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Fili tesi…collegamenti, connessio-
ni, progetti, luoghi, insieme, ricerca, 
idee, contesti, obiettivi condivisi e 
condivisibili…
Un’immagine semplice di materia na-

turale e limpida come lo sono le 
relazioni umane ed i progetti da 
esse generate, colori molteplici, 
tensioni differenti  ed opposte in 
una rete orizzontale di scambio.
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Il documento che presentiamo è frutto di 
un lavoro corale che ha visto i partecipanti 
del Tavolo incontrarsi unitariamente e in 
sottogruppi per quasi quattro mesi. La 
modalità seguita, quella dell’incontro su 
web  che a prima vista poteva sembrare un 
limite, si è rivelata invece una straordinaria 
potenzialità che ha consentito a tutti, da 
più parti d’Italia, e per più volte di prendere 
parte ai lavori di gruppo. Ne ha beneficiato 
sicuramente il clima di amicizia, condivisione 
e di collaborazione. Il confronto e il dialogo 
hanno permesso di registrare la ricchezza e 
la vitalità di iniziative promosse nelle diocesi 
e regioni italiane, di riconoscere percorsi 
e problematiche comuni, di individuare 
nella pluralità la forza e la sostanza che 
danno senso all’essere e fare comunità.
La presenza nel gruppo di professionalità 
e esperienze diverse, maturate in ambiti 
non sempre ecclesiastici, ha sicuramente 
arricchito la discussione, fornendo un 
apporto positivo nell’affrontare la questione 
da più punti di vista. Ci siamo resi conto di 
quanto sia importante proprio avere una 

visione e un approccio diversi, provenire da 
luoghi geografici e socioculturali differenti.
Il documento finale attesta non solo il processo 
che ha portato prima di tutto a prendere 
consapevolezza del tema e dell’urgenza 
della questione. È la stratificazione di 
pensieri elaborati e condivisi insieme dopo 
esserci messi in ascolto. In esso sono state 
incluse le nostre esperienze dirette sul 
campo, tuttavia uno spazio più ampio è 
stato dedicato a tre voci esterne, tre “buone 
pratiche” analizzate sotto molti aspetti 
come le interviste raccolte dimostrano.
A seguire sono state inserite anche le parole 
chiave con le loro definizioni, affiorate durante 
la fase di ascolto; sono lemmi che ritornano nelle 
rielaborazioni finali con un senso più compiuto.
Non sappiamo se abbiamo corrisposto 
alle aspettative iniziali, crediamo che 
alcune delle domande poste dal comitato 
scientifico non trovino qui completa 
risposta. Molte le questioni emerse, ma è 
senza dubbio nel “dominio” dei due termini 
oggetto del nostro Tavolo che si aprono le 
prospettive più interessanti per il futuro. 

INTRODUZIONE
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La valorizzazione dei beni culturali 
ecclesiastici, per la loro specificità, non 
può non essere legata al contesto in cui un 
determinato bene ha preso origine. Pensare 
a una valorizzazione che prescinda dalle 
comunità concrete può rimanere un discorso 
sterile e quasi certamente non produttivo. 
Ogni bene ha da raccontare una storia. Dietro 
ogni manufatto c’è la fede di un popolo, di 
una comunità, il cammino ecclesiale di una 
determinata parte di popolo di Dio. Questo è 
il motivo per cui la conoscenza vera, volta alla 
valorizzazione, passa necessariamente per la 
comunità cui appartiene il bene stesso.
Da ciò scaturisce la logica dell’inclusività: 
l’avvio di un discorso che prenda le mosse 
“dal basso” ovvero dalla comunità, chiamata 
a sentirsi protagonista di un progetto. Questo 
determina certamente una maggiore incidenza 
del lavoro sul territorio e, allo stesso tempo, 
agevola anche il prosieguo del progetto, 
avendo un ampio raggio di soggetti che, 

coinvolti, possono certamente collaborare 
attivamente alla riuscita dello stesso. Il tutto 
non può prescindere però dalla formazione 
(competenze).
La comunità deve prima di tutto conoscere 
e prendere consapevolezza dei beni di 
cui è depositaria. La conoscenza ovvero 
l’acquisizione di competenze, anche 
specifiche ove necessario, è il necessario 
passaggio che rende la comunità stessa 
davvero consapevole dell’eventuale progetto 
di valorizzazione e quindi partecipe in maniera 
attiva e costruttiva.
Una comunità competente sa generare 
opportunità, sa come ottenere risorse 
e favorire l’autostima, l’ottimismo e la 
motivazione. Comporta l’offerta e l’utilizzo 
delle risorse di ciascuno al fine di accrescere 
la capacità dei membri di prendere le decisioni 
ragionate sui problemi e di adottare modalità 
adeguate per farvi fronte.

Per una comunità consapevole e competente

Uno più uno fa tre, non due. Lo ha ribadito 
anche papa Francesco in occasione 
dell’incontro con il mondo della cooperazione 
lo scorso marzo, ricordando che la Chiesa 
ha sempre riconosciuto e incoraggiato 
l’esperienza cooperativa. Quello della 
collaborazione, del reciproco sostegno è il 
principio che dovrebbe contraddistinguere 

anche il lavoro a cui saremo chiamati 
noi operatori e responsabili del settore 
culturale nel prossimo futuro. E la rete è la 
modalità sistemica a cui fare riferimento 
nella configurazione peculiare italiana, così 
variegata, diffusa e spesso inefficace.
Il tema della rete tra più istituti e realtà 
culturali è un elemento chiave nelle attuali 

La forza della rete

politiche culturali dello stato italiano. Il 
Sistema Museale Nazionale, istituito con 
decreto ministeriale nel 2014, è stato pensato 
proprio come superamento della logica di 
separazione tra Stato ed Enti pubblici (locali e 
Regioni) ed entità private, tra cui va compresa 
la complessa realtà dei musei ecclesiastici, 
allo scopo di migliorare la cultura di gestione 
dei musei e dell’intero patrimonio culturale 
italiano.
Sembra che il periodo di confinamento, di 
prova e di chiusura che abbiamo vissuto e 
in parte stiamo ancora vivendo ci dica che 
è giunto per tutti il momento di cambiare. 
In questa prospettiva è necessario rivedere 
le nostre certezze, mettere da parte i 
personalismi e pensare collettivamente, e non 
solo per ottimizzare risorse ed economie.
Per il mondo ecclesiale, per chi vive e opera in 
questo ambito la proposta del SMN dovrebbe 
essere già una prerogativa connaturata, per 
più di un motivo: la presenza e la diffusione 
dei diversi istituti culturali in tutto il territorio 
italiano, lo stretto legame tra luoghi e 
istituzioni (musei, biblioteche e archivi), infine 
lo spirito di collaborazione e di condivisione 
che è fondamento imprescindibile della 
contesto sociale e costitutivamente di 
quello ecclesiale. Inoltre, a spingere in 
questa direzione dovrebbe essere la spesso 
insufficiente struttura della maggior parte di 

queste realtà.
Le esperienze non mancano (si veda anche 
la recente pubblicazione Sibilio-Matacena 
2020), ma sono ancora poche e a volte 
stentano a decollare. Ne abbiamo analizzate 
alcune, oltre alle nostre.
Servono una mentalità rinnovata, nuove 
modalità operative, una visione allargata e 
partecipata a tutti i livelli. Riteniamo si debba 
partire, prima di qualsiasi concertazione, da 
un luogo di convergenza, un Tavolo della 
Cultura presente e attivo in ogni diocesi. Lo 
abbiamo pertanto voluto definire nella sua 
articolazione e nelle sue funzioni, tenendo 
chiari i principi fondativi all’interno dell’ambito 
della Pastorale della Cultura.
Nelle esperienze di rete in corso sono da 
evidenziare elementi paradigmatici e luci di 
posizione, vale a dire aspetti da considerare 
nella progettualità e nello sviluppo, e elementi 
su cui prestare attenzione per non ripetere 
errori commessi in passato da noi o da altri. 
Tuttavia, sono soprattutto i punti di forza che 
incoraggiano a intraprendere nuove direzioni 
nelle nostre prassi.
Le considerazioni che seguono, più che delle 
indicazioni sono da considerare quindi degli 
orientamenti che dovranno tener conto di 
volta in volta delle situazioni e dei contesti in 
cui i progetti saranno pensati e sviluppati.
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CHI SIAMO
Il gruppo di lavoro

FABRIZIO TABACCHI
Ingegnere edile e bibliotecario 
Beni Culturali Edilizia di Culto 

Arcidiocesi di Vercelli

Sono ingegnere edile e bibliotecario, da qualche anno lavoro presso 
l’Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto dell’Arcidiocesi di Vercelli. La vasta e 
variegata esperienza di cui faccio parte consente di spaziare da tematiche 
e problematiche strettamente legate ai cantieri, fino alla valorizzazione 
ed alla collaborazione con la Biblioteca diocesana Agnesiana, l’Archivio 
Storico dell’Arcidiocesi di Vercelli e il Museo del Tesoro del Duomo. 
La possibilità di lavorare in rete con diversi enti, ecclesiastici e non, 
mi ha avvicinato alle tematiche legate a comunità e reti. Gli esiti delle 
collaborazioni sono sempre edificanti e spesso fruttuosi, a beneficio della 
comunità e della cittadinanza vercellese. Le occasioni di lavoro in rete 
hanno portato anche ad importanti risultati come la prima esposizione 
della Magna Charta in Italia, nel suo legame con Vercelli. 

ANDREA NANTE
Storico dell’arte e direttore del 
Museo Diocesano di Padova

Storico dell’arte, dal 2000 sono direttore del Museo Diocesano di Padova. Pur 
non aderendo formalmente ad alcuna rete, ho sempre avvertito la necessità 
di un coinvolgimento del museo nel tessuto sociale e culturale della città e 
del territorio. I tanti progetti ideati e condotti in questi anni, con le comunità 
parrocchiali, gli istituti scolastici, il mondo degli adulti puntavano non tanto a 
quantificare la presenza di un pubblico variegato, quanto a cercare un dialogo 
con interlocutori diversi, a far emergere un senso di appartenenza alla comunità. 
Sono interessato e aperto al confronto, alla collaborazione, alla condivisione e 
credo che questa sia la via privilegiata per un cambio di prospettiva. Il nascente 
polo di piazza Duomo (diocesi e parrocchia della Cattedrale), la candidatura 
Unesco di “Padova Urbs picta”,  al cui comitato partecipo in rappresentanza della 
Diocesi, sono terreni su cui sperimentare il lavoro di squadra in vista di obiettivi 
comuni. Ecco perché mi sento implicato e ho desiderato da subito partecipare ai 
lavori di questo tavolo. L’esserne stato poi facilitatore mi ha dato la possibilità di 
sentire più pronunciate e in sintonia le voci che vi hanno preso parte.

ELISA CAGNAZZO
Storica dell’arte. Polo Culturale 
Diocesano di Santa Severina

Sono stata inserita in questo tavolo su proposta della Consulta Regionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici della Calabria della quale faccio parte dal 
2006 e per la quale ho svolto alcuni incarichi come l’organizzazione del 
convegno regionale delle Biblioteche Storiche Ecclesiastiche. 
La motivazione principale è l’impegno nella mia Arcidiocesi nel campo della 
progettazione integrata. Sono storica dell’arte, bibliotecaria e archivista, 
mi occupo anche del Polo Culturale Diocesano di Santa Severina (Archivio, 
Biblioteca, Museo), della catalogazione dell’archivio storico diocesano e 
faccio parte dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Con la 
mia esperienza di rete, limitata alla progettazione integrata e al progetto 
“Itinerari”, cerco di contribuire alla buona riuscita di questo lavoro. GRAZIA DI NATALE

Storica dell’arte. Beni 
culturali diocesi di Genova

Il tavolo di lavoro sulla formazione di reti è esperienza nuova e 
coinvolgente, che mi sta permettendo di valutare in modo nuovo il 
progetto di valorizzazione creato nel 2007 per la Diocesi di Genova. 
Il Progetto Chiese Aperte ha oggi necessità di fare un salto di qualità 
che può trovare solo nella condivisione di esperienze con nuove realtà 
istituzionali, abbattendo “l’atteggiamento storico” cittadino della poca 
collaborazione. Sto quindi imparando a pensare come potere camminare 
insieme, pur mantenendo la peculiarità del progetto, che ritengo sia 
fondamentale. Sono storica dell’arte, per anni responsabile dell’Ufficio 
Diocesano dei Beni Culturali, oggi Incaricata Regionale per i Beni Culturali 
e l’Edilizia di culto per la Liguria. Ho lavorato per anni presso la biblioteca 
diocesana, insegno presso l’Istituto di Scienze Religiose e sono membro 
del Comitato Scientifico del Museo Diocesano.  

