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1. INTRODUZIONE 

1.1 Finalità dell’indagine 

La Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte, 
dando seguito a quanto emerso dal percorso degli Stati Generali della Cultura in Piemonte1 
svolti nel 2016 e in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio del 2018, ha espresso 
l’esigenza di approfondire il tema delle reti in connessione alla valorizzazione del territorio.  

Durante gli incontri organizzati nel corso degli Stati Generali con istituzioni, associazioni, 
professionisti, operatori culturali e amministrazioni locali in cinque aree diverse del territorio 
regionale piemontese è emersa, infatti, l’importanza delle connessioni trasversali ai vari settori 
del comparto culturale, la rilevanza di un’infrastruttura che costituisca una piattaforma di 
scambio per le informazioni e la necessità della presenza di una cabina di regia a livello 
regionale. A fronte di un’offerta culturale consistente e in presenza della necessaria 
sostenibilità economica, la gestione e la valorizzazione del patrimonio in un’ottica di sistema è 
oggi condizione chiave non solo per raggiungere standard qualitativi accettabili, ma per poter 
predisporre nei prossimi anni adeguate condizioni di accessibilità e fruizione. D’altro canto, 
l’integrazione in rete è stata ritenuta di rilevanza strategica per la definizione delle future 
politiche regionali, tant’è che il sostegno a reti e sistemi rientra tra gli obiettivi espressi nell’art. 
3 della Legge Regionale quadro sulla cultura n.11 del 2108, di recente approvazione.  

Partendo da queste considerazioni l’Osservatorio Culturale del Piemonte ha realizzato un 
approfondimento volto a comprendere:  

 quali sono e/o possono essere in Piemonte le più interessanti prospettive di 
valorizzazione del territorio realizzate da una pluralità di soggetti in forme collaborative 
e cooperative; 

 che relazione esiste tra le reti e la valorizzazione del territorio; 
 quale funzione/ruolo può svolgere la Regione Piemonte nel rafforzamento delle reti 

esistenti o nell’agevolarne la nascita. 

L’approfondimento ha avuto quindi due finalità principali: una ricognitiva e una più propositiva 
in termini di scenari operabili.  

Quanto alla prima, attraverso la descrizione di casi studio, si è provato a comprendere e 
approfondire alcuni esempi di sistemi e di reti piemontesi connessi alla valorizzazione del 
territorio, evidenziandone elementi di efficacia, criticità, punti di forza e debolezza, e 
identificando spazi di sviluppo e potenzialità di crescita.  

Quanto alla seconda, invece, assumendo una prospettiva strategica si è provato a identificare 
funzioni, servizi e competenze che sarebbe utile mettere in rete unitamente a una la regia e a 

                                                 
1 Per maggiori informazioni si veda:  http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/stati-generali-della-cultura.html  
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un coordinamento dell’amministrazione regionale, con l’obiettivo di individuare alcune possibili 
azioni da intraprendere per favorire la valorizzazione del territorio. 

 

1.2 Metodologia 

L’indagine è stata svolta attraverso lo studio di 11 sistemi piemontesi finalizzati alla 
valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e paesaggistico. L’elenco di tali reti, 
individuate di concerto con la Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 
della Regione Piemonte comprende: 

 la rete Ecomusei Piemonte;  
 la rete AMO (Associazione Musei d’Ossola); 
 le Società di Mutuo Soccorso piemontesi; 
 la rete Cuore Verde tra Due Laghi; 
 la Fondazione Piemonte dal Vivo; 
 la Fondazione ARTEA; 
 i 5 siti UNESCO piemontesi (Residenze Reali Sabaude; Sacri Monti; Siti Palafitticoli 

dell’Arco Alpino; Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato; Ivrea - città 
industriale del XX secolo). 

Per ogni caso studio individuato è stata predisposta una scheda di dettaglio con l’obiettivo di 
realizzare una catalogazione delle reti accanto a una descrizione delle strategie adottate, dei 
percorsi e delle azioni messe in atto dal campione selezionato. 

La scheda è predisposta a raccogliere gli elementi descrittivi caratterizzanti, quali: 

 presentazione della rete (nome, anno di costituzione, soggetti aderenti, territorio 
coinvolto, motivazione della sua costituzione, finalità e funzioni assolte); 

 tipologia di rete (tematica vs territoriale, formale vs informale); 
 gestione della rete (soggetto gestore, disponibilità di risorse economiche e/o budget 

dedicato, disponibilità di figure professionali dedicate e loro tipologia). 

Inoltre il modello di rilevazione utilizzato prevede un set di domande (come mostrato di seguito 
nella Figura 1) costruito per poter valutare l’efficacia delle reti, facendo emergere i vantaggi 
per i singoli soggetti aderenti, ma anche i punti di forza ed eventuali criticità, nonché le 
condizioni e gli elementi in grado di rendere più efficace ed utile il lavoro in rete e il ruolo che 
la Regione Piemonte ha o potrebbe avere in questo contesto. 

Le informazioni utili sono state raccolte focalizzando: 
 l’analisi della documentazione disponibile online2 
 la somministrazione di un questionario on line a un gruppo di soggetti selezionati, 

referenti di esperienze di “rete” sul territorio piemontese  

                                                 
2 L’elenco dei siti web consultati è disponibile nella sezione “Sitografia” del presente report.  
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 la realizzazione di 7 interviste strutturate vis à vis a testimoni privilegiati di alcune reti.  

 
Figura 1 Set di domande predisposto per valutare l’efficacia della rete, i suoi punti di forza, di 
debolezza e potenzialità 
 

 
L’indagine ha prodotto i seguenti output: 

 form strutturato contenente il set di domande utili alla classificazione dei sistemi e ad 
analizzare le potenzialità della rete e il ruolo strategico della Regione Piemonte 
(Allegato 1); il modello proposto potrà essere in futuro esteso ad altri sistemi o 
eventualmente riproposto per valutare e monitorare i cambiamenti nelle modalità 
d’azione e nelle strutture nel corso del tempo delle esperienze qui analizzate; 

 relazione di sintesi delle informazioni descrittive raccolte (Sezione 2 “Conoscere le reti 
del territorio”); 

EFFICACIA: 
Quali vantaggi hanno i soggetti appartenenti alla rete? 
L’appartenenza alla rete consente di ottimizzare le spese? 
Condividere servizi? Facilitare il fundraising? 
Agevolare/Migliorare l’interlocuzione con soggetti 
istituzionali? 

PUNTI DI FORZA: 
Cosa ha funzionato/sta funzionando della rete? Quali sono i 
punti di forza che caratterizzano la vostra rete? 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
Cosa non ha funzionato/non sta funzionando della rete? 
Quali sono i principali punti di debolezza o criticità che 
caratterizzano la vostra rete? 

POTENZIALITÀ: 
A partire dall’esperienza pregressa  quali sono le condizioni, 
gli aspetti, gli elementi in grado di rendere più efficace e utile 
il lavoro in rete? 

RUOLO DELLA REGIONE PIEMONTE: 

Quali funzioni potrebbe svolgere la Regione Piemonte per 
facilitare/incentivare la buona funzione delle reti esistenti? In 
che misura la Regione Piemonte dovrebbe svolgere un ruolo 
di promotore/collettore di servizi e competenze per le reti del 
territorio? 
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 analisi dei punti di forza, delle criticità delle reti analizzate (Sezione 3 “Punti di forza, 
criticità e potenzialità delle reti”) nonché degli ambiti e degli asset da rafforzare o sui 
quali l’amministrazione regionale potrebbe intervenire sia per facilitare/incentivare la 
buona funzione dei sistemi esistenti sia come promotore/collettore di servizi e 
competenze (Sezione 4 “Quale ruolo per la Regione Piemonte?” e Sezione 5 “Verso 
un rafforzamento delle reti”). 
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2. CONOSCERE LE RETI DEL TERRITORIO 

2.1 Costituzione e finalità 

L’indagine ha dimostrato come le reti analizzate sono state costituite a partire da un’esigenza 
esistente di messa in valore di un patrimonio culturale frammentario e diffuso – faccia esso 
riferimento a un museo, a edifici di interesse storico-artistico, allo spettacolo dal vivo o a 
paesaggi culturali - avendo in comune tra loro l’obiettivo della valorizzazione culturale e dello 
sviluppo socio-economico del territorio. 

Occorre ricordare che l’esigenza di promuovere una valorizzazione culturale e territoriale in 
rete ha rivestito un interesse crescente, non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale, 
specialmente a partire dall’inizio degli anni 2000: la quasi totalità delle reti piemontesi 
analizzate ha infatti una storia relativamente recente poiché è stata costituita tra il 2003 e il 
2017. L’unica eccezione riguarda le Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS) la cui nascita 
risale alla seconda metà dell’Ottocento e il cui scopo originario consisteva nel migliorare le 
condizioni materiali e morali dei lavoratori nei processi di industrializzazione. La finalità 
d’origine è estesa oggi anche alla promozione di attività legate alla conoscenza, 
valorizzazione, acquisizione e conservazione del patrimonio storico-documentale ed artistico 
del mutualismo piemontese, la cui realizzazione è supportata anche dalla Fondazione Centro 
per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso –Onlus costituita nel 
20013.  

Dal punto di vista dei caratteri delle reti l’universo selezionato dall’indagine include tre diverse 
tipologie di reti:  

 tematiche,  
 territoriali 
 tematiche/territoriali.  

In 6 casi su 11, le reti sono nate per sviluppare un tema specifico, mettendo in relazione 
soggetti appartenenti a territori diversi, ma impegnati nello stesso ambito. Questi sistemi 
adottano diverse modalità di approccio alla valorizzazione del territorio quali ad esempio:  

 la creazione di un circuito regionale multidisciplinare dello spettacolo dal vivo 
(Fondazione Piemonte dal Vivo); 

 la valorizzazione, il miglioramento e la promozione del sistema museale (rete degli 
Ecomusei del Piemonte; rete dell’Associazione Musei d’Ossola);  

 la promozione e diffusione degli ideali di solidarietà ed attenzione alla persona che 
avevano all’origine ispirato le Società di Mutuo Soccorso (SOMS); 

 la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la trasmissione alle generazioni 
future del valore eccezionale ed universale dei siti UNESCO (Ivrea - città industriale 

                                                 
3 La Fondazione è stata costituita nel 2001 dando continuità all’esperienza sviluppata sul territorio a partire dal 
1996 dal “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso” istituito dalla Regione 
Piemonte attraverso la legge numero 24 del 9 aprile 1990, finalizzata alla “Tutela e promozione del patrimonio e 
dei valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccorso”. 
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del XX secolo; Residenze Reali Sabaude; Sacri Monti; Siti Palafitticoli Preistorici 
dell’Arco Alpino; Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato).  

