Sono trascorsi quasi due anni dall’ultima riflessione collettiva sulla situazione dei musei e del patrimonio
culturale in Italia, contenuta nel documento «Cinque questioni su cui riflettere» del 2005 che ha orientato
l’attività di ICOM Italia anche nell’anno passato.
In vista della prossima Assemblea generale dei soci del 19 maggio a Mantova, il Consiglio direttivo ha
ritenuto necessario aggiornare l’analisi e proporre queste considerazioni e proposte, invitando a colleghe e
colleghi a discutere e ad arricchirle con le proprie osservazioni e opinioni.
Una difficile situazione
Il quadro politico, normativo ed economico entro cui ci troviamo ad operare è peggiorato rispetto a quello
analizzato nel 2005 e i pochi e isolati elementi positivi rilevabili non bastano a bilanciare una situazione
davvero difficile, sotto tutti i punti di vista.
A rendere particolarmente grave la situazione attuale è un contesto politico in cui, al di là delle parole, nei
fatti si persiste invece a dare scarso rilievo al patrimonio; è un quadro normativo in cui prendono sempre più
spazio tendenze involutive; è una situazione economica di una progressiva riduzione delle risorse disponibili i
cui effetti negativi, dalla spesa corrente, si estendono agli investimenti.
La questione generale che si pone con sempre maggior urgenza è quella della sostenibilità stessa delle
politiche in campo patrimoniale e culturale, cui non esiste altra risposta possibile se non la ricerca e la
pratica di modelli radicalmente nuovi di tutela, di valorizzazione e di gestione dei beni e degli istituti culturali.
Le politiche pubbliche
Con differenze anche significative tra le diverse amministrazioni, le politiche pubbliche in campo patrimoniale
e culturale se viste nel loro insieme, non sono più caratterizzate da quelle tensioni riformatrici presenti negli
anni Novanta e, in un quadro contraddistinto da una complessiva riduzione delle risorse, il mal governo delle
politiche mortifica le sollecitazioni al cambiamento e lascia spazio alle tentazioni restauratrici.
Il Ministero per i beni e le attività culturali
L’ennesima riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali presenta i caratteri di tutte le
«riforme» che, senza tregua, si sono succedute dal 1998: è stato cambiato molto poco, quel poco in peggio,
paralizzando di fatto la sua attività e mantenendo (se non rafforzando) lo squilibrio esistente fra un centro
burocratico e sempre più elefantiaco e gli uffici periferici che, a ranghi sempre più ridotti e con sempre meno
risorse, hanno serissime difficoltà a continuare ad esercitare le funzioni di tutela cui sono preposti.
Le modificazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, più volte ritoccato dal 2004 ad oggi, sono
irrilevanti rispetto al suo assetto complessivo, ma manifestano anche la volontà di restaurare una gestione
della tutela esclusivamente statale, mentre nessuna delle forme di cooperazione con le altre amministrazioni
che esso pure prevedeva si sono realizzate.
Anziché affrontare le difficoltà crescenti di esercitare la tutela da parte di un Ministero che priva i suoi organi
territoriali dei mezzi e delle persone per attuarla, se ne rafforzano – inutilmente perché solo sulla carta – i
poteri formali secondo una logica vetero statalista sulla cui inefficacia ci permettiamo di dubitare, alla luce
dell’esperienza recente oltre che della storia.
Meno norme e più apparati, bisognerebbe chiedere al prossimo Ministro, insieme a un riequilibrio fra centro
e periferia, al rafforzamento degli apparati tecnici rispetto a quelli amministrativi, a nuove, mirate assunzioni,
a una semplificazione delle linee di dipendenza e delle procedure, a una maggior autonomia – anche
finanziaria – degli uffici periferici, all’attivazione degli accordi e delle intese con gli enti territoriali. Ma
temiamo anche che, qualsiasi sia il governo in carica, il previsto accorpamento dei beni culturali all’istruzione
e, forse, all’università e la ricerca porterà all’ennesima riorganizzazione interna e a pochi miglioramenti nelle
dotazioni finanziarie e umane.
