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Gestire e valorizzare i beni ecclesiastici: sfide e opportunità 
Luca Dal Pozzolo, 09/12/2019 

 

1. I valori del patrimonio 
 
Sul patrimonio culturale si stratificano molteplici dimensioni di valore, dalla persistenza 
delle comunità locali nella profondità del tempo e della storia, all’identità visiva nel 
paesaggio, alla funzione simbolica e cultuale, a luogo di socialità e di riconoscimento, 
dimensioni rispetto alle quali il valore economico non costituisce che una delle 
sfaccettature, largamente impossibilitata a rappresentarle tutte. 
E qui sorge una prima contraddizione: il fatto che l’insieme dei valori condensati nel 
nostro patrimonio culturale ecceda in modo così vistoso la dimensione economica, non 
significa che quest’ultima tragga automaticamente vigore e volume dall’interazione da 
tutte le altre componenti valoriali.  
È un’illusione dello sguardo che colpisce anche molti professionisti ed esperti del 
patrimonio culturale e che si radica in un’abitudine a considerare il valore monetario, 
ancorché inadeguato a rappresentare la totalità del bene, una proxy comunque 
significativa dell’oggetto in questione.  
Possibile che persino un bene dal grandissimo valore storico, artistico, simbolico e 
architettonico non sia dotato di un corrispondente o almeno comparabile valore 
economico? 
Possibile certamente, anzi, caso frequente quello in cui i valori si distaccano tra loro e si 
polarizzano su estremi opposti, in una scala che vede al suo apice la dimensione 
simbolica, culturale e artistica e ai minimi termini il valore monetario, non tanto in 
relazione a una possibile vendita, fuori questione in moltissime fattispecie, ma in quanto 
disponibilità a destinare risorse alla manutenzione, alla conservazione da parte della 
società locale, difficoltà a garantire le condizioni indispensabili anche solo alla cura 
della persistenza materiale che sostiene tutte le componenti di valore immateriali e 
simboliche.  
Anni di crisi economica e di contrazione della spesa pubblica hanno reso evidente la 
strutturalità del problema e il drammatico sottodimensionamento delle risorse rispetto 
alle primarie necessità di cura e di manutenzione del patrimonio storico e architettonico, 
con la conseguenza che troppo spesso gli appelli a una diversa allocazione delle 
risorse suonano come flebili grida nel deserto.  
In altri termini, occorre prendere atto che il valore economico non è in tutti i casi una 
derivata consequenziale dell’importanza del bene, ma una costruzione collettiva che va 
perseguita, alimentata, nutrita in seno alla società locale, ed è il risultato di un’azione di 
convincimento condiviso, di una formazione collettiva a disporsi in termini di cura 
all’interno di una società locale. 
 
In questa accezione parliamo di una valorizzazione che non potrebbe essere più 
distante dall’atteggiamento speculativo di sfruttamento delle rendite estraibili dal 
patrimonio a fini turistici e commerciali, fattispecie pur esistente ma che interessa solo 
una quota parte minoritaria di beni culturali, se rapportata all’insieme del fenomeno che 
vede diffusi fenomeni di sofferenza, degrado e abbandono di quote del patrimonio 
storico artistico e architettonico non certo trascurabili per dimensioni e importanza.  
Questa specifica accezione del termine valorizzazione descrive il lavoro necessario a 
ricostruire le condizioni perché una società locale torni a investire risorse sufficienti 
almeno a provvedere alla manutenzione e alla conservazione del proprio patrimonio, un 
lavoro che si dispiega con continuità in strategie di lungo periodo, non comparabile con 
esperienze estemporanee di fundraising, o con logiche effimere fondate su singoli 
eventi; la cura non conosce riposo; anzi, più è continua e più alleggerisce il suo peso. 
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Ne consegue la necessità di un’attività di valorizzazione che stabilizzi in termini di 
continuità e occupazione il lavoro necessario a perseguire modelli di gestione dei beni 
stessi, rendendoli fruibili e disponibili alla collettività 
 

2. Imprenditoria culturale a servizio del patrimonio 
 
La valorizzazione intesa secondo l’accezione descritta nel paragrafo precedente, 
implica un’imprenditoria culturale al servizio del patrimonio, capace di perseguire una 
doppia sostenibilità economica e sociale: la prima concernente le proprie condizioni 
organizzative e occupazionali, la seconda riferita alla fruizione dei beni da parte della 
cittadinanza, rendendo al contempo disponibili risorse economiche da reinvestire nel 
bene stesso. 
Non si tratta di un modello concettuale astratto, ma di un filone d’impresa caratterizzato 
da spiccate valenze sociali che vede una significativa sperimentazione lungo un 
percorso complesso ma realistico verso una ri-attribuzione ai beni culturali di valori 
anche economici, capaci di tener insieme la prospettiva occupazionale e la missione 
riguardante la fruizione, la gestione e la cura del bene. 
 