SILVIA GALLARATO
Storica dell’arte. Beni 

culturali diocesi di Alba

Sono storica dell’arte e dal 2004 lavoro presso l’Ufficio Beni Culturali 
seguendo le attività di valorizzazione culturale e pastorale dei beni 
artistici della Diocesi, del patrimonio dell’Archivio storico e della Biblioteca 
Diocesani con il supporto di personale qualificato e, da quando è nato nel 
2011, le attività del Museo. Dal 2017 ne sono la direttrice e dal 2018 
dirigo anche l’ufficio Beni Culturali ecclesiastici ed Edilizia di Culto. 
Le mie esperienze di lavoro in rete derivano dall’aver contribuito negli anni 
al coordinamento delle attività dell’ufficio nell’ambito dei progetti Itinerari 
del Sacro e Volontari per l’Arte, in collaborazione con le Diocesi della 
Provincia di Cuneo e del progetto Città e Cattedrali, in collaborazione con 
le diocesi del Piemonte. Il Museo Diocesano, strutturato su sette sedi, 
organizza le attività su di un’ampia rete di siti coinvolgendo le comunità 
locali nella valorizzazione della storia, delle tradizioni, del patrimonio 
artistico di cui sono custodi. 

FRANCESCO LIPARI
Architetto e comunità di 

fondatori Farm Cultural Park

Sono un architetto che da anni lavora su processi innovativi di design allo 
scopo di riattivare contesti urbani abbandonati coinvolgendo le comunità 
in una progettazione interdisciplinare che mette in relazione l’architettura 
con la musica, le scienze naturali, la matematica e la tecnologia e che 
trova la sua sintesi nel progetto di ricerca La Città Emozionale. 
Da oltre dieci anni mi occupo attivamente di progetti di rigenerazione 
urbana e faccio parte della comunità di fondatori di Farm Cultural Park a 
Favara, in provincia di Agrigento, coordinando anche alcune attività del 
progetto Periferica a Mazara del Vallo. Mi occupo di formazione per i più 
piccoli e ho diretto una scuola di architettura per bambini. 

SANTINO TOSINI
Ingegnere e direttore beni 
culturali diocesi di Viterbo

Sono il Direttore ed Incaricato Diocesano per i Beni Culturali e l’Edilizia 
di Culto della Diocesi di Viterbo, con la quale collaboro da diversi anni.
Sono un ingegnere libero professionista e l’avvicinamento al mondo dei 
beni culturali, distante dalla mia formazione, mi ha fortemente meravigliato 
per la vastità dei materiali e delle suggestioni trasmesse da oggetti, beni, 
documenti, ecc. 
Da alcuni anni faccio Parte della Consulta Regionale e sono stato 
segnalato per questo tavolo avendo iniziato un’attività di collegamento 
delle varie realtà MAB esistenti nel territorio diocesano.
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ROSA GIORGI
Storica dell’arte e direttrice 
Museo dei Cappuccini di 

Milano

Inserita in questo tavolo di lavoro, in realtà, avendo dato disponibilità 
di occuparmi della valorizzazione del bene culturale ecclesiastico. Sono 
storica dell’arte e nel 2006 sono stata nominata direttrice del Museo 
dei Cappuccini di Milano, realtà giovane (compie quest’anno 20 anni), 
piccola e di ordine religioso che opera nel variegato contesto culturale di 
Milano. Pur con un’esperienza abbastanza lunga di attività didattica e di 
valorizzazione a vari livelli e con enti diversi (Pinacoteca di Brera, Museo 
Diocesano, Curia di Milano…) e soprattutto con destinatari particolari che 
chiedevano collaborazioni specifiche, difficilmente ho potuto veramente 
fare esperienze di rete. Attenta a tutti gli interessantissimi stimoli dati 
dalla esperienze dei partecipanti al tavolo, provo a portare la voce di 
piccole realtà come quella in cui opero, spesso con buone idee creative, 
che senza una rete non potrebbero germogliare.

LUCA CAVALCA
Artista

Rispetto al tema di cui si parla, penso di aver poca esperienza operativa 
ed attiva nella progettazione in quanto la mia figura è spesso chiamata a 
collaborare su progetti già studiati ed avviati. Negli anni ho avuto modo 
di confrontarmi con realtà di varia qualità e dimensione, per iniziativa di 
singole diocesi, singoli musei, reti museali, realtà monastiche o convegni 
liturgici. Lavoro come artista, scultore e designer. Nel tempo l’esperienza 
in campo ecclesiastico e la formazione sul tema liturgico hanno preso 
rilevante spazio generando così la possibilità di trovare in questo ricchezza 
professionale. La mia esperienza di artista formatosi all’Accademia di Brera 
è sempre stata contaminata da esperienze parallele rivolte al sociale ed 
all’insegnamento. Psichiatria, minori a rischio, tossicodipendenti, istituto 
dei ciechi, liceo artistico ed il carcere con cui ancora oggi collaboro.

DON LUIGI DE PAOLA
Direttore Beni Culturali 

Ecclesiastici diocesi Ariano 
Irpino-Lacedonia

Incaricato diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici dal 2011 della 
Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia. Sono stato inserito in questo tavolo 
dalla Consulta Regionale Campana. La mia esperienza in materia è limitata 
ai tentativi, fatti in questo decennio, in una realtà piccola come la Diocesi 
di cui sono parte, di creare reti per progettare la valorizzazione del nostro 
territorio. La promozione delle aree interne passa necessariamente 
attraverso la creazione di reti che coinvolgano istituzioni pubbliche e 
private, accomunate tutte dallo stesso obiettivo. Alcuni eventi portati a 
termine hanno mostrato quanto sia importante lavorare insieme ma, al 
momento, ciò che manca è il fondamentale elemento della continuità. 

DON ANTONIO APPELLA
Archeologo e parroco diocesi 

Tursi-Lagonegro

Partecipo al tavolo di lavoro su invito della Consulta Regionale per i Beni 
Culturali della Basilicata di cui sono membro dal 2016. Sono archeologo, 
con studi specialistici nelle antichità tardoantiche cristiane e medievali 
presso atenei statali e pontifici di Roma, e sacerdote della diocesi di 
Tursi-Lagonegro dove vivo il servizio di parroco e di coordinatore della 
Commissione dei Beni culturali e Arte Sacra. 
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IN ASCOLTO
Esperienze dirette di comunità e reti

In questa sezione abbiamo raccolto le esperienze 
che ci vedono protagonisti insieme alle nostre 
comunità. Un viaggio da nord a sud alla scoperta di 
esperienze e progetti di rigenerazione territoriale.
Dai meravigliosi luoghi del Roero con il progetto 
“Roero coast to coast” alla Magna Charta della 
diocesi di Vercelli, dall’”Ospite d’onore” del museo 
dei cappuccini di Milano a “Mi sta a cuore” della 
diocesi di Padova, per poi proseguire con “Chiese 

aperte” della diocesi Genova fino al racconto 
dell’Icet da parte della diocesi di Viterbo. 
C’è anche spazio per il progetto “AdArte” della 
diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, “Riscoprire 
identità. Costruire comunità” della diocesi di 
Ariano Irpino-Lacedonia, “Itinerari” dell’Arcidiocesi 
di Crotone – Santa Severina per finire con il 
“Museo delle persone” di Farm Cultural Park.
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ROERO COAST TO COAST

Roero Coast To Coast è un progetto di valorizzazione promosso dal Museo 
diocesano di Alba (capofila) in collaborazione con l’Associazione Network 
Roero e il Comune di Magliano Alfieri, con il contributo della Fondazioni 
Compagnia di San Paolo e Cassa di Risparmio di Cuneo e  il cofinanziamento 
del museo stesso. Si tratta di un sistema informativo a tema che intende 
mettere in rete confraternite e castelli del Roero contestualizzati nello 
scenario del paesaggio nell’ottica dell’implementazione dell’offerta 
turistica e del rafforzamento dell’identità locale. 
Si struttura attraverso strumenti di guida che permettono esperienze 
di visita gratificanti, l’organizzazione dell’accoglienza, la presenza di 
narrazioni utili alla comprensione del territorio. Ruolo centrale è ricoperto 
dal MuDi quale “finestra” e centro di documentazione per la scoperta del 
territorio. Le principali azioni attuate o in fase di attuazione (in quanto il 
progetto è in corso) sono:
• la realizzazione di un’audioguida narrante ed interattiva per la 

descrizione di alcuni percorsi turistici a partire dalla città di Alba, 
uno strumento utile a guidare il visitatore attraverso il territorio, 
consentendogli di percorrerlo in autonomia con il mezzo di 
locomozione che preferisce (piedi, bicicletta a pedalata assistita o in 
auto);

• l’allestimento di una sala immersiva nel Museo diocesano di Alba con 
la proiezione di un video, “chiave di accesso” interpretativa alla visita 
del Roero;

• il coinvolgimento della comunità locale nella valorizzazione turistica, 
che in parte già si esprime nel volontariato culturale della rete 
interdiocesana Volontari per l’Arte;

• la co-progettazione dello storytelling tramite una call rivolta 
alla comunità locale per valorizzare la cultura immateriale delle 
confraternite, in generale la vita religiosa e non del passato e le 
tradizioni locali grazie al recupero di testimonianze orali, fotografie, 
filmati;

• la creazione di una pagina dedicata  sul sito del MUDI in cui trovano 
evidenza le “storie” del Roero emerse dai racconti delle comunità. 

Cosa funziona

1. Il coinvolgimento della comunità 
con la raccolta di storie; la 
scrittura delle storie pubblicate 
sul sito; la creazione delle 
audioguide narranti che è ancora 
in corso e in fase di verifica di 
alcuni percorsi prototipo.

Cosa non funziona 

1. Il coinvolgimento delle 
numerose amministrazioni 
locali (difficile mantenere 
vivo l’entusiasmo iniziale); la 
comunicazione del progetto 
(ora si è attivato un programma 
di comunicazione sui principali 
social _Fb e Instagram_ con 
scadenza settimanale);

2. Le due edizioni di Roero a 
porte aperte, due giornate 
svoltesi a settembre 2018 
e 2019 dedicate alle visite 
guidate su prenotazione (non 
c’è stata una partecipazione 
elevata di pubblico determinata 
principalmente dalla difficoltà 
di far conoscere l’iniziativa 
nonostante la campagna di 
comunicazione mediante 
acquisto di spazi pubblicitari su 
testate giornalistiche regionali 
in formato cartaceo e on line e 
la distribuzione di un depliant 
informativo e in secondo luogo 
dalle condizioni climatiche non 
sempre favorevoli delle giornate 
prescelte).

www.visitmudi.it/storie/
homepageroero

Diocesi di Alba

Silvia Gallarato
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LA MAGNA CHARTA

La Città di Vercelli, a 800 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Sant’Andrea, 
ha esposto per la prima volta in Italia il manoscritto della Magna Charta 
Libertatum, nella sua redazione del 1217, proveniente dal Capitolo della 
Cattedrale di Hereford nel Regno Unito.
La mostra è nata come omaggio al Cardinale Guala Bicchieri che, con la 
posa della prima pietra alla data convenzionale del 19 febbraio 1219, 
diede avvio alla costruzione dell’abbazia, dando vita nel corso dei sette 
anni successivi a uno dei primi esempi di costruzione gotica in Italia. 
L’allestimento nello spazio dell’Arca (ex chiesa di san Marco) ha messo in 
luce le caratteristiche e l’importanza della Magna Charta e del Cardinale 
Guala Bicchieri, ha permesso di far conoscere la sua storia e il legame 
con la città di Vercelli, in un viaggio temporale attraverso il medioevo e 
i secoli successivi per scoprire non solo la storia del documento e dei 
personaggi ad esso collegati, ma soprattutto focalizzare l’attenzione sulla 
figura di Guala.
L’Abbazia di Sant’Andrea e la Magna Charta, unite a Vercelli, hanno 
illustrato, come un prezioso dittico, la le grandi doti diplomatiche del 
Cardinale che giocò un ruolo fondamentale nello scenario internazionale 
della sua epoca, donandoci un importante lascito. 
Accanto a questo straordinario documento, che rappresenta uno dei 
momenti più importanti della nostra storia, la mostra ha accolto opere di 
eccezionale valore storico-artistico, che raccontano la sensibilità e il gusto 
del vercellese Guala Bicchieri: il prezioso cofano e gli smalti di Limoges 
da Palazzo Madama -  Museo Civico d’Arte Antica di Torino, insieme al 
raffinato coltello eucaristico proveniente dalle Civiche Raccolte di Arte 
Applicata – Castello Sforzesco di Milano.
Hanno completato il percorso espositivo, ideato da Daniele De Luca con 
Fabrizio Tabacchi ed Alice Colombo, due ritratti del XVII e del XIX secolo, 
del Cardinale Guala Bicchieri, concessi in prestito dall’ASL-Ospedale di 
Sant’Andrea di Vercelli e un nucleo di documenti inediti: codici, carte e 
pergamene della Biblioteca diocesana Agnesiana di Vercelli, oltre a una 
pergamena e a uno dei due codici detti “dei Biscioni” della Biblioteca 
Civica di Vercelli.