In altri casi, come Cuore Verde tra Due Laghi e Fondazione ARTEA, i sistemi sono nati per 
favorire lo sviluppo di un territorio specifico mettendo in relazione soggetti operanti nella stessa 
area geografica, ma in ambiti diversi. Queste reti promuovono infatti una valorizzazione 
culturale integrata, in grado di mettere in valore il patrimonio culturale (materiale e immateriale) 
e lo sviluppo di progettualità che consentano di conservare, valorizzare e promuovere i beni 
presenti nel loro contesto paesaggistico, considerandoli come fattori di sviluppo economico e 
sociale. Infine, tre casi in particolare (Associazione Musei d’Ossola, Consorzio delle Reali 
Residenze Sabaude e Associazione per il Patrimonio Vitivinicolo di Langhe-Roero e 
Monferrato), relazionano soggetti che condividono l’interesse per il perseguimento di una 
tematica comune, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di un territorio specifico (reti di tipo 
tematico/territoriale).   

 

Grafico 1. Ripartizione delle reti per tipologia 

 

 
 

La realizzazione delle attività promosse da queste reti coinvolge il territorio piemontese in 
maniera differenziata descrivendo geografie più o meno ampie: 3 di queste reti coinvolgono 
l’intero territorio regionale (Fondazione Piemonte dal Vivo; Rete Ecomusei Piemonte; Società 
di Mutuo Soccorso); altre 3 comprendono invece specifiche aree territoriali come la provincia 
di Cuneo (Fondazione ARTEA), la Val d’Ossola (Associazione Musei d’Ossola) e l’area 
compresa tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore (Cuore Verde tra Due Laghi).  
I quattro siti UNESCO piemontesi, infine, coinvolgono i territori in cui sono collocati i rispettivi 
siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (la città di Ivrea; i comuni dove sono presenti i 
Sacri Monti piemontesi e le Residenze Sabaude; i lagoni di Mercurago e il lago di Viverone in 
cui si sono conservati i siti palafitticoli dell’arco alpino piemontese).  
 

6

2

3 Tematica

Territoriale

Tematica e territoriale



 

 

 

8 

2.2 Funzioni 

Indipendentemente dall’estensione del territorio coinvolto, le reti sono state costituite con 
l’obiettivo di potenziare l’offerta culturale del territorio al quale afferiscono attraverso un 
coordinamento negoziato delle attività e lo sviluppo di temi strategici e progettualità condivise. 
In questo processo, le reti operano con amministrazioni locali, operatori culturali, imprenditori, 
funzionari ed altri soggetti coinvolti nello sviluppo e nella valorizzazione dei territori coinvolti.  

L’indagine ha evidenziato inoltre come le reti indagate siano nate per: 

 attuare iniziative di interscambio e collaborazione tra i soggetti coinvolti e disporre di 
occasioni di confronto e di dibattito su temi e problematiche di interesse comune;  

 concertare e realizzare iniziative e azioni comuni da intraprendere a diversi livelli 
(locale, regionale, nazionale e internazionale);  

 favorire lo scambio di esperienze e conoscenze e facilitare il trasferimento di buone 
pratiche;  

 promuovere una gestione coordinata delle risorse umane e materiali;  
 promuovere raccolte fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per lo 

svolgimento delle proprie attività.  
 

2.3 Sistema di relazioni 

L’analisi dei soggetti aderenti ai sistemi esaminati ha messo in luce un notevole coinvolgimento 
sia pubblico sia privato dato dalla numerosità degli enti e delle istituzioni presenti e dalla natura 
degli stessi. 

Il numero dei soggetti aderenti alle reti varia notevolmente a seconda dei casi analizzati: si 
passa da un solo ente aderente, come per la Fondazione Piemonte dal Vivo - che collabora 
con numerosi e diversi partner nella realizzazione delle attività – o la Fondazione Artea, fino 
ad arrivare ad oltre 200 enti per i Paesaggi Vitivinicoli. Anche la natura dei soggetti varia a 
seconda delle esperienze esaminate: 3 reti sono costituite solamente da enti pubblici 
(Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione ARTEA e Siti Palafitticoli dell’Arco Alpino), 
mentre tutte le altre nascono da partenariati pubblico-privati.  

Considerato il fatto che i sistemi selezionati hanno come finalità la valorizzazione del territorio, 
l’indagine ha evidenziato come tra i soggetti pubblici attivi nelle reti siano ben rappresentati 
tutti i livelli di governo del territorio: le amministrazioni comunali (Comuni e/o Comunità 
Montane) dei territori di riferimento delle reti - coinvolte in 8 casi su 11 - così come la Regione 
Piemonte - coinvolta in 7 casi su 11 - rivestono un ruolo fondamentale, mentre la Città 
Metropolitana di Torino e le Province sono meno presenti (solo in 3 casi su 11). Alcune reti 
vedono, inoltre, la partecipazione di altri soggetti pubblici quali il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali - coinvolto in tutti e quattro i siti UNESCO piemontesi - le Università e le 
Aziende Sanitarie Locali - coinvolte nelle attività di prevenzione ed assistenza sanitaria 
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promosse dalle SOMS. Infine 2 sistemi museali analizzati (Ecomusei del Piemonte e 
Associazione Musei d’Ossola) coinvolgono musei ed ecomusei sia pubblici sia privati.  

I soggetti privati invece, aderenti a 7 reti su 11, sono generalmente coinvolti in percentuale 
inferiore rispetto a quelli pubblici. Fanno eccezione i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e 
Monferrato dove numerose associazioni, enti culturali, Agenzie Turistiche Locali, consorzi ed 
enti turistici, aziende agricole e vitivinicole, enoteche, etc. hanno aderito alla rete, a 
dimostrazione della centralità dell’interesse per i diversi attori economici del territorio che 
pagano una quota annuale per usufruire dei servizi offerti dall’Associazione. Altro caso 
particolare rispetto alle forme aggregative utilizzate è costituito dalle SOMS di cui fanno parte, 
oltre ai soggetti pubblici citati precedentemente, le Società di Mutuo Soccorso stesse (circa 
320) e i sistemi di reti di cui fanno parte a più livelli, come ad esempio la Federazione Italiana 
della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV), il Coordinamento regionale Società di Mutuo 
Soccorso e Cooperative e le Consulte a livello provinciale. Tra i soggetti privati vanno 
annoverati anche le Fondazioni Bancarie e altre Fondazioni culturali che supportano le attività 
di 4 delle reti analizzate (Residenze Reali Sabaude e Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte, sito 
UNESCO di Ivrea, Società di Mutuo Soccorso). 
 
Infine altra tipologia di soggetti coinvolti sono le associazioni culturali attive nella rete AMO e 
nella rete Cuore Verde tra Due Laghi: nel primo caso in ragione della gestione diretta di alcuni 
dei musei della rete, mentre nel secondo contribuiscono allo sviluppo di progettualità 
condivise. La connessione della rete Cuore Verde tra Due Laghi con il territorio di riferimento 
è rafforzata anche dall’adesione delle parrocchie dei comuni dell’area di riferimento e delle 
rispettive Pro Loco. Le parrocchie, le diocesi e gli ordini religiosi aderiscono anche alla rete dei 
Sacri Monti, dove vengono coinvolti attivamente nella gestione del sito UNESCO attraverso 
incontri periodici e con la partecipazione a piani di sviluppo come la redazione del Piano di 
Gestione del sito.  
 

2.4 La gestione delle reti 

2.4.1 Soggetti gestori  

Nodo centrale per tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di patrimonio culturale è dato 
dalla gestione, nel caso di organizzazioni in rete o sistemi tale aspetto può essere declinato in 
una pluralità di modi e con gradi di coinvolgimento differenziati e specifici. 

Nel presente approfondimento la maggior parte delle reti analizzate (8 casi su 11) è stata 
costituita in modo formale con accordi strutturati di partenariato tra i soggetti, che vanno 
dall’atto costitutivo dell’ente gestore (Associazione Musei D’Ossola), alla ratifica di un 
protocollo d’intesa (Gruppo di Coordinamento “Ivrea, città industriale del XX secolo”; Sacri 
Monti), ad una dichiarazione di intenti (Cuore Verde tra Due Laghi) o convenzione tra enti 
pubblici (Fondazione Piemonte dal Vivo), fino all’adozione di uno statuto (Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato; Fondazione ARTEA; Rete 
Ecomusei Piemonte) o alla costituzione di un Consorzio come nel caso di Venaria e delle 
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Residenze Reali. Unicamente sulla base di accordi informali si fonda invece la rete dei Siti 
Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. Gli accordi che regolano le SOMS, invece, sono sia di 
tipo formale sia di tipo informale: da un lato ci sono accordi ufficiali stipulati con una 
convenzione o un protocollo di intesa - specialmente per ciò che concerne i rapporti con enti 
pubblici come ASL, Università, servizi sociali e fondazioni culturali - dall’altro invece per quanto 
riguarda il sistema di relazioni tra le singole Società di Mutuo Soccorso finalizzato alla 
condivisione di progetti, non è strutturato in una formalizzazione ufficiale. 

 

Grafico 2. Ripartizione delle reti per tipologia

 

 

Quattro reti sono di stampo associativo (Ecomusei del Piemonte; Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato; Cuore verde tra Due Laghi; 
Associazione Musei d’Ossola) la cui gestione spetta ai diversi organi decisionali 
dell’associazione, supportati in alcuni casi da un comitato scientifico.  
Altre 3 reti, invece, sono costituite nella forma della Fondazione (Fondazione ARTEA; 
Fondazione Piemonte dal Vivo; Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle 
Società di Mutuo Soccorso-Onlus) e sono quindi gestite dagli organi decisionali della 
fondazione supportati in alcuni casi dall'apporto consultivo dell'Assemblea dei Sostenitori, 
come avviene per la Fondazione Artea. Nel caso specifico delle Società di Mutuo Soccorso, 
la Fondazione per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso–Onlus non 
è l’unico soggetto gestore dal momento che le Società di Mutuo Soccorso vengono dirette 
anche dal Coordinamento Regionale Società di Muto Soccorso e Cooperative e dalle Consulte 
Provinciali.  
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Grafico 3. Ripartizione delle reti in relazione ai rispettivi soggetti gestori 

 
 

I siti UNESCO piemontesi, infine, presentano tipologie di gestione diverse per rispondere alle 
caratteristiche dei rispettivi patrimoni iscritti nella WHL. Oltre all’Associazione che gestisce i 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, si riscontrano infatti altre tre modalità di 
gestione. I Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino vengono gestiti direttamente dalle 
Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, organi periferici del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali. La direzione dei Sacri Monti, in accordo con la pluralità di soggetti 
coinvolti, invece spetta ad una Conferenza Permanente tra i diversi soggetti gestori (uffici 
ministeriali, regioni, enti di gestione, amministrazioni comunali, autorità religiose), al Gruppo di 
Lavoro Operativo Permanente e alla Segreteria Permanente. Infine, nel caso della Città 
Industriale di Ivrea al momento non esiste un vero e proprio soggetto responsabile, ma solo 
servizio di coordinamento della rete: Gruppo di Coordinamento del sito UNESCO di Ivrea. Il 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, nato per la Venaria Reale ha invece esteso il suo 
statuto per attrezzarsi a una gestione integrata delle Residenze Sabaude. 