Per dar conto delle opportunità e dei vincoli che comporta il perseguire questa attività 
imprenditoriale, abbiamo analizzato attraverso interviste semi-strutturate l’operato di 
dieci cooperative impegnate nella gestione e nella valorizzazione di beni culturali 
ecclesiastici e rilevato sinteticamente le principali evidenze economiche. Di seguito, 
riportiamo per sommi capi le problematiche emergenti e i possibili strumenti atti a 
fronteggiarle. 
 
a) Fruizione religiosa, fruizione culturale: una ricerca pratica di congruenza. 
La prima considerazione emergente dall’analisi è l’enorme potenziale e il grande spazio 
che si apre a questo tipo di sperimentazioni: sia nei casi di evidente successo, sia nei 
casi che mostrano alcune problematicità, le possibilità di sviluppo e di miglioramento 
appaiono ampie e tali da costituire tutt’altro che un perimetro costrittivo. Stante 
l’imprescindibile specificità di ogni situazione, profondamente informata dall’unicità 
fisica, storica, strutturale e dal rapporto con la società locale, l’alta complessità nella 
gestione dei delicati equilibri tra fruizione culturale, gli usi cultuali, la conservazione e la 
necessità di investimento economico può essere affrontata alla ricerca di nuove sintesi, 
operando nel merito delle contraddizioni e dei vincoli che strutturalmente caratterizzano 
quest’ambito, accettandone la sfida in termini operativi, a partire da ciò che gli 
economisti chiamano un trade off, tra fruizione culturale e usi cultuali legati alla vita 
religiosa del bene e al suo ruolo nella società locale, ovvero l’impossibilità di 
massimizzare uno dei due termini, senza comprimere o ledere la possibilità di sviluppo 
del secondo. 
Non si configura qui un problema da risolvere, ma si pone invece la necessità di trovare 
un equilibrio efficace e soddisfacente nella gestione. Se le funzioni liturgiche e cultuali 
devono essere salvaguardate nella loro integrità, nella loro accessibilità gratuita e nella 
possibilità di svolgimento in condizioni di adeguato raccoglimento, allora è necessario 
dimensionare, articolare, descrivere in dettaglio in tutti i connotati questa dimensione 
per capire come possano dispiegarsi complementariamente le attività di fruizione 
culturale e l’apertura del bene alle attività non strettamente religiose rivolte alla società 
locale: occorrerà valutare l’adeguatezza anche di questo secondo spazio di attività per 
saggiarne la sostenibilità economica.  
È necessario, quindi, affrontare i termini del rapporto tra queste due diverse esigenze in 
modo aperto e consapevole, fino a trovare il punto di maggior equilibrio possibile nella 
situazione concreta, valutando tutti i diversi effetti e i possibili inconvenienti in fase di 
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programmazione: condizioni di disagio non espresse, resistenze culturali implicite, 
timori di contaminazione tra gli usi portano a elevare il rischio di contraddizioni e di 
conseguenze non volute. Lo stesso tema del rapporto tra gratuità dell’accesso per 
funzioni religiose e del pagamento di servizi per la fruizione turistica o per altre attività 
deve poter esser disegnato di concerto e con efficacia in una programmazione 
congiunta che non può evitare la stretta cooperazione e interazione tra responsabili 
ecclesiastici del bene e concessionari dei servizi.  
La compatibilità tra libero accesso/valori religiosi con accessi regolamentati e servizi a 
pagamento, richiede un lavoro culturale di convergenza su criteri generali di 
congruenza, da un lato, e un esercizio di programmazione operativa, dall’altro. 
Il fatto che ogni bene, ogni edificio, ogni complesso architettonico sia un unicum con 
proprie specificità, impedisce l’adozione di ricette, di soluzioni standardizzate o scalabili 
nei diverse contesti; nondimeno l’esperienza e il confronto di soluzioni diverse 
potrebbero essere d’aiuto in una duplice direzione: rassicurare i responsabili della 
gestione religiosa sugli esiti possibili emergenti dalla gestione del problema e ispirare 
soluzioni innovative e punti di confronto alla ricerca di una propria soluzione di 
equilibrio. 
 