Cosa funziona

1. Gli aspetti progettuali top down 
e bottom up

2. Grande partecipazione della 
cittadinanza

Cosa non funziona 

1. Le collaborazioni in condizioni 
di tempistiche esigue non sono 
state sempre facili

Arcidiocesi di Vercelli

Fabrizio Tabacchi
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OSPITE D’ONORE

Il progetto Ospite d’onore (già Progetto bellezza): una proposta di rete? 
Il progetto Ospite d’Onore è nato nel 2013 come iniziativa a latere 
della mostra Venti capolavori per raccontare la carità, esposizione a 
carattere biblico iconografico richiesta dagli stessi frati cappuccini che 
si occupano dell’assistenza dei poveri. Tra gli altri servizi, a Milano, nello 
stesso isolato del Museo, gestiscono una mensa che offre circa 1800 
pasti ogni giorno. Proprio la vicinanza di questo servizio ci ha stimolato 
la realizzazione di un progetto che permettesse agli ospiti della mensa di 
sentirsi ospiti graditi al museo. Ospiti graditi, visibili, coinvolti, valorizzati. 
Durante la preparazione della mostra è stato preparato un proposto a 
gruppi di persone nel disagio in diversi servizi (comunità di recupero dalle 
dipendenze, adolescenti in casa famiglia, ospiti senza dimora in centro 
diurno) aiutandoci a metterne a punto le varie fasi. 
Si è così approntato il progetto nei due principali passaggi: un primo 
incontro tra gli operatori del Museo e gli ospiti in una sede loro propria, 
un secondo incontro in museo e con le opere d’arte. Applicando, in parte, 
il metodo autobiografico, sia nel primo sia nel secondo incontro si è 
prediletto l’ascolto di ciascuno per favorire il coinvolgimento (a ciascuno 
veniva data la possibilità di commentare -aiutati di una scaletta preparata 
in precedenza- le opere di cui si diventava guide). Dopo il momento di 
sintesi e di breve spiegazione storico artistica, il momento finale della 
seconda fase si è posto come verifica di gruppo, aperta ad un’eventuale 
terza fase da valutare insieme. Fino a questo momento non si è riusciti ad 
andare oltre qualche collaborazione estemporanea per portare il progetto 
anche fuori dalla ristretta cerchia di amici del Museo dei Cappuccini. 
In questo senso sarebbe auspicabile una rete con centri diurni e realtà 
caritative o con altri musei, ecclesiastici e non, con l’obiettivo di fare del 
museo un luogo di inclusione sociale.

Cosa funziona

1. L’incontro attraverso l’ascolto 
ha sempre dato ottimi risultati 
e creato anche dei legami. 
Pienamente raggiunto l’obiettivo 
di ritrovarsi davanti l’opera 
d’arte.

Cosa non funziona 

1. Poca divulgazione del progetto 
negli ambiti interessati per 
mancanza di energie non ha 
permesso di estenderlo ad 
ampio raggio.

Museo dei Cappuccini 
di Milano

Rosa Giorgi
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MI STA A CUORE

Il progetto “Mi sta a cuore” è nato nel 2013 da un’idea del Museo 
Diocesano e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Padova, ed è 
finalizzato al restauro e alla valorizzazione di beni artistici conservati nelle 
chiese della città e del territorio, attraverso il coinvolgimento attivo delle 
comunità e di tutte le persone interessate. È un format giunto alla terza 
edizione che ha come scopo la sensibilizzazione e la responsabilizzazione 
delle persone alla conoscenza del patrimonio diocesano di cui sono 
depositarie e destinatarie, perché vi si riconoscano, se ne prendano cura e 
lo tramandino alle generazioni future. Nel biennio 2018-2020 il progetto 
è stato incentrato sulla scultura in terracotta del Quattro e Cinquecento, 
conclusosi con la mostra “A nostra immagine. Scultura in terracotta del 
Rinascimento da Donatello a Riccio”, allestita nelle Gallerie del Palazzo 
Vescovile, sede del Museo. Il progetto si articola in più fasi ed è stato 
nel tempo perfezionato nelle modalità. Dopo l’individuazione del tema e 
l’avvio della ricerca attraverso la consultazione della banca dati diocesana 
e i sopralluoghi nel territorio, vengono attivati i contatti con le comunità 
locali (organismi ecclesiali, associazionismo, gli ordini religiosi, ecc.) per 
informare e per un primo coinvolgimento. Parallelamente, scelte le opere 
da restaurare e individuate le ditte di restauro con cui operare, si procede a 
definire un programma di lavoro insieme alla competente Soprintendenza 
e all’Università di Padova (il CIBA centro interdipartimentale per la 
diagnostica dei beni culturali) – rapporto regolamentato da convenzione 
tra Diocesi e enti coinvolti. Nel frattempo viene condotta una prima 
ricerca di fondi tra le aziende, le fondazioni bancarie, le associazioni di 
categoria, gli enti locali del territorio. I cantieri allestiti al museo o nelle 
chiese interessate sono occasione per tenere continuamente aggiornate 
le comunità, il pubblico abituale dello stesso museo, gli sponsor. Una 
serie di eventi di intrattenimento e approfondimento (concerti, visite 
guidate, cene sociali, lotterie, ecc.) offrono l’opportunità di partecipare al 
restauro anche economicamente, con contributi pari al pagamento di un 
biglietto o a un’offerta. Infine, il momento di valorizzazione attraverso il 
percorso espositivo al museo e la successiva restituzione e ricollocazione 
dell’opera nella comunità di appartenenza.

Cosa funziona

1. Il rapporto con le comunità. 
Alcune a seguire hanno 
promosso la pubblicazione di 
una guida della loro chiesa, 
avviato altri restauri chiedendo 
la consulenza degli uffici 
diocesani.

2. Il metodo di partecipazione 
comunitaria.

3. La collaborazione con altri 
soggetti istituzionali.

Cosa non funziona 

1. Nelle chiese in città la fase di 
riappropriazione risulta più 
difficile, l’assenza di una vera e 
propria comunità ecclesiale di 
riferimento sembra vanificare il 
lavoro compiuto.

2. L’attività di fundraising richiede 
competenze specifiche, 
sistematicità, persone dedicate. 
Spesso ci si è affidati alla 
rete di conoscenze personali 
con risultati non sempre 
soddisfacenti.

3. In genere mancanza di un 
volontariato strutturato e 
motivato che nel tempo possa 
continuare nelle comunità il 
lavoro di riappropriazione e 
valorizzazione.

Diocesi di Padova

Andrea Nante
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Il Progetto Chiese Aperte nasce nel 2007 con la organizzazione del 
primo corso di formazione per custodi volontari. Il motivo trainante è 
stato quello di fornire aiuto ai sacerdoti che, essendo sempre in numero 
minore, necessitavano di una presenza fidata e garantita per tenere 
aperte le chiese del centro storico. È stata quindi fondata l’Associazione 
Terzo Millennio - Genova che da quattordici anni organizza i corsi di 
formazione riunendo circa 140 volontari distribuiti su dodici chiese. 
Ognuno di essi ha partecipato al corso che si tiene al Museo Diocesano in 
circa sedici incontri e si avvale del contributo di insegnanti dell’Università 
di Genova, di studiosi della Soprintendenza, del Comando del Nucleo 
Tutela del Patrimonio e di differenti contributi di esperti di storia locale. Il 
corso si prefigge di offrire informazioni storico artistiche e catechetiche 
sulle chiese comprese nel progetto e le opere d’arte in esse conservate, di 
istruire su come si fa accoglienza in un edificio sacro e come si affrontano 
eventuali situazioni di criticità. Una particolare attenzione viene data alla 
sicurezza nei luoghi di culto.
L’evento del Congresso Eucaristico del 2016 ha permesso una migliore 
e consapevole programmazione del progetto, al fine di potere rendere 
maggiormente fruibili le chiese a tutti coloro che per tre giorni hanno 
potuto frequentare il centro storico della città. Sono stati organizzati 
cinque itinerari, distribuiti e contradistinti su una pianta del centro storico 
da colori differenti, con indicazioni storiche, orari di apertura e chiusura 
e delle Sante Messe. 
Ogni chiesa è stata fornita dei seguenti supporti:
- Pannelli esplicativi delle opere d’arte posti in ogni altare; 
- Totem di introduzione;
- Pieghevoli per la conoscenza della storia e delle opere
Uguale impegno è stato profuso per i Musei Ecclesiastici che hanno 
aperto con orario continuato le loro collezioni.
Durante i giorni del Congresso le chiese sono state sempre presidiate 
dai volontari, mentre le guide turistiche del Comune effettuavano 
due differenti percorsi (a pagamento) che permettevano un grado di 
conoscenza più approfondito. 

CHIESE APERTE

Cosa funziona

1. I parroci sono sollevati dalla 
sorveglianza diretta: i volontari 
filtrano l’ingresso in sacrestia 
e indirizzano i fedeli nei luoghi 
destinati alla preghiera. Furti 
azzerati nelle chiese.

2. I volontari già formati e i nuovi 
partecipano sempre volentieri 
all’annuale corso di formazione 
di alto livello 

 
3. La condivisione del gruppo e la 

vicinanza ai parroci.

4. L’apertura con le associazioni 
(Touring Club, “Amici di” 
differenti parrocchie, la 
collaborazione con le guide 
turistiche locali).

5. Seguire sempre le differenti 
necessità dei volontari e fare 
sentire responsabili i volontari 
del loro ruolo.

6. Condivisione con gli istituri 
Archivio, Biblioteca e Museo 
Diocesano presso i quali i 
volontari offrono anche il loro 
servizio.

Cosa non funziona 

1. Mancanza di supporti tecnologici 
per la visita delle chiese, che 
permetterebbero di fare un salto 
di qualità sull’esistente.

2. Mancanza di contatti diretti 
durante la pandemia.

3. Una più adeguata valorizzazione 
del progetto con la possibiltà di 
creare maggiori contatti tra gli 
enti. 

Diocesi di Genova

Grazia Di Natale



24 25

Negli ultimi anni, spinti anche dalle possibilità paventate dai contributi 
per i “progetti Integrati”, abbiamo preso coscienza della realtà di MAB 
esistenti nel nostro territorio. Ci sono, oltre al museo, biblioteca e archivio 
diocesano, altri 10 istituti tra archivi e biblioteche, che raccolgono un 
grande e prezioso patrimonio di memoria e conoscenza assolutamente 
ignorato dalla grandissima parte delle persone della diocesi.
Partendo da questo dato e constatando che ciascuna realtà era 
autoreferenziale e che il collegamento avveniva solo con la diocesi, e 
solo in occasione dell’annuale richiesta di contributi all’UNBCE, abbiamo 
cominciato ad ipotizzare una forma di collegamento in rete.
È così nata l’ICET (Istituti Culturali Ecclesiastici della Tuscia) che raggruppa 
i vari istituti e che ha cominciato a lavorare insieme.
L’idea è stata quella di partire dalla conoscenza dell’esistenza per arrivare 
alla proposta culturale, cioè la rete nasceva per condividere le conoscenze 
e le esperienze e per diversificare le proposte.
Nel 2019 abbiamo puntato sul far conoscere l’esistenza delle varie 
biblioteche e archivi agli abitanti di Viterbo e provincia. E’ quindi stata 
realizzata una mostra ed una serie di fine settimana con apertura 
straordinaria delle diverse sedi. Nel 2020 abbiamo invece iniziato 
a lavorare insieme su progetti comuni, con lo scopo di dare voce 
ai “documenti” e parlare alle comunità di oggi. Per il primo anno si è 
lavorato sulla proposta di figure rilevanti per la testimonianza di fede 
nel nostro territorio. Le figure illustri sono state proposte attraverso una 
mostra (che in pochi giorni ha avuto più di 3000 visitatori) ed un piccolo 
opuscolo. Abbiamo rilevato un grande interesse dei visitatori agli oggetti e 
documenti esposti riferiti ai singoli personaggi. Per il corrente anno 2021 
stiamo invece lavorando sugli sviluppi delle devozioni popolari: come 
si svolgevano i riti, le processioni e come si manifestava la devozione 
popolare verso alcuni santi particolarmente venerati nel nostro territorio, 
a partire dalle tracce documentali dei secoli scorsi e come si sono evolute 
fino a giungere ai giorni nostri.

