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PREMESSA 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività E. Dimostrazione e presentazione in 
modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di 
ulteriori comunità di utenti interessati, è quello di formalizzare un Report finale su Focus Group, 
workshop/laboratori, Panel/Forum organizzati nell’ambito del Progetto Next Heritage. 

È opportuno premettere che lo sviluppo delle azioni collegate, almeno nella seconda parte del progetto di 
sperimentazione, ha subito alcune limitazioni indotte dall’”Emergenza COVID-19”, ma nel complesso 
l’impianto progettuale della proposta è stato salvaguardato e finalizzato. 

I Focus Group hanno consentito il confronto tra il team di progetto e l’utenza finale relativamente alle fasi 
principali della sperimentazione (design, sviluppo, test e validazione, valutazione prospettive di mercato). 

Collegati alle “cadenze” dell’approccio AGILE alla gestione hanno favorito lo scambio di conoscenze ed 
esperienze la discussione critica nel team di sperimentazione in relazione alle diverse fasi a di pertinenza. 

I Panel Forum sono stati concepiti come discussione aperta e commento ai 4 manifesti proposti su tematiche 
afferenti al settore dei beni Culturali. I panel sono stati attivati online sul portale di progetto e hanno avviato, 
fin da subito, il dialogo con gli esperti impegnati nel settore della valorizzazione del Patrimonio culturale del 
territorio. 

La discussione dei Panel Forum ha avuto un momento pubblico negli eventi iniziale e finale con una sessione 
dedicata alla discussione con gli addetti ai lavori e momenti “privati” con la raccolta di contributi scritti da 
parte di addetti ai lavori. 

Dalle discussioni e dal confronto emerge ancora centralità e l’attualità dei temi proposti ad avvio della 
sperimentazione. 

I workshop sono stati rivolti a studenti universitari e studenti liceali di istituti scolastici territoriali e si sono 
tenuti presso il Demolab, gestito dal Polo Museale della Puglia e attivato presso la “casa-torretta” 
dell’Acropoli, all’interno del Parco archeologico di Egnazia. 

Proprio i workshop, pianificati nella parte finale della sperimentazione, hanno subito i maggiori impatti della 
emergenza COVID. 

 

  



2 

FOCUS GROUP 
I Focus Group sono stati aperti al Comitato Guida e condotti con la partecipazione del Team di 
Sperimentazione e dell’utenza finale.  

Nei diversi incontri operativi in cui, di volta in volta, sono stati definiti insieme aspetti scientifici, metodologici 
e tecnici di progetto si è attuato uno scambio di conoscenze ed esperienze, coerente con l’approccio AGILE 
alla gestione, che ha portato alla piena consapevolezza del team sulle criticità e sulle opportunità delle 
diverse fasi di sviluppo del progetto. 

Uno degli scopi dichiarati di progetto è stato proprio quello di costruire una modalità di lavoro condivisa 
per la realizzazione di prodotti transmediali finalizzati alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale da 
parte di team multidisciplinari. Il confronto sviluppato nei Focus Group ha quindi cercato di costruire una 
modalità condivisa di operare. 

Il gruppo di lavoro che si è confrontato nel corso del progetto di sperimentazione è rappresentato da: 

Vito Santacesaria, Donato Santacesaria, 
Cristina la Bombarda, Vincenzo Valente 

AI2 s.r.l. 

Tommaso Morciano, Cynthia Leone, 
Vincenzo Misuriello, Annamaria Tanzella,  

Agorasophia 

Maria Silvestri, Alessandra Vivacqua, 
Adriana Sciacovelli, Raffaella Cassano 

Altair s.r.l. 

Gianluca Mastrocinque Uniba 

Giuliano De Felice Unifg 

Raffaella Cassano Associazione Italia Nostra Onlus 

Angela Ciancio, Ezia Torelli, Francesco 
Longobardi, Fabio Galeandro 

Polo Museale della Puglia 

 

Lo svolgimento dei Focus Group ha seguito la cadenza degli Sprint di progetto e si sono sviluppati nell’ambito 
degli Sprint Review, tenuti in presenza o in remoto (nella seconda parte). 

I focus group sono stati attivati per le principali fase della sperimentazione, ovvero: 

- Focus group «design» 

Criticità  
La fase di «design» ha dovuto affrontare alcune criticità legate alla necessità di omogeneizzare il team 
rispetto agli obiettivi di progetto e alla costruzione di una idea condivisa di prodotto transmediale. 
L’obiettivo di costruire una metodologia di lavoro comune per un team multidisciplinare ha dovuto 
superare le inevitabili difficoltà legate alle consuetudini e alle disponibilità dei singoli. 
Opportunità 
Allo steso tempo è stata condivisa la necessità di porre alla base delle proprie valutazioni e scelte 
progettuali il bisogno degli utenti, insieme alla fattibilità delle soluzioni adottate. La costruzione 
collegiale di un progetto transmediale condiviso ne rappresenta una chiara evidenza. 
Condividere in contesti non necessariamente tecnici, un approccio agile alla progettazione delle 
soluzioni. 

- Focus group «sviluppo» 

Criticità  
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La fase di «sviluppo» ha dovuto affrontare alcune generali criticità legate alla disponibilità di strumenti 
condivisi e alle modalità di produzione dei contenuti. Non è stata agevole la ricerca di un compromesso 
tra una produzione per prototipi, concentrata a verificare prioritariamente le funzionalità di una 
soluzione per poterne poi meglio definire le caratteristiche, e i tempi e le modalità di elaborazione e 
verifica dei contenuti intermedi. 
Opportunità 
Il lavorare per prototipi ha consentito di basare il confronto su elementi tangibili e procedere in maniera 
più spedita verso le soluzioni da sperimentare. 