Strumenti utili: potrebbe essere d’aiuto una collazione di criteri e linee guida adottabili 
in diverse situazioni, corredate da una repository di casi di riferimento e buone pratiche 
con descrizioni sintetiche ma dettagliate per dar conto di come siano stati affrontati i 
problemi in altri casi, di quali siano gli effetti da mitigare e i punti di forza da sviluppare. 
Se un riferimento più generale e astratto a criteri di compatibilità può aiutare a 
condividere un approccio culturale e operativo, definendo l’alveo entro cui ricercare 
soluzioni concrete, l’analisi delle esperienze singole corredate da un commento 
trasversale può aiutare a immaginare ed elaborare alternative possibili, data 
l’impossibilità del ricorso a soluzione del tipo copia e incolla. 
 
b) Tacito, implicito, formale e informale; le problematiche della negoziazione 
contrattuale. 
La possibilità di gestire servizi all’interno di beni ecclesiastici richiede sicuramente una 
definizione contrattuale adeguata alla delicatezza e alla complessità dei problemi che la 
gestione deve affrontare. Ciò nonostante in molti casi analizzati il “contratto” è in gran 
parte implicito, frutto di una condivisione verbale e di un dialogo in corso, piuttosto che 
oggetto di un articolato definito ed esplicito quanto a condizioni di operatività, durata, 
clausole di rescissione: finanche la descrizione degli obiettivi da raggiungere, le 
modalità della loro misurazione, le attribuzioni di responsabilità e le condizioni 
economiche, quando esistenti, appaiono impressionistiche e sfumate. 
Non è difficile comprenderne le ragioni e le motivazioni: la sperimentalità di alcune 
pratiche, la complessità dei problemi da gestire, la necessità di modulare l’operatività 
sull’esperienza, la mancanza di una solida letteratura alla quale far riferimento 
consigliano di mantenere aperti ampi spazi di manovra e di ripensamento, evitando di 
irrigidire e ingessare pratiche ancora poco conosciute in termini di impatto, rendendo 
possibile ripensamenti e cambi di rotta. Per il responsabile dell’autorità ecclesiastica, 
per il singolo parroco, è uno dei modi di abbassare l’ansia derivante dalla solitudine di 
fronte al rischio di sbagliare: si può sempre tornare indietro in caso di errore, senza 
troppe resistenze o inerzie da rimuovere. Per il gestore dei servizi ampi margini di 
discrezionalità e vaghezza sui perimetri di operatività possono voler dire più libertà 
d’azione e sperimentazione da concordare in corso d’opera, senza il peso di una 
preventiva programmazione esecutiva.  
Tuttavia gli aspetti di rischio e i punti deboli rischiano di eccedere significativamente i 
margini di libertà garantita da rapporti poco formalizzati, per molte e diverse ragioni. In 
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primis l’avvicendamento dei responsabili dei beni, dei parroci, espone i soggetti gestori 
a una nuova contrattazione che potrebbe anche comportare elementi di novità 
perturbanti, legati alla sensibilità delle singole persone e alla loro capacità/difficoltà di 
cooperare per realizzare obiettivi condivisi. In secundis, una bassa formalizzazione 
degli obiettivi e della misurazione del loro raggiungimento non giova a una definizione 
più precisa in corso d’opera delle strategie gestionali e non dà la possibilità di una 
valutazione ponderata alla proprietà dei beni dei risultati della gestione. Al di sotto di 
certi livelli di efficacia, potrebbe essere prevista la risoluzione dei contratti; al di sopra di 
alcune soglie quantitative e qualitative potrebbero essere previsti scaglioni differenziati 
di contribuzione economica da destinare alla conservazione e alla manutenzione del 
bene. Si pone qui l’esigenza di una flessibilità articolata e pertinente alle diverse 
condizioni di esercizio. 
Infine la questione dei tempi: rinnovi impliciti su base annuale, durate poco definite dei 
programmi, atteggiamenti prudenziali alla base di rapporti contrattuali brevi si traducono 
nella maggior parte dei casi in un vincolo potente capace di deprimere 
significativamente l’imprenditività dei soggetti gestori. In tutte le diverse fattispecie 
possibili è un caso più unico che raro quello in cui si tratti solo di gestire una routine 
fortemente ripetitiva capace di andare a regime in breve tempo: nella maggior parte dei 
casi sono necessari investimenti, spesso anche ingenti, mentre in altri casi, ove non 
fossero strettamente necessari, potrebbero essere comunque desiderabili. E gli 
investimenti hanno bisogno di tempi certi di ammortamento e rientro, perché spostano 
al futuro le conferme della loro efficacia e confidano in una postposizione di regimi di 
sostenibilità. Anche qui apparentemente si produce un altro trade off: da una parte, 
l’esigenza di poter sperimentare e raggiungere in corsa livelli di efficacia di efficienza 
spesso non compiutamente descrivibili a priori; dall’altra, la necessità di definire 
dettagliatamente gli obiettivi di riferimento, le modalità del loro raggiungimento e l’arco 
temporale sul quale modulare con sufficiente respiro gli investimenti necessari da parte 
del soggetto gestore. 
 