Cosa funziona

1. Creazione di un luogo di 
scambio di informazioni e di 
crescita comune

2. Proposta culturale e pastorale 
alle realtà diocesana e 
parrocchiale.

3. Creazione di un gruppo che 
si finalizza al raggiungimento 
di un obiettivo (il primo anno 
abbiamo ricevuto il contributo 
dell’UNBCE, ma lo scorso anno 
e quest’anno no! Il gruppo 
si è attivato nella ricerca di 
finanziamenti alternativi pur di 
raggiungere l’obiettivo fissato).

4. Condivisione del successo 
ottenuto dalle iniziative

Cosa non funziona 

1. Occorre individuare la figura di 
un coordinatore del gruppo, non 
ci si può accontentare solo degli 
strumenti informatici.

2. È necessaria la presenza 
catalizzatrice della Diocesi.

3. Occorre individuare strumenti 
per effettuare una proposta 
accattivante alla popolazione 
scolastica giovanile

4. Non autosufficienza economica 
delle attività (servono 
contributi…)

Diocesi di ViterboICET - ISTITUTI CULTURALI 
ECCLESIASTICI DELLA TUSCIA

Santino Tosini
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AdARTE

Don Luigi De Paola

La Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia, si è orientata verso il mondo della 
scuola con l’obiettivo di “fare rete” con le nuove generazioni, affinché 
gli studenti possano diventare protagonisti della valorizzazione del 
territorio. Il progetto è iniziato nel 2019 e il primo anno è stato dedicato 
alla scoperta dell’archivio e della biblioteca diocesana. 
La visita a questi luoghi è stata arricchita da mostre virtuali e interattive 
che, sfruttando le nuove tecnologie hanno permesso agli studenti di 
confrontarsi con un mondo per lo più sconosciuto. 
Hanno avuto la possibilità di: leggere testi antichi presi da librerie virtuali e 
sfogliati su grandi monitor; ricostruire, con l’ausilio di programmi di ultima 
generazione la storia di alcune pergamene, cercando di comprenderne 
il significato; cimentarsi nella comprensione di documenti di archivio 
scelti tra i tanti secondo tematiche specifiche. Il secondo anno invece 
è stato dedicato ai corali custoditi all’interno dell’archivio diocesano e 
appartenenti a numerose parrocchie locali. 
Con l’aiuto di un’App appositamente creata, i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di sfogliare quelli stessi corali presenti nelle vetrine 
espositive e per alcuni di essi, ascoltare le musiche impresse nelle pagine 
pergamenacee. La pandemia ha rallentato il prosieguo del progetto. 
Sono state coinvolte alcune scuole per la traduzione del catalogo del 
Museo (fino a questo momento fruibile solo in Italiano) in altre lingue.

Cosa funziona

1. Coinvolgimento delle nuove 
generazioni alla scoperta di 
luoghi che altrimenti ai più 
sarebbero rimasti sconosciuti.

2. Coinvolgimento indiretto delle 
famiglie.

3. Interazione proficua con il 
mondo della scuola che tende 
sempre più ad allontanarsi 
qualora, all’interno di un 
progetto, si palesino contenuti 
di fede.

4. Opportunità di evangelizzazione 
attraverso la storia della fede 
della comunità.

Cosa non funziona 

1. Si fatica ad operare nella 
continuità visto che gli utenti 
cambiano con frequenza e 
spesso ci si confronta con 
dirigenti che non hanno un 
orizzonte e sensibilità comune 
verso questi temi.

Diocesi di Ariano 
Irpino-Lacedonia
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RISCOPRIRE IDENTITÀ.
COSTRUIRE COMUNITÀ

Venti volontari sono stati protagonisti di un intenso percorso-
laboratorio della diocesi, con l’Associazione Spiritualità Arte e Cultura 
APS, sulla conoscenza, valorizzazione e tutela della ricca eredità 
culturale ecclesiastica per assicurarne accessibilità e fruibilità. La 
novità dell’esperienza, nell’estate del 2020 e nell’ambito del progetto 
“Chiese aperte” con il sostegno dell’Ufficio Nazionale BCE, non è stata 
tanto nella proposta formativa, prima di questo genere nel territorio, 
quanto nella prospettiva nuova che ha portato a una consapevolezza 
dell’identità comunitaria forgiatasi a partire da questi stessi beni culturali 
di generazione in generazione. 
L’esperienza si è rivelata generativa di inediti sviluppi: la creazione di 
un tavolo di lavoro con le realtà intra ed extraecclesiali che operano 
culturalmente sul territorio e con le agenzie educative su progetti mirati 
su ambiente, beni e storia; l’interesse di giovani universitari ha portato 
allo studio di tali beni con tesi presso realtà accademiche territoriali e 
non; il coinvolgimento di categorie fragili, come prova la partecipazione 
di giovani ospiti della comunità Exodus, sede degli incontri; una serie di 
incontri tra la Diocesi, nella persona del Vescovo, e gli amministratori locali 
e regionali su temi specifici relativi al patrimonio culturale e ambientale 
con le potenzialità in termini di sviluppo sostenibile.
Si va profilando un coordinamento diocesano per rendere sistematici 
dialogo e collaborazione tra forze e competenze diverse dello stesso 
territorio sulla Bellezza, tra fragilità, resilienza e comunione, come 
per l’erigendo Museo diocesano, nel cui allestimento si tiene conto 
della narrazione culturale delle stesse comunità ecclesiali che li hanno 
prodotti, trasmessi e vissuti di generazione in generazione in armonia 
con l’ambiente e il territorio (considerando che la diocesi tra i due mari 
ricade in diversi parchi naturali). 

nel cui allestimento si tiene conto della narrazione culturale della stessa 
comunità ecclesiale che ha prodotto, trasmesso e vissuto i beni culturali 
in armonia

Cosa funziona

1. Attenzione da parte di realtà 
finora considerate lontane da 
iniziative ecclesiali.

2. Inizio di un dialogo con/tra 
associazioni culturali di uno 
stesso territorio.

3. Inclusività e coinvolgimento di 
giovani e fragili.

Cosa non funziona 

1. Frammentarietà tipica di un 
territorio appenninico interno.

2. Maggiore resistenza all’iniziativa 
da parte delle fasce più adulte.  

Diocesi 
Tursi- Lagonegro

Don Antonio Appella
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ITINERARI

Muovendo dall’esistenza in Calabria di siti di grande valore culturale e 
paesaggistico e di luoghi e contenuti culturali ancora poco esplorati, 
l’Arcidiocesi di Crotone- Santa Severina, Confindustria Crotone e 
Confcommercio Crotone hanno condiviso l’importanza di valorizzare 
il turismo culturale, religioso e naturalistico ed hanno convenuto 
sull’opportunità di organizzare una rete attiva di soggetti pubblici 
e privati per raccontare, mettere in rete e promuovere itinerari di 
riscoperta del territorio calabrese e delle sue molteplici destinazioni. Con 
questi obiettivi è nata nel 2013 l’Associazione denominata ITINERARI. 
L’Associazione si ispira a valori fortemente condivisi quali sviluppo 
sostenibile e responsabilità sociale, condivisione e collaborazione, 
trasparenza e legalità, promozione dell’innovazione e tutela delle 
tradizioni, dei luoghi e dei significati. Partendo dalla concreta esperienza 
di un territorio, i promotori di Itinerari hanno condiviso un modello di 
lavoro e collaborazione da arricchire con le idee e le competenze di 
quanti si identificano nel progetto. Tale modello prevede il necessario 
coinvolgimento degli attori locali che possono svolgere all’interno del 
percorso individuato un ruolo significativo per potenziarne valore e 
competenze. Itinerari ha quindi proposto a marzo 2014 la sottoscrizione 
di un Protocollo di Rete coinvolgendo la Regione Calabria, il Comune 
di Crotone e la maggior parte dei Comuni della provincia, la Provincia 
di Crotone, la CCIAA di Crotone, la Soprintendenza, l’Area marina 
protetta di Capo Rizzuto, l’Aquarium di Capo Rizzuto, il Parco nazionale 
della Sila, il Gal Kroton, Slow food - condotta di Crotone, il Consorzio 
Cultura e Innovazione e naturalmente gli operatori della filiera turistica 
ed agroalimentare. L’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina, capofila 
della rete, ha sviluppato degli itinerari turistico religiosi con l’intento di 
generare in tutti una volontà di partecipazione e di azione. Un esempio: 
“In cammino alla ricerca dello Spirito” Itinerario religioso.

Cosa funziona

1. Adesione e condivisione da 
parte di soggetti pubblici e 
privati nel territorio crotonese 
e anche in quello fuori regione. 

2. Piattaforma web (www.
itineraritaly.it) che ha dato 
l’opportunità di farsi conoscere 
sul web in una logica di sistema 
territoriale.

3. Il progetto Smart City per 
facilitare l’accessibilità e la 
conoscenza del territorio 
attraverso Infopoint dotati di 
Qr Code per l’attivazione di 
audioguide, in italiano e inglese, 
di funzionalità LIS.

4. Itinerari religiosi ed eventi.

5. Il coinvolgimento della 
scuola e la condivisione delle 
professionalità.

Cosa non funziona 

1. Sono mancate azioni periodiche 
di ascolto e coinvolgimento 
dei protagonisti della Rete, la 
partecipazione del pubblico 
agli eventi era limitata perché 
è mancata la giusta strategia di 
comunicazione.

Arcidiocesi di Crotone 
– Santa Severina

Elisa Cagnazzo
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IL MUSEO DELLE PERSONE

Farm Cultural Park è un progetto di cui faccio parte sin dagli inizi, 
contribuendo come parte attiva della sua comunità di fondatori, ovvero 
quel cerchio ristretto di creativi che, insime agli ideatori Florinda Saieva e 
Andrea Bartoli, hanno consentito al progetto di diventare uno dei centri 
culturali indipendenti più influenti del mondo culturale contemporaneo e 
uno dei progetti più effervescenti di ripensamento e rinascita delle città.
L’idea è stata quella di trasformare un centro storico abbandonato 
in un attrattore culturale e turistico, trasformando l’identità di una 
cittadina, da sempre associata alla mafia, ai latitanti, all’abusivismo 
e al malaffare, in un luogo di arte, cultura e sperimentazione: 
una piccola capitale mondiale della rigenerazione urbana. 
Tutto ha inizio dal lavoro di Florinda e Andrea, una coppia di 
professionisti che sceglie di mettere radici a Favara, preferendola a 
Parigi, con una promessa: mai lamentarsi di ciò che li circonda, ma fare 
tutto il possibile per migliorarlo e renderlo più bello; farlo per sé stessi, 
per le loro bambine, per tutti. In una provincia, quella di Agrigento, da 
sempre negli ultimi posti delle classifiche sulla qualità della vita, nel 
muovere i primi passi Florinda e Andrea sono stati guidati dal senso 
dell’urgenza e dalla consapevolezza che per cambiare un po’ il mondo 
– almeno quello che vivevano -  dovevano agire in prima persona.  
Nel tempo Farm ha acquisito alcune delle abitazioni presenti nel 
centro storico di Favara, trasformandole in luoghi espositivi di arte 
contemporanea, spazi d’incontro, cucine a vista per workshop e pranzi, 
cocktail bar, shop vintage e altro ancora. L’area da abbandonata e 
degradata si è trasformata in un centro culturale e artistico in grado di 
attirare visitatori da tutto il mondo, con più di centomila turisti ogni anno. 
Da individuale il loro sogno nel tempo si è trasformato in collettivo, 
condiviso con una piccola ma potente comunità di cittadini attivi 
che partecipa, progetta e ogni tanto si ribella, per continuare a 
far diventare Favara sempre di più una città in cui si immagina e 
disegna il futuro, una città cosmopolita in cui è bello vivere, con una 
buona offerta abitativa, accogliente per giovani, studenti, creativi 
e stranieri e con tanti appuntamenti culturali durante tutto l’anno. 