 

2.4.2 Professionalità e risorse finanziarie 

I grafici 4 e 5 evidenziano come, ad eccezione di un solo caso, quasi tutte le reti esaminate 
possano contare su risorse economiche e/o un budget allocati specificatamente per le loro 
attività e su una struttura professionale dedicata L’unica eccezione è costituita dal sistema 
Cuore Verde tra Due Laghi che, sebbene non possa contare su risorse economiche ed umane 
dedicate, può comunque usufruire delle risorse dell’Associazione Culturale Asilo Bianco4, ente 
promotore di questo progetto culturale.  

                                                 
4 Per maggiori informazioni si veda: http://www.asilobianco.it/ 
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Grafico 4. La rete può contare su risorse economiche e/o un budget allocato 
specificatamente per la sua attività? 

 
 
 

Grafico 5. La rete può contare su una struttura professionale dedicata? 

            
 

Il grafico 6 mostra come il responsabile per la segreteria organizzativa sia la figura 
professionale maggiormente presente (9 casi su 11; fanno eccezione i siti Palafitticoli 
Preistorici dell’Arco alpino e il sito UNESCO di Ivrea dove non esiste). La disponibilità di risorse 
destinate alla segreteria organizzativa permette quindi di soddisfare i bisogni fondamentali 
delle reti, ovvero il coordinamento delle attività interne e degli incontri, la gestione delle 
relazioni sia tra i soggetti aderenti della rete, sia tra la rete stessa e soggetti esterni, come ad 
esempio altre istituzioni o il pubblico generico.  
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Grafico 6. Quali delle seguenti figure professionali sono a disposizione della rete?  

 

La Fondazione ARTEA, la Fondazione Piemonte dal Vivo, la Rete AMO, l’Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli e i Sacri Monti beneficiano anche di altre figure professionali quali project 
manager, responsabile dell’amministrazione e responsabile della comunicazione. La 
possibilità di impiegare figure professionali altamente specializzate consente alla rete di 
ottimizzare le risorse finanziarie attraverso la gestione della contabilità e dell’amministrazione 
in maniera sistematica e dedicata che si traduce anche in un management professionale di 
progetti. 

Al contrario, reti quali i siti UNESCO di Ivrea e dei Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino 
non dispongono al momento delle figure professionali sopracitate: parte di questi servizi viene 
comunque svolta dai singoli soggetti aderenti alla rete, ma non in un’ottica di sistema. Per 
queste reti, come per gli altri siti UNESCO piemontesi, sono però presenti altre figure dedicate, 
quali funzionari pubblici (del comune, della soprintendenza, etc.), tecnici specializzati, esperti 
scientifici ed altre alte professionalità (architetti, operatori forestali, storici dell’arte, etc.).  

Infine l’unica tra le reti analizzate che dispone anche di una figura professionale dedicata 
all’audience development è Fondazione Piemonte dal Vivo; ciò permette alla rete di 
incrementare la conoscenza dei suoi pubblici potenziali e di migliorare le condizioni 
complessive di fruizione allargandone e diversificandone i pubblici.  
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3. PUNTI DI FORZA, CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DELLE RETI 

3.1 Vantaggi per i singoli soggetti 

 

 

3.1.1 Networking e sviluppo di progettualità condivise 

L’indagine ha dimostrato come l’appartenere ad un sistema costituisca senza dubbio un 
aspetto vantaggioso per i singoli soggetti aderenti, ma in che modo? 

 Il grafico 7 mostra come l’adesione alla rete abbia favorito innanzitutto l’interlocuzione tra i 
soggetti coinvolti, facilitando la partecipazione a momenti di dialogo e confronto e lo sviluppo 
di relazioni costruttive tra i singoli partecipanti. I momenti di condivisione permettono, inoltre, 
una maggiore conoscenza delle attività realizzate dagli altri membri, favorendo lo scambio di 
buone pratiche e l’ampliamento degli orizzonti culturali ed operativi dei singoli soggetti. Un 
esempio particolarmente positivo per la costruzione di una comunità di pratica attraverso la 
rete è quello dei workshop annuali organizzati dalla rete Ecomusei del Piemonte, incentrati 
ogni volta su di un’attività significativa svolta dagli ecomusei, come ad esempio la didattica e 
tutela del paesaggio. Queste occasioni si sono rivelate preziosi momenti di confronto sulle 
esperienze avviate nelle varie realtà, luoghi di riflessione su punti di forza e criticità rilevate, 
strumenti di veicolazione di buone pratiche, opportunità di raccordo ed evoluzione unitaria - 
pur nella diversità dei contesti - del lavoro e del ruolo degli ecomusei regionali. 

La conoscenza delle attività promosse dagli altri membri costituisce, inoltre, la base informativa 
per poter sviluppare progettualità future: la rete mette in campo un luogo privilegiato per la 

“La rete rappresenta un elemento importante e necessario in 

quanto consente di conoscere attività ed azioni in atto sul territorio, 

permettendo inoltre di creare sinergia tra i diversi soggetti ed 

associazioni che lavorano nel settore per raggiungere il medesimo 

obiettivo”. 

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-

Roero e Monferrato 

 

“Incontrandosi in più occasioni (assemblee, workshop etc.), i 

soggetti aderenti alla rete vengono a conoscenza di ciò che fanno 

i singoli associati in modo da unire le forze e dare vita a progetti 
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creazione di sinergie tra le iniziative promosse dai diversi soggetti attraverso una progettazione 
condivisa, la concertazione delle azioni da svolgere e la realizzazione congiunta di iniziative 
ed attività. L’essere parte di una rete permette, inoltre, di perseguire con maggiore efficacia 
obiettivi comuni, il cui raggiungimento potrebbe risultare particolarmente complesso, se non 
impossibile, operando in maniera individuale. La rete consente, infatti, di avere una più forte 
rappresentanza - anche politica - e una maggiore legittimazione dei singoli soggetti rispetto 
alle istituzioni locali e sovralocali nonché una più efficace capacità di negoziazione per attività 
e progetti, che non vengono realizzati a beneficio di un unico membro, ma di una pluralità di 
soggetti in collaborazione. L’indagine ha inoltre mostrato come un’alleanza tra soggetti diversi 
nella richiesta di finanziamento faciliti non solo la partecipazione a bandi, ma anche la richiesta 
e l’ottenimento di fondi.  

Grafico 7 Quanto l’appartenenza alla rete ha favorito per i singoli soggetti aderenti i seguenti 
aspetti?  

 

 

 

3.1.2 Condivisione dei servizi ed ottimizzazione delle spese 

La presenza di una struttura professionale dedicata alla rete consente alla stessa di avvalersi 
di servizi specifici e di utilizzare tale struttura sovraordinata come soggetto coordinatore ed 
organizzatore delle varie iniziative promosse. La condivisione dei servizi permette di ridurre e 
razionalizzare i costi derivanti da una eventuale duplicazione degli stessi per attività similari 
offerte da soggetti diversi: le risorse “risparmiate” potranno quindi essere impegnate 
nell’attivazione di altri servizi o nello sviluppo di altre attività e progettualità.  

La messa a disposizione di competenze e di tecnicalità permette inoltre ai membri di ottenere 
un maggiore sostegno formativo e progettuale attraverso servizi di project management, 
analisi e studio di ipotesi progettuali e consulenza scientifica che possono migliorare la qualità 
delle proposte e delle realizzazioni progettuali. L’acquisizione di competenze specifiche da 
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parte dei vari soggetti potrà poi essere trasmessa all’interno delle loro organizzazioni, 
incrementando il circolo virtuoso innescato.  

L’appartenenza alla rete permette, inoltre, di incrementare la capacità di comunicazione delle 
attività dei singoli, specialmente ove la rete disponga di un responsabile della comunicazione 
dedicato, sia la loro visibilità nei confronti delle istituzioni e del pubblico: man mano che la rete 
si struttura e si integra, acquista una nuova identità che viene presentata all’esterno come 
unitaria e che ne permette un migliore riconoscimento. Allo stesso modo, anche i singoli 
soggetti possono incrementare la visibilità della rete promuovendola attraverso i loro canali di 
comunicazione abituali (sito web, social network, newsletter, etc.).  

Il progetto “Carte Da Decifrare”, rassegna di letteratura e musica realizzata nel 2018 al Castello 
del Roccolo di Busca dalla Fondazione ARTEA coinvolgendo il Salone del Libro, il Circolo dei 
Lettori e la Fondazione Piemonte dal Vivo, ha permesso, ad esempio, di fare conoscere il 
Castello ad un pubblico più ampio rispetto a chi normalmente va a visitare beni e dimore 
storiche. L’allargamento del pubblico è stata una positiva conseguenza del lavoro realizzato 
in rete tra diverse realtà culturali che operano solitamente in territori differenti rispetto a quello 
in cui è stato realizzato il progetto. Tale modalità ha consentito di migliorare la qualità delle 
attività proposte, di creare economie di scala nella produzione degli eventi e di ampliare 
l'impatto comunicativo. 

 

3.2 Elementi di criticità e spazi di sviluppo  

Il lavoro in rete presenta comunque alcuni punti di debolezza di carattere strutturale e 
relazionale che devono essere attentamente presi in considerazione in quanto possono 
indebolire l’operatività della rete stessa e sminuirne le potenzialità. 
Per il buon funzionamento della rete le interazioni faccia a faccia tra i membri costituiscono un 
elemento fondamentale poiché rappresentano un momento di conoscenza, confronto, 
condivisione, reciprocità e fiducia. L’indagine ha evidenziato, però, come la mancanza di un 
programma regolare di incontri tra i soggetti non ne riesca a garantire la continuità, 
aumentando le difficoltà nel mantenere coeso l’insieme. A ciò, si aggiunge ancora il fatto che 
la partecipazione è molto sentita da parte di alcuni soci mentre in altri casi è assai più 
contenuta e dà luogo a presenze estremamente diradate unitamente ad alcune resistenze nel 
lavorare con modalità condivise. La scarsa partecipazione trova le sue ragioni sia in una 
dichiarata mancanza di tempo e risorse da poter dedicare alle attività di networking della rete, 
sia in uno scarso livello di motivazione e di preparazione dei vari soggetti a lavorare in rete.  