- Focus group «validazione e testing» 

Criticità  
La fase di «validazione e testing» è stata, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, prioritariamente 
condotta dal team di sperimentazione e dall’utenza finale e solo nella parte finale della sperimentazione 
è stato possibile il confronto diretto con un “pubblico” di studenti e di turisti. 
Un elemento di criticità è stato quello di una sorta di sbilanciamento delle “attenzioni” verso le soluzioni 
digitali della produzione transmediale.  
Opportunità 
Nello spirito dei living lab, è stata questa la fase di maggiore stimolo per il miglioramento delle soluzioni 
sperimentate. È stato molto interessante il confronto con l’utenza finale che ha parecchio e bene 
orientato le soluzioni digitali proposte, e con il pubblico del museo di Egnazia (studenti e turisti) che, pur 
in un periodo non ottimale, ha potuto fruire e ben valutare le soluzioni proposte. 
Il team di sperimentazione, consapevole della importanza della fase, ha vissuto questa fase con un pieno 
coinvolgimento. 

- Focus group «valutazione delle prospettive di mercato» 

Criticità  
La fase di «valutazione delle prospettive di mercato» è stata molto condizionata dalle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 sia in termini organizzativi, sia in termini di prospettiva e visione delle 
valutazioni. Gli scenari sono ovviamente radicalmente mutati rispetto all’avvio del progetto, mettendo 
in discussione le forme di business più consolidate ma anche più impattate dalle chiusure. 
È stato evidente un diverso sentire tra i partner rispetto ai rischi e alle prospettive del momento, con il 
prevalere di una visione prudente e per certi aspetti “pessimistica”, specie per gli attori meno propensi 
all’innovazione. 
Opportunità 
L’emergenza COVID-19 ha molto influenzato il modo di pensare alla valorizzazione dei beni culturali 
praticamente in tutto il mondo, aprendo nuove opportunità e nuove sfide proprio per le soluzioni 
transmediali oggetto della nostra sperimentazione. È ovvio come tali potenzialità siano più significative 
per soluzioni e prodotti innovativi, ampiamente e agevolmente accessibili e soprattutto di elevata 
qualità, rispetto alle quali, però, non tutto il partenariato è già pienamente attrezzato. 

 

PANEL FORUM 
La presentazione dei 4 manifesti ha dato avvio ai 4 Panel/Forum tematici dedicati, finalizzati a discutere con 
gli addetti ai lavori e ad aiutare a comprendere le opportunità di innovazione nei 4 ambiti di riflessione 
proposti con i manifesti: la gestione del patrimonio, la formazione, la creatività e il potenziale economico. 
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• Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione; 
• Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità; 
• Patrimonio culturale e creatività; 
• Patrimonio culturale e potenziale economico. 
 

I Panel/Forum, attivati anche online sul portale e sui social di progetto, hanno avuto lo scopo di 
accompagnare l’esperienza di progetto fornendo una prospettiva più ampia di quella della specifica azione 
di sperimentazione.  

Attraverso questi strumenti si è puntato a comprendere in chiave prospettica i bisogni reali e le opportunità 
di innovazione in grado di sostenere nuovi processi di business per la valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali. 

Una prospettiva di progetto che possa, quindi, superare la durata delle attività di sperimentazione e possa 
individuarne ulteriori sviluppi, in un arco temporale più lungo e con un più vasto seguito di 
cittadini/consumatori. 

Per questa ragione i destinatari principali di questa azione sono proprio gli addetti ai lavori ed in particolare 
i gestori e i referenti di altri luoghi della cultura in Puglia. 

I manifesti sono stati redatti a cura del Comitato Guida e lanciati nel corso dell’Engagement Event tenutosi il 
22 maggio 2019. 

Già in quella occasione alcuni esperti impegnati attivamente a livello locale e nazionale nel settore dei Beni 
culturali, hanno avviato un vivace dibattito sulle tematiche proposte, al fine di comprendere le possibili 
opportunità di innovazione sia in termini di sviluppo di nuovi processi di produzione e comunicazione dei 
beni culturali, sia di formazione professionale, quindi di occupazione e di business sostenibile. 

La discussione è proseguita nei contesti di scambio e interazione del progetto e ci ha consentito di raccogliere 
il contributo di 4 esperti esterni al progetto che ne hanno proposto una sintesi che abbiamo pubblicato sulla 
pagina social di progetto. 

Un ulteriore contributo è arrivato con lo Sharing Event di Progetto, il 16 ottobre 2020, durante il quale è stato 
possibile tornare a discutere delle tematiche proposte insieme ad esperti del settore, a rappresentanti delle 
istituzioni, a stakeholders. 

 

Di seguito i 4 manifesti redatti a cura del Comitato Guida e presentati nel corso dell’Engagement Event di 
progetto, seguita dai contributi di esperti esterni: 

• Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione  
(a cura di Maria Raffaella Cassano - Altair - e Angela Ciancio – Polo Museale) 
 

Il concetto di patrimonio/eredità culturale vive in questi anni una fase di crescita e rinnovamento, e la sua 
evoluzione riflette il processo in atto di democratizzazione della cultura. 

Introdotto dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa presentata il 27 ottobre 2005 nella città 
portoghese di Faro e sottoscritta dall’Italia nel 2013, il concetto di eredità culturale contiene, infatti, due 
elementi innovativi di rilievo. Il primo è la considerazione che il patrimonio culturale è costituito da tutte 
le risorse (materiali e immateriali) ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed 
espressione dei propri valori, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà; l’altro è rappresentato 
dalla introduzione del concetto di “comunità di eredità/patrimonio culturale”, ovvero quell’insieme di 
persone che, attribuendo valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, desidera sostenerli e intende 
trasmetterli alle future generazioni. 
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Dalla fase della conoscenza e analisi del bene, seguita da quella indispensabile della conservazione e 
tutela, si è passati, quindi, al momento della consapevolezza del valore che il patrimonio culturale possiede 
come contributo fondamentale allo sviluppo umano e al miglioramento della qualità della vita. 