Cosa funziona

1. Creazione di una identità 
territoriale

2. Riscatto sociale

3. Aver fabbricato fiducia

4. Creazione di un flusso turistico 
che prima non esisteva

5. Coinvolgimento della città 
e sviluppo di un ecosistema 
cittadino

6. Connessione con realtà 
regionali, nazioni e internazionali

Cosa non funziona 

1. Non aver potuto instaurare 
un rapporto di collaborazione 
proficuo con l’amministrazione 
comunale

2. Non aver investito (direttamente 
o indirettamente) sulle 
infrastrutture della città 
(nonostante non fosse un 
compito di Farm)

3. Non aver ancora raggiunto 
una sostenibilità economica 
che vada oltre il finanziamento 
privato

Farm Cultural Park 
a Favara

Francesco Lipari
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IN ASCOLTO
Casi studio e interviste

Brevi interviste e racconti di alcune importanti 
realtà italiane che hanno saputo fare comunità e 
rete. Silvia, Rosa e Grazia ci descrivono l’esperienza 
di Don Giuseppe Pontillo e del Museo diocesano 
di Agrigento, il “Mudia”, punto di confluenza di 
un itinerario di arte e fede che mette insieme 
le diverse testimonianze architettoniche sorte 

lungo la via Duomo; di Daniela Tisi e della “Rete 
museale dei Sibillini”, costituita da otto comuni tra 
le province di Ascoli Piceno, Macerata e Fermo; 
del progetto “Città e Cattedrali”, un piano di 
valorizzazione di oltre 450 luoghi di storia e di 
arte sacra aperti e fruibili in Piemonte e in Valle 
d’Aosta. 
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Il Museo Diocesano di Agrigento si configura 
fin dalla sua prima fase progettuale, quale 
museo della Cattedrale e della sede vescovile 
medesima, poiché ne custodisce tutto l’arredo 
storico. Inaugurato il 3 novembre 2011, nelle 
sale del Palazzo Arcivescovile, offre attraverso 
VIII sale espositive, una panoramica delle più 
significative opere di arte sacra agrigentina 
dal XII al XIX secolo. Il Museo e il maestoso 
Palazzo Diocesano che lo accoglie è il 
punto di confluenza di un itinerario di Arte e 

Fede che raccorda le diverse testimonianze 
architettoniche sorte lungo la via Duomo: 
il Palazzo Chiaramonte (attuale sede del 
Seminario), la Cattedrale di San Gerlando, il 
Palazzo Arcivescovile, la Biblioteca Lucchesiana, 
la Casa-Museo dei Padri Redentoristi. 
Attraversando la mirabile chiesa di Santa 
Maria dei Greci costruita sui resti di un tempio 
greco giungiamo infine alla piazzetta barocca 
del Purgatorio ove sorge la chiesa eponima – 
emblema del Barocchetto locale agrigentino.

INTERVISTA A DON GIUSEPPE PONTILLO 

Direttore Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di 
Agrigento e del Museo Diocesano Itinerari e Mudia: 
Valorizzazione integrata del patrimonio ecclesiale

Quale è stato il punto di partenza e la scintilla 
di partenza che vi ha fatto immaginare di 
creare una comunità e quindi di fare una 
rete?
E’ stato un momento di crisi che stavamo 
vivendo come diocesi, legata a due fattori: 
il passaggio da un vescovo a un altro con 
la nuova visione della realtà diocesana e 
contemporaneamente la chiusura della chiesa 
Cattedrale e la conseguente crisi sul territorio. 
Questo ci ha però permesso di monitorare 
tutte quelle realtà che non erano state 

considerate,  a causa della crisi causata dalla  
chiusura della Cattedrale: sia dal punto di vista 
ecclesiale, perché veniva meno la Cattedra del 
Vescovo, quindi il punto di riferimento della 
vita Diocesana, sia dal punto di vista locale, 
perché senza il maggior monumento del centro 
storico tutta la comunità cittadina, in modo 
particolare le filiere legate alla valorizzazione 
e quindi al turismo e alla fruizione dei beni 
legati alla cattedrale, hanno sofferto di questa 
chiusura. Quindi due elementi: l’arrivo del 
nuovo vescovo, con una più ampia visione 
delle realtà della diocesi e della pastorale dei 
beni culturali, e il momento drammatico che 
è stato quella della chiusura dell’elemento 
simbolico dell’unità e della valorizzazione. 
La riapertura della Cattedrale ha permesso 
di iniziare a pensare e a sognare un nuovo 

progetto che diventasse un elemento per 
coinvolgere anche altre realtà.

Perché si costituisce una rete?
E’ stato necessario per noi costituire una 
rete perché da soli si cammina poco e ci si 
stanca di più. Abbiamo compreso che da soli 
potevamo proporre solo i nostri obbiettivi, ma 
non renderli comuni. 
Da soli potevamo proporre la nostre vision 
che diventavano solo realtà autoreferenziali. 
Lo stimolo è venuto dal territorio, perché sia il 
distretto turistico della provincia, sia le guide 
abilitate, sia la comunità ecclesiale hanno 
chiesto di poter camminare insieme. 
Quindi una presa di coscienza e una 
consapevolezza dal punto di vista diocesano, 
ma anche stimoli che sono partiti dal basso.

Quale processo ha portato alla creazione 
della Rete?
E’ stato un processo di autolettura di noi 
stessi: come dicevo all’inizio, essendo stato un 
momento di passaggio dalla visione rinnovata 
della pastorale dei beni culturali, si è dovuto 
rivedere l’impostazione. 
Il processo è stato lento e all’inizio non 
aveva un percorso prestabilito: andavamo 
rispondendo alle diverse esigenze che si 
proponevamo. Solo dopo 5 anni il percorso è 
diventato chiaro alla luce degli stimoli offerti 
dal territorio del percorso che avevamo fatto.
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Come avete coinvolto al comunità e in che 
termini?
Il coinvolgimento è stato a diversi livelli: la 
“comunità socioculturale”, la vorrei definire, 
legata al mondo della cultura, della ricezione, 
del turismo. 

Agrigento ha uno dei grandi attrattori d’Italia 
che è la Valle dei Templi e quindi vivo era 
il confronto con chi arrivava e richiedeva 
un patrimonio con delle esigenze che ci 
hanno permesso di crescere e maturare. 
Questo riguarda la realtà di chi venendo 
nel nostro territorio forniva indicazioni agli 
operatori culturali e agli operatori turistici e 
della valorizzazione mandandoci dei precisi 
feedback.
L’altro percorso è stato quello “ad intra”: man 
mano che si stavano facendo proposte a 
livello diocesano legate più che altro al centro 
della diocesi, quindi al Museo Diocesano, ai 
percorsi Arte e Fede che avevamo generato, il 
territorio ha iniziato a chiederci “perché da noi 
no?”: lo stimolo è venuto dalla periferie che 
hanno generato la scintilla con i percorsi, con 
questo progetto che ci eravamo inventati, ci 
hanno chiesto di essere presenti sul territorio. 
Abbiamo deciso quindi di essere presenti 
non con singoli elementi, ma aderenti a un 
progetto pastorale sui beni culturali della 
diocesi

Come si attivano e si alimentano i rapporti 
con le istituzioni?
E’ un percorso molto complesso: credo che la 
base sia generale “credibilità e qualità”, perché 
senza non si riesce a diventare oggetto di 
attenzioni. Come dicevo, noi abbiamo questo 
territorio che ha i grandi attrattori con tutta 
una serie di servizi e quindi siamo stati 
costretti fin da subito a doverci confrontare 
costantemente con quello che veniva 
generato sul territorio. Il lavoro delle relazioni 
naturalmente: come direttore dell’Ufficio Beni 
Culturali ho avuto modo di incontrare sindaci, 
i soprintendenti che collaborano con noi, il 
Parco Archeologico, il Libero Consorzio della 
Provincia Regionale, il Museo Regionale: Si è 
creata una rete che è legata sia con visioni 
istituzionali, ma anche alla qualità e credibilità 
su quanto si stava generando sul territorio.

Quale governance all’interno di una rete?
La governance è necessaria ma noi come 
realtà ecclesiale siamo chiamati a fare i conti 
con le risorse che abbiamo. Abbiamo avuto la 
fortuna in questa fase che segna i dieci anni 
del Cardinale Francesco Montenegro qui ad 
Agrigento, di aver fatto da subito una scelta di 
unificazione di tutte quelle realtà pastorali e 
degli uffici della curia che in qualche maniera 
avessero degli aspetti comuni: Beni culturali, 

Edilizia di Culto, Ufficio valorizzazione turistica 
è stato inserito all’interno del percorso dei 
beni culturali; il Museo Diocesano, che non 
è una realtà distaccata dall’UBCE, ma è una 
parte dell’Ufficio stesso. Con il personale 
interno riusciamo a governare i processi 
legati alle nostre realtà. Per il territorio 
siamo presenti con convenzioni che siamo 
riusciti con progetti significativi a generare 
la collaborazione che è diventata quasi 
permanente in tutte le situazioni
Come si da sostenibilità economica al 
progetto?
Questo è un altro problema dei nostri enti 
ecclesiastici. Innanzitutto avere unificato tutto 
sotto un’unica regia ci ha permesso di potere 
disporre di quel piccolo fondo che come ufficio 
abbiamo a disposizione secondo le necessità 
del progetto stesso. Ogni hanno la Diocesi 
da all’Ufficio Beni Culturali un piccolo plaffon 
così da potere per la vita stessa dell’Ufficio: 
quasi l’80 per centro lo abbiamo destinato 
a questo progetto di valorizzazione e al 
percorso di integrazione di tutto il patrimonio 
ecclesiale sul nostro territorio;  anche sul 
MUDIA che conta sul contributo dell’8X1000, 
ha dovuto fare i conti con le esigenze per le 
spese di valorizzazione, per volontari che ci 
sono dentro e per il personale della società 
di gestione, con lo sbigliettamento che non 
sempre riesce a coprire le stesse necessità. 
Considerate che all’interno del nostro Ufficio 
c’è lo storico dell’arte, che è il conservatore 
del Museo, che serve così tutti i processi legati 
ai lavori dell’Ufficio ma anche i percorsi legati 
al Museo Diocesano e così anche ai diversi 
Mudia che sono dislocati sul territorio, e anche 
i percorsi di Arte e Fede. Sfruttando le risorse 

interne siamo riusciti ad abbattere i costi 
che necessariamente ci sono in un progetto 
come questo. Certo, avere disponibilità di 
risorse più ampie sarebbe importante, però 
siamo riusciti a partecipare a diversi bandi, 
con l’Associazione che abbiamo generato, 
una onlus che è stata riconosciuta tale per 
la valorizzazione del patrimonio culturale 
ecclesiale. Abbiamo fatto un progetto con 
Cultura Clea, un progetto con l’Assessorato 
al turismo della Regione Siciliana, altri 
progetti con la soprintendenza, progetto con 
prefettura e il Fondo Edifici di Culto, e anche 
con la firma del 5X1000
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INTERVISTA ALLA DOTT.SSA DANIELA TISI

Docente dell’Insegnamento Reti e sistema del 
patrimonio culturale presso l’Università degli Studi 
di Bologna, Membro del Consiglio Direttivo ICOM 

La Rete museale dei Sibillini, costituita da 
otto comuni tra le province di Ascoli Piceno, 
Macerata e Fermo, esprime la volontà 
delle rispettive amministrazioni comunali di 
unire le proprie risorse culturali in un unico 
progetto che vede affidare al Museo il ruolo 
di protagonista, quale strumento di sviluppo 
culturale del territorio. La rete può definirsi 
come una realtà orientata a favorire lo sviluppo 
socioeconomico del territorio, attraverso la 
valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche 

culturali locali, la creazione di sinergie con il 
comparto turistico ed economico, l’attenzione 
all’ambiente e la promozione delle logiche 
della sostenibilità. Tende inoltre a rafforzare 
i processi di riconoscimento del patrimonio, 
tangibile intangibile, presente sul territorio 
individuando percorsi che uniscono ai luoghi 
già noti e frequentati dal turismo culturale, le 
preesistenze isolate e non valorizzate, in una 
logica di “museo diffuso” o “museo territoriale”.

Quale è stato il punto di partenza, la scintilla 
che vi ha fatto immaginare di creare una 
comunità e quindi di fare rete?
La scintilla è partita proprio dal territorio e 
dalla necessità riscontrata dagli operatori 
culturali, che hanno lavorato nei musei, dai 
comuni che poi hanno formato la rete museale 
dei Sibillini: questi hanno avuto il merito 
di spingere verso una gestione coordinata 
e integrata di questi musei. Una spinta dal 
basso che i sindaci hanno accolto. Abbiamo 
lavorato insieme con i vari operatori culturali. 
E’ partita anche da una idea di una piccola 

impresa culturale che gestiva questi musei 
dell’entroterra marchigiano nella zona dei 
Sibillini, come una gestione sicuramente più 
performante, quindi una necessità di vedere 
questo patrimonio finalmente unito e gestito 
i maniera integrata.

Perché si costituisce una rete?
E’ stata una spinta dal basso, quindi: è questo 
il vero motivo che spinge alla costruzione di 
una rete che non è solo avere la possibilità di 
potere accedere a qualche finanziamento, ma 
proprio una necessità, come visione, come 
potenziamento dei propri servizi culturali, che 
integrati, soprattutto in un contesto territoriale 
come quello di un piccolo territorio in un’area 
interna montano, possono avere sicuramente 
i benefici nella gestione integrata di questo 
patrimonio.
 