Le Regioni
Più articolata è la situazione delle Regioni, il cui operare secondo logiche e modalità d’azione molto diverse
da caso a caso va producendo un crescente squilibrio territoriale fra Centro-Nord e Sud, reso palese dalla
diversa consistenza e rilevanza anche solo del rinnovamento normativo, lento e ininfluente man mano che ci
si allontana dalle Regioni che in passato avevano attuato e pilotato il cambiamento. La situazione presenta
alcune luci e molte ombre e continuano ad esserci grandi differenze da Regione e Regione e tra un
meridione che continua ad accumulare ritardi rispetto a un settentrione e a un centro decisivamente più
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attivi. Tra gli operatori è diffusa la consapevolezza delle responsabilità che spettano alle regioni e al
contempo i limiti della loro azione, ancora troppo poco di governo e troppo di gestione e di riparto
amministrativo di risorse sempre più scarse.
Ad un impegno di un crescente numero di regioni nell’adozione e applicazione degli standard museali e al
conseguente riconoscimento su tali basi dei musei, si contrappongono i limiti nella pratica della
programmazione negoziata e la debolezza nell’effettiva qualificazione degli apparati.
L’assenza di un coordinamento nazionale delle Regioni è purtroppo evidente, così come la loro incapacità di
sviluppare, in collaborazione con gli Enti locali, una pressione nei confronti del Ministero per promuovere
l’applicazione delle parti del Codice che le coinvolge.
L’elemento che tuttavia consente di leggere con maggior chiarezza, il carattere evolutivo o involutivo della
loro azione è dato dal carattere più o meno sussidiario delle norme e degli assetti degli assessorati alla
cultura.
Il centralismo, da male di Stato, ha infatti da tempo contagiato le Regioni, le cui rivendicazioni di poteri
nell’ambito della tutela, alla prova oggi dell’ennesimo fallimento nei confronti di uno Stato che non solo non
cede, ma recupera competenze (come nel caso del paesaggio, se venissero approvate le modificazioni del
Codice), si accompagnano raramente a una coerente applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, attraverso il decentramento delle competenze a favore degli enti locali, la promozione e il
sostegno alla formazione di sistemi territoriali, il rafforzamento quantitativo e qualitativo degli apparati.
Le Regioni a statuto ordinario si trovano di fronte ad un bivio strategico: o riusciranno nella prossima
legislatura nazionale ad ottenere una effettiva attuazione del federalismo solidale previsto dalla riforma
costituzionale del 2001 o il ripiegamento in prassi di mediocre gestione dell’esistente saranno inevitabili. Da
una parte sta la necessità di dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione riformata e di costruire un
federalismo fiscale che dia risorse autonome e certe a Regioni ed enti locali e permetta una maggiore
autonomia a fronte di una maggiore responsabilità nella gestione economico/finanziaria. Dall’altra sta
l’attuazione del federalismo differenziato previsto dall’articolo 116 della Costituzione, con la sperimentazione,
mirata e coraggiosa, di nuove forme di autonomia regionale e degli enti locali in materia di tutela dei beni
culturali.
Gli Enti locali
Un’analisi unitaria delle politiche locali è resa complessa dalle persistenti differenze tra grandi, medi e piccoli
centri, oltre che fattori territoriali e culturali che impediscono di individuare tratti comuni a una realtà che
l’assenza di politiche (regionali e locali) di riorganizzazione contribuisce a mantenere frammentata e
diversificata oltre misura.
Unici tratti comuni, con poche eccezioni, sono da un lato la crescente crisi finanziaria – comune allo Stato e
alle Regioni – che riduce l’impatto dell’intervento pubblico su scala locale, ne contrae i servizi, mortificando
l’azione di Comuni, Province e Comunità montane e, dall’altro, un neo primato della politica e la corrispettiva
emarginazione nella definizione degli indirizzi e delle scelte dei tecnici.
È un primato che si rivela tanto più deleterio, quando si trasforma in sopraffazione degli apparati e se
esercitato da una classe politica priva delle competenze e di una visione necessaria a sottrarre l’azione
pubblica dalla prospettiva del breve periodo e dell’effimero alla ricerca di facili e superficiali successi.