Per quanto riguarda la gestione nel complesso, l’indagine ha sottolineato, invece, come 
l’assenza di un organico stabile dedicato al buon funzionamento della rete costituisca un 
elemento di debolezza, così come la mancanza di una gestione scientifica e/o professionale 
delle attività (affidate per esempio a Pro loco, associazioni e/o volontari). Nuclei di 
professionalità formate e dedicate sono infatti necessari per garantire l’esercizio minimo delle 
funzioni amministrative ed organizzative della rete, nonché i flussi informativi interni/esterni 
che rischiano altrimenti di essere compromessi. La mancanza di figure specializzate in project 
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management o in altre specifiche competenze può diminuire la qualità dei progetti e delle 
attività realizzate dalle reti e compromettere un efficace utilizzo delle risorse a disposizione.  

Emerge dunque la necessità di lavorare su alcune azioni in grado di rendere più efficace ed 
utile il lavoro in rete, quali: 

 definire più chiaramente i ruoli e le competenze di ciascun soggetto coinvolto nella rete, 
distinguendo il ruolo pubblico di indirizzo politico/culturale da quello tecnico, finalizzato 
a tradurre in progetti e attività le scelte di politica culturale; 

 condividere in misura maggiore gli obiettivi, le azioni da intraprendere, i soggetti 
responsabili e le tempistiche; 

 incrementare le risorse (sia umane sia finanziarie) destinate al lavoro di coordinamento 
e al fundraising, per sviluppare maggiori progettualità e promuovere gli obiettivi della 
rete; 

 garantire la presenza di personale stabile e dedicato; 
 intensificare e strutturare meglio le opportunità di confronto e la comunicazione interna, 

nonché l’attuazione di un programma da condividere utile inoltre per un monitoraggio 
delle attività; 

 alleggerire gli adempimenti burocratici necessari per la messa in rete tra soggetti 
(specialmente con soggetti pubblici). 
 

3.3 Potenzialità delle reti per la valorizzazione del territorio 

 
 
Il presente approfondimento ha messo in luce che l’impatto positivo di sistema non riguarda 
solo i singoli soggetti aderenti, ma ricade anche sulla valorizzazione del patrimonio e sullo 

“Il coordinamento tecnico dei soggetti aderenti consente senza dubbio lo 

sviluppo di politiche culturali di sistema in grado di far emergere e far 

competere il territorio in termini globali e non come somma di piccole 

realtà”. 

Fondazione ARTEA 

 

“Il sistema culturale locale sta acquisendo la consapevolezza 

dell’importanza di un lavoro in rete condiviso attraverso un percorso di 

azioni che hanno sensibilizzato le amministrazioni territoriali, gli istituti 

scolastici, le associazioni e gli attori privati sulla necessità di una 

progettualità comune per lo sviluppo del territorio”. 

Cuore Verde tra Due Laghi 
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sviluppo socio-economico del territorio. Molti dei progetti proposti dalle reti nel corso degli anni 
hanno potuto esaurire il loro ciclo di attuazione, mostrando impatti significativi nella 
valorizzazione del territorio, contribuendo in modo evidente alla consapevolezza e alla 
coesione della società locale.  

La rete permette, infatti, di mettere a sistema le risorse del territorio attraverso la realizzazione 
di progettualità ed iniziative su temi specifici (es. interventi di restauro/recupero, workshop e 
corsi di formazione) oppure più trasversali (es. eventi relativi a danza, musica e letteratura in 
luoghi necessitanti di politiche di valorizzazione), e una promozione congiunta che permette 
un più efficace riconoscimento del patrimonio  

Il progetto “Comunicare i Sacri Monti”, ad esempio, grazie al finanziamento della legge 
77/2006 ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’immagine unitaria e complessiva del Sito UNESCO 
dei Sacri Monti, impostando una strategia promozionale e di comunicazione congiunta rivolta 
alla diffusione della conoscenza del sito seriale (7 Sacri Monti in Piemonte e 2 in Lombardia) 
nella sua interezza. L’obiettivo è stato raggiunto utilizzando strumenti di comunicazione 
(realizzazione di un portale web e di materiale promozionale dedicato) e di accoglienza 
integrata, rafforzando. allo stesso tempo il senso di appartenenza delle comunità locali e la 
promozione di uno sviluppo turistico sostenibile. 

La presenza capillare sul territorio dei singoli nodi delle reti nel caso delle SOMS, consente di 
utilizzare le proposte come l’organizzazione di mostre e convegni tesi a diffondere la cultura 
del mutualismo in un’ottica condivisa con gli attori dei territori di volta in volta coinvolti, per 
costruire punti di riferimento significativi all’interno di piccole realtà locali dove l’offerta 
culturale, sociale ed educativa tende a essere maggiormente rarefatta. 

Non di rado la progettualità coinvolge ambiti differenti del mondo culturale promuovendo una 
integrazione con il settore turistico. Nel caso delle Residenze Reali Sabaude si è dato vita a 
una serie di attività in partenariato tra il Consorzio delle Residenze Sabaude ed enti di altri 
settori (es. Fondazione Piemonte dal Vivo e Turismo Torino), in grado di combinare la fruizione 
del patrimonio storico-architettonico delle Residenze Sabaude, con la promozione di 
spettacoli, performance artistiche e di prodotti enogastronomici del territorio. I progetti 
realizzati – Palchi Reali e Brindisi a Corte - sono stati finalizzati non solo alla promozione del 
patrimonio, ma indirizzati a una più ampia valorizzazione socio-economica del territorio. In tale 
ottica sono state adottate strategie di comunicazione congiunta che hanno portato alla 
redazione di un portale web dedicato all’attivazione di servizi di trasporto o di fruizione culturale 
integrati. In particolare va menzionato la royal card5 e la possibilità di acquistare abbonamenti 
a pullman di circuito.  

 

                                                 
5 La royal card permette di accedere a numerose Residenze reali (mostre temporanee incluse), alle visite tematiche 
“Reali Sensi”, di utilizzare gratuitamente per 48 ore la navetta speciale “Venaria Express” e di ottenere numerosi 
sconti con alcuni servizi convenzionati.  
Per maggiori informazioni si veda:  http://www.residenzereali.it/index.php/it/royal-card 
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4. QUALE RUOLO PER LA REGIONE PIEMONTE? 

 
 

L’analisi condotta ha messo in luce come l’amministrazione regionale abbia un ruolo rilevante 
nella valorizzazione del territorio sostenendo reti e sistemi a matrice culturale sia in qualità di 
socio fondatore (Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte; Fondazione Piemonte Dal Vivo; 
Fondazione ARTEA; Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di 
Mutuo Soccorso - Onlus), sia come partner primario, coordinatore generale di progetti e/o ente 
finanziatore.  

Il ruolo di coordinamento e di tessitura di relazioni intersettoriali per innervare le reti, 
legittimando la presenza di operatori attivi in differenti settori economici è riconosciuto come 
uno dei pilastri fondamentali che sostengono l’attività di programmazione e 
l’accompagnamento nella realizzazione di obiettivi di politica culturale. 

Le potenzialità della Regione nell’incentivare e potenziare il lavoro in rete finalizzato alla 
valorizzazione del territorio è già stato infatti dimostrato dalla realizzazione di due importanti 
progetti: Palchi Reali e il Distretto UNESCO Piemontese.  

Il progetto Palchi Reali 2018 - promosso da Regione Piemonte e dal Consorzio delle 
Residenze Sabaude, con il coordinamento di Piemonte dal Vivo - convoglia le proposte di 
spettacolo delle istituzioni culturali piemontesi nei suggestivi spazi di 7 Residenze Reali 
Sabaude. Il programma di spettacoli proposti include un’offerta artistica qualificata e 
diversificata con eventi che comprendono cinema, circo, danza, musica e teatro. Il progetto è 
particolarmente significativo poiché mette in relazione il patrimonio con la produzione e le 

“La Regione Piemonte è già partner primario e prioritario della politica 
culturale e di promozione turistica della rete fin dal suo nascere e grazie alla 
sua attenta partecipazione e alle sue risorse interne, ha permesso di 
realizzare molte delle azioni finora intraprese. La speranza è che la Regione 
Piemonte continui con questa politica anche nei prossimi anni perché 
sicuramente costituisce un tassello fondamentale per la realizzazione e lo 
sviluppo del progetto culturale”.  

Consorzio delle Reali Residenze Sabaude 
 
“La Regione Piemonte interpreta bene il ruolo di coordinamento generale, 
ma potrebbe implementarlo sviluppando maggiormente il coinvolgimento di 
soggetti privati e perfezionando ulteriormente i modelli di governance”. 

Fondazione ARTEA 
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attività culturali estendendo la rete a diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella 
realizzazione del programma culturale.6  

Il secondo progetto, invece, è stato avviato dalla Regione Piemonte nel 2016 per promuovere 
il confronto multilaterale tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei siti UNESCO piemontesi 
attraverso la realizzazione di un coordinamento nella forma di un Distretto UNESCO 
Piemontese, unico nel suo genere per l’estensione dei territori coinvolti e la tipologia del 
riconoscimento UNESCO: sono infatti presenti siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, 
nella rete delle Città Creative, dei Geoparchi e delle Riserve della Biosfera). Nel corso di una 
serie di incontri successivi svolti nelle varie sedi dei siti UNESCO, il gruppo di lavoro congiunto 
e coordinato dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in 
collaborazione con SiTI7, ha prodotto una scheda per ogni sito UNESCO che mette in evidenza 
le reti esistenti, la mappatura e gli incroci progettuali e territoriali da cui partire per lo sviluppo 
strategico e progettuale. Questa fase conoscitiva preliminare è stata seguita da una fase più 
operativa che ha visto la realizzazione di un corso di formazione sulle tematiche UNESCO 
riservato ai funzionari regionali e realizzato con il coinvolgimento dei vari enti coinvolti nella 
gestione dei siti UNESCO piemontesi includendo l’analisi e la ricerca di uno strumento di 
lavoro costituito da una piattaforma digitale attualmente in corso di perfezionamento.  
Lo sviluppo e la realizzazione di tali progetti mostra le possibilità che la Regione Piemonte può 
mettere in campo per rafforzare le esperienze attuali e agevolare la nascita di nuove reti. Da 
un lato, per facilitare ed incentivare il buon funzionamento delle reti esistenti viene auspicato 
non tanto e non solo un maggiore coinvolgimento dell’istituzione regionale (già presente sul 
territorio) quanto un rafforzamento del ruolo di coordinamento e regia. Tale compito potrebbe 
essere definito e nell’organizzazione di incontri rivolti al rafforzamento dei rapporti tra i soggetti 
aderenti alle reti e all’incremento delle opportunità di formazione su temi specifici individuati 
attraverso momenti di ascolto organizzati con i referenti delle reti, modalità che consentirebbe 
anche di far emergere le criticità esistenti e di individuare gli strumenti più idonei ad affrontarle.  