Strumenti utili: anche in questo caso una raccolta di diverse tipologie di contratti 
utilizzabili e ai quali far riferimento potrebbe supportare le attività di parroci e gestori, 
soprattutto per quanto riguarda le regole e gli accordi da utilizzare nelle diverse fasi del 
processo. La necessità di sperimentare non può essere di ostacolo a una 
contrattualistica definita: è possibile descrivere i parametri, gli ambiti di 
sperimentazione, le regole e i criteri che si seguiranno nel regolare le pratiche a regime; 
le risultanze e le quote di ripartizione delle risorse economiche – a fronte di diversi 
volumi di attività – possono essere individuate se si prevedono le soglie oltre le quali 
può scattare una diversa pattuizione insieme alle modalità con le quali definire il nuovo 
regime. Nello stesso modo è possibile prevedere condizioni di rescissione, in caso di 
insoddisfacente raggiungimento degli obiettivi. 
È da sottolineare, tuttavia, che la definizione operativa non può che basarsi su di un 
piano di sostenibilità di medio lungo periodo, vero orizzonte di riferimento necessario 
per qualsiasi investimento: anche in questo caso, una metodologia che indichi i 
fondamenti necessari per un piano di sostenibilità e un repertorio di esempi di 
riferimento può contribuire a una maggiore e più consapevole capacità negoziale e dar 
luogo ad accordi duraturi, chiari nelle questioni chiave e passibili di interpretazioni e 
adattamenti intelligenti a opera di entrambe le parti contraenti. 
 
c) Le competenze professionali e gestionali 
La gestione economica di servizi per un bene ecclesiastico si presenta come una sfida 
importante e caratterizza pienamente un tipo peculiare di impresa che tiene insieme 
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valori economici e occupazionali, valori etici e religiosi, valori culturali e sociali, 
dovendone garantire una compatibilità armonica. 
Rispetto a un’impresa economica votata alla realizzazione del profitto, i margini di 
operatività sono strutturalmente più ristretti e il grado di complessità significativamente 
più alto, almeno per ciò che concerne il soddisfacimento di un ventaglio di obiettivi e 
condizioni fortemente diversificato e ispirato a un approccio etico poco negoziabile.  
Non è dunque difficile rilevare come le motivazioni a intraprendere una tale impresa si 
radichino in una forte dimensione etica, sociale e culturale, piuttosto che in un’ottica di 
sviluppo economico e di profitto, il che porta a privilegiare una dotazione di base di 
profili di competenza maggiormente orientati verso la storia, la storia dell’arte, la 
capacità di narrazione dei valori che avvolgono il bene culturale, rispetto a competenze 
manageriali raffinate, pure necessarie a gestire un’impresa di tale complessità.  
La debolezza delle competenze gestionali-manageriali è anche una delle ragioni della 
scarsa formalizzazione dei rapporti e di una negoziazione con le autorità ecclesiastiche 
prevalentemente di tipo verbale e informale.  
Per contro una forte capacità amministrativa e di gestione del personale appare 
necessaria per garantire l’indispensabile sostenibilità economica all’impresa, fortemente 
impegnata a restituire valore sociale e risorse per la cura del bene. Anche il ricorso al 
lavoro volontario deve poter avvenire entro una cornice di partecipazione sociale e di 
formazione individuale che non configuri una sostituzione dell’impegno e del lavoro 
professionale, ma un arricchimento e un affiancamento che costituiscano ulteriore 
elemento di ricchezza per la società locale. 
Infine, le competenze e le mediazioni linguistiche e interculturali sono sempre più 
necessarie nel dialogo con un’utenza che richiede esperienze di condivisione e 
comprensione dei luoghi non frettolose e superficiali.  
Si tratta di un insieme di competenze specifiche e non banali, da modularsi sulla singola 
fattispecie all’interno di un modello di impresa fondato su di una sostenibilità da 
ricercare in continuazione, competenze che non sempre le associazioni e le 
cooperative impegnate in queste imprese hanno la capacità di formare autonomamente 
in poco tempo o di acquisire sul mercato. 
 