Le politiche «private»
Mentre appare sempre più palese l’assenza dei «privati» (se non come gestori di appalti e di servizi, mai
come veri mecenati) nel campo del patrimonio e della cultura, le fondazioni ex bancarie restano l’unico
soggetto, formalmente privato, che interviene a fianco delle pubbliche amministrazioni nel finanziamento di
progetti e attività culturali.
Per quanto differenziato sul piano territoriale, l’intervento economico delle fondazioni continua ad essere
rilevante e in molti casi la condizione stessa per la realizzazione di opere, iniziative e attività pubbliche.
Il peso percentuale dell’intervento economico delle Fondazioni, conferisce loro un ruolo determinante nella
stessa definizione delle politiche pubbliche, mentre esse appaiono sempre meno disponibili a finanziare a
comando scelte di altri e sempre più decise a determinare da sole scelte e indirizzi.
Nel corso degli ultimi anni la crescente autonomia decisionale delle Fondazioni ha portato molte di esse a
sviluppare una vera e propria attività in proprio, libera dai condizionamenti pubblici e del tutto indipendente
rispetto alle volontà politiche e locali.
Le conseguenze che possono derivare dalle scelte di questo «quarto» potere, del tutto indipendente dal
controllo non solo delle amministrazioni pubbliche che pure ne nominano i vertici, ma anche dei risparmiatori
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da cui traggono i mezzi per le loro attività, sono potenzialmente gravi e richiedono una riflessione da parte di
tutti.
Un discorso a parte merita il cosiddetto Terzo Settore, come attore di diritto privato nel mondo dei beni
culturali. Anche in questo caso l’approccio dello Stato è stato prevalentemente in negativo, con l’elaborazione
di norme bizantine, complicate e il più delle volte inutili, preoccupate più di garantire le entrate tributarie
immediate che non di incrementarne lo sviluppo ed incassare i benefici indiretti della sua azione.
Fanno eccezione i provvedimenti che hanno permesso la defiscalizzazione dei contributi ad enti impegnati
nella conservazione e valorizzazione di beni culturali (Legge finanziaria del 2000), provvedimento utile ma
reso in gran parte inefficace da norme attuative complicate e vessatorie e soprattutto dall’aver
inopinatamente limitato i benefici alle sole persone giuridiche, con esclusione delle persone fisiche.
Ciò nonostante in molte realtà della penisola l’associazionismo e le fondazioni hanno sovente rappresentato
momenti di notevole dinamismo e di stimolo, proponendosi in taluni casi come modello di gestione
alternativo sia a quello esclusivamente pubblico, che a quello privato in termini imprenditoriali.
Si rende urgente allargare ai decisori la consapevolezza che il mondo del non profit rappresenta
potenzialmente il luogo ideale in cui realizzare la sussidiarietà orizzontale e mettere in pratica i principi della
gestione partecipata, andando a rappresentare in taluni casi anche il luogo fisico dell’incontro tra pubblico e
privato, ovvero lo strumento principale di una nuova politica tesa a favorire la cura e la manutenzione civica
dei beni comuni
I musei
Nonostante la difficile congiuntura, le difficoltà che essa procura quotidianamente e senza risparmiare
(quasi) nessuno, i musei resistono e costituiscono il luogo in cui più tenacemente si fanno prove di
innovazione, e si mettono in uso buone pratiche in tutti gli ambiti della gestione.
In numero limitato, ma non così ridotto e soprattutto diffuso su tutto il territorio nazionale, è vivo il dibattito
e e la sperimentazione continua, come in un mondo parallelo, sovente del tutto ignorato dai vertici
burocratici e politici, accumulando esperienze e conoscenze che rischiano di rimanere chiuse e isolate se la
comunità dei professionisti museali non riesce – in forzata autonomia – a far sì che quanto si fa e si pensa
non circoli, non venga conosciuto, non diventi terreno di confronto e scambio.
Se necessario anche di proposta e rivendicazione, comunque di risposta a una situazione che non può essere
solo oggetto di critica o lamentazione, ma che va affrontata e modificata, per quanto sta nelle possibilità di
una comunità che manca ancora della forza per imporsi, ma che ha dimostrato di essere anche capace di
fare sentire la sua voce e il suo peso.
