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 Premessa 
 

Un dato strutturale ricorre nella filigrana del report prodotto dall’Osservatorio Culturale del 

Piemonte, ovvero che la provincia di Cuneo nella totalità degli indicatori presi in esame si situa 

saldamente alle spalle di Torino come seconda realtà per dimensione, intensità e diffusione dei 

fenomeni analizzati. Se la popolazione della provincia di Cuneo si attestava, secondo i dati del 

censimento 2001, attorno al 13% del totale regionale, per la maggior parte degli altri indicatori il 

Cuneese si situa su incidenze comprese tra l’8 ed il 9% (ad esempio drena  circa l’8,8%  della spesa 

pubblica in regione e si situa poco al di sotto del 9% delle visite totali ai musei e beni culturali), 

tuttavia con significativi picchi verso l’alto, come l’11% del totale regionale dei consumi 

cinematografici o - ancora più rilevante - un’incidenza superiore al 19% per ciò che concerne le 

risorse investite dai privati e più specificamente dalle fondazioni di origine bancaria sul territorio 

provinciale.  

Se si tiene conto che la provincia di Torino fa registrare grosso modo la metà della 

popolazione piemontese, ma incide quasi sempre al di sopra del 60% - fino ad arrivare ai due terzi 

del totale regionale - per ciò che concerne gli indicatori culturali (66% delle visite ai musei ed ai 

beni culturali, 67% della spesa pubblica in cultura,  56% dei consumi cinematografici la sola città di 

Torino), le quote di incidenza superiori all’8% a fronte di una popolazione attorno al 13% assumono 

un significato ancora diverso per la provincia di Cuneo e sottolineano una relativa polarizzazione 

dei fenomeni culturali. Al di fuori dell’area metropolitana di Torino, dove si concentra la grande 

massa delle risorse e delle attività culturali, è la provincia di Cuneo a mostrare gli addensamenti ed i 

volumi maggiori di attività in regione, laddove sulle dimensioni quantitative totali incide 

sicuramente la grande dimensione territoriale e la seconda posizione per quantità di popolazione. 

Ma non è solo, o non è soltanto, questione di classifiche in funzione delle dimensioni del settore 

culturale, quanto invece l’emergere di un altro elemento decisivo: quasi ovunque nei diversi sub-

settori si evidenziano fattori di dinamicità e di vitalità che fanno presumere l’esistenza di alcuni 

circoli virtuosi, o di processi di sviluppo in atto dotati di una loro consistenza. Di seguito, a titolo 

d’esempio, si riprendono solo alcuni dei fenomeni già trattati nel corpo della relazione: 

 

� un patrimonio di musei e beni culturali estremamente diffuso sul territorio, che vanta uno 

dei siti più visitati al di fuori di Torino, e sicuramente uno dei più dinamici ed in crescita 
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degli ultimi anni, ovvero il castello di Racconigi – porta naturale verso itinerari di scoperta 

del territorio Cuneese;  

� la sperimentazione nella gestione dei siti, dei beni e nei musei che ha portato negli ultimi 

anni all’apertura di nuove sedi e nuovi spazi espositivi, grazie alla dinamicità 

dell’associazionismo locale ed a progetti di collaborazione istituzionali di grande rilevanza; 

� l’emergere di una sinergia tra spettacolo dal vivo e beni culturali che comincia a 

configurare, anche grazie all’apporto dei festival, una nuova offerta incentrata sulla 

valorizzazione del territorio attraverso la cultura; la consistenza dei festival e delle attività di 

spettacolo dal vivo in provincia. 

� l’insieme di performance che ottiene il sistema bibliotecario provinciale ed il suo 

radicamento nel fornire servizi di qualità all’utenza locale, con indicatori quasi sempre 

superiori alle medie nazionali; 

� la disponibilità di risorse economiche messe a disposizione dalle fondazioni di origine 

bancaria. 5 delle 12 fondazioni piemontesi sono infatti insediate nella provincia di Cuneo, 

alle quali si aggiunge l’intervento nel territorio provinciale della Fondazione CRT e della 

Fondazione Compagnia di San Paolo; 

� sul fronte dei consumi, anche il settore cinematografico, attraversato da dinamiche di 

ristrutturazione violente, causa di non poche turbolenze a livello regionale, mostra in 

provincia di Cuneo segnali di mantenimento e di incremento dell’utenza. 

