
 

 

 

 

 

Misurare gli impatti della valorizzazione del patrimonio 
culturale. 

Strumenti per politiche ‘evidence based’ 

Roma, Terme di Diocleziano, 13 – 14 Ottobre 2014 
CONFERENZA NEL PROGRAMMA DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

La Conferenza, organizzata dalla  Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale 

in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo, si inquadra nell’ampio tema del patrimonio 

culturale inteso come importante strumento per favorire lo sviluppo economico sostenibile e come 

componente essenziale della qualità della vita, con l’obiettivo di porre a confronto le principali e più 

innovatrici metodologie di valutazione degli impatti economici e sociali delle politiche culturali nei 

paesi dell’Unione Europea, coinvolgendo  rappresentanti istituzionali ed esperti di fama 

internazionale.  

La scelta di tale tema è in linea con interessanti iniziative in corso nei diversi Paesi dell’Unione tese 

a trasformare il patrimonio culturale - in un contesto di crisi economica internazionale che impone 

la contrazione degli investimenti e un contestuale recupero di efficienza - in una leva di sviluppo 

con molteplici ricadute a livello macroeconomico (occupazione, turismo, industria, competitività) – 

culturale e sociale.  

Il convegno si configura come il frutto di una prima fase di coordinamento con alcuni dei più 

significativi Ministeri della Cultura e con organismi istituzionali operanti in tale settore facenti parte 

della Comunità Europea, per condividere e valutare i dati raccolti in ciascun Paese e per avviare 

uno scambio di reciproche informazioni sulle esperienze in corso. In tale contesto internazionale di 

così alto spessore, si intende porre sul tavolo di confronto alcune questioni di rilevante importanza 

legate all’utilizzo delle diverse metodologie e dei distinti aggregati economici individuati dai diversi 

paesi. Le attività si potranno concludere con l’elaborazione di un documento da sottoporre 

all’attenzione del Ministro in occasione della Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri Europei 

della Cultura. 

Il convegno sarà articolato in tre blocchi tematici portanti. 
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Lunedì  13 Ottobre 

9.00 Registrazione 

Welcome coffee 

10.00  Mariarosaria Barbera, Soprintendente per i beni archeologici di Roma: Saluto di 
benvenuto 

10.15  Introduzione: Anna Maria Buzzi, Direttore Generale per la valorizzazione del 
patrimonio culturale 

10.30  -  13.30    Sessione I  -   I valori del patrimonio 

La sessione è dedicata a confrontare le diverse declinazioni dei valori attribuiti al patrimonio 

culturale nell’esperienza dei Paesi dell’Unione, sia nelle diverse sfaccettature, che nella loro 

integrazione.   

Innanzitutto il senso e le dimensioni attribuiti al valore economico: oltre alla retorica del 

patrimonio come risorsa grezza da sfruttare, è noto come le dimensioni economiche possano 

essere valorizzate all’interno di filiere lunghe, articolate e intersettoriali che richiedono 

capacità progettuali e gestionali sofisticate e attente alla specificità dei contesti. D’altro 

canto, il valore economico è una delle sfaccettature che compongono il caleidoscopio dei 

valori che si incrementano vicendevolmente: valori sociali e valori culturali non possono che 

essere alla base anche dei processi di valorizzazione economica, per quanto producano 

impatti di profondità e conseguenze spesso anche superiori rispetto ad aspetti 

esclusivamente monetari. 

Come questi valori vengano letti nei diversi contesti europei e come possano tradursi in 

componenti costitutivi di una cultura della contemporaneità, attenta ai processi di sviluppo e 

alla loro sostenibilità futura, rappresenta la filigrana dei confronti, la tela di fondo sulla quale 

staccare le peculiarità dei casi e i paradigmi concettuali sottesi alle diverse esperienze. 

