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nche quest’anno Federculture ha profuso uno sforzo importante per rilevare, analizzare e interpretare le politiche culturali, gli strumenti per attuarle, i progetti e le iniziative
realizzate e, infine, i comportamenti dei residenti e dei turisti stranieri in questo campo. Lo
scopo è quello di contribuire alla costruzione di un quadro quanto più chiaro possibile delle
complesse dinamiche di un comparto che vive ancora sotto molte ombre ma risplende anche
di molte luci. Siamo consapevoli, infatti, che molto di più dovrebbe essere fatto per raccogliere
in modo sistematico le informazioni più rilevanti, utili alla programmazione dei diversi livelli istituzionali. Proprio per questo abbiamo proposto alle Regioni di dotarsi di un metodo di
rilevazione omogeneo e confrontabile in grado di dialogare con altri centri di ricerca pubblici e privati, nell’intento di arrivare al più presto a disporre di un corredo informativo di sistema ormai non più procrastinabile e importante per poter individuare le priorità su cui investire.
Nel corso dell’anno passato, come documentano alcuni importanti contributi raccolti dal
nostro Rapporto, si è reso ancora più evidente il ruolo della cultura come insostituibile enzima di integrazione e di inclusione sociale, di riqualificazione territoriale e di sviluppo locale. L’esperienza degli Associati di Federculture, in questo senso, testimonia come la straordinaria capacità mostrata da amministratori, tecnici e operatori abbia prodotto a livello locale risultati inattesi, a volte insperati. Minimo comune denominatore di queste esperienze di
eccellenza è l’attenzione riposta alle problematiche della gestione, ovvero a quell’insieme di
azioni volte a integrare tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a promuovere le attività dello spettacolo, a progettare grandi eventi o ancora a sostenere e favorire la nuova produzione culturale. Un ideale benchmarking di tali potenzialità è stato segnalato dai cospicui risultati di efficienza, di efficacia e, soprattutto, di qualità raggiunti dai modelli organizzativi
e gestionali autonomi (un caso emblematico per tutti: il livello di eccellenza raggiunto dal
Parco della Musica di Roma): vere e proprie imprese culturali di ispirazione pubblica di cui
gli enti locali si stanno dotando. Trattasi di un nuovo modello di gestione con la partecipazione stabile del privato istituzionale (Camere di Commercio, Fondazioni Bancarie eccetera). Le incertezze in questo settore sono maggiori proprio a livello centrale dove, come nel
caso della Fondazione Museo Egizio, il discutibile approccio a una buona idea ha diffuso
un ingiusto scetticismo rispetto a un processo di innovazione gestionale che merita maggiore cura e attenzione. Proprio per affrontare il difficile problema della gestione nasce Ravello
LAB-Colloqui internazionali, in cui esperienze, anche internazionali, possono essere di sti5