Strumenti utili: il rafforzamento dei profili professionali e lo sviluppo delle competenze 
potrebbe configurarsi come un compito specifico per le associazioni di categoria a 
partire da una riflessione non estemporanea, ma supportata da ricerca sui modelli 
possibili di impresa che si impegnano nella valorizzazione dei beni ecclesiastici.  
Cicli di formazione dedicati al potenziamento fortemente mirato delle competenze e dei 
profili professionali potrebbero essere erogati a favore delle singole cooperative e 
associazioni, promuovendo al contempo l’empowerment di una comunità professionale, 
stimolando la coesione e la circolazione delle esperienze come elemento prodromico 
anche a scambi di professionalità interni all’insieme delle cooperative e associazioni 
operanti in quest’ambito. 
 
d) Impatto sociale 
È implicito nelle stesse condizioni operative di questo tipo di impresa che i maggiori 
risultati risiedano nelle ricadute culturali e sociali dell’azione e che la sostenibilità 
economica e occupazionale stessa dell’impresa non sia una misura sufficiente del 
valore prodotto, a differenza di quanto avviene per una qualunque impresa profit, dove 
la dimensione del profitto misura significativamente sia efficacia, sia efficienza. 
Tuttavia – per quanto si possa obiettare sulla sua riduttività – la metrica per il profitto è 
definita e incisiva, mentre al contrario, la misurazione dei valori culturali e sociali è assai 
più problematica a fronte di effetti immateriali a lento rilascio e pervasivi nel corpo 
sociale. Ciò fa sì che, spesso, se ne dia una descrizione impressionistica, che rischia di 
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essere considerata poco più che una retorica auto-giustificativa, laddove una 
rappresentazione convincente e solida degli impatti sociali e culturali indotti diviene 
quanto più necessaria, sia per legittimare nel corpo sociale il ruolo dell’impresa, sia per 
le nuove direttrici tracciate dal legislatore per le imprese del terzo settore.  
Una capacità di rappresentazione dell’impatto e dei valori in gioco è un passo 
inevitabile verso la redazione di un bilancio sociale che renda conto in modo 
trasparente e puntuale delle attività e dei loro effetti a largo raggio sulla società locale.  
 
Strumenti utili: la costruzione di una metodologia per la valutazione degli impatti, alla 
portata delle cooperative e delle associazioni impegnate nella gestione dei servizi dei 
beni ecclesiastici, corredata da linee guide, simulazioni, strumentazioni operative 
utilizzabili potrebbe fornire un aiuto concreto per sperimentare in processi di 
autovalutazione la propria capacità di descrizione degli impatti. 
Appare altresì necessario pensare a strumenti di formazione e di accompagnamento 
che promuovano presso i soggetti imprenditoriali una cultura della valutazione condivisa 
con i propri stakeholder e la società locale di riferimento e che sostengano il percorso 
che da una prima descrizione degli impatti porti alla redazione di un vero bilancio 
sociale. 
 
e) Una formazione condivisa 
Al di là dei singoli strumenti e degli specifici moduli formativi, atti a rinforzare alcune 
debolezze nelle competenze, la gestione di servizi culturali e turistici a fianco della vita 
culturale liturgica del bene richiede una grande capacità di armonizzazione, non di rado 
attraverso soluzioni originali e innovative.  
Il presupposto per tutto ciò è un dialogo serrato e aperto a una valutazione serena di 
tutte le possibilità, una comprensione profonda dei ruoli e delle necessità reciproche, la 
condivisione di un obiettivo comune che consiste in un’offerta ricca e profonda sia nei 
confronti della società locale che dei flussi turistici e che coinvolge tanto i gestori dei 
servizi che i responsabili ecclesiastici dei beni. Una tale condizione si realizza 
attraverso lo scambio di molta informazione, anche non direttamente pertinente al caso 
singolo, ma alla cornice generale, al quadro più complessivo di rapporti da promuovere 
tra beni e loro valorizzazione.  
In questo senso potrebbero essere utili alcuni appuntamenti annuali a carattere 
nazionale/macro-regionale o regionale che mettano insieme per sessioni di lavoro i 
gestori e i responsabili ecclesiastici dei beni, per confrontare in modo allargato le 
problematiche, per poter valutare le esperienze altrui, per costruire una comunità 
professionale coesa e vivace, che cresca evitando la solitudine delle scelte da parte del 
singolo parroco, il dubbio di operare in terra incognita, l’assillo che nella negoziazione 
degli spazi e delle funzioni possano rivelarsi contraddizioni di difficile gestione.  
Dotare l’intera comunità professionale di strumenti agili per valutare la propria 
posizione, in connessione con altri esempi e con una letteratura in crescita di casi-
studio rappresenta uno strumento probabilmente necessario per promuovere un più alto 
livello di consapevolezza e di operatività. 
 