Tocca a ICOM, insieme a tutte le altre Associazioni museali, cercare di farsi sempre più interprete del
malcontento come delle proposte che vengono dai colleghi e dalle colleghe dei musei e del patrimonio e, per
quanto è possibile e realistico fare, proporsi come interlocutore attivo e propositivi nei confronti delle
Amministrazioni pubbliche. Tutte, senza eccezioni.
Cosa possiamo fare?
Quali riflessioni suscita una situazione da cui non sembra si delinei una qualche via d’uscita, soprattutto
perché nessuno dei decisori, pubblici e privati, sembra essere cosciente della sua gravità o, se lo è,
disponibile a confessarlo e a modificare le proprie politiche ricercando nuovi modelli d’intervento e possibili
scenari innovativi?
1. Sostenibilità
Sul piano economico la rivendicazione di un aumento della spesa non può essere abbandonata, ma va
accompagnata da indicazioni sull’utilizzo delle risorse, indirizzandole non solo verso i necessari investimenti
per l’innovazione strutturale dell’offerta, ma anche e fortemente sulla spesa corrente, a sostegno di un
ampliamento (qualificato) dell’occupazione, e di un riequilibrio nella distribuzione delle risorse, innanzitutto
sul piano territoriale.
Questa rivendicazione deve necessariamente accompagnarsi con una riflessione sulla sostenibilità stessa del
patrimonio, rivendendo in profondità le modalità e gli indirizzi della spesa pubblica, nel piccolo come nel
grande, e il suo stesso ruolo e peso complessivo.
Non solo per evitare gli sprechi, un uso disinvolti del denaro pubblico, ma pensando a un futuro in cui le
risorse pubbliche siano realmente sussidiarie a quelle private, ovunque sia possibile, e la questione della
sostenibilità indirizzi le scelte a tutti i livelli: dagli investimenti ai modelli di gestione.
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Corollario di questa impostazione è una logica di rendicontazione pubblica che renda trasparente la spesa e
misurabili e verificabili i suoi risultati, consentendone un reale controllo.
2. Sussidiarietà
Sul piano normativo, oltre alla richiesta di una moratoria nella produzione legislativa e regolamentare, di una
semplificazione delle procedure, l’accento non può che essere posto sulla sussidiarietà, non solo come
principio ispiratore delle politiche pubbliche, ma anche come criterio operativo, applicabile nelle piccole come
nelle grandi scelte, a partire dalla gestione di beni e istituti e dalla riorganizzazione – su scala locale e
regionale – degli istituti, nella convinzione che una riforma nelle politiche dei beni culturali in Italia passa
oggi attraverso l’applicazione delle norme esistenti e non attraverso una loro ennesima e vuota
modificazione.
Dal basso verso l’alto si tratta di promuovere la partecipazione dei cittadini e il loro intervento attivo, in
forma individuale come associata, nella tutela come nella valorizzazione dei beni culturali, di realizzare
economie di scala attraverso le forme di gestione associata previste dalle leggi vigenti, operando in una
logica di reti e sistemi autogestiti, decentrando i poteri, attuando nei fatti la concertazione e la collaborazione
fra cittadini ed enti, fra enti pubblici e privati e fra gli stessi enti pubblici, sviluppando la programmazione
negoziata ed estendendola dagli investimenti alla gestione corrente.
3. Qualità
Il processo avviato con l’individuazione degli standard a livello nazionale prima, a livello regionale poi, deve
potersi sviluppare ed estendere nello spirito che ne presieduto la definizione: con l’obiettivo cioè di far
crescere la qualità nella gestione dei beni e dei servizi come codice di condotta, condiviso dai professionisti e
dalle amministrazioni, fondato sul principio della responsabilità, individuale collettiva, che entrambi hanno nei
confronti della comunità e del patrimonio.
L’attuabilità degli standard dipende in parte dalla presenza di requisiti minimi di dotazione – e quindi di
norme, risorse, strutture, personale – in grado di assicurare la qualità delle prestazioni nei servizi al pubblico
e nella gestione e cura delle collezioni attraverso un’assunzione di responsabilità in primo luogo da parte
delle amministrazioni. Ma dipende in parte dal rispetto di un codice deontologico da parte dei professionisti
in grado di associare le scelte e i comportamenti a norme di condotta che prefigurino una qualità sostenibile
nell’espletamento delle loro funzioni e nel rispetto della missione degli istituti in cui operano.