Da ciò la necessità di partecipazione attiva delle comunità al processo di identificazione, protezione e 
valorizzazione dei beni culturali, e l’esigenza di azioni finalizzate al miglioramento dell’accesso al 
patrimonio culturale. 

Le conoscenze vanno integrate, dunque, con quei saperi che hanno come obbiettivo la valorizzazione e la 
comunicazione; le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono ormai un supporto 
irrinunciabile per la condivisione della conoscenza e danno vita ad interventi in grado di stimolare 
l’attrattività del nostro patrimonio e diffonderne la conoscenza, raggiungendo diverse tipologie e 
categorie di fruitori, sempre più ampie e consapevoli. Il digitale, la virtualità, la modellazione 3D, le 
applicazioni multimediali, ecc., offrono straordinarie possibilità di interazione con il patrimonio culturale. 

Ad oggi, il pubblico è pronto per divenire parte attiva: non desidera altro che apprendere, esplorare, 
immergersi nel prodotto culturale. 

 

Contributo al Panel Forum “Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, 
comunicazione” di Aldo Patruno e Paolo Ponzio 

«Beato colui che riesce a dare ai propri figli ali e radici»: questo proverbio arabo, segnalato dallo scrittore 
Alessandro Leogrande e inserito come esergo all’inizio del Piano Strategico della Cultura della Regione 
Puglia, sottolinea in modo preciso quale sia l’idea sulla quale si è costruita l’intera filiera culturale della 
Puglia per i prossimi dieci anni. 

A partire da quanto richiamato in questo Panelforum dal manifesto “Dal patrimonio all’eredità culturale: 
condivisione, partecipazione, comunicazione” e da quanto già sottoscritto nella “Convenzione quadro del 
Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società”, finalmente adottata anche dal nostro 
Paese, il PiiilCulturainPuglia ha voluto adottare un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del 
Territorio che portasse ad una “convergenza parallela” tra turismo e cultura come condizione 
fondamentale per favorire, da una parte, una maggiore internazionalizzazione e destagionalizzazione del 
flusso turistico e, dall’altra, una forte consapevolezza del patrimonio culturale e della concezione stessa 
della Vita, di un Territorio e di una Comunità. 

Di qui discende il metodo delle politiche culturali e l’origine di alcune azioni strategiche. Un piano 
decennale di sviluppo culturale, infatti, non può essere pensato che in un’ottica di condivisione e di 
continuo sviluppo delle proprie politiche affinché ogni patrimonio materiale e immateriale possa essere 
valorizzato e messo a disposizione della comunità in un processo di condivisione e partecipazione dal 
basso. E tuttavia, PiiilCulturainPuglia ha significato anche costruire dei percorsi che potessero condurre la 
politica regionale ad alcune decisioni strategiche sul futuro sia rispetto alla governance del sistema 
culturale e dello spettacolo (si pensi alla trasformazione del Teatro Pubblico Pugliese in Consorzio per le 
Arti e la Cultura) sia su alcune azioni di sistema: 

1.  Costituzione del Polo Biblio-Museale Regionale, che accorpa i musei e le biblioteche di competenza 
regionale, articolati in Poli Biblio-Museali provinciali; 

2. South Cultural Routes: sistema integrato dei Cammini e degli Itinerari culturali del Sud, a partire da 
Appia regina viarum e Via Francigena; 

3.  Sviluppo del Sistema del Contemporaneo in Puglia. 

Da questo punto di vista il manifesto “Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, 
comunicazione” costituisce un tassello di quel percorso di cui il Piano strategico della cultura non vuole 
rappresentare se non una mappa di navigazione, utile ad orientare la rotta del Sistema culturale pugliese. 
Soprattutto in un periodo in cui tutto questo Sistema si trova in mare aperto occorre avere la forza e la 
capacità di guardare oltre, lavorare sul consolidamento del sistema e non perdere mai di vista la meta, 
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rammentando che, come ricorda Seneca: “Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa a quale 
porto vuole approdare”. 

 

• Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità  
(a cura di Gianluca Mastrocinque - Uniba) 

La continua trasformazione del rapporto che le comunità stabiliscono con il patrimonio culturale, con una 
partecipazione sempre più condivisa alla conoscenza e alla tutela, fino ad un intervento diretto nella 
valorizzazione e nella gestione ‘dal basso’, sollecita una riflessione profonda sulle professionalità legate ai 
beni culturali e su come debbano essere formate. 

Da un lato si sperimentano nuove soluzioni per accostare i giovani al patrimonio culturale fin dai primi 
gradi di istruzione, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli dell’eredità culturale dei luoghi in cui 
crescono. D’altro canto si discute su come aggiornare l’offerta formativa dell’Università a nuove esigenze 
professionali, per promuovere un settore con un potenziale di sviluppo economico tra i più consistenti e al 
contempo tra i meno espressi. 

Se è indubbio che occorre ripensare le politiche culturali per rendere il cultural heritage strategico anche 
per l’economia, si avverte comunque l’esigenza di valorizzare le opportunità già presenti, rafforzando il 
collegamento tra la formazione nell’ambito dell’eredità culturale e la formazione professionale richiamato 
della Convenzione di Faro (art. 13). 

Come si può rinsaldare questo legame tra corsi di studio sul patrimonio culturale ed esigenze della società, 
in modo da superare la convinzione diffusa secondo cui “i beni culturali sono tanto affascinanti, ma è 
meglio coltivarli come hobby, perché non permettono di trovare un lavoro stabile senza essere sfruttati”? 
Sempre più forte è l’esigenza di affinare competenze realmente professionalizzanti, nella comunicazione 
ampia e inclusiva anche con il ricorso al digitale e alla virtualità, negli allestimenti, nell’editoria 
specializzata e divulgativa, nel restauro, nell’archeologia preventiva, nella collaborazione alla 
pianificazione territoriale attenta a rispettare e a valorizzare i beni culturali, in una rete di cooperazione 
tra Amministrazione pubblica e imprese di cui l’operatore culturale può diventare il fulcro. 

