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Premessa 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività A. Analisi e comprensione dell’utenza 
finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione, è quello di documentare l’avvio della discussione 
sui 4 “manifesti” proposti dal Comitato Guida di Progetto relativi ad alcune tematiche considerate rilevanti 
ai fini della costruzione di un dialogo proficuo tra i professionisti nel settore dei beni culturali.  

Dalle riflessioni scaturite da questo confronto potranno delinearsi i primi tratti di una nuova filiera culturale 
e creativa, in grado di produrre valore a partire dalle soluzioni sperimentate. 

L’elaborazione dei manifesti punta a stimolare il confronto tra soggetti pubblici e privati, coinvolgendoli già 
nella fase di presentazione e avvio della discussione. 

 

I manifesti proposti 
I temi scelti sui quali sono stati elaborati i manifesti sono: 
 
• Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione (a cura di Maria 

Raffaella Cassano - Altair - e Angela Ciancio – Polo Museale); 
• Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità (a cura di Gianluca Mastrocinque - 

Uniba); 
• Patrimonio culturale e creatività (a cura di Giuliano De Felice - Unifg); 
• Patrimonio culturale e potenziale economico (a cura di Tommaso Morciano - Agorasophia). 
 
I 4 manifesti sono stati pubblicati sul portale di progetto (https://nextheritage.it/) e sulla pagina Facebook 
di progetto (https://www.facebook.com/nextheritagelivinglab), al fine di stimolare il contributo di esperti e 
stakeholders. 

Seguono le locandine dei 4 manifesti distribuite in occasione degli eventi pubblici di progetto: 
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Prima sintesi dei contributi 
I manifesti sono stati presentati durante l’Engagement Event (22 maggio 2019) con l’obiettivo di avviare un 
dibattito efficace da cui far scaturire idee e riflessioni utili alla progettazione di una nuova filiera culturale e 
creativa, in grado di produrre valore proprio a partire dalle soluzioni sperimentate. 

I primi contributi alla discussione sui Manifesti sono scaturiti nel corso dell’Engagement Eventi ed in 
particolare nella sessione che abbiamo definito “Prove di Living Lab”. 

 

Su “Dal patrimonio all’eredità culturale: condivisione, partecipazione, comunicazione”  

L’avvio della discussione è stato stimolato dalle suggestioni della Convenzione di Faro e ha affrontato 
subito il tema dell’adeguatezza e della capacità di reazione degli attori preposti alla gestione del 
patrimonio rispetto alle sfide poste in essere. In particolare è stato messo in luce come le tecnologie 
digitali, ancora spesso definite come ‘nuove’ pur dopo oltre venti anni di sperimentazioni e utilizzo 
nel campo del Patrimonio culturale, spesso siano state poco efficaci e poco innovative nel 
modernizzare la valorizzazione. Spesso fine a sé stesso, fragile e poco flessibile, il digitale si è rivelato 
in fin dei conti solo parzialmente funzionale a fronte di innovazioni più interessanti, soprattutto nel 
settore della gestione dal basso del Patrimonio. Realtà virtuale, 3D, immersività, senza un legame 
profondo con la ricerca e senza una condivisione più profonda di quella proposta dai social network 
rischiano di risultare sempre meno interessanti, per ogni tipo di pubblico. 

 

Su “Patrimonio culturale: conoscenze, competenze e professionalità”  

Il tema dell’educazione e della formazione di giovani e adulti sui temi del paesaggio, l’ambiente e i 
beni culturali è centrale non solo per una questione di educazione civica, ma nella profonda 
convinzione che solo ciò che si conosce si può tutelare e valorizzare. Conoscenza, patrimonio 
culturale, paesaggio e ambiente, cittadinanza attiva e responsabile, educazione alla partecipazione, 
sostenibilità ambientale, equità sociale, gioco e divertimento sono elementi inscindibili, su cui si 
basano da sempre le attività dell’associazione Italia Nostra. 

Il ruolo di Italia Nostra ha sempre avuto, e avrà nel progetto, lo scopo prioritario di favorire il 
coinvolgimento delle generazioni future, e del mondo scolastico in particolare, in attività di 
sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia della nostra eredità culturale con riferimento al 
patrimonio paesaggistico, volte ad aumentare la consapevolezza del valore del patrimonio culturale 
e della necessità di conservarlo e preservarlo. 

 

Su “Patrimonio culturale e creatività”  

Un interessante spunto è emerso dal confronto con alcune esperienze di successo nello sperimentare 
un approccio creativo alla valorizzazione del patrimonio culturale come nel caso dell'intervento 
realizzato da Edoardo Tresoldi nel Parco Archeologico di Siponto che ripropone le sembianze 
dell'antica basilica paleocristiana. 

L‘idea di “attivare” la creatività nell’ambito di un metodo di lavoro strutturato, con una curata 
progettazione delle fasi e degli impatti è stata inevitabilmente paragonata con quella di lasciare libero 
l’estro creativo dell’autore per poi attrezzarsi per la gestione del risultato. 

 

Su “Patrimonio culturale e potenziale economico”  

Il confronto si è avviato dalla rivendicazione di un ruolo chiave delle Industrie Culturali e Creative 
nella costruzione di una prospettiva di sviluppo del potenziale economico del nostro patrimonio 
culturale. 
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La ricchezza di professionalità e le capacità creative e di innovazione di cui sono portatrici le imprese 
lasciano ipotizzare nuovi scenari di intervento in cui la gestione del patrimonio culturale si “apre” e 
sperimenta modalità innovative di fruizione, ma anche nuovi servizi e forme di coinvolgimento, e 
anche di intrattenimento, del pubblico. 

In questo contesto è anche auspicabile una visione del patrimonio culturale capace di rafforzare 
l’identità stessa di un territorio e di portare a valore, ad esempio, anche le professionalità creative 
tipiche delle produzioni artigianali locali, rafforzando le connessioni territoriali. 

È una visione che si fonda sul reciproco riconoscimento dei ruoli in modo da attivare i meccanismi 
minimi per il funzionamento efficace di una filiera produttiva culturale e creativa. 

 

Conclusioni 
Perfettamente in linea con la natura stessa del “living lab”, già l’avvio della discussione ha ribadito la presenza 
di diversi punti di vista (esperti di dominio, tecnologi, comunicatori, progettisti, rappresentanti di istituzioni 
pubbliche e private e di enti di ricerca, etc.).e di una ricchezza di idee che auspichiamo possa rivelarsi utile a 
comprendere meglio criticità e opportunità di innovazione in grado di sostenere la partecipazione dei 
cittadini al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione 
dell’eredità culturale, ma anche come potenziare la prospettiva di una nuova filiera produttiva e creativa nel 
settore dei beni culturali. 
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