4. Tutela «attiva»
L’accento posto nell’Atto di indirizzo sui rapporti con il territorio non costituisce solo un ulteriore standard di
qualità, ma prefigura un diverso modello di gestione tanto della tutela quanto della valorizzazione.
A un nuovo modello di gestione della tutela e della valorizzazione del patrimonio ci siamo ispirati indicando
nei musei la sede in cui provare a ricomporre le funzioni, affidando loro un ruolo di presidio territoriale del
patrimonio culturale, attingendo alle competenze e alle capacità dei loro operatori per svolgere quelle attività
che né le Soprintendenze, né tanto meno le Regioni sono in grado oggi di assicurare.
Tutela «attiva» è per noi quell’opera di conservazione e comunicazione del patrimonio culturale che i musei
possono svolgere non solo rispetto alle loro collezioni, ma nei riguardi del territorio di riferimento e
appartenenza, se questo viene affidato alle loro cure e posto tra le loro responsabilità.
5. Occupazione
Mai come oggi la questione dell’occupazione ci sembra costituire l’elemento determinate per uscire dalla crisi
presente e futura, dopo anni di mancato turn-over e di esternalizzazioni che hanno prodotto un
invecchiamento degli apparati e una precarizzazione diffusa delle nuove leve.
La Carta nazionale delle professioni museali è stata il primo contributo che abbiamo inteso dare in questa
direzione, accompagnandola dalla proposta di estenderla all’insieme dei professionisti del patrimonio
culturale e a una riflessione sui modi e le forme della loro formazione.
Alla sua diffusione e applicazione dobbiamo unire una battaglia affinché riprenda la crescita dell’occupazione
stabile all’interno degli enti proposti alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio culturale:
un’occupazione stabile e qualificata in grado di assicurare con efficacia i compiti che sono nelle responsabilità
delle pubbliche amministrazioni e una prospettiva di lavoro e di crescita professionale ai giovani.
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6. Partecipazione
Più occupazione, ma anche più partecipazione, coinvolgendo i cittadini nella tutela e nella valorizzazione del
patrimonio culturale attraverso le molte forme che l’esperienza italiana e quella di altri paesi individuano
come una condizione essenziale per assicurare lo stesso successo delle politiche pubbliche.
Il rapporto con il volontariato culturale deve aiutarci a precisare le modalità attraverso cui l’apporto
individuale e organizzato dei cittadini possa associare l’opera dei professionisti e quella dei volontari in una
comune prospettiva di cura del patrimonio culturale.
Si tratta del primo terreno su cui verificare l’efficacia concreta del principio di sussidiarietà, anche alla ricerca
di modelli sostenibili di gestione del patrimonio che, nel rispetto rigoroso della qualità dell’intervento,
pubblico e privato, e di pratica concreta di forme di tutela attiva, sviluppi al tempo stesso l’occupazione e la
partecipazione.
Sostenibilità, sussidiarietà, qualità, tutela attiva, occupazione e partecipazione non sono solo delle parole
d’ordine o delle prospettive future, ma criteri su cui orientare la nostra azione quotidiana e alla cui luce
valutare le nostre pratiche, battendoci affinché essi ispirino le politiche pubbliche, ma anche attuandoli
ciascuno secondo le proprie possibilità e responsabilità.
In questo spirito il Consiglio Direttivo di ICOM Italia sottopone queste riflessioni e proposte all’esame e alla
discussione di tutti i suoi aderenti, dei membri delle altre Associazioni museali e di tutte le colleghe e i
colleghi dei musei e del patrimonio culturale, invitandoli a inviare le loro considerazioni e i loro suggerimenti
affinché, con il loro apporto, questo documento possa essere integrato e approvato dall’Assemblea generale
di ICOM che si terrà il 19 maggio 2008 a Mantova.
Milano, marzo 2008

Mantova, 19 maggio 2008