L’elenco dei fattori positivi e di dinamicità potrebbe essere più lungo e più dettagliato, ma non 

merita qui elencare informazioni già presenti nel resto del report; la breve lista che comprende i 

principali fattori positivi viene riportata per evidenziare come si possa individuare una fase di 

sostanziale sviluppo del sistema culturale, all’interno della quale si manifestano molteplici 

dinamiche di segno positivo. L’analisi, estesa al triennio – quinquennio precedente, mostra che non 

si tratta di un exploit momentaneo, ma di un processo di crescita che si va affermando e diviene, nel 

corso degli ultimi anni, sempre più percepibile ed evidente.   

Si tratta dunque di una fase estremamente significativa, nella quale diviene di fondamentale 

importanza agire per un consolidamento dei processi di sviluppo in atto, per una strutturazione in 

dinamiche di lungo periodo degli eventuali fenomeni positivi di carattere congiunturale, per la 

messa in campo di una strategia capace di potenziare il sistema culturale e territoriale allo stesso 

tempo.  
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In altri termini occorre cogliere l’attimo (attimo che – relativamente alle dinamiche socio-

economiche - può durare alcuni anni, ma difficilmente lustri o decenni) per intervenire 

efficacemente. Il momento più favorevole, infatti, è quello in cui le dinamiche positive hanno 

raggiunto una massa critica significativa da poter essere rilevate e manifestarsi, ma, nel contempo, 

mostrano ancora opportunità e necessità di essere indirizzate e potenziate in quadri strategici 

coerenti. Anche il successo, infatti, a volte genera irrigidimenti e sclerosi e non di rado diviene 

difficile connettere in strategie articolate settori economici caratterizzati da dinamiche positive 

interne ormai consolidate da lungo tempo: a volte in queste condizioni, le esigenze di una strategia 

più complessiva di sviluppo, gli obiettivi di crescita più allargati vengono percepiti come elementi 

di perturbazione ed altrettanti fattori di rischio all’interno del proprio settore di riferimento.  Sono 

invece le fasi di “emersione” dei fattori di sviluppo, laddove le dinamiche di crescita cominciano a 

prendere forma e a manifestare elementi sistematici, quelle nelle quali più ampi appaiono i margini 

di indirizzo e dove risulta più utile e necessario l’impegno nella costruzione di una strategia, capace 

di dar continuità e sostenibilità nel tempo ai processi di sviluppo. 

Gli indicatori rilevati per il settore culturale nella provincia di Cuneo sembrano convergere 

verso questo “attrattore” comune, nell’individuare una soglia significativa alla quale s’affacciano 

una molteplicità di dinamiche positive, che richiedono tuttavia uno sforzo di integrazione e 

consolidamento per dare impulso ad un processo duraturo di sviluppo. Per procedere in questa 

direzione appare decisivo affrontare almeno tre diverse “sfide”, all’interno delle quali il settore 

culturale ricopre sì un ruolo centrale, ma sempre e indistricabilmente connesso agli altri settori 

economici ed allo sviluppo locale in termini più generali: 

1. contribuire ad integrare un territorio caratterizzato da molti “confini” interni; 

2. valorizzare il territorio e contribuire alla costruzione di un’offerta integrata; 

3. costruire la sostenibilità di uno sviluppo culturale di lungo periodo. 

 

 
Contribuire ad integrare un territorio caratterizzato da molti “confini” interni 
 

Il territorio della provincia di Cuneo, com’è ampiamente noto, non rappresenta un ambito 

territoriale omogeneo. Non solo discontinuità relative alla conformazione oro-morfologica 

contribuiscono a differenziare i territori tra zone montuose, pianura e collina, ma le vicende storiche 

dal medioevo ad oggi, così come le diverse potenzialità del territorio nella produzione agricola, 

hanno in parte sedimentato confini interni tra territori dotati di identità differenti:  Alba e le Langhe, 
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il Roero, il Monregalese, il Saluzzese, il Fossanese ed il Saviglianese, il sistema delle Valli, solo a 

titolo esemplificativo.  Alcune identità relative a circoscritti territori, anche grazie alle sviluppo del 

settore eno-gastronomico, come le Langhe, si affacciano ad