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Il 16° Rapporto Annuale Federculture cade nell’annus horribilis della pandemia da Covid-19 che ha sconvolto 

la vita sociale, economica e culturale dell’intero pianeta. In Italia i settori della cultura e del turismo, tra i più 

colpiti dall’impatto del lockdown e delle misure di distanziamento sociale, devono fare i conti con scenari 

totalmente mutati e con un impossibile ritorno alla “normalità” pre-crisi, almeno nel medio periodo. Anche 

per le imprese della cultura è necessario ripensare i modelli produttivi, le condizioni di sostenibilità, il 

rapporto con i pubblici, le modalità di offerta e fruizione di contenuti ed esperienze di visita. 

Proprio la crisi ha anche fatto cadere dei veli offrendo il sistema culturale ad uno sguardo più oggettivo che, 

rivelandone criticità contingenti e strutturali, può essere la premessa e l’opportunità irripetibile per una forte 

azione innovatrice. 

Per questo il Rapporto Annuale 2020 cerca di offrire non solo una lettura analitica di quanto avvenuto in 

questi mesi di emergenza e dei diversi impatti che la crisi ha avuto sul mondo della cultura, ma soprattutto 

di dare delle chiavi di lettura propositive sul futuro che si dovrà costruire e su come attrezzarsi per farlo al 

meglio. 
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