Questa specializzazione delle competenze rischia però di arrivare al solo tecnicismo, capace di risultati 
anche spettacolari, ma privi di qualità, se non si impianta su conoscenze di base solide nell’ambito della 
storia, della cultura letteraria, dell’archeologia, della storia dell’arte e su un metodo rigoroso di 
ricostruzione storica. 

Mentre giunge a compimento il lungo iter dei decreti attuativi della legge 110/2014, che disciplina gli 
ambiti di attività e l’istituzione di elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali, alla formazione 4.0 
spetta raccogliere la sfida di attualizzare le competenze senza rinunciare alla lettura integrata di tutte le 
fonti utili a ricostruire lineamenti più o meno marcati dei nostri paesaggi culturali. 

 
Contributo al Panel Forum “Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità” di Annalisa 
Di Zanni 
La convenzione di Faro invita a trasformare il rapporto che la società stabilisce con il patrimonio culturale 
in processo partecipativo sempre più intenso e condiviso, non limitato solo alla fruizione, ma all’intero 
scenario delle possibili interazioni fra patrimonio e comunità, dall’identificazione alla presentazione, 
attraverso lo studio, l’interpretazione, la protezione e la conservazione. 

Per esprimere a pieno questa nuova visione e radicarla per il futuro è necessario pensare ad alcune 
innovazioni strutturali nel campo della formazione, cui è demandato non solo il compito di creare 
conoscenze, competenze e professionalità, ma anche di creare consapevolezza nei confronti delle 
potenzialità offerte da questa visione innovativa. 

In una prospettiva generale è necessario accostare le nuove generazioni al patrimonio culturale fin dai 
primi gradi di istruzione, con l’obiettivo di: 
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· attualizzare le conoscenze sul patrimonio culturale in un’ottica globale e di superamento di falsi 
stereotipi ed arbitrarie identità; 

· instaurare un rapporto creativo e partecipativo con il patrimonio culturale, dall’identificazione alla 
presentazione; 

· formare cittadini consapevoli del patrimonio culturale, delle sue professioni e delle sue potenzialità. 

Nell’alta formazione, per agevolare la creazione di profili professionali dotati allo stesso tempo di 
specifiche competenze tecniche e specialistiche, di solide conoscenze di dominio e di piena 
consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della Convenzione di Faro è necessario: 

· garantire l’aggiornamento dell’offerta formativa verso la consapevolezza della concezione dinamica e 
relazionale del patrimonio promossa dalla Convenzione; 

· aggiornare la formazione universitaria al patrimonio in funzione di nuove esigenze professionali 
nell’ambito della legge 110/2014, comprendendo anche forme di contatto con il mondo dell’impresa 
culturale e creativa; 

· Incoraggiare progetti di formazione continua e lo scambio di conoscenze e competenze con le 
esperienze di valorizzazione e gestione ‘dal basso’ del patrimonio culturale. 

Il Manifesto Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità individua alcune 
fondamentali criticità relative alla questione di cui si occupa, sollecitando ulteriori approfondimenti sul 
tema della presenza dell’educazione al patrimonio culturale nei curricoli della scuola primaria e 
secondaria. 

Si rende necessario un vero cambiamento di paradigma nella concezione e nella considerazione, da parte 
dei cittadini, del patrimonio culturale e, dunque, un cambiamento delle politiche, che deve iniziare nella 
scuola. 

La prima cosa da fare sarebbe rifondare l'insegnamento di quella disciplina che è denominata “arte e 
immagine” (scuola secondaria di I grado) o "storia dell'arte" (scuola secondaria di II grado) e che, invece, 
dovrebbe diventare "educazione al patrimonio culturale", abbandonando la concezione crociana ed 
estetizzante che riconosce valore solo agli oggetti dotati di qualità estetiche, per abbracciare tutto il 
patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione 
nell’insegnamento della disciplina, in funzione della quale ri-progettare la formazione dei docenti e 
modificare le indicazioni nazionali (ex programmi). Non si tratta di una mera questione nominalistica, ma 
di ripensare radicalmente la stessa impalcatura teorica su cui fondare il nuovo insegnamento. 

Sarebbe, inoltre, necessario rendere obbligatorio tale insegnamento sin dal primo biennio di tutte le 
scuole secondarie di secondo grado, così che possa essere innestato saldamente nel curricolo e procedere, 
anche cronologicamente, integrandosi con lo svolgimento delle altre discipline, che in Italia sono 
condotte, tradizionalmente, con taglio storicistico. 

La riformulazione dell’insegnamento come "educazione al patrimonio culturale" consentirebbe, poi, di 
legarla più strettamente al percorso di educazione alla cittadinanza e alla Costituzione, che nelle scuole 
superiori è divenuta, da quest’anno scolastico, una vera e propria disciplina, per la quale è prevista una 
valutazione. 

Estremamente significative, inoltre, potrebbero essere le occasioni fornite dal nuovo insegnamento per 
sviluppare la creatività degli studenti e le loro competenze digitali. 

Anche i piani nazionali per l'educazione al patrimonio culturale del MIBACT, giunti alla loro terza edizione, 
pur lodevoli nelle loro finalità, non trovano, attualmente, una concreta ricaduta sugli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti. Si tratta, infatti, di documenti emanati da un diverso ministero e la loro 
integrazione nei percorsi scolastici avviene solo sulla base di un'adesione spontanea e volontaria di alcuni 
docenti ed in maniera episodica, attraverso progetti PON, PCTO o altre forme di progettualità che, 
purtroppo, raramente sono integrate nella quotidianità del lavoro scolastico. Servirebbe, invece, un 



8 

percorso congiunto MIUR-MIBACT che, pur riconoscendo la profonda trasversalità dei saperi e delle 
competenze connesse al patrimonio culturale, porti l'educazione al patrimonio culturale come vera e 
propria materia di studio nei diversi curriculi ed ordini di scuola. 