Quale processo ha portato alla creazione 
della rete?

Il processo è nato da questa necessità 
segnalata, la spinta dal basso: si è partiti 
attraverso l’attivazione di tavoli istituzionali 
di condivisione, invitando tutti i soggetti che 
a vario titolo potevano essere interessati a 
questo progetto, i cosiddetti state followers, 
ma importante è stata anche la partecipazione 
degli stessi cittadini: coinvolgere le comunità 
in questo processo di aggregazione è molto 
importante. Perché se fosse un processo che 
parte esclusivamente dal basso, senza avere 
l’avvallo delle istituzioni, potrebbe essere un 
progetto debole. Lo stesso vale al contrario: se 
abbiamo un progetto calato dall’alto, imposto 
in qualche modo attraverso un finanziamento 
consistente, ma poi non ha l’adesione della 
comunità, potrebbe essere un progetto 
fallimentare. Nel caso delle rete museale dei 
Sibillini abbiamo avuto una gestazione molto 
lunga, durata anni, e solo nel 2013 questo 
progetto ha visto la luce. Siamo partiti con una 
rete costituita da 3 comuni: Montefortino, 
come comune capofila, nella provincia di 
Fermo, Montefalcone Appennino, Smerillo, 
comune del fermano che conta appena 300 
abitanti, per renderci conto delle dimensioni. 
Poi, attraverso la condivisione, la gestione 
sicuramente felice di questi siti culturali siamo 
arrivati ad avere 10 comuni tra la provincia di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Quindi la 
rete si è proprio estesa.

Come avete coinvolto la comunità e in che 
termini?
Siamo partiti su un terreno vantaggioso, 
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perché la condizione iniziale prende avvio 
dai comuni piccoli che raccolgono la propria 
comunità nel museo. Siamo stati fortunati 
perché il concetto di museo in quest’area delle 
Marche, area montana dei sibillini, si avvicina 
molto al museo come presidio territoriale. I 
nostri musei hanno sempre avuto questo 
ruolo, quindi la comunità ci si è sempre rivolta 
non solo per visitare il museo stesso, ma per 
condividere eventi culturali, ma anche per 
festeggiare compleanni, comunque momenti 
di vita della comunità. E’ stato molto semplice 
coinvolgere in questo i residenti e quindi anche 
i soggetti che a vario titolo si interessano al 
museo e al museo fanno riferimento. Il museo 
da noi è un punto di riferimento nei momenti 
di difficoltà e di criticità, come per esempio nel 
momento del terremoto del 2016: Il museo è 
stato il simbolo dell’attaccamento della nostra 
comunità a quei luoghi e a quelle istituzioni 
culturali

La comunità è stata coinvolta già nel 
momento in cui si creava la rete?
E’ stata coinvolto contemporaneamente: 
siamo stati facilitati in questo processo dal 
fatto che in un centro piccolo il museo è il 
fulcro culturale sul quale gravitano le attività 
culturali, di comunità di vita associativa 
del borgo stesso. Sono stati informati con 
convegni, giornate a tema in cui si parlava e si 
pensava questa visione di unire il patrimonio 
culturale di questi comuni in una rete, 
chiamata appunto Rete Museale dei Sibillini; 
abbiamo visto che aveva un riscontro molto 

positivo sulla comunità che finalmente si vedeva 
non più isolata sul proprio borgo, ma aperta a 
una rete di altri comuni, quindi vedeva potenziato 
il proprio patrimonio. In più, siamo stati aiutati 
dagli operatori culturali che hanno sempre 
lavorato in questi musei, e che per una nostra 
visione sono stati invitati a gestire e lavorare nei 
vari siti culturali. C’è stata un coinvolgimento, 
una conoscenza un attaccamento di tutta la 
comunità al progetto complessivo di rete, perché 
tutti gli eventi che si sono fatti nel periodo estivo 
o portati avanti da altre associazioni nel territorio, 
sono state sempre veicolate dalla Rete Museale 
dei Sibillini. Uno dei motivi che ci ha spinto a 
fare questo progetto integrato era quello di dare 
maggiore visibilità a ogni aspetto, a ogni struttura 
anche ricettiva e turistica, non solo culturale 
compresa nel territorio dei Sibillini. Presentare 
non solo un museo, ma un territorio: quello era 
l’obiettivo ed è stato quello che ha condiviso la 
comunità. Quindi dare un’immagine unitaria di 
un territorio attraverso i suoi musei intesi come 
presidi territoriali.

Come si attivano e si alimentano i rapporti con 
le istituzioni?
Si attivano coinvolgendo e chiedendo incontri, 
concertando, presentando, proponendo i 
progetti a carattere culturale. Le istituzioni sono 
fondamentali perché riescono a dare quella 
autorevolezza, a essere super partes, ad avere 
quella forza che si può chiamare “credibilità e 
legittimazione” del progetto stesso. Per la Rete 
dei Sibillini, le istituzioni sono gli stessi enti locali 
che sono proprietari dei musei e degli istituti 
culturali che si sono messi in rete. Sono stati i 
soggetti stessi che hanno costituto questa rete. 
Una rete, ovviamente, che ha dato una risposta 
a una esigenza nata dalla stessa comunità e 
dagli operatori turisti e culturali che operano sul 
territorio. E’ stato un progetto a doppio senso: 
nato con una spinta da basso, ma sicuramente 
accompagnato dalle istituzioni. Purtroppo, 
almeno in un primo momento, non è stato subito 

accompagnato dall’istituzione regionale: è 
nato come aggregazione di più comuni, quindi 
enti locali. Ovviamente le Province non sono 
intervenute perché dopo la riforma hanno 
avuto questo “indebolimento” nel loro ruolo. 
Quindi si sono visti solo i comuni riuniti in 
questa aggregazione associativa: in un primo 
momento non c’è stato l’intervento della 
Regione con fondi dedicati o misure dedicate 
specifiche

Quale è la governance all’interno di questa 
rete?

E’ una governance che si concretizza e si 
stabilisce attraverso questa convenzione 
associativa: i comuni, quindi gli enti locali 
associati hanno deciso di amministrare e 
gestire questa rete attraverso un comitato 
di gestione formato dagli stessi sindaci, e 
da un segretario comunale che ha funzione 
di supervisore e di legale. La governance è 
condivisa dagli enti proprietari degli istituti 
culturali che hanno preso parte al progetto di 
rete. Non è una rete a carattere gestionale: è 
stata lasciata ai musei la possibilità di gestirsi 
in modo autonomo, rispettando chi aveva una 
gestione con una determinata cooperativa, o 
altre forme di gestione diretta; si è mantenuta 
la gestione indipendente per ogni sito, ma 
c’è stato un raccordo di coordinamento nelle 
attività stesse. Una governance che si è 
strutturata a livello amministrativo, tra i vari 
enti locali che ne hanno preso parte, dove 
i sindaci sono intervenuti attivamente in 

quanto rappresentanti legali e quindi proprietari di 
quel bene messo in rete.

Come si da sostenibilità economica al progetto?
Mi riferisco sempre alla Rete locale dei Sibillini, 
perché esistono diverse forme di sostenibilità: è 
stata possibile attraverso l’impiego delle figure 
professionali idonee che hanno dovuto realizzare 
dei progetti di sostenibilità su vari soggetti. Per 
esempio: con la messa in rete dei comuni, questi 
hanno potuto avere a disposizione la figura 
di un direttore. Il direttore di rete non solo ha 
provveduto ad aumentare i livelli qualitativi dei 
propri servizi, e quindi a stabilire e progettare una 
offerta integrata, ma ha anche potuto attraverso 
la professionalità specifica di questa figura, 
realizzare dei progetti che hanno portato dei 
contributi anche economici. Abbiamo avuto delle 
risorse ottenute attraverso progetti di bandi che 
abbiamo redatto. Dico abbiamo, perché io non ho 
lavorato da sola: io sono stata il direttore di quella 
rete ma ho avuto la fortuna di lavorare con un 
team di professionisti molto bravi, degli operatori 
culturali che mi hanno aiutata e supportata in 
questi progetti. I comuni attraverso una rete 
museale, gestita da professionisti, hanno potuto 
beneficiare di finanziamenti che altrimenti non 
avrebbero potuto avere. Attraverso finanziamenti 
provati abbiamo potuto realizzare un sito internet, 
la possibilità di un sistema di prenotazione con 
biglietto unico, realizzare servizi in rete, come un 
catalogo sulla didattica, laboratori di didattica in 
rete, realizzazione di eventi specifici come festival 
filosofici, festival dell’arte, festival del pensiero 
contemporaneo. Abbiamo avuto la fortuna e la 
possibilità di attivare diverse situazioni per progetti 
di valorizzazione culturale, attingendo a vari fondi. 
Ci fu un bando sul Gal Fermano, i nostri Gal che 
funzionano a livello territoriale. Ovviamente, 
parlando si sostenibilità, la possibilità di vedere 
aumentati i propri pubblici e quindi anche gli 
incassi delle biglietterie banalmente, ma anche 
quello ha influito molto sulla gestione quindi sulla 
sostenibilità.
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CITTÀ E CATTEDRALI

Il progetto
Ideato nel 2005 da Fondazione CRT e dalle 
diocesi del territorio, è un piano di valorizzazione 
di oltre 450 luoghi di storia e di arte sacra aperti 
e fruibili in Piemonte e in Valle d’Aosta. 
Il significativo patrimonio culturale ecclesiastico 
delle due regioni è stato interessato  da 
importanti lavori di studio, restauro e 
manutenzione straordinaria, con il concorso 
della Chiesa, degli Enti pubblici, delle Fondazioni 
di origine bancaria piemontesi e delle comunità 
locali.

Il portale web
Rendere praticabile anche attraverso la rete 
a pellegrini e visitatori questo patrimonio è 
l’obiettivo del portale “Città’ e Cattedrali”, che 
intende mettere a sistema la valorizzazione 
di luoghi di storia e arte sacra aperti e fruibili, 
arricchendoli con itinerari di visita geografici e 
tematici, corredati da ampie descrizioni. Uno 
spazio di presentazione e di interpretazione nel 
quale, in un’unica visione d’insieme, si possano 
cogliere le specificità e le chiavi di lettura storico-
artistiche e liturgico-devozionali dei luoghi, per 
un’esperienza di visita consapevole. Motore ed 
elemento fondamentale del sistema di fruizione 
sono i volontari, che si sono formati e sono 
maturati nella consapevolezza del percorso 
di crescita delle comunità locali e nel senso di 
appartenenza dei beni culturali e del paesaggio. 

Chiese a porte aperte
"Chiese a porte aperte" è un progetto innovativo ideato dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali 
ecclesiastici e dalla Fondazione CRT che permette di aprire e visitare autonomamente i beni culturali 
ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta con l’ausilio delle nuove tecnologie.
L’App "Chiese a porte aperte" gestisce molteplici operazioni dalla prenotazione della visita all'apertura 
automatizzata della porta. Una volta effettuato l’accesso tramite QR si viene guidati alla scoperta del 
bene al suo interno attraverso un’installazione multimediale costituita da una narrazione storico – 
artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori.
Fondamentale è l’apporto del volontariato culturale sia nella redazione della narrazione, sia nella 
gestione dei beni che devono essere comunque presidiati.
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LE PAROLE CHIAVE

Obiettivi
Guardare verso la medesima direzione con 
obiettivi condivisi e raggiungibili per ogni 
aderente alla rete. I “vantaggi” dovrebbero poter 
essere equilibrati al fine di una soddisfazione 
comune che potrebbe comportare pari 
coinvolgimento. La condivisione degli obiettivi 
non esclude la diversità dei contributi che 
si mettono a disposizione. Ad esempio: se 
obiettivo comune è fare del museo un luogo 
di inclusione sociale i partecipanti possono 
essere i musei ma anche gli enti (istituzioni, 
associazioni, onlus…) che si occupano di 
persone nel disagio.

Cura delle persone
Un progetto di messa in rete finalizzato alla 
valorizzazione di beni culturali deve porre al 
centro le persone. Sono le persone, infatti, 
a prendersi cura dei beni nel momento in 
cui imparano a conoscerli e se ne sentono 
responsabili. I gestori di una rete devono, 
quindi, coinvolgere la comunità sin dalle 
prime fasi della progettazione in modo da non 
imporre dall’alto idee, attività ed iniziative, ma 
favorendo la crescita della consapevolezza ed 
accrescendo il senso di appartenenza. La cura 
necessita di un elemento tanto fondamentale 
quanto difficile da disporre: il tempo da 
dedicare alla creazione e mantenimento di 
legami che favoriranno la buona riuscita del 
progetto.

