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Incontro della Rete delle Città della Cultura 
Il Piano Strategico per l’innovazione ed il welfare culturale 

Matera 2019, come 
cambia il welfare dei 
territori 



Matera 2019 

Una straordinaria storia 
di rinascita sociale, 

culturale, economica, 
urbana 

Un modello di sviluppo 
“dal basso”, radicato nel 

valore culturale e 
identitario dei luoghi 

Il simbolo di un Sud “che 
funziona” ed è in grado 

di governare il 
cambiamento 



maps.google.com 



• La seconda città della regione, 60.436 ab. (2015), quasi dieci 
anni di crescita demografica, 388 kmq; 

• Seconda città più sicura, tra le città più verdi d’Italia (Istat); 

• Un tempo “Capitale della civiltà contadina”, dal 1993 città 
patrimonio Unesco; 

• Una economia urbana da ripensare e una nuova identità 
legata a patrimonio culturale e turismo; 

• Politiche integrate per lo sviluppo urbano; 

• 56 associazioni culturali registrate, 125 imprese culturali e 
creative, 167 imprese R&D/spin-off, 1 Università 

Matera all’inizio del percorso di 
candidatura  



 





www.maps.bing.com 











Cultura come elemento strategico e fondante per 
lo sviluppo della città: un percorso bottom-up e di 

lungo periodo 





Un’eredità difficile, derivante da 150 anni di miseria 

Il marchio 
pesante di 
“infamia 
nazionale” 



Un’eredità difficile, derivante da 150 anni di miseria 

Il marchio 
pesante di 
“infamia 
nazionale” 



Immagine tratta dal Progetto “Matera Città Narrata” - APT Basilicata 



Immagine tratta dal Progetto “Matera Città Narrata” - APT Basilicata 



Il Circolo Culturale La Scaletta e la consapevolezza nata dal basso: 

I Sassi come 
straordinaria 
testimonianza 
storica e 
dotazione di 
identità 



L’epopea della scoperta e l’impegno per il lavoro di studio, 
di ricerca, di documentazione e di valorizzazione del nostro 
territorio,  
e in 
particolare 
dei Sassi e 
delle chiese 
rupestri 









 





 

Un territorio che 
racconta la storia 
dell’uomo 

“dai buchi neri della 
Preistoria ai buchi 
neri dello Spazio” 







 



• Once the 
“shame of Italy” 
the ancient 
warren of 
natural caves in 
Matera may be 
Europe’s most 
dramatic story 
of rebirth 



Il ruolo degli enti pubblici e quello delle 
associazioni culturali 

Connettere paesaggio, patrimonio storico, eventi, 
cittadini 

• Circolo La Scaletta; 

• Onyx Jazz Club; 

• ArteRia; 

• Womens’ Fiction Festival; 

• … 



 

Onyx Jazz Club 



 



Politiche pubbliche pre-esistenti: 
 
- Iniziative infrastrutturali integrate con iniziative 

di supporto per le imprese culturali e creative 
(realizzazione di centri per la creatività, 
incubatore di imprese culturali, ecc.); 

 
- Politiche locali inquadrate negli obiettivi della 

politica di coesione (principale fonte finanziaria 
per lo sviluppo regionale); 

 
- Finanziamenti per eventi e attività culturali 
 



Un programma di investimenti “atipico”: complesso e 
articolato; progettazione partecipata di contenuti e 
contenitori; networking; sostegno allo start up; attività di 
accompagnamento; ecc. 







 



Matera 2019: un percorso avviato dal basso 

… e sviluppatosi attraverso 3 mandati amministrativi 
A partire da iniziativa dell’Associazione  
Matera 2019 
 
 
Primi step e prima fase: 
- Delibera di indirizzo 
- Costituzione Comitato Matera 2019 + Comitato 

scientifico 
- Attività preparatoria 
- Primo dossier e preselezione 



Il momento della “istituzionalizzazione” e gli obiettivi dichiarati 
dall’Amministrazione 
Documento d’indirizzo, presentato dal Sindaco e approvato dal Consiglio Comunale 
il 16 giugno 2011 

 
• Matera come luogo in cui vivere e produrre cultura, innovazione, 

buone pratiche; 
• Consolidare Matera quale destinazione turistica; 
• Attestare il ruolo della Basilicata come regione innovatrice per 

eccellenza; 
• Aumentare il peso del Sud quale baricentro socio economico 

culturale italiano; 
• Incrociare al meglio cultura e tecnologia; 
• Attirare nuovi investimenti privati; 
• Aumentare il numero dei residenti nei Sassi  



Le “reazioni” del mondo associativo e dei 
cittadini 
 
Curiosità,  
Incertezza e diffidenza verso le “iniziative preparatorie”, 
Progressiva fiducia,  
Generosità e attivismo, 
Contributi spontanei e volontariato diffuso, con alcune 
esperienze straordinarie 
 
ES. “Matera cielo stellato” 
http://www.youtube.com/watch?v=RXSjEEbChGs  

http://www.youtube.com/watch?v=RXSjEEbChGs


 