 
• Patrimonio culturale e creatività 

(a cura di Giuliano De Felice - Unifg) 
 
Chiunque si occupi di raccontare il patrimonio culturale è stato abituato a ragionare in termini di 
comunicazione e divulgazione. Due concetti che possono apparire scontati ma che invece mostrano tutti i 
loro limiti nel momento in cui si considera la narrazione del patrimonio culturale non come un’operazione 
estranea alla ricerca, ma come il necessario completamento di un percorso di conoscenza. 

La convenzione di Faro propone invece un termine assolutamente inedito: presentazione, come ultimo 
gradino di un processo che inizia con la ricerca (identificazione, studio, interpretazione) e passa per la 
tutela (protezione e conservazione). 

A noi questo termine piace, non solo perché è nuovo, ma soprattutto perché richiama alla mente 

o non un professore e una classe, ma piuttosto un narratore e la sua platea; 
o non un sacerdote e i suoi fedeli, ma piuttosto un attore e il suo teatro; 
o non un erudito e i suoi seguaci, ma piuttosto un autore e il suo pubblico. 

E perché richiede 

o non un meccanismo gerarchico, ma piuttosto un processo partecipativo; 
o non un’imposizione, ma piuttosto una condivisione e una mediazione; 
o non una sola e rigida spiegazione, ma piuttosto una molteplice creatività. 

Ci piace pensare infatti che la chiave per presentare il patrimonio culturale sia proprio la creatività: nel 
concept dei progetti, nella selezione dei temi, nella scelta dei linguaggi, nell’individuazione delle soluzioni. 
In altre parole nella valutazione di cosa presentare e di come presentare. 

Cosa presentare 

o Non selezioni, elenchi, classificazioni, ma l’intero processo di identificazione, studio, interpretazione, 
protezione e conservazione. 

o Non i soliti stereotipi di bellezza ed unicità, ma anche patrimoni minori, diversi, quotidiani e inaspettati. 

Come presentare 

o Imparando a usare linguaggi nuovi e stili attuali, perché non è detto che tutti siano interessati. 
o Prevedendo e stimolando la partecipazione di una comunità, perché diventino parte attiva e cosciente. 
o Usando le tecnologie non per metterle in mostra, ma integrandole con altre tecniche e soluzioni, per 

utilizzare tutti i possibili linguaggi narrativi contemporanei. 

 
Contributo al Panel Forum “Patrimonio culturale e creatività” di Cinzia Dal Maso 

Creatività è una parola bellissima. Ha in sé tutta la potenza del fare, del costruire. Tutto l’orgoglio di un 
lavoro ben pensato e ben fatto. Mi piace tantissimo la descrizione del matematico Henri Poincaré: 
creatività non è la produzione di qualcosa di inedito quanto piuttosto l’unire elementi preesistenti in 
combinazioni nuove, che siano utili. Poincaré ci dice innanzitutto di non farci troppe illusioni: nulla si crea 
e tutto si trasforma. Ma non tutte le combinazioni nuove sono creative: solo quelle utili, cioè comprese 
da tutti e che godono di riconoscimento sociale. Ecco la bellezza della descrizione di Poincaré: la creatività 
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non agisce in astratto ma è radicata nella società; è creativa quella novità che contribuisce a migliorare la 
nostra vita quotidiana. 

Lo studio della storia è indispensabile perché la storia è il curriculum vitae della nostra società, e tutti 
dobbiamo conoscerla per avere gli strumenti necessari a vivere il presente e programmare il futuro. Perciò 
chi studia la storia, nelle sue diverse espressioni (storia, letteratura, arte, filosofia, musica etc.), lo fa per 
conto di tutti i cittadini ed è suo dovere condividere con loro i risultati della ricerca. La “presentazione”, 
come la chiama il bel Manifesto di Next Heritage, è quindi davvero l’anello ultimo e imprescindibile della 
catena della conoscenza storica e la sua ragione d’essere. Un ricercatore che non “presenta”, non assolve 
a pieno il suo dovere verso la società. E la sua presentazione non può essere asettica, magari nel linguaggio 
da iniziati, ma alla portata di tutti. Una “presentazione creativa”, alla maniera di Poincaré, è proprio quel 
che ci vuole: qualcosa di nuovo e dirompente per la società, che sappia scuotere gli animi ed emozionarli 
e coinvolgerli, e che sia al contempo utile per tutti, stimolando in tutti l’immaginazione e il desiderio di 
conoscenza. La creatività serve a far diventare la ricerca storica un patrimonio di tutti. 

Cosa fare in pratica? Il Manifesto parla di ricercatori come “narratori” e “attori” desiderosi di raccontare 
non solo i risultati della loro ricerca ma tutto il loro lavoro. Persone capaci di trasmettere l’entusiasmo 
che li ha guidati nella ricerca, e generose nel condividere e discutere i propri ragionamenti con la 
comunità. Perché, diversamente da un’esposizione teorica, una narrazione “creativa” – che per sua natura 
è precisa e consequenziale - implica scelte precise. Il vero narratore dice alla sua platea: io la vedo così, tu 
che ne pensi? Il vero narratore provoca la sua platea, la induce a riflettere e discutere. Così intesa, dunque, 
la narrazione della storia non serve solo a costruire dei buoni cittadini, ma dei cittadini realmente 
pensanti. 

Ma i ricercatori sono in grado di fare tutto ciò? Sanno essere creativi per davvero? Alcuni sì ma 
sicuramente non tutti. Saper “presentare” e raccontare bene è un’arte e al contempo un mestiere, con 
tecniche e regole precise. Non a caso nella Grecia antica il “poeta” era “colui che fa”, dal verbo poièo che 
significa “fare” inteso innanzitutto in senso materiale e manuale. Il poeta era l’artigiano della parola, e 
come l’artigiano necessitava di un lungo tirocinio e una pratica costante. Omero chiamava addirittura i 
poeti demioergoi, che per lui non erano ancora i creatori soprannaturali di Platone, ma degli esperti che 
mettevano la loro opera al servizio del popolo, della collettività. Ecco perché molti ricercatori dovrebbero 
essere più disponibili a collaborare con i demioergoi: ne gioverebbero sia la ricerca che l’intera società. 