Collaborazione
Sviluppo di riflessioni interne ai componenti 
della rete per l’identificazione di una ragion 
d’essere, di una visione di una mission 
specifica per le singole strutture culturali e 
valorizzabile poi in ottica di sisteme/rete. 
(esempio: momenti di condivisione per 
confrontarsi sull’esistenza di elementi di 
riconoscibilità dei musei nella Comunità dei 
Musei). Riflessione su un sistema territoriale 
che possa valorizzare l’identità culturale del 
territorio legata anche alla rete. 

Condivisione
Condividere gli sforzi e l’impegno nel 
superare le difficoltà e le diversità iniziali… ma 
condividere anche i risultati raggiunti. 

Ricomporre
La rete può diventare una risposta 
organizzativa alla frammentazione attraverso 
l’ascolto attivo.
Ricomposizione (dalla frammentazione alla 
com-unione) è il processo attraverso cui 
elementi costitutivi comunitari di identità 
storica e territoriale vengono valorizzati in 
armonia tra di loro, come parti evidenti di un 
insieme, ciascuno con le proprie caratteristiche 
e con la propria identità. In questo modo 
si riscopre la ricchezza delle alterità e delle 
differenze, vengono rielaborate le tensioni 
che tendono a essere disgreganti, con 
l’isolamento e la falsa autonomia, e a creare 
appiattimento e banale uniformità, infine 

con la consapevolezza delle proprie forze e 
fragilità si favorisce uno scambio reciproco. 
Senza disperdere energie ma convogliandole 
in progetti condivisi e di ampio respiro. Spazio 
privilegiato per questa ricomposizione è il 
patrimonio (eredità) culturale: attorno ad esso 
le comunità, in un autentico protagonismo, 
ri-conoscono la propria identità storica, nello 
studio e nella ricerca, attualizzandola nell’oggi 
e raccontandola in divenire.
Si pensi alle piccole comunità sia ad intra, 
come elementi compositi, sia ad extra nella 
relazione con altre comunità e come costitutivi 
di una realtà vitale più ampia. Tale processo 
di ricomposizione fondato sulla relazionalità 
e sulla sinodalità ossia un cammino insieme, 
non porta a cancellare e a rifare ma a curare 
l’esistente (sia esso un bene culturale o 
naturale, sia essa una comunità piccola o 
grande, sia esso un territorio ricco o povero) 
che è stato ricevuto, rendendolo attuale, 
vitale, fruibile, vivibile per chi risiede in quel 
territorio stabilmente o periodicamente. 
Considerando che nessun territorio o 
comunità è esente da fragilità, sono le 
dinamiche ecclesiali a poter qualificare e 
sostenere il percorso dalla frammentazione 
alla com-unione.

Continuità 
La rete ha la sua ragion d’essere se vi sono 
obiettivi comuni da perseguire insieme. 
Qualsiasi obiettivo ha bisogno di progettualità 
e quindi, di conseguenza continuità. In 
mancanza di questi elementi si avrà solo 
un’azione puntuale o meglio un evento.

Inclusività
Uno degli aspetti per mantenere attivi e 
rendere partecipi all’interno di una rete è 
certamente far sentire protagonisti. Con 
inclusività si potrebbe intendere, quindi, 

la propensione ad ampliare a quanti più 
soggetti possibile, con un definito ruolo, la 
partecipazione ad un sistema. 

Interdisciplinarietà
Oggi più che mai abbiamo la possibilità di 
accedere ad una consapevolezza tanto scontata 
quanto complessa: siamo strettamente legati 
gli uni agli altri e la nostra sussistenza dipende 
fortemente dalla cura delle diversità. Ognuno 
di noi è parte di qualcosa di più grande e più 
piccolo allo stesso tempo.
Siamo interconnessi e legati ad un sistema 
di conoscenza che parte dal divino e da ciò 
che è in natura per declinarsi attraverso 
svariati punti di vista che riconducono 
ad una oggettività. Siamo naturalmente 
interdisciplinari ma proviamo in tutti i modi 
a rinnegarlo e non riconoscerlo convinti che 
le nostre unicità siano valori assoluti quando 
invece sono soltanto pezzetti di un’unica 
soluzione. Abbiamo profili e competenze 
culturali e sociali diversi che occorre unire 
per migliorare le nostre vite e tendere ad un 
benessere in equilibrio tra il nostro e gli altri 
ecosistemi, ai quali apparteniamo comunque 
e verso i quali dovremmo tendere per il 
carattere interdisciplinare e di adattamento 
ai cambiamenti che gli altri esseri viventi 
possono insegnarci, ricordandoci la limitatezza 
della nostra natura rapportata alla finitezza 
delle risorse a disposizione. 
Una comunità si fa rete quando riconosce 
l’interdisciplinarietà; quando abbatte l’egoismo 
a vantaggio del gruppo e della solidarietà; 
quando rispetta le differenze e le trasforma 
in valore. L’interdisciplinarietà si pone allora 
come la fondamentale esigenza di ricomporre 
il senso comprensivo e intersettoriale di 
una comunità attraverso la gestione e la 
ricalibrazione di sensibilità e saperi in una 
costante tensione fra quello che siamo e ciò 
che le nostre azioni definiranno di noi stessi.
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NOTA Per una pastorale della cultura del 1999, n. 37. 
Nel contesto dello sviluppo del tempo libero e del turismo 
religioso, alcune iniziative permettono di salvaguardare, 
restaurare e valorizzare il patrimonio culturale religioso 
esistente, nonché di trasmettere alle nuove generazioni 
le ricchezze della cultura cristiana, frutto di un'armoniosa 
sintesi tra la fede cristiana e il genio dei popoli. A questo 
scopo, sembra auspicabile promuovere e incoraggiare un 
certo numero di tali iniziative:
- introdurre la pastorale del turismo e del tempo libero, 
come pure la catechesi attraverso l'arte, fra le consuete 
attività specifiche delle diocesi.
- Ideare Itinerari devozionali in una diocesi o in una regio-
ne, seguendo la rete dei luoghi di fede che ne costituisco-
no il patrimonio spirituale e culturale.
- Rendere le chiese aperte e accoglienti, mettendo in rilie-
vo elementi a volte modesti ma significativi.
- Pensare ad una pastorale degli edifici religiosi più fre-
quentati, per far beneficiare i visitatori del messaggio di 
cui sono portatori, e pubblicare documenti semplici e 
chiari elaborati con gli organismi competenti.
- Creare Organizzazioni di guide cattoliche, capaci di for-
nire ai turisti un servizio culturale di qualità animato da 
una testimonianza di fede. Tali iniziative possono anche 
contribuire a creare posti di lavoro, anche temporanei, 
per giovani o meno giovani disoccupati.
- Incoraggiare associazioni al livello internazionale, come 
l'E.C.A., l'Associazione delle Cattedrali d'Europa.
- Creare e sviluppare musei d'Arte Sacra e di Antropologia 
Religiosa, che privilegino la qualità degli oggetti esposti e 
la presentazione pedagogica viva, coniugando l'interesse 
per la fede e quello per la storia, facendo sì che i musei 
non diventino depositi di oggetti morti.
- Stimolare la formazione e la moltiplicazione anche di bi-
blioteche, specializzate nel campo del patrimonio cultu-
rale, cristiano e profano, di ogni regione, offrendo ampie 
possibilità di contatto con questo patrimonio al maggior 
numero di persone.
- Malgrado le difficoltà dell'editoria e del mercato del libro 
in molti paesi, incoraggiare le librerie cattoliche e crearne 
perfino, soprattutto nelle parrocchie e nei santuari meta 
di pellegrinaggi, con responsabili qualificati in grado di 
dare consigli utili. 

LA COMUNITÀ DIVENTA RETE
I preliminari

Nell’ambito di una Chiesa particolare si 
propone la costituzione di un Tavolo della 
Cultura, spazio di lavoro e di programmazione, 
di composizione intraecclesiale e di eterogenee 
competenze, che promuove e incoraggia 
iniziative, ne garantisce la realizzazione con 
un percorso pratico condiviso, ne sostiene 
e persegue la scientificità, l’orientamento, il 
raggiungimento degli obiettivi.
Nello specifico il gruppo persegue una 
operatività a livello intermedio, svolgendo 
un ruolo di tramite, di collegamento e di 
mediazione tra i diversi attori principali 
coinvolti in iniziative relative ai beni culturali 
e alla pastorale della cultura, mettendo in 

dialogo la comunità base con le realtà di 
coordinamento ecclesiastiche e civili.

Il mandato:

- a livello di ideazione e progettazione: 
favorisce e stimola il confronto, riconosce 
le potenzialità, recepisce e intercetta le 
possibilità, conosce gli interessi, analizza e 
studia le fattibilità, propone e suggerisce 
progettualità. Riporta la centralità del 
patrimonio culturale ecclesiastico (materiale e 
immateriale) nell’ambito della Pastorale della 
Cultura come i documenti sottolineano (cfr. 
EG 167). Si vedano tra gli altri La funzione 

Il tavolo della cultura 

Nell’intento di rivestire un ruolo di tramite tra i diversi attori coinvolti in iniziative relative ai beni 
culturali e alla pastorale della cultura, si pone prima di tutto una questione valoriale; pensare in 
una logica di rete significa assumere comportamenti e responsabilità che possono determinare il 
successo o il fallimento di un progetto se non generati e accompagnati da convinzione, spirito di 
condivisione e servizio.
Ci si interroga su come porre in dialogo la comunità “di base” con le realtà di coordinamento 
ecclesiastiche e civili. Si individua innanzitutto il fine per un buon esito delle operazioni della 
rete, ovvero il bene comune della comunità attraverso le azioni e la valorizzazione dei singoli. 
Le dinamiche di servizio risultano il mezzo attraverso cui perseguire obiettivi plurali, che devono 
essere condivisi e supportati.
Le modalità risultano quelle legate alla cooperazione attraverso processi bottom-up (dal basso), 
i quali garantiscono flessibilità e si pongono nella prospettiva di accogliere le proposte della 
comunità valorizzandone le specificità. 
Ne deriva l’importanza del ruolo del volontariato, del servizio in e per la comunità.

pastorale degli archivi ecclesiastici del 1997, 
Sulla funzione pastorale dei musei diocesani 
del 2001, Per una pastorale della cultura del 
1999, cfr. n. 37;

- a livello di coinvolgimento degli attori principali: 
supporta con informazioni e coinvolge 
l’Ordinario diocesano (e/o Conferenza 
episcopale locale), sostenendo la sua 
presenza e partecipazione (ritenute essenziali 
alla buona riuscita del progetto). Assicura un 
coordinamento intraecclesiale tra gli uffici 
interessati e i diversi servizi coerenti, per i loro 
ambiti, alla pastorale culturale, e le comunità 
parrocchiali con i loro pastori. Coordina 
le forze e risorse umane convogliandole 
in un insieme interdisciplinare e compatto 
favorito dal sensus Ecclesiae. Ogni singola 
iniziativa, superando frammentazione, può 
essere riportate a una unità di intenti, di 
metodo. Cura la relazione extraecclesiale 
per un dialogo costante con istituti civili ed 
enti associativi, impegnati nel campo della 
cultura e coinvolti nel progetto, favorendo 
l’incontro e il confronto tra credenti e non. È 
auspicabile che il Tavolo, specie nel rapporto 
con le realtà civili, aiuti la condivisione delle 
buone pratiche, favorisca la conoscenza 
reciproca tra i partecipanti attraverso 
l’ascolto delle esperienze pregresse, incoraggi 
la partecipazione attiva per la riuscita del 
progetto secondo le diverse sensibilità e 
potenzialità.
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L’analisi comparata dei casi studio presentati da ciascuno dei partecipanti al tavolo di lavoro e 
di quelli proposti dai tre ospiti esterni ha permesso di individuare alcune criticità comuni e di 
evidenziare le soluzioni positive sviluppate.