Come è stato anticipato nella premessa di questo report e come è stato esplicitato nel dettato 
legislativo regionale di recente emanazione, l’amministrazione regionale sarà chiamata a 
incentivare la creazione e il consolidamento di sistemi culturali integrati attraverso 
l’emanazione di bandi o altre opportunità di finanziamento dirette a promuovere le progettualità 
condivise, la multidisciplinarietà, la capillarità delle diverse attività sul territorio e i partenariati 
inter-istituzionali (pubblici, privati e pubblico/privati).  
In parallelo, è di grande importanza garantire opportunità di formazione, workshop e momenti 
informativi interdisciplinari riguardo tematiche specifiche e di interesse condiviso, stimolando 
e supportando la ricerca della qualità nelle proposte progettuali e nelle azioni da realizzare. La 
stessa partecipazione agli eventi organizzati dalla Regione da parte dei soggetti appartenenti 
a istituzioni e sistemi di reti diversi può, inoltre, incoraggiare le occasioni di reciproca 
conoscenza e scambio di informazioni utili per futuri partenariati progettuali. 
 

                                                 
6 Soggetti coinvolti: Distretto Cinema, Fondazione per la Cultura Torino per la Città di Torino, Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus, Fondazione Teatro Nuovo e Torino Spettacoli, Piemonte dal Vivo, Reverse Agency; TPE 
– Teatro Piemonte Europa, La Venaria Reale e Fondazione Via Maestra. 
7 Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali del Politecnico di Torino 
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5. VERSO UN RAFFORZAMENTO DELLE RETI 

5.1.1 Tematismi e territorio 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, le reti mostrano grande potenzialità nella 
strutturazione di un’offerta culturale complessa, ma anche impatti assai diversi a seconda della 
tipologia di riferimento, se tematica o territoriale o – meglio – a seconda del peso e del 
coinvolgimento che le problematiche proprie dello sviluppo locale e del territorio assumono per 
la rete stessa, essendo le opposte polarità casi limiti e di scuola – una rete completamente a-
territoriale, o, all’estremo opposto, una rete senza nuclei tematici riconoscibili. 
Dunque una prima grande differenziazione è rinvenibile nella modalità in cui la rete modula il 
suo approccio al territorio, lo affronta direttamente o lo coinvolge in articolazioni più complesse. 
 
Paradigmatica in questo caso è la rete degli Ecomusei, rete fortemente tematica, il cui tema 
stesso, tuttavia, è costituito dal territorio e dallo sviluppo locale. L’analisi strutturale del 
funzionamento della rete ecomuseale, come in molti casi di rete tematiche, mette in evidenza 
la forte introversione, il ruolo di servizio rispetto ai singoli ecomusei nel coordinare azioni di 
sistema, nel gestire la comunicazione, nel far circolare buone pratiche, nell’elaborazione di 
visioni condivise e di logiche progettuali che si arricchiscano delle esperienze altrui, nel 
costruire una comunità di pratica coesa e capace di crescere. In tutto ciò la rete opera 
rinforzando le connessioni interne, le competenze interne e diffuse ed elaborando strategie 
condivise, e quindi più potenti, nei confronti degli stakeholder istituzionali, enti locali, Regione, 
altre reti ecomuseali.  
Il rapporto con il territorio e lo sviluppo locale – che costituisce il nucleo culturale di valore – fa 
riferimento in modo solo mediato alla rete, essendo quasi integralmente delegato e 
rappresentando il campo di attività dei singoli ecomusei nei propri territori di riferimento. 
L’attività della rete si occupa di rinforzare i legami tra i nodi, mentre questi ultimi sono 
responsabili dell’impatto sul territorio. La distinzione non è oziosa: rinforzare la rete vuol dire 
potenziare i legami, le competenze presenti, agire sulle risorse umane e coordinare una 
visione, mentre per promuovere una maggior efficacia dell’azione territoriale il referente 
centrale è il singolo nodo della rete, Il singolo ecomuseo, che può adottare strategie e 
strumenti di intervento anche molto differenziati in ragione delle specificità del territorio 
interessato e della propria inclinazione interpretativa all’intervento. 
 
Un caso simile – pur con le opportune distanze – è rappresentato dai Sacri Monti, la cui rete 
mira a evidenziare un impianto soggetto a un disegno unitario e, nuovamente, al confronto 
delle problematiche dei diversi casi, al rafforzamento di competenze e di strumenti comuni.  
Pur trattandosi di una rete che segue un lucido disegno territoriale – il presidio religioso post 
Concilio Tridentino e contro-riformistico delle principali vie di penetrazione nella Penisola in 
epoca di Riforma – è difficile pensare a una rete di luoghi sul territorio da fruire come tale: le 
distanze, i tempi di percorrenza e l’impegno necessario a visitare anche uno soltanto dei siti 
mettono fuori questione una frequenza seriale in un solo giorno, a meno di uno sviluppo 
strutturato di un cammino dei Sacri Monti, che può divenire una delle modalità specifiche di 
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fruizione. In attesa che ciò si realizzi pienamente, anche in questo caso, il rapporto tra rete e 
territorio è fortemente in capo al singolo Sacro Monte, quanto a capacità di relazionarsi e di 
fungere da attrattore prestigioso in una economia allargata di territorio. 
 
L’esempio della rete delle Residenze Sabaude offre un’ulteriore declinazione: rete tematica 
per eccellenza, ha anche una dimensione territoriale rilevante, tanto da poter configurare uno 
specifico itinerario di visita. Ed è proprio tale dimensione che richiede oggi di essere sviluppata 
con grande determinazione se si vogliono cogliere tutte le potenzialità di un sito seriale che 
può diventare una delle mete principali del turismo culturale europeo. 
Gli ingentissimi investimenti dei decenni passati sulla Venaria hanno creato un hub di grande 
potenza al quale manca ancora l’ingranamento completo nel sistema delle Residenze, che 
stenta a configurarsi come un’offerta integrata nei confronti del visitatore, anche perché ciò 
comporta il passare da una rete virtuale a una rete fisica. I collegamenti tra residenza e 
residenza non solo vanno pianificati in termini di mobilità pubblica, ma vanno restaurati fino a 
divenire corridoi di paesaggio per la mobilità dolce (camminatori, cicloturismo, cavallo, ecc.) 
capaci di offrire un’esperienza culturalmente rilevante anche per ciò che concerne i percorsi 
di collegamento, come fu in epoca Barocca. In questo caso è la rete stessa che richiede una 
sua dimensione territoriale, un investimento perché i collegamenti non siano linee tratteggiate 
sui depliant, o semplici strade di attraversamento delle periferie, bensì un paesaggio compiuto 
che connette i gioielli incastonati nella corona delle delizie. 
Nonostante questa dimensione fisica e territoriale della rete che si auspica possa trovare 
nell’ambiente sempre maggior strutturazione, similmente al caso degli ecomusei, il rapporto 
con il territorio in termini di sviluppo locale è in buona parte responsabilità delle singole 
residenze e del ruolo che decideranno di giocare nello sviluppo locale del prossimo futuro. Era 
così al tempo del loro splendore, fossero residenze venatorie o di vacanze o di 
sperimentazione agricola, in ogni caso le Regge si costituivano come potenti macchine 
economiche che irraggiavano il loro impatto nell’intorno: ritrovarne una vocazione economica 
e di sviluppo è una delle grandi sfide, che, tuttavia, non può che essere modulata caso per 
caso, riannodando i legami con il territorio, evitando proprio ora il rischio di una 
musealizzazione incapace di introiettare una domanda di economia e di sviluppo locale, che 
fu invece una delle cifre non secondarie dell’intero sistema di insediamenti. 
 
Differenti sono gli altri casi di reti tematiche. Per i siti palafitticoli, il loro numero e la loro 
dispersione lungo l’intero arco alpino comprendendo il versante Svizzero mette in evidenza la 
centralità del tematismo e l’attività scientifica e d’interpretazione necessaria a ricondurre in un 
luogo di dibattito e di approfondimento una testimonianza archeologica altrimenti frammentata 
e dispersa. 
 
Per quanto riguarda invece le Società di Mutuo Soccorso l’attività di rete ha significato 
innanzitutto una modalità efficace di conservazione, d’inventariazione e catalogazione del 
grande patrimonio posseduto, oltre alla possibilità di una comunicazione integrata. In questo 
caso l’introversione della rete ha consentito il raggiungimento di una massa critica utile alla 
conoscenza e alla conservazione stessa di un patrimonio detenuto dalle diverse Società. 
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Infine Piemonte dal Vivo, Fondazione dal fortissimo fuoco tematico, disegnata per 
l’organizzazione e la distribuzione di prosa, danza, musica e circo contemporaneo su tutto il 
territorio regionale, trova la sua forza nel rappresentare una centrale unica di contrattazione e 
di organizzazione capace di accumulare vantaggi consistenti nelle due opposte direzioni: 
verso gli artisti, le compagnie e la fase di acquisizione esercitando il ruolo di un soggetto 
fortemente strutturato e in grado di ottenere contenimento dei costi a fronte di continuità e 
organizzazione del lavoro; verso gli enti locali, non solo distribuendo singoli spettacoli ma 
esercitando un’expertise che va dalla programmazione culturale alla cura della miriade di 
adempimenti da prevedere, la cui conoscenza e padronanza spesso sfugge agli Enti e agli 
organizzatori locali. A questi ultimi, peraltro, il compito di sfruttare al meglio l’attività di servizio 
svolta da Piemonte dal Vivo in direzione di un positivo impatto territoriale locale. Nel caso di 
Piemonte dal Vivo, la rete si costituisce come fenomeno emergente dall’irraggiamento della 
distribuzione delle attività, In questo senso appare forzato considerare Piemonte dal Vivo una 
rete tout-court, giacché i rapporti con i terminali sul territorio per quanto biunivoci, mantengono 
la loro prevalenza tra fondazione e singolo ente, e solo in misura molto inferiore facilitando le 
connessioni di rete tra i diversi enti locali. 
 
Per quanto concerne invece le reti territoriali, la dimensione della geografia fisica e dello 
sviluppo locale è la ragion d’essere della rete e il fuoco sul quale convergere, il che non toglie 
che possa convivere un interesse tematico spiccatamente definito. È il caso della rete dei 
Musei Ossolani rete tematica, ma anche territoriale, che persegue logiche orientate sia al 
potenziamento delle proprie strutture, attraverso logiche d’integrazione come risposta al 
raggiungimento degli standard di qualità, altrimenti fuori portata per singole strutture di piccole 
dimensioni, sia alla costruzione di un’offerta integrata sul territorio, leggibile dai visitatori come 
un unicum, sfaccettato e declinato entro una cornice unificante. Dagli orari di apertura al 
coordinamento delle attività, alla comunicazione, la rete si pone come uno degli elementi di 
valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali offrendone una interpretazione puntuale 
ed una narrazione disegnata per gli itinerari di conoscenza del territorio.  Al centro l’esperienza 
del visitatore, ma anche il carattere del territorio e la capacità di tener insieme l’impatto 
economico del turismo culturale, con la conoscenza e la storia dei luoghi in quel difficile crinale 
dove contemperare impatto economico e sostenibilità dell’impatto antropico. 
 