 

• Patrimonio culturale e potenziale economico 
(a cura di Tommaso Morciano – Agorasophia Edutainment) 

La Convenzione di Faro pone, tra le azioni prioritarie, attenzione specifica al concetto di potenziale 
economico del patrimonio culturale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile: i beni culturali 
costituiscono un valore in sé stesso e rappresentano anche una risorsa preziosa per l’integrazione delle 
varie dimensioni dello sviluppo culturale, ecologico, economico, sociale e politico. 

Dalla fase della conoscenza e analisi del bene, seguita da quella indispensabile della conservazione e della 
tutela, si è recentemente arrivati alla consapevolezza che il patrimonio culturale rappresenta un asset 
importante anche per lo sviluppo economico in termini di crescita del PIL. 

Il settore della cultura in Italia produce circa 90 miliardi del PIL, ma ha un potenziale di gran lunga 
superiore. In un periodo in cui l’economia ristagna e la disoccupazione è alta, le risorse materiali e 
immateriali presenti in Italia possono diventare riferimenti sui quali sviluppare imprenditorialità, 
progettualità e nuovi modelli di business che possono generare ritorni economici in grado sia di sostenere 
la tutela sia di potenziare la fruizione del patrimonio stesso. 

Una gestione remunerativa può essere un volano per l’indotto di settore che vede aumentare gli stimoli e 
le opportunità con l’avvento delle nuove tecnologie digitali e con l’apertura ai mercati asiatici. 

Tutto questo porta a considerare come azioni necessarie: 
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o ripensare profondamente l’accesso alla gestione del patrimonio culturale e i modelli di riferimento per 
i partenariati pubblico-privato 

o creare maggiore condivisione delle progettualità dello Stato con tutti gli stakeholder del territorio, al 
fine di massimizzare la sostenibilità e le ricadute economiche e sociali. 

o dare maggior risalto alla valorizzazione e alla comunicazione aumentando la platea dei potenziali 
fruitori 

o favorire l’imprenditorialità giovanile con la creazione di nuove forme di aggregazione societaria e 
creare nuove opportunità di occupazione 

o incentivare l’impiego di tecnologie innovative fortemente integrate con una base di conoscenza 
rigorosa, puntando a valorizzare i cosiddetti ‘beni minori’ che si trovano al di fuori dei circuiti turistici 
consolidati 

o aprire il mercato e superare gli oligopoli 

 

Contributo al Panel Forum “Patrimonio culturale e potenziale economico” di Beatrice Lucarella 

Durante il periodo del lockdown le imprese hanno dimostrato una forte resilienza realizzando processi 
innovativi. 

Innovazione, digitalizzazione, tecnologia sono le vere novità entrate in maniera forte proprio in quei 
settori che storicamente sono più tradizionali. Probabilmente questi processi digitali sarebbero comunque 
arrivati nelle imprese culturali ma certamente tra qualche anno, mentre con il COVID-19 e il lockdown 
questi processi si sono anticipati. 

Il diffondersi dell’infezione da COVID-19, ha avuto un impatto enorme su tutti i settori economici ma è 
evidente che uno dei settori o forse il settore maggiormente colpito è stato quello della Cultura. Il 
momento di crisi che stiamo vivendo rappresenta guardando il bicchiere mezzo pieno, un valore aggiunto 
per la fruizione di diverse forme di arte e cultura. 

Il futuro sarà la cultura con i suoi spettacoli dal vivo, i concerti, i musei, ma sarà necessario un modello 
digitale che dia la possibilità a chi non può viaggiare o deve evitare posti affollati di partecipare e vivere la 
cultura. 

Ma quanto vale la cultura? La cultura genera ricchezza, ma è sottostimata. Quasi nove milioni di persone 
nell’Unione Europea lavorano in ambito culturale. Di queste, novecentomila, sono in Italia. La cultura si è 
riscoperta driver per la crescita economica, con ancora un potenziale da sviluppare in diverse aree di 
interesse. 

Se calcoliamo e diamo un valore economico a tutti i settori compresi operatori, addetti e alle filiere e alla 
numerosità dei canali, è evidente che dietro alla cultura ci sono processi di produzione, distribuzione e 
consumo che sono economici e quindi inevitabilmente producono Pil che tenendo conto dei diversi studi 
che vengono fatti in Italia siamo in un ritorno del 4%, più o meno. 

Il punto è che questo valore economico dimostra solo una parte della ricchezza generata dalla cultura, 
perché la cultura è come il turismo, ampiamente sottostimata. Un’altra caratteristica interessante è che 
quando parliamo di cultura evidentemente parliamo di conservazione e valorizzazione di patrimonio; poi, 
legata alla cultura c’è tutta la dimensione del coinvolgimento sociale, della creazione di uno sviluppo 
sostenibile in una direzione sociale e quindi rigenerazione urbana, inclusione, riduzione di costi sociali 
dalla salute al controllo in generale; e ancora, c’è una direzione che non viene valorizzata abbastanza e 
che è quella, invece, legata all’innovazione e che nel nostro Paese potrebbe essere veramente un cavallo 
di battaglia. 