Criticità/debolezze

• Estemporaneità della collaborazione

• Assenza di un coordinatore di gruppo

• Assenza di azioni periodiche di ascolto

• Difficoltà nella comunicazione

• Mancanza di un supporto tecnologico

• Mancanza di fondi

Soluzioni/punti di forza

• Creazione di un gruppo di lavoro/comitato di 
gestione

• Coordinamento diocesano

• Creazione di un modello di lavoro

• Scambio sistematico di informazioni

• Utilizzo del web e della tecnologia per dare maggior 
visibilità

• Condivisione e ottimizzazione delle risorse

• Coinvolgimento della comunità in parallelo alle 
istituzioni, delle associazioni del territorio, delle 
nuove generazioni 

• Importanza del volontariato culturale da formare e 
responsabilizzare

 Imparare dall’esperienza, per un processo di miglioramento

Emerge l’estemporaneità della collaborazione come principale elemento di criticità, infatti la rete 
risulta stabile solo nei progetti in cui si è creato un partenariato sancito da un accordo scritto e 
un gruppo di lavoro o, meglio ancora, un vero e proprio comitato di gestione che ne coordini le 
attività. 
Questo tipo di organizzazione permette di guardare verso la medesima direzione con obiettivi 
condivisi e di sviluppare una mission specifica.  L’assenza di un coordinatore di gruppo viene 
considerata un elemento di debolezza: è auspicabile che si individui un soggetto-guida (secondo 
alcuni da ricercare nell’ambito della diocesi). 
E’ inoltre utile la creazione di un modello di lavoro, basato sul coinvolgimento degli attori in un 
percorso in cui sono valorizzate le competenze di tutti.
L’assenza di azioni periodiche di ascolto può essere causa di frammentazione, mentre è 

fondamentale valorizzare la ricchezza delle alterità e delle differenze per arrivare alla ricomposizione 
(dalla frammentazione alla comunione). Il processo di ricomposizione è fondato sulla relazionalità 
e sulla sinodalità, ossia un cammino insieme. Lo scambio sistematico di informazioni è una 
condizione di base, per nulla scontata, che può essere messa in atto grazie alla collaborazione 
attorno al “tavolo di lavoro”. Si inizia, infatti, con la condivisione di conoscenze ed esperienze per 
ottenere una crescita comune e per giungere a proposte diversificate. 
Problema sentito nella maggioranza dei progetti è la mancanza di fondi. 
Le soluzioni adottate sono tendenzialmente la partecipazione a bandi con cui ottenere contributi 
mirati e, in un’ottica di lungo periodo, la condivisione e ottimizzazione delle risorse. Infatti, 
all’interno di una rete si possono mettere a disposizione del gruppo le professionalità e una 
figura direttiva comune facendo economia di scala. In un caso specifico il direttore non solo ha 
provveduto ad aumentare i livelli qualitativi dei servizi, e quindi a stabilire e progettare un’offerta 
integrata, ma ha anche potuto, attraverso la sua professionalità specifica, realizzare progetti che 
hanno portato dei contributi economici. 

Un altro elemento di criticità è risultato la mancanza di un supporto tecnologico. Si può ovviare al 
problema investendo risorse ed energie anche su questo fronte e agevolando così il superamento 
delle difficoltà nella comunicazione della rete grazie all’utilizzo del web. Fare rete conferisce 
maggiore visibilità.
Un ultimo importante tema è quello del coinvolgimento, in parallelo alle istituzioni, della comunità, 
delle associazioni del territorio, delle nuove generazioni tramite attività con gli studenti. E’ infatti 
emersa la necessità di non imporre dall’alto una progettazione che verrebbe sentita come estranea, 
ma procedere sin dagli esordi con il coinvolgimento attivo delle persone che vivono i territori. La 
cura delle persone porta così alla crescita della consapevolezza e del senso di appartenenza.
In questo ambito ricopre un ruolo fondamentale il volontariato culturale. Laddove si è investito 
nella formazione e nella responsabilizzazione dei volontari, i progetti di rete hanno dimostrato una 
maggior stabilità.

PROSPETTIVE FUTURE
Orientamenti
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Le esperienze ascoltate nel corso dei lavori e quelle condivise dai partecipanti al tavolo di studio 
ci riportano a una realtà comune: tutto parte dall’uomo e dal creato e tutto ritorna a loro, a noi.
Reti e sistemi non sono concetti astratti ma metodi di approccio e di lavoro che pongono però 
sempre al centro la persona che è il punto di partenza della progettazione e anche il destinatario 
ultimo del lavoro che si mette in campo.
Questa è la motivazione per la quale, quando ci si confronta su un progetto qualsiasi, bisogna 
chiedersi in maniera chiara quali le finalità concrete da perseguire. Il rischio altrimenti sarebbe 
quello di condurre dei progetti aleatori che non trovano spazio nella realtà concreta in cui un 
soggetto vive.
Da queste premesse e, tenendo sempre presenti le comunità che in qualsiasi modo potranno 
essere coinvolte all’interno del progetto, vengono alla luce due termini che non possono essere 
trascurati nel discorso generale che si sta portando avanti: partecipazione e inclusività.
Ogni rete o sistema, nel momento in cui viene sviluppato, non può prescindere dal substrato 
umano concreto in cui la rete stessa andrà a svilupparsi. Oltre a organi e istituzioni ufficiali è 
necessario coinvolgere quindi la comunità sulla quale un determinato progetto insiste e alla quale 
un determinato progetto è diretto.

Più partecipazione e più inclusività

Coinvolgimento diretto e partecipazione 
attiva

Il coinvolgimento diretto di una comunità, 
nei modi e nelle forme che il progetto stesso 
rende possibile, porta con sé tutta una serie di 
vantaggi. Innanzitutto una comunità concreta 
può dare alla rete o al sistema un apporto che 
altri soggetti non possono dare. La vita di un 
bene che si vuole valorizzare, di una tradizione 
che si desidera far emergere non può 
prescindere dalle persone che custodiscono 
quel bene o che si impegnano a mantenere 

Aprirsi per includere

L’incremento del numero dei soggetti 
coinvolti ovvero l’aumento dei nodi di una 
rete potrebbe generare difficoltà da un 
punto di vista organizzativo o di governance, 
ma l’elemento dell’inclusività è essenziale 
affinchè un progetto qualsiasi non rimanga a 
livello teorico, bensì si dispieghi nella vita di 
soggetti concreti.
L’inclusione consiste in un diritto fondamentale 
a prescindere dalle condizioni e capacità del 
singolo. Adottare anche forme linguistiche 
proprie di una comunità permette non solo una 
narrazione più autentica, ma una facilitazione 
nei processi identitari di riconoscimento. 
Per includere attraverso il patrimonio 

Comunità e rete in una logica di scambio

È da considerarsi, inoltre, che tra comunità e 
reti avviene sempre uno scambio reciproco. 
La comunità dona alla rete quella concretezza 
che può venire solo dalla vita vissuta, dalle 
esperienze concrete fatte intorno ad un bene, 
ad un culto particolare da valorizzare, ad 
una tradizione che va rivalutata. Nella logica 
dell’inclusione è garantita una maggiore 
riuscita di un qualsiasi progetto.
D’altra parte la comunità che entra a far 

viva quella tradizione. Va tenuto presente 
altresì che le forme di responsabilizzazione 
della comunità nei confronti del patrimonio 
culturale vanno accompagnate da processi 
di apprendimento e da momenti formativi 
non estemporanei. Ecco allora che la 
partecipazione, il coinvolgimento della 
comunità stessa e di tutte le istituzioni che 
ruotano intorno all’oggetto di un determinato 
progetto si rivela come essenziale per le 
persone coinvolte e per la buona riuscita 
dello stesso. 

culturale ecclesiastico non si può prescindere 
dall’ascolto e dall’incontro. Raccontare di sé, 
del sé nell’esperienza più profonda di fede 
attraverso i segni “parlanti” del bene culturale 
richiede strategie che favoriscano l’incontro, a 
partire dal linguaggio condiviso come terreno 
comune. Le esperienze delle chiese aperte 
in Piemonte in cui le guide raccontavano 
nel dialetto locale, o il ricorso ad aneddoti 
come l’origine del nome delle patatine san 
Carlo così chiamate perché l’antica friggitoria 
era nei pressi della Chiesa di san Carlo al 
centro del lazzaretto di Milano, sono semplici 
esempi delle numerose vie percorribili per 
un primo incontro accogliente che sempre 
faccia emergere il valore pastorale che i beni 
contengono e che possono testimoniare. 

parte di una rete, accogliendone le finalità 
di costituzione, ne esce sempre arricchita. 
Sicuramente da un punto di vista culturale. 
La comunità di un determinato territorio è la 
prima diretta beneficiaria di qualsiasi progetto 
che insiste sul territorio medesimo essendo 
la prima a poter fruire delle iniziative che la 
rete pone in campo. Se poi un determinato 
progetto ha anche finalità turistiche, il 
beneficio è duplice essendovi inevitabilmente 
sulla comunità stessa delle ricadute in senso 
economico e circa lo sviluppo del territorio.



La sostenibilità di una comunità che si fa rete, al di là di qualsiasi forma di supporto economico, è 
data e si riflette nel concetto di reciprocità e interdipendenza.
Una rete, composta da un insieme di comunità che si uniscono per aumentare la loro vivacità 
e sussistenza, è solida e quindi sostenibile solo se alimenta quel patto di reciprocità e di mutuo 
soccorso tra le diverse comunità che in nessun caso potrà venir meno, pena il ridimensionamento, 
prima, e la probabile dissoluzione della rete, poi, a causa della mancanza di sostegno reciproco e 
quindi di sostenibilità.
Abbiamo potuto riscontrare quanto sia fondamentale per la rete porre le basi sulla trasparenza e 
sulla condivisibilità di obiettivi e modalità operative. Sarà un atto pubblico, una scrittura ufficiale 
che, oltre a siglare in convenzione i soggetti coinvolti, permetterà l’impegno di tutti ad assicurare 
continuità alla vita della rete.
Forse è ancora prematuro per le nostre realtà diocesane (e per i vescovi in primis) decidere di 
condividere professionalità e servizi tra diocesi e/o enti religiosi. La rete MAB e i progetti integrati 
potrebbero però essere il primo banco di prova di un sistema in rete interno che affondi le basi 
principalmente su serie linee programmatiche prima ancora di opportunità economiche. Ancora 
una volta convinzione e determinazione sono un buon punto di partenza.

La sostenibilità di una rete

Dove i contributi

Gli enti pubblici (Regioni, Province e Comuni), 
destinano fondi per sostenere progetti in 
rete, per fruire dei quali occorre avere un 
riconoscimento ufficiale del sistema culturale, 
che potrebbe essere costituito sia come 
specifico soggetto giuridico, che avere un 
capofila delegato dagli altri enti appartenenti 
al sistema, mediante convenzione e/o 
deleghe. Tuttavia il rischio di basare la 
sostenibilità economica del sistema solo 
sulla contribuzione pubblica è quello che, in 

mancanza della disponibilità di fondi, venga 
a mancare quanto necessario per poter 
assicurare il minimo vitale (pulizie, energia 
elettrica, sorveglianza, ecc.). 
La possibile aleatorietà dei contributi pubblici 
deve quindi indirizzare i singoli “nodi” della 
rete a cercare sinergie ulteriori attraverso la 
rete. Semplici accordi di partenariato a livello 
locale con soggetti altri offrono possibilità di 
sviluppo generando relazioni che favoriscono 
la crescita di una comunità. Le esperienze 
ascoltate mostrano proprio come l’originalità 
dei progetti sia anche in relazione alla 

specificità di un territorio e di una comunità.

Pertanto appare opportuno che:

- ogni singolo componente della rete debba 
conseguire un’autonomia diretta per poter 
affrontare le spese vitali di funzionamento 
e ciò attraverso introiti diretti derivanti da 
servizi (visite, consultazioni di documenti, 
quote associative, ecc.), da contributi fissi 
di enti preposti, da prestazioni volontarie di 
attività da parte di persone e associazioni di 
volontari;
- la costituzione in sistema di tutta la rete, 
o di parte di essa, deve essere funzionale 
al miglioramento dell’offerta, sia in termini 
di efficientamento e modernizzazione dei 
singoli componenti, che come sinergia di 
crescita complessiva. Ad esempio i contributi 
(derivanti da specifici bandi pubblici) possono 
essere utilizzati per rendere efficiente 
l’organizzazione interna (digitalizzazione, 

guide, didascalie, ecc) come anche per 
potenziarla (tour interattivi, visite virtuali, 
ecc.). Altra importante utilizzazione dei 
contributi pubblici può essere quella relativa 
alla creazione di circuiti di conoscenza e 
interscambio (es. biglietterie uniche, pubblicità 
con unico brand e campagne pubblicitarie, 
ecc.), condizione questa che aumentando la 
circolazione della conoscenza, contribuisce 
anche indirettamente ad aumentare gli introiti 
diretti di ciascun soggetto.
A livello organizzativo è importante che il 
sistema abbia un coordinamento centrale 
funzionante, capace di gestire i rapporti con 
gli enti e con i singoli componenti.
La crescita reciproca degli scambi all’interno 
della rete, e il potenziamento delle attività, 
porta come conseguenza anche un evidente 
beneficio a servizio delle comunità di 
riferimento in termini di crescita e circolazione 
culturale, e ciò evidentemente con ricadute 
positive per la vita delle singole comunità.
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