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 «[…] favorire ed ispirare il pensiero critico e solidale, sviluppando la resistenza 

alla discriminazione, all'indottrinamento ed al pregiudizio; o al promuovere la 

partecipazione attiva con l’implemento delle proprie competenze morali essenziali 

e del proprio potenziale attraverso nuove forme di apprendimento e relazione; o 

ancora, al rafforzare il sentire comune, favorendo la propria ed altrui tutela fisica 

ed intellettuale ed il dialogo interculturale, facilitando l'integrazione ed il senso di 

appartenenza e consentendo ai gruppi sociali a rischio di esclusione – es. le 

minoranze etniche – di entrare a far parte attiva della società come membri e 

non come ospiti. 

Banalizzare queste prospettive, ignorarle, o peggio, rifiutarle vuol dire rifiutare la 

nostra storia e minare il nostro futuro. Ma significa anche rifiutare nuove opportunità 

e possibilità di crescita, come ad esempio l’occasione per le città del vecchio 

continente di rinnovarsi e diventare laboratori urbani di valore, ecosistemi vivi sul 

fronte di un diverso rilancio strategico attuato attraverso un fronte collettivo di 

risorse condivise».  
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Cosa può fare la cultura per lo sviluppo sociale, secondo l’UE? 





Come promuovere partecipazione? Come favorire 
l’ingaggio delle persone nell’innovazione sociale con il 
motore della cultura?  

Non confondere la coautorialità diffusa con la democrazia: 

- moda di massa (costume), come processo fondato 

sull’iterazione per imitazione di comportamenti altrui, per 

esigenza di inclusione 

- de-specializzazione degli strumenti di produzione di testi, 

immagini, contenuti in genere e loro trasmissione (pubblica, 

condividi, etc.) 

- coesistenza della comunicazione «social» di massa e 

dell’affermazione della personalità singola: Instagram, blog, etc.. 

- dalla radio di quartiere al lavoro di gruppo in videoconferenza 

- contenuti gestiti in repository (in cloud) condivisi, ma anche 

modificabili simultaneamente da più autori interattivi 
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La democrazia, anche nei fatti 

culturali, si fonda sulla creazione delle 

condizioni di parresìa, di interlocuzione 

e interazione nella libertà, con supporti 

e strumenti a ciò dedicati, resi 

disponibili per un’ampia e variegata 

comunità di possibili interlocutori, 

permanenti oppure occasionali. 
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Istituzioni culturali, dunque, come 

laboratori e luoghi di cura delle buone 

relazioni sociali e interpersonali, 

capaci di arricchire il proprio 

patrimonio materiale con l’apporto 

immateriale delle persone del territorio 

e non soltanto degli indispensabili 

specialisti disciplinari. 
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La condizione per la democrazia 

partecipativa in ciò che attiene al 

patrimonio culturale è pertanto nella 

progettazione della gestione di luoghi e 

istituti della cultura in termini tali, che la 

loro vita quotidiana non possa 

prescindere dalla relazione con il 

territorio e con le comunità che lo 

abitano e lo modificano continuamente 
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Occorre salvare gli istituti culturali dal 

rischio di diventare inutili e costose 

torri d’avorio, destinate a trasformarsi 

in torri di Babele percepite come ostili, 

nemiche. 
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Naturalmente anche le istituzioni di 

governo del territorio dovrebbero 

impegnarsi nel partenariato con gli istituti 

e luoghi della cultura in questa 

prospettiva, anche se si trattasse di istituti 

non afferenti agli enti locali.  

Senza questa reciproca considerazione, 

non vi è alcun futuro per i compiti che la 

legge affida, per ora soltanto 

astrattamente ai poli museali. 