Il potenziale è legato ai nuovi business con la digitalizzazione e all’utilizzo di tecnologie in ambito culturale. 
Ma oltre la digitalizzazione c’è un ulteriore elemento, la sostenibilità, il grande tema che in questo 
momento attraversa le generazioni e gli interlocutori sociali. 
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Credo che la riflessione sulla cultura legata al tema della sostenibilità ci permetta di guardare alla 
sostenibilità non solo nella sua componente ambientale che è estremamente importante, ma anche a 
quella economica e a quella sociale, perché, da un certo punto di vista, il ragionamento sulla cultura legato 
alla sostenibilità ci mette davanti alle grandi opportunità che lo sviluppo sostenibile offre, ma anche alle 
sfide che ha. 
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WORKSHOP 
I workshop sono stati concepiti con l’obiettivo primario di trasferire conoscenza di base, su specifiche 
tematiche metodologiche e tecniche, una conoscenza che possa costituire un punto di partenza ottimale per 
l’acquisizione di ulteriori competenze specifiche nell’ambito della comprensione ma soprattutto della 
comunicazione del patrimonio storico-archeologico con un approccio transmediale. 

È auspicabile che la conoscenza di queste tematiche, infatti, possa anche stimolare un processo partecipativo 
finalizzato alla sperimentazione dei prototipi realizzati con il progetto, alla costruzione di elementi della 
soluzione o alla discussione su problematiche tecniche o metodologiche di interesse comune. 

In quest’ottica, i workshop, moderati dai partner di progetto, sono stati ideati come momenti informativi e 
formativi su aspetti metodologici e tecnici, mirati al trasferimento di concetti e modalità operative utili a 
stimolare l’interesse per la partecipazione a processi di produzione e sperimentazione di contenuti 
transmediali per la valorizzazione e comunicazione del nostro importante patrimonio culturale. 

 

1. Il patrimonio culturale: studio e interpretazione 
I beni culturali: dallo studio all’interpretazione.  
 

2. Patrimonio culturale e creatività 1: transmedia storytelling 
Progettare e sceneggiare contenuti transmediali per l’edutainment sul patrimonio culturale. Raccontare 
i beni culturali; lo storyboarding e l’elaborazione dei contenuti. Stili e messaggi culturali. La scrittura 
creativa al servizio del patrimonio culturale. Raccontare il patrimonio culturale attraverso la narrazione. 
Concept, soggetto e sceneggiatura. 
 

3. Patrimonio culturale e creatività 2: grafica, modellazione e animazione 
Ottimizzazione delle immagini, ritocco e trattamento delle immagini digitali per la loro utilizzazione in 
sistemi di comunicazione. Tecniche e tecnologie per l’animazione digitale e loro applicazione alla 
divulgazione del patrimonio culturale. 
 

4. Patrimonio culturale: condivisione e partecipazione 
Modelli di conservazione e valorizzazione per la fruizione dell’eredità culturale. 
 

5. Patrimonio culturale e potenziale economico 
Il patrimonio come leva per lo sviluppo sociale e la crescita economica sostenibile. Esempi e buone 
pratiche di gestione. 
 

6. Adotta un luogo del nostro patrimonio culturale 
 

I primi 4 workshop si sono tenuti presso il DEMOLAB allestito presso la “torretta” sull’acropoli di Egnazia, e 
hanno coinvolto principalmente studenti appartenenti agli istituti scolastici del territorio. 

Il 21 settembre 2019, nell’ambito delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO – 2019, si sono tenuti due 
workshop coordinati dalla Prof.ssa Raffaella Cassano, dal Prof. Gianluca Mastrocinque (Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro) e da Al.t.a.i.r. s.r.l. (azienda spin-off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro), che 
hanno trattato i seguenti temi: 

• Patrimonio culturale: studio e interpretazione 
• Patrimonio culturale: condivisione e partecipazione 
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Durante i workshop sono state affrontate tematiche legate al patrimonio culturale, dallo studio 
all’interpretazione, dalla condivisione alla partecipazione, di cui entrambi i gruppi di lavoro hanno una forte 
esperienza e di cui si occupano molto frequentemente. 

I workshop sono stati ideati come un evento itinerante all’interno sia del museo sia del parco archeologico: 
il primo come esempio virtuoso di multimedialità con l'installazione dei totem interattivi; per il secondo, sono 
stati scelti due luoghi cardine per la storia del sito, ossia le terme del foro, dove grazie al supporto dei tablet 
è possibile comprendere il loro stato originario per mezzo delle ricostruzioni virtuali, e l'acropoli, fulcro 
dell'intero progetto per la quale sono state sperimentate le nuove forme di comunicazione, che raccoglie 
tutto il palinsesto della città dall'età del bronzo fino all'età moderna. 
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In questi workshop, così come in tutti gli altri, è stato previsto il coinvolgimento e la partecipazione degli 
studenti degli istituti superiori, tramite l’intervento di Italia Nostra, e degli studenti dei corsi di laurea 
triennale in Beni culturali e magistrale in Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell'Università degli Studi Bari Aldo Moro, tramite il Laboratorio di Archeologia dei paesaggi e il Progetto 
Egnazia: dallo scavo alla valorizzazione. 

In questa ottica, Italia Nostra si è infatti occupata del coinvolgimento di quella che costituisce la fascia più 
giovane dei fruitori, invitando gli studenti dei licei Leonardo da Vinci di Fasano e Galileo-Curie di Monopoli a 
prendere parte agli incontri.  

 
Il 13 ottobre 2019, nell'ambito della GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 2019 si sono tenuti 
due workshop a cura di Giuliano De Felice (Università degli studi di Foggia) che hanno trattati i seguenti temi: 

• Patrimonio culturale e creatività 1: transmedia storytelling 
• Patrimonio culturale e creatività 2: grafica, modellazione e animazione 

 
Durante i workshop si sono affrontati i temi delle tecniche e dei metodi per la comunicazione nel settore del 
patrimonio culturale, mettendo in evidenza il ruolo del processo creativo nella trasformazione dei contenuti 
di conoscenza in fonti elaborate, necessarie per la progettazione e la realizzazione di prodotti di 
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comunicazione che mantengano alto il livello scientifico dei contenuti e al tempo stesso possano risultare 
interessanti e coinvolgenti per i più diversi tipi di pubblico. In particolare è stato sviluppato il tema dello 
stroytelling e delle sue caratteristiche di universalità e multivocalità, ed è stato descritto il processo di 
produzione di un prodotto narrativo digitale, dal concept e preproduzione attraverso la produzione e la 
postproduzione. 