Moderatore: Claudia Ferrazzi, Segretario Generale dell’Académie de France à Rome -Villa 

Medici 

Interventi: Pierluigi Sacco, Università IULM (Milano) 

Luca Dal Pozzolo, Fondazione Fitzcarraldo, Direttore Osservatorio Culturale 

  del Piemonte  

 Xavier Greffe, Università della Sorbona – Parigi 1 Panthéon 

 Lluis Bonet, Università di Barcellona 

 Fabio Donato, Università di Ferrara  
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13.30 Light lunch 

14.30 -  17.30 Sessione II:  Misurare gli impatti: metriche per le ‘policies’ 

Per uscire da una pura retorica dei valori diviene fondamentale dotarsi di metriche capaci di 

catturare, anche se parzialmente, ordini di grandezza quantitativi degli impatti e degli effetti 

economici, culturali e sociali che il patrimonio culturale induce. Per evitare, inoltre, che la 

misurazione degli effetti complessi e a lungo rilascio, subisca uno schiacciamento inevitabile 

sotto il peso delle sole valutazioni d’impatto economico, è necessario mettere in campo altre 

metriche e altre metodologie di valutazione che facciano emergere, la crescita del capitale 

culturale, gli effetti sulla coesione sociale, gli effetti sul welfare e sulla qualità della vita. E’ a 

partire da una maggior consapevolezza delle potenzialità e degli effetti complessi sui diversi 

aspetti della società locale, nel breve e nel lungo periodo che è possibile individuare policies 

innovative di valorizzazione del patrimonio che possano essere comunicate e condivise con 

pubblici, stakeholder e cittadinanza.  

Moderatore: Alessandro Bollo, Fondazione Fitzcarraldo, Responsabile Area Ricerca e 

Consulenza (Torino) 

Interventi: Jean Pierre Saez, Direttore dell’Osservatorio delle politiche culturali 

(Grenoble) 

 Annalisa Cicerchia, Università di Tor Vergata  (Roma)  

 Koen Van Balen, Direttore del Centro Internazionale Raymond Lemaire per 

la Conservazione (KU Leuven) 

 Guido Guerzoni, Università Bocconi (Milano) 

 Carol Ann Scott, Direttore Carol Scott Associates  (Gran Bretagna) 

 Cornelia Dümcke, Economista della Cultura, Direttore di Culture Concepts 

(Berlino) 

Interviene ai lavori l’On. Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento 

Europeo 

Martedì  14 Ottobre 

9.00 - 13.00 Sessione III: Le sfide future, tra politiche di sviluppo ‘evidence 

based’ e sostenibilità  

Ogni politica di sviluppo, ogni uso del patrimonio, ogni processo di valorizzazione, da un lato 

produce migliori condizioni per mantenere, conservare e arricchire di nuovi sensi il 
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patrimonio, dall’altro lo sottopone a rischi di degrado, di sfruttamento, di consumo. D’altro 

canto, le politiche per il patrimonio del futuro non potranno fare a meno di re-inserire il 

patrimonio culturale nel ciclo economico, tramontata definitivamente l’illusione di poter tutto 

conservare attraverso processi di musealizzazione e di protezione affidata alle sole risorse 

pubbliche.  

Di qui l’importanza di politiche evidence based, fortemente consapevoli degli obbiettivi e dei 

valori da estrarre dal patrimonio, ma anche delle condizioni di compatibilità e delle modalità 

d’azione per una conservazione del bene e per una trasmissione alle generazioni future. Il 

tema della sostenibilità, lungi dal divenire un’altra formula rituale e retorica, deve nutrirsi di 

esperienze operative, capacità di misurare e monitorare i processi e gli interventi, divenire 

una prassi costante di orientamento complesso delle azioni a comporre valori economici, 

valori culturali, utilizzo, manutenzione e conservazione dei beni. Non illudendosi di impedire 

le trasformazioni, ma scegliendo consapevolmente e a occhi aperti quelle ritenute migliori e 

più sostenibili. 

Moderatore: Manuel Roberto Guido, Direzione Generale per la valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Interventi: Peter Inkei, Direttore dell’Osservatorio di Budapest 

Erminia Sciacchitano, Policy Officer - Commissione Europea - Direzione-

Generale Istruzione e Cultura  

Alexandra Warr, Senior European Advisor, English Heritage (Gran 

Bretagna) 

Enrique Sáiz Martín, Direttore Generale del Patrimonio Culturale, Giunta 

di Castiglia e León (Spagna) 

Jean-Michel Loyer-Hascoet, Vice direttore dei monumenti storici e degli 

spazi protetti, Direzione Generale dei Beni culturali, Ministero 

della Cultura e della Comunicazione (Francia)  

Sintesi dei lavori: Anna Maria Buzzi, Direttore Generale per la valorizzazione del Patrimonio 

culturale 

Conclusioni: On. Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo 


