17° RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE 2021

IMPRESA CULTURA
progettare e ripartire

17x24 cm
328 pagine
brossura
Gangemi editore
Info: www.federculture.it

Il Rapporto Annuale Federculture rappresenta ormai da anni un fondamentale punto di riferimento per
mappare il variegato arcipelago delle politiche, dei consumi e delle imprese culturali, una bussola per orientarsi
tramite analisi, dati e indicatori, una fotografia che ci restituisce, in filigrana, criticità e questioni aperte, ma
anche straordinarie potenzialità. Il Rapporto costituisce per questo la più importante fonte di analisi e
aggiornamento sul settore dei beni e delle attività culturali.
L’edizione 2021 offre un ampio quadro rappresentativo dei nuovi scenari culturali, sociali ed economici che il
Covid ha determinato durante l’anno appena trascorso e attraverso saggi e approfondimenti, come sempre
accompagnati e supportati da dati certi e aggiornati, affronta gli aspetti legati all’attualità e alle problematiche
emerse con forza nella fase congiunturale, spingendo però la riflessione anche alle strategie che dovranno
guidare la nuova, impegnativa stagione di ripartenza che si prospetta per il settore culturale e per il Paese tutto.
Il Rapporto per il quale quest’anno è stato scelto il titolo “IMPRESA CULTURA. Progettare e ripartire”, edito
per il sesto anno consecutivo da Gangemi Editore International, ospita la prefazione del Ministro della Cultura
Dario Franceschini e si apre con l’intervento introduttivo del presidente di Federculture Andrea Cancellato.
Come di consueto si articola in una raccolta di saggi e in una sezione di approfondimento statistico che traccia
gli andamenti dei principali indicatori di settore. Per la prima volta in questa edizione la sezione statistica,
tradizionalmente in appendice al volume, è stata anticipata all’inizio dello stesso proprio per fornire un quadro
aggiornato di supporto alla lettura della parte analitica successiva. Nella parte saggistica è descritto dalla viva
voce dei rappresentanti delle principali istituzioni e aziende culturali italiane, che ancora si confrontano, al pari
degli altri ambiti della vita economica e sociale del Paese, con gli effetti della pandemia da Covid-19, il racconto
di quanto avvenuto ma in una visione di prospettiva con analisi e proposte per la fase di rilancio dei prossimi
mesi.
Per conoscere e approfondire ulteriormente l’analisi dello stato del settore, inoltre, Federculture ha realizzato
un’indagine sul campo interrogando un ampio panel di enti e imprese culturali attraverso un questionario i cui
risultati sono riportati nel volume e che aprono a utili riflessioni sulla reazione del settore alla crisi, sulla sua
attuale situazione e sulle aspettative per la ripresa.
Nello scenario scosso dalla grave crisi pandemica che ci ha colpito e che è ancora presente ad ogni livello nella
nostra quotidianità, è fondamentale disegnare e ricostruire un orizzonte di speranza e di sviluppo. Una delle
chiavi per la fase di ripresa che si apre sarà la capacità di valorizzare in maniera innovativa il nostro patrimonio
culturale e tutta l’economia legata alla creatività e alla bellezza.