Missione molto simile anche per la rete il Cuore verde tra i due laghi, la cui tessitura mette 
insieme dieci enti locali, associazioni, parrocchie e Pro loco con l’obiettivo di una 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali del luogo, siano esse materiali che immateriali, 
come i saperi e le tradizioni locali. Non solo turismo negli obiettivi della rete, ma anche crescita 
della consapevolezza delle ricchezze del territorio da parte della popolazione locale, come 
competenza specifica per l’accoglienza e per la gestione di un turismo dolce, rispettoso delle 
fragilità locali, e disponibile a contribuire alla sostenibilità complessiva del territorio. 
 
Per ARTEA, Fondazione che ha come socio fondatore la Regione Piemonte e come soci 
sostenitori oltre al capoluogo cuneese otto enti locali e cinque Unioni Montane di altrettante 
valli, la missione principale è la valorizzazione integrata dei beni culturali sia materiali che 
immateriali del territorio, ma anche la progettazione e la programmazione culturale a fianco 
degli enti locali e degli operatori del territorio. ARTEA rivendica esplicitamente il ruolo di agente 
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di sviluppo locale e l’impegno culturale come componente indispensabile di qualsiasi dinamica 
economica sostenibile. Non solo una rete, quindi, per promuovere in maniera integrata e con 
minori spese un insieme di beni, ma un agente del territorio capace di leggere e interpretare 
la domanda locale, di progettare risposte, eventi e strategie di lungo periodo. Un “Ente 
intermedio” tra il singolo Comune, il singolo bene e la Regione, un agente di sviluppo e 
programmazione la cui rete rappresenta il dispiegarsi stesso della capacità gestionale, uno 
degli strumenti di governo delle strategie culturali sul territorio. 
 
Nonostante il forte tematismo, nessun dubbio sull’importanza del territorio per la rete costituita 
in occasione della canditura e poi del riconoscimento della WHL dell’UNESCO dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, con tutta la problematicità della presa in conto 
di un paesaggio, dei suoi beni culturali, ma anche della sua produzione agricola e riproduzione 
culturale racchiuso in perimetrazioni – ancorché coerenti internamente - separate e 
discontinue che ne fanno un sito seriale esteso su aree di vasta dimensione. L’alta complessità 
dell’oggetto che tiene insieme patrimonio materiale e patrimonio intangibile, il paesaggio e i 
suoi utilizzatori, oltre ai suoi visitatori, è pienamente rispecchiata nella compagine che associa 
come aderenti la Regione, più di novanta Comuni, le Province, moltissime associazioni, i 
Consorzi e gli enti che si occupano di Turismo, le Aziende agricole e vitivinicole e le loro 
organizzazioni, le Enoteche, gli operatori culturali. 
È la rappresentazione di un rete “ibrida” ovvero non formata da attori sociali provenienti tutti 
da una stesso settore di attività, ma che associa invece operatori provenienti da diversi domini 
dell’economia, dell’amministrazione, della cultura e dei beni culturali, del turismo.  Nonostante 
l’obiettiva difficoltà nel far convergere interessi e visioni - anche differenti - in strategie comuni, 
sono le reti ibride di questo tipo a poter giocare il ruolo più importante nell’indirizzare lo sviluppo 
di un territorio, integrando componenti culturali immateriali, attività di trasformazione 
economica, responsabilità amministrative.  Sono queste le reti dove è possibile organizzare i 
tavoli attorno ai quali riunire i principali stakeholder interessati alla trasformazione alla gestione 
di un territorio, innanzitutto per individuare bisogni e domande e, successivamente, per 
convergere su visioni e strategie che trovino non solo generiche approvazioni, ma radicamento 
nell’attività quotidiana degli attori sociali. Proprio perché una rete a carattere associativo non 
è l’ente chiamato a intervenire direttamente a mettere in pratica azioni specifiche, se non quelle 
proprie, previste dallo statuto, è indispensabile che la rete costruisca le condizioni culturali e 
di condivisone perché gli attori di riferimento, siano essi amministratori, operatori della cultura 
o agricoltori, nell’esercizio delle loro funzioni contribuiscano a realizzare quelle visoni 
condivise. Da questo punto di vista, pur scontando un aumento di complessità di gestione, 
l’incremento di mixitè degli attori coinvolti in una rete si traduce in un potenziale più alto e 
potente nel dar seguito alle traiettorie individuate. 
 
A Ivrea, Il coordinamento di rete istituito con un Protocollo d’intesa, fa riferimento alla città 
industriale del xx secolo, recentemente inserita nella WHL dell’UNESCO e rappresenta una 
situazione che contempera aspetti territoriali e tematici. La presenza sul territorio delle 
architetture industriali, l’impronta olivettiana, la stessa evoluzione urbanistica sovrascrivono al 
territorio la potenza e l’articolazione di una visione industriale unica al mondo, ma allo stesso 
tempo configurano un tematismo altrettanto forte e definito attorno agli esperimenti di 
innovazione industriale e sociale del ‘900. Questa oscillazione tra tematismo e territorio 
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sembra essere un carattere ineliminabile in questa fattispecie e dovrà essere oggetto di una 
riflessione approfondita sulle modalità di valorizzazione e conservazione del sito: negli 
interstizi del mito olivettiano, tra le architetture di Figini e Pollini, all’ombra degli esprimenti 
sociali e formativi di una stagione entusiasmante, vive una città attuale che ha bisogno di 
definirsi secondo nuove traiettorie e non può accontentarsi di aver disegnato una volta il futuro, 
anche se con mano ispirata.   
 
 

5.1.2  Leggerezza e massa critica 

Già solo il titolo del paragrafo configura un ossimoro, o almeno un trade-off, la condizione nella 
quale se si massimizza uno dei valori, si minimizza il secondo componente della coppia, 
altrettanto fondamentale. 
In questo senso, una delle ragioni che rendono interessante l’organizzazione in rete è proprio 
la leggerezza, declinata nelle diverse accezioni, economica, amministrativa, burocratica, che 
consente di stipulare velocemente accordi che possono essere risolutivi di molte situazioni di 
criticità. Riportiamo alcuni esempi classici. Musei di piccole dimensioni non hanno di solito 
risorse per stabilizzare personale scientifico o tecnici qualificati, ma organizzati in rete possono 
condividere tra più istituti figure necessarie all’accreditamento, come curatori, responsabili 
della sicurezza o della formazione. Un altro caso classico è la comunicazione: soggetti deboli 
non possono investire adeguatamente in comunicazione mentre possono partecipare a una 
comunicazione integrata di rete che, se realizzata con elevati standard qualitativi, si rivela più 
efficace anche nei confronti dei visitatori.  
In questi casi la rete è efficace ed efficiente proprio perché leggera, perché integra le carenze 
dei partecipanti con un minimo di condivisione e di risorse da investire, sempre minori rispetto 
all’investimento per risolvere – da soli - la criticità.  
D’altro canto, la leggerezza ha un contrappasso legato a una più alta variabilità e volatilità; 
così come è facile sottoscrivere accordi altrettanto facile è il recedere; l’assenza di un soggetto 
istituzionale giuridico forte e strutturato impedisce di centralizzare più che tanto risorse 
economiche, di costituirsi come centrale amministrativa, di risultare un soggetto eligibile verso 
il sistema bancario.   
Se queste sono le esigenze, allora occorre un investimento aggiuntivo, la rete perde la sua 
leggerezza e si trasforma in qualcos’altro, un sistema, un’agenzia, un altro istituto, dotato di 
una sua inerzia economica e organizzativa e di una propria massa critica.  
A parte l’avversione per l’ipertrofia delle strutture e per gli sprechi che comportano – la ben 
nota logica del carrozzone – vi sono condizioni specifiche in cui istituzioni forti o sistemi 
strutturati diventano necessari, anche per sostenere le reti del territorio. Piemonte dal Vivo non 
potrebbe reggere come una semplice associazione e confidare nel coordinamento e nel 
conferimento di risorse economiche dagli enti locali e dalla Regione promuovendo una 
contrattazione che assumesse solo la forma dell’intermediazione.  Se si deve agire come una 
centrale unica per l’acquisto e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, allora si deve agire 
con una logica imprenditoriale, accedere alle risorse economiche necessarie a garantire in 
prima persona tutte le parti del rispetto dei patti. In questo senso non si può parlare di rete – 
e, infatti si tratta di una Fondazione – ma l’effetto della sua attività di distribuzione dello 
spettacolo dal vivo in Regione è pensabile e considerabile come una rete, ovvero è possibile 
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fare policy di rete, valutare squilibri ed equilibri territoriali ed i relativi impatti sulle geografie del 
Piemonte. In questo caso la rete è il risultato di un irraggiamento di attività di un soggetto forte 
istituzionalmente. 
Per ARTEA, la strutturazione in Fondazione diventa indispensabile quando, accanto agli 
obiettivi di sviluppo locale, si chiede di progettare, realizzare e costruire strategie culturali per 
e con il territorio: non basta in questo caso coordinare e ricucire con pazienza le attività degli 
stakeholder fino a raggiungere punti di convergenza; occorre, invece disegnare ipotesi di 
intervento con la contemporanea capacità di realizzazione da sottoporre alla condivisone dei 
principali attori. Dopodiché la rete territoriale, la capacità di istituire rapporti anche informali, la 
possibilità di affidarsi a competenze tacite diventano altrettanti condizioni per potenziare 
l’attività di tutti i soggetti. In questa caso l’istituzione Fondazione è integrata in reti territoriali 
che contribuisce a nutrire e sostenere.  
Nel caso del Consorzio delle Residenze Sabaude è evidente che la gestione di beni così 
complessi richiede una strutturazione forte e che solo una struttura centrale ed efficiente può 
servire da HUB per una molteplicità di altre reti.  
Al contrario, quando il tema di riferimento è trasversale e gli stakeholder sono molteplici, come 
in tutti i casi in cui il centro d’interesse è lo sviluppo locale e sostenibile di un territorio, una 
istituzione fortemente strutturata correrebbe il rischio di appesantire tutte le relazioni e di 
trasformarsi nell’aborrito carrozzone.  
Si prenda il caso dei Paesaggi Vitivinicoli: il rafforzare la rete strutturandola in un soggetto 
giuridico e dotandola di dimensioni economiche ed organizzative rilevanti non sembra una 
priorità. Titolati a operare e a intervenire nel paesaggio sono già le Amministrazioni locali, le 
aziende, gli agricoltori le attività private, le pro loco; cosa aggiungerebbe un’altra struttura forte 
in termini di legittimazione all’intervento? 
Al contrario, proprio in questi casi la rete può costituire quell’elemento di terzietà rispetto ai 
singoli operatori istituzionali, pubblici o privati che siano, e nutrire ambienti favorevoli al dialogo 
e alla condivisione di elementi di programmazione, costruire la lobby che riporta nelle differenti 
assise decisionali le visioni condivise e gli obiettivi di una società locale. Proprio in virtù della 
sua leggerezza, di luogo essenzialmente di dibattito e di organizzazione, non in competizione 
per statuto con le istituzioni preposte al governo e alla gestione del territorio. 
 