 
I due criteri di valutazione: 
 
• Dimensione Europea 
• Città e cittadini 



La comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini, l’idea di 
“abitante culturale” 

 

Il video di presentazione 
– http://www.youtube.com/watch?v=4529mOfADyc&feature=c4-

overview&list=UU1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg  ; 

Il passaggio alla seconda fase 

– https://www.youtube.com/watch?v=S6-SfHQtLRQ 

 

Sei città: Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena  
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- Iniziative di coinvolgimento delle scuole dell’obbligo e cittadini 
più giovani, individuati come i beneficiari finali del processo, 
quindi messi al centro delle attività di mobilitazione creativa: 
mossa verso il cuore del progetto, ovvero la proiezione verso il 
futuro, “open future”; 
https://www.youtube.com/watch?v=CAZN5fq-
Ito&list=UU1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg  
 
- Livello d’informazione dei cittadini capillare anche grazie 
all’impegno di un network televisivo locale (TRM Art, canale 
dedicato alla cultura su Sky). Con la copertura costante sia via 
televisione che via web di tutti gli eventi che hanno accompagnato 
il percorso, questo progetto è entrato nelle famiglie e nella 
quotidianità delle persone generando orgoglio, senso di 
appartenenza, passione; 

https://www.youtube.com/watch?v=CAZN5fq-Ito&list=UU1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg
https://www.youtube.com/watch?v=CAZN5fq-Ito&list=UU1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg
https://www.youtube.com/watch?v=CAZN5fq-Ito&list=UU1aSLOHzDBNe5PHkzntdtbg


- Elevati livelli di mobilitazione sociale su progetti specifici, anche 
grazie a comunicazione social (“web team”-“community”): un 
numero importante di volontari, formati per spingere al massimo 
le potenzialità di comunicazione, propaganda, mobilitazione e 
coinvolgimento offerte dagli strumenti del web 2.0; 
 









La proclamazione:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=RYl3kTkO8Mk 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RYl3kTkO8Mk


 

Road connection to 
Bari: ongoing works 
Expected mid 2018 

Road connection 
to Rome: ongoing 
works 
Expected end 2017 

Train 
connection to 
Bari: ongoing 
works 
Expected mid 
2018 

Road connection 
Apulia-Basilicata: 
ongoing public tender 
for the design of the 
infrastr. 

Infrastrutture 
extraurbane 





Il programma per le periferie 

• Individuare contenitori e spazi in cui collocare funzioni, in genere 
legate al settore culturale e creativo, che siano capaci di attrarre e 
aggregare sia i residenti che i non residenti, favorendo la mobilità 
interna ed esterna di cittadini, artisti, turisti, fruitori in genere; 

• Intervenire sulla qualità urbana e degli spazi pubblici; 
• Attivare forme di partecipazione dei cittadini, anche mediante 

strumenti di democrazia digitale; 
• Promuovere la partecipazione dei residenti nella costruzione e 

manutenzione di spazi verdi attrezzati, quali spazi di aggregazione 
sociale; 

• Favorire la nascita di relazioni tra l’“interno” della periferia e 
l’“esterno” (altri quartieri, altre città, altri territori), anche con lo 
strumento della residenza temporanea di artisti e di persone in 
grado di trasferire esperienze e produrre nuovo capitale sociale. 





Azioni regolative e facilitazione di processi 

• - un “Regolamento dei Beni Comuni”, strumento 
tecnico-giuridico su cui fondare l’alleanza fra i cittadini 
e l’istituzione che governa la città; 

• - un “Forum dei produttori culturali”, corpo intermedio 
necessario a ottimizzare e rendere trasparenti i 
rapporti fra i vari mondi legati alla produzione della 
cultura e fra di essi e le istituzioni; 

• - un “Codice etico” che garantisca trasparenza, 
sostenibilità ed eticità all’interno di tutte le operazioni 
e i programmi in vista di Matera Capitale Europea della 
Cultura 2019. 

 



Progetti nati per iniziativa di associazioni culturali e poi 
acquisiti e/o sostenuti dall’Amministrazione  

 

• CAST – Cittadinanza Attiva per lo Sviluppo Sostenibile dei Territori, 
che ha promosso l’individuazione in modo partecipato di edifici 
dismessi, da rifunzionalizzare sulla base delle esigenze espresse 
dagli abitanti anche attraverso una piattaforma web; 

• Agrinetural, che ha consentito, tra le altre cose, la mappatura e il 
recupero di aree verdi abbandonate; 

• MOM “Mamme Materane all’Opera”, che aggrega giovani madri in 
un progetto di innovazione sociale, basato su una piattaforma 
volontaria di condivisione collaborativa e assistenza civica; 

• Vari progetti di arte urbana, street art, musica e teatro di strada, 
che animano i quartieri a partire da iniziative di associazioni e 
imprese culturali, connesse a reti nazionali e internazionali che 
interpretano e consentono di valorizzare il ruolo di Capitale Europea 
della Cultura a vantaggio della collettività. 
 







antonicoletti@gmail.com 
 
a.nicoletti@comune.mt.it 
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