti nella vostra 

struttura,

• contatto con un’audience non ancora 

coinvolta nelle attività,

• capacità comunicativa e di informazione,

• valori simbolici per la comunità locale.



Step 3

A quale tipo di attività si prestano questi 
luoghi?
Proponete un’attività da svolgere in ciascuno 

dei luoghi/spazi indicati specificando con 

quali attori del territorio e con quali risorse 

materiali e immateriali. 



Step 4

Come porre la vostra struttura al centro 
di un ecosistema di relazioni con altri 
spazi/luoghi?
Dati i luoghi indicati sulla mappa e le 

attività emerse individuate una strategia 

che possa integrare e valorizzare i luoghi 

come aggregatori secondo un principio di 

mutualismo e relazione. 

Immaginate un percorso che metta in 

relazione tutti i luoghi/spazi individuati e le 

attività proposte con diverse finalità, quali ad 

esempio:

• promuovere la struttura e le sue attività,

• inserire la struttura in un sistema che 

valorizzi altri beni del territorio,

• connettere le risorse della struttura con 

quelle di altri luoghi,

• creare relazioni di scambio di contenuto 

sociale o economico.