Anche qui, tuttavia, non conviene schematizzare: non esistono due polarità assolute che 
vedono da una parte la leggerezza eterea della rete e dall’altra l’insostenibile pesantezza delle 
istituzioni iper-strutturate, ma in tutti i casi si tratta di trovare il mix più efficace tra relazioni 
informali e strutturazione degli accordi, tra agilità operativa e tutela del lavoro e dei lavoratori, 
tra sharing economies e autonomia economica e finanziaria. È il set di obiettivi che si fissa, la 
policy che si deve perseguire a delimitare il perimetro entro cui gestire il trade-off tra 
leggerezza e massa critica /struttura, il che rende necessaria una disamina laica delle 
problematiche, una distanza di sicurezza da modelli preconfezionati e una capacità sartoriale 
di tagliare su misura l’abito organizzativo. 
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5.1.3 Ma il visitatore lo sa?  

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti una doppia direzionalità delle attività di rete, una 
orientata all’interno, a rafforzare le relazioni tra i nodi, a ottenere condizioni di migliore 
operabilità, a contenere e condividere alcuni costi di struttura, e altre rivolte all’esterno, a 
configurare un’offerta visibile che interpella direttamente i visitatori, i turisti, i residenti. 
Per ciò che concerne le attività centripete, rivolte all’interno, nella maggior parte dei casi non 
v’è alcuna esigenza di comunicazione: sapere che una rete di musei locali condivide il 
responsabile della sicurezza,  o che i lavori di pulizia di 10 beni culturali sono affidati allo stesso 
concessionario, o ancora che gli spettacoli nei diversi comuni di una vallata fanno capo a una 
stessa agenzia di distribuzione, sono informazioni alquanto irrilevanti per un visitatore, anche 
se una logica di trasparenza e accountability dovrebbe rendere disponibile l’informazione 
senza troppe reticenze per la cittadinanza. Allo stesso modo la cooperazione scientifica e gli 
scambi tra più istituzioni possono essere informazioni da non esibire in primo piano, se non 
per correttezza scientifica del riconoscimento dei contributi dei singoli studiosi, ove ve ne sia 
l’esigenza. 
Altra cosa è comunicare l’appartenenza a reti lunghe, anche se le distanze rendono 
impossibile una fruizione nella stessa unità di tempo. Sapere che un certo edificio fa parte 
della rete delle fortificazioni alpine, indipendentemente dalle distanze e dalla possibilità di 
fruizione in contemporanea, rappresenta un elemento di cornice tematica che restituisce una 
dimensione storica e indica una possibilità di fruizione in condizioni comparabili a quelle del 
luogo in cui si viene informati. Si tratta, qui, di aver cura negli allestimenti di rimandare al 
contesto generale e di costruire i riferimenti che rendano evidenti somiglianze e differenze nei 
diversi nodi della rete. 
Caso ancora diverso è quando la rete non solo vuole essere visibile, ma si prefigge di costituire 
il sistema di vertebrazione di un determinato contesto ambientale, trasformare la 
disseminazione dei luoghi e dei beni culturali di pregio in un’offerta organizzata, conoscibile e 
facilmente accessibile ai visitatori, residenti e non.  
Senza dubbio, il primo passo riguarda la comunicazione: comunicare in modo integrato 
l’offerta culturale, tracciare gli itinerari, rendere disponibili le cartine con i percorsi, fornire le 
informazioni necessarie ad accedere e fruire dei beni.  Il passo successivo sta nell’organizzare 
l’offerta, in termini di orari di apertura, di rimandi da un luogo all’altro, in termini di fruibilità: se 
in una vallata tutti i beni sono aperti solo il sabato e la domenica, ciò compromette una fruibilità 
allargata al resto della settimana. Può darsi sia una condizione non superabile, ma potrebbe 
essere, invece, che una turnazione delle aperture durante la settimana, mantenga sempre un 
presidio culturale aperto e fruibile, magari anche su prenotazione: se poi in ciascun presidio 
vengono fornite indicazioni generali rispetto ai caratteri del luogo e agli altri beni culturali, il 
ruolo di portale di accesso alla cultura materiale e immateriale del luogo, anche se ridotto ai 
minimi termini, viene comunque mantenuto e garantito. 
Nel passare dalla comunicazione integrata all’offerta integrata, che dovrebbe essere affiancata 
dalla contemporanea disponibilità di servizi di accoglienza, commerciali e di ristorazione, già 
si frappongono difficoltà non di poco conto in termini logistici, in  termini di costi che ciò 
comporta, ma soprattutto in termini di cessione di sovranità rispetto alla rete: è la rete nel suo 
complesso che diviene l’offerta culturale integrata, rispetto alle quale i singoli nodi, i singoli 
beni, si pongono in termini di servizio. Se il beneficio in termini collettivi e di area vasta è 
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indubbio, non così certo è il beneficio individuale di ogni singolo nodo. La difficoltà 
d’integrazione sta, quindi, nel trovare elementi di compensazione e di vantaggio per ogni 
singolo nodo nel suo appartenere alla strutturazione comune. Tutto ciò comporta una 
negoziazione delicata ed esperta, che in altri paesi è riconosciuta con l’individuazione di 
specifici profili professionali. 
L’ulteriore passaggio è che la rete si veda sul territorio, la si percepisca, rappresenti l’alveo 
naturale in cui muoversi. E qui sono necessari investimenti mirati. Un percorso, un cammino, 
un itinerario non sono linee tratteggiate su di una mappa in un pieghevole, sono invece strade, 
percorsi fisici che devono essere riconoscibili e distinguibili dal resto della rete viaria e 
soprattutto attrezzati. La segnaletica, certo, è fondamentale, ma non basta: in una rete di beni, 
lungo un cammino (che l’Unione Europea indica come una delle più promettenti forme di 
turismo), l’attraversare, il percorrere – in auto, a piedi, in bicicletta, a cavallo, ecc. – deve poter 
avere la stessa qualità di fruizione rispetto all’esperienza offerta dalle mete. Il percorso non è 
un costo da pagare per recarsi in un castello o in museo, è parte della stessa esperienza di 
visita ed è una delle ragioni di scelta per essere lì in quel momento.  
Questo vuol dire che occorre investire per costruire corridoi di paesaggio all’altezza delle 
aspettative e che tali corridoi devono essere attrezzati per ospitare diversi tipi di mobilità, 
dall’automobile alla bicicletta, alla mobilità pedonale o a cavallo.  Devono anche essere 
attrezzati con momenti di sosta, di pausa e di ristoro e in questo differiscono grandemente da 
qualsiasi strada provinciale o stradale. Questo tipo di infrastrutturazione può anche 
comportare interventi di una certa onerosità. perché distesi su aree vaste, ma richiede 
sicuramente un’attenzione al dettaglio di grana fine. Valga solo un esempio: se un museo o 
un bene culturale si trova lungo un cammino escursionistico di una certa rilevanza, allora 
sarebbe opportuno prevedere locali all’ingresso per mettere in sicurezza zaini e attrezzature 
escursionistiche, poter accedere a servizi igienici dotati di doccia e dove poter cambiarsi, 
rastrelliere per i cicloturisti ecc. 
Fino a qualche tempo fa il ragionamento dicotomico e semplificante lobotomizzava l’ideal-tipo 
dell’utente, separando nettamente l’esperienza escursionistica dalla fruizione culturale: se fai 
sport all’aria aperta niente cultura, viceversa se vai in un museo, nessun bisogno di 
movimento.  Proprio in territori a bassa densità, dove le reti più hanno possibilità di incidere 
nell’organizzare l’esperienza di visita, il mix di paesaggio culturale, natura e cultura e la 
possibilità di unire movimento fisico e contemplazione dei luoghi rappresenta il sicuro 
vantaggio competitivo rispetto ai centri urbani dove i beni culturali e i capolavori artistici si 
accentrano in densità altissime. 
Ora è proprio questo tessuto di percorsi e di piccole infrastrutture che deve emergere è “venire 
incontro” al visitatore, è questo tessuto che rappresenta il sistema di accoglienza di tutta la 
rete, la cui brillantezza dev’essere letta nel paesaggio e non solo sulla carta e sulle app.  
È comprensibile, peraltro, che questo sia il passaggio più difficile, comportando oneri e 
decisioni che la rete non è in grado di assumere solamente in proprio e dovendo operare per 
convincere le amministrazioni locali e i principali stakeholder a intervenire in questo ambito.  
Di qui l’importanza per le reti territoriali, che mettono al centro del loro interesse lo sviluppo 
locale, di una capacita di progettazione e di programmazione autonoma e forte, da suggerire, 
proporre condividere e negoziare con tutti gli enti e gli stakeholder in grado di dare prospettive 
di realizzazione ai progetti. 
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5.1.4 Quali policy 

Appurato che le reti svolgono un significativo ruolo nell’organizzazione e nella gestione 
dell’offerta culturale e che il loro impatto ha margini significativi di crescita, si pone il problema 
di quali possono essere le policy per aiutare il rafforzamento delle reti nell’organizzare la 
domanda di cultura in una logica di sviluppo locale.  
Come si è visto dalla trattazione dei capitoli precedenti l’ampia differenziazione delle strutture 
e dei contesti previene dal suggerire ricette e strumenti validi comunque: l’atteggiamento 
sartoriale nel progettare gli interventi è assolutamente necessario e non è adottabile se non 
da chi, nel luogo, ne conosce le dinamiche, i rapporti con gli stakeholder, i bisogni espressi e 
latenti. Ciò vale sia per le reti territoriali che, con le dovute precauzioni, per le reti tematiche 
che fanno dei relativi tematismi il loro contesto d’azione. 
Ciò che si può invece prevedere sono azioni di sistema, strumentazioni meta-progettuali che 
facilitino e rinforzino il processo di costruzione e di consolidamento delle reti, a partire dal 
riconoscimento del loro ruolo di organizzazione e di strutturazione di specifiche tematiche o di 
ambiti territoriali. Riconosciuta loro importanza anche nell’opera di programmazione della 
Regione, è possibile individuare alcuni ambiti d’intervento che vanno nel senso di un 
potenziamento dei ruoli in funzione dello sviluppo locale, ma non solo. 
 