 
Nello specifico, il tema della computer graphic è servito per ragionare intorno ai concetti di sostenibilità e 
coerenza con i temi della comunicazione creativa, mostrando i metodi e le tecniche per realizzare alcuni 
progetti di ricostruzione e animazione digitale per l’archeologia e le possibilità offerte da un approccio 
transmediale nella valorizzazione delle risorse e degli assets creati durante la lavorazione di un progetto di 
comunicazione. 

Italia Nostra si è infatti occupata del coinvolgimento di quella che costituisce la fascia più giovane dei fruitori, 
invitando gli studenti dei licei ‘Leonardo da Vinci’ di Fasano, ‘Galileo-Curie’ di Monopoli, ‘Pepe Calamo’ di 
Ostuni a prendere parte agli incontri. 
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Il previsto workshop “Patrimonio culturale e potenziale economico” programmato nella parte finale di 
progetto, nel corso della fase f.,  non è stato tenuto a causa delle difficoltà tecniche e organizzative che hanno 
interessato il partner Agorasophia Edutainment a causa dell’emergenza COVID-19. 

Lo scenario pesantemente mutato ha determinato la scelta di non effettuarlo, portando la trattazione del 
tema nella sessione di apertura dell’evento finale di progetto. 
 

La sperimentazione, in accordo con ITALIA NOSTRA ONLUS, aveva avuto anche l’ambizioso progetto di 
svolgere un workshop “Adotta un luogo del nostro patrimonio culturale” in maniera partecipata, ovvero 
coinvolgendo direttamente una o più scolaresche (di scuola secondaria di primo grado) in un progetto che 
raccontasse e promuovesse un luogo del nostro patrimonio culturale, attraverso le metodologie e le soluzioni 
tecniche rese disponibili nel corso del progetto. 

Il luogo del nostro patrimonio culturale individuato è coinciso con l’Acropoli di Egnazia, sito di 
sperimentazione del progetto. 

L’attività, così come progettata inizialmente nelle sue fasi, si è potuta portare a termine parzialmente e in 
modalità differente, a causa dell’Emergenza COVID-19, che avendo limitato la possibilità di organizzare 
incontri in presenza, ha impedito il confronto diretto con le scolaresche.  

Più che sotto forma di seminario frontale, si è optato per un coinvolgimento diretto degli studenti, 
prevendendo due fasi di lavoro: una da svolgere direttamente sul campo, per favorire il coinvolgimento 
diretto dei partecipanti secondo i principi della Convenzione di Faro; l’altra invece è stata svolta in ambito 
scolastico con un impegno diretto da parte degli studenti.    

Nei mesi di settembre e ottobre 2019 Italia Nostra, in collaborazione con il Laboratorio di Archeologia dei 
Paesaggi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Molto e il team di archeologi di Al.t.a.i.r., ha coinvolto gli 
studenti del Liceo Classico Cagnazzi di Altamura, del Polo Liceale Galileo Galilei-Marie Curie di Monopoli, 
dell’I.I. S.S. Leonardo da Vinci di Fasano nello scavo didattico nell’ambito del Progetto Egnazia: dallo scavo 
alla valorizzazione. 

Gli studenti sono stati coinvolti sia nelle attività di scavo e di documentazione sia in alcuni seminari 
partecipati, nei quali, oltre ad affrontare varie tematiche storico-archeologiche, si è discusso sia circa nuove 
modalità di valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale maggiormente coinvolgenti proprio i più 
giovani sia su quali possano essere gli strumenti tecnologici e tradizionali che possano rendere più 
accattivante e più agevole la visita ad Egnazia. 

Proprio da questa discussione sono emersi spunti interessanti: gli studenti, infatti, hanno espresso l’esigenza 
di una visita partecipata e coinvolgente, mediante l’utilizzo di mezzi e dispositivi a loro familiari, come la 
possibilità di ricostruzioni virtuali dei luoghi o di prodotti attraverso cui poter vivere un’esperienza immersiva, 
potendosi magari immedesimare nei personaggi di una storia. 

Per la seconda fase del lavoro Italia Nostra aveva previsto nell’anno scolastico 2019-2020 alcuni incontri in 
presenza nei diversi istituti scolastici convolti già nella prima fase, a cui si è aggiunto nella seconda l’ I.I.S.S. L. 
Pepe-A. Calamo di Ostuni. 

A causa dell’emergenza sanitaria mondiale COVID-19, a partire dal mese di marzo 2020 questi incontri, così 
come tutte le attività di progetto, hanno riscontrato oggettive difficoltà nel loro compimento, fino alla 
sospensione di tutte le attività didattiche, comprese quelle extracurriculari. 
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CONCLUSIONI 
Come descritto, le attività di progetto inerenti l’adozione di strumenti di ausilio alla vita del living lab tematico 
NEXT HERITAGE come Focus Group, Panel/Forum, workshop/laboratori hanno consentito di migliorare e 
condividere conoscenze sia nel team di sperimentazione che con l’utenza finale e con alcuni segmenti di 
pubblico. 

Nonostante alcune limitazioni indotte dall’”Emergenza COVID-19”, l’impianto progettuale della proposta è 
stato salvaguardato e finalizzato, garantendo lo sviluppo e la sperimentazione delle soluzioni adottate con 
buona soddisfazione dell’utenza finale. 

Il percorso sviluppato ha anche permesso di migliorare la consapevolezza di tutti sulle opportunità legate 
all’applicazione della transmedialità come strumento di divulgazione e didattica dei beni culturali ma anche 
come elemento di coesione e identità culturale di un territorio. 
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