La formazione. Uno dei problemi, soprattutto per le reti di più giovane costituzione è 
rappresentato dall’expertise necessaria per far crescere e gestire una rete: non sempre la 
motivazione forte e la determinazione possono costituire un bagaglio tecnico sufficiente per 
negoziare con i differenti stakeholder. In altri paesi europei, come ad esempio in Francia, 
esiste un preciso profilo professionale che converge nella figura dell’Agente di sviluppo locale; 
spesso un geografo, uno scienziato politico, sociologo o psicologo, ha un ruolo di facilitatore 
nei processi di aggregazione e di negoziazione sul territorio, funge allo stesso tempo da 
tessitore e da manutentore della rete, anche grazie alla terzietà connaturata alla sua posizione. 
Senza pensare di istituzionalizzare nel nostro paese una tale figura, processo che si 
dispiegherebbe su tempi che imporrebbero comunque di trovare modalità per un’azione 
immediata, è possibile pensare di trasferire alcune competenze, alcune metodologie e alcuni 
apparati strumentali ai gestori e ai responsabili delle reti, siano esse di nuova fondazione o 
esistenti da anni.  
Ad esempio è possibile pensare a workshop brevi di uno/due giorni, sul modello di quanto già 
ora viene organizzato dalla rete degli Ecomusei – con agenti di sviluppo locale 
professionalizzati e operanti in altri paesi e in Italia: a fronte di un investimento non ingente si 
otterrebbe un maggior respiro dei progetti e delle visioni, oltre alla costruzione di un network 
utile a individuare i punti e i luoghi di competenza per sviluppare pertinentemente 
professionalità nella mediazione e nella negoziazione dei progetti. 
 
Comunità di pratica. Paradossalmente una delle condizioni più diffuse di chi sviluppa progetti 
culturali è la solitudine e non di rado anche per chi lavora in rete; al di là delle relazioni più 
intense, spesso il sovrapporsi di impegni nel quotidiano spinge a far quadrato sul proprio 
progetto e a trascurare gli scambi a diversi livelli di scala, a volte cruciali per innescare 
dinamiche innovative. Anche in questo caso la possibilità di un confronto di lavoro annuale tra 
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reti dotate di una loro affinità può servire a far circolare buone e cattive pratiche, esperienze e 
soluzioni. Spesso i problemi risolti in un luogo si ripresentano altrove e le soluzioni possono 
essere traferite ed adattate. Costruire una comunità di pratica significa poter contare su di un 
ambiente esperto per il confronto e per una ricerca di soluzioni che si fonda su di un patrimonio 
esperienze, che esce dal silenzio per poter diventare conoscenza esplicita, o anche tacita per 
piccoli gruppi, ma condivisa e al servizio di ulteriori sviluppi. 
 
Accompagnamento Non sempre il rapporto tra pari può supplire alle esigenze di sviluppo, 
per intensità delle richieste o per il prolungarsi nel tempo dei fattori di bisogno.  In termini 
generali vi sono due principali condizioni che richiedono un affiancamento:  

1) l’accreditamento politico: e qui è fondamentale, se il progetto è condiviso ed è 
rilevante, che l’istituzione regionale aiuti le reti a sedersi ai tavoli decisionali, spiegando 
e sostenendo le ragioni di un progetto di organizzazione di un comparto o di un 
territorio; 

2) l’affiancamento tecnico: sempre più le normative si fanno tecnicamente complesse, 
sempre più occorre saper interpretare la norma e creare le condizioni per rendere 
possibile che le cose avvengano, giacché qualsiasi interpretazione restrittiva porta a 
una paralisi tetanica. Spesso i piccoli comuni non accedono all’expertise necessario, 
né si può pretendere che per partecipare a una rete si debba essere esperti in ogni 
campo dello scibile. Come la Regione ha sperimentato con successo attraverso 
HANGAR, potrebbe essere messo a disposizione un servizio di expertise e di coaching 
per le reti, che si traduca in una operazione di capacitazione delle risorse umane sul 
territorio. Degli appartenenti alla rete innanzitutto, ma non solo, anche delle 
Amministrazioni e degli stakeholder. 
 

Bandi. Nel ridisegno degli strumenti applicativi per la nuova legge regionale, potrebbe essere 
previsto un bando ad hoc per le infrastrutture territoriali che fanno capo a una rete, il che vuol 
dire che rendono visibile la rete sul territorio, attrezzando i percorsi e i beni con i servizi 
necessari, vincolando l’investimento alla capacità di una rete di gestire l’intera situazione e di 
farsene carico, garantendo la sostenibilità economica di lungo periodo. Il piano di gestione 
diviene, in questo caso, uno degli strumenti progettuali fondamentali per la valutazione e 
l’allocazione delle risorse. La capofilatura di un ente locale nel progetto potrebbe essere un 
ulteriore elemento di garanzia, ma non sarebbe inopportuno ammettere anche associazioni e 
reti al ruolo di capofila, studiando gli opportuni accompagnamenti per stimolare un 
atteggiamento imprenditoriale in proprio e una capacità di traduzione dei progetti in pratica e 
posti di lavoro. 
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SITOGRAFIA 

www.fondazioneartea.org 
www.piemontedalvivo.it 
https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/ 
www.amossola.it 
www.ivreacittaindustriale.it 
http://www.residenzereali.it 
www.paesaggivitivinicoli.it 
www.cuoreverdetraduelaghi.it/ 
www.sacrimonti.net 
http://www.unescopalafitteitalia.beniculturali.it/ 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/societa-di-mutuo-
soccorso.html 
https://www.fondazionemutuosoccorso.it/ 
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6. Modello di scheda strutturata 

Di seguito viene presentata il form predisposta on line utilizzato nella rilevazione delle 
caratteristiche e delle specificità delle reti analizzate. 
 
 
Sezione 1 - Introduzione 
 
La Direzione Cultura della Regione Piemonte, in occasione dell'Anno del Patrimonio Culturale, 
è interessata ad approfondire il tema delle reti e della valorizzazione, in particolare modo 
rispetto a:  
- quali sono e/o possono essere le più interessanti prospettive di valorizzazione del patrimonio 
realizzate da una pluralità di soggetti in collaborazione; 
- che relazione esiste tra le reti e la valorizzazione del territorio;  
- quale funzione/ruolo può svolgere la Regione Piemonte nel rafforzamento delle reti esistenti 
o nell’agevolare la nascita di nuove reti. 
Obiettivo di questa indagine è pertanto iniziare a raccogliere informazioni e dati utili a 
rispondere a queste domande. 
Le informazioni raccolte saranno condivise con la Direzione Cultura della Regione Piemonte 
e saranno oggetto di un'elaborazione che confluirà in un report che potrà essere diffuso 
pubblicamente sui canali istituzionali della Regione. 
  
Vi ringraziamo fin d'ora per la collaborazione. 
Lo staff dell'Osservatorio Culturale del Piemonte 
 
 
Sezione 2 – Conoscere le reti del territorio 
 
Obiettivo di questa sezione è raccogliere in modo strutturato informazioni relative ad alcune 
“reti” sul territorio piemontese per poter disporre di materiale informativo organizzato e 
sistematizzato così da poter anche confrontare le varie esperienze e sperimentare una 
schedatura delle esperienze. 

Nome della rete  

Anno di costituzione della rete  

Enti pubblici aderenti alla rete   

Enti privati aderenti alla rete   

Quale territorio coinvolge?   
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Di cosa si occupa la rete? Qual è il suo 
o i suoi obiettivi principali?  

 

A quali funzioni assolve la rete? Perché 
è stata costituita? Come è nata?  

 

 
 
Sezione 3 – Le reti: quali tipologie? 
 
 

Tipo di rete: tematica o territoriale? Tematica Territoriale 

Tipo di rete: formale o informale? Formale Informale 

Può specificare il tipo di accordo che 
regola la vostra rete? 

 

 
 
Sezione 4 – La gestione delle reti 
 
 

A chi spetta la gestione della rete?  

La rete può contare su risorse 
economiche e/o un budget allocato 
specificatamente per le sue attività?  

Si No 

La rete può contare su una struttura 
professionale dedicata?  

Si No 

Quali delle seguenti figure professionali sono a disposizione della rete? 

Project manager Si No 

Responsabile dell’amministrazione Si No 
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Responsabile della comunicazione Si No 

Responsabile segreteria organizzativa Si No 

Sono presenti altre figure professionali 
a disposizione della rete? Se sì, quali?  

 

 
 
Sezione 5 – Le potenzialità delle reti 
 
Questa sezione mira a indagare alcuni elementi di efficacia, criticità, punti di forza e debolezza 
delle reti per identificare spazi di sviluppo e potenzialità di crescita. 
 

Rispetto alla vostra esperienza, 
quali vantaggi hanno i soggetti 
appartenenti alla rete? 

 

Quanto l'appartenenza alla rete ha favorito, per i singoli soggetti aderenti, i seguenti aspetti:  

 
Per 
nulla 

Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
Non 
saprei 

L’ottimizzazione delle 
spese 

      

La condivisione dei 
servizi 

      

L’attivazione di azione 
di fundrasing efficaci 

      

L’interlocuzione con 
soggetti istituzionali 

      

L'appartenenza alla rete ha 
favorito altri aspetti per i 
singoli soggetti aderenti?  

 

Rispetto alla vostra 
esperienza, cosa ha 
funzionato/sta funzionando 
della rete? Quali sono i 
principali punti di forza che 
caratterizzano la vostra rete?  

 

Rispetto alla vostra 
esperienza, cosa NON ha 
funzionato/sta funzionando 
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della rete? Quali sono i 
principali punti di debolezza o 
criticità che caratterizzano la 
vostra rete?  

A partire dalla vostra 
esperienza, ritenete ci siano 
condizioni, aspetti, elementi in 
grado di rendere più efficace e 
utile il lavoro in rete?  

 

 
Sezione 6 – Le reti, la valorizzazione e la Regione Piemonte 
 
 

Questa sezione mira a esplorare quali funzioni, servizi e competenze potrebbe avrebbe senso 
e sarebbe utile mettere in rete sotto la regia e il coordinamento della Regione e quale ruolo - 
o meno - potrebbe svolgere la Regione. 
 

A partire dalla vostra 
esperienza, quali funzioni 
potrebbe svolgere la Regione 
Piemonte per 
facilitare/incentivare la buona 
funzione delle reti esistenti?  

 

Quanto pensate che la Regione Piemonte dovrebbe svolgere un ruolo di 
promotore/collettore di servizi e competenze per le reti del territorio?  

Per nulla, la Regione non 
dovrebbe occuparsi di questi 
aspetti  

Poco, l'impegno 
della Regione per 
questi aspetti è 
poco rilevante  

Abbastanza, l'impegno 
della Regione per questi 
aspetti potrebbe avere 
una certa rilevanza  

Molto, la 
Regione può 
avere un ruolo 
fondamentale 
per questi 
aspetti  

Perché?  

Potreste raccontarci uno (o 
alcuni) progetti realizzati 
dalla vostra rete e che 
ritenete particolarmente 
significativi come esempi di 
azioni volte a favorire la 
valorizzazione del territorio 
a partire dalla 
valorizzazione del 
patrimonio?  

 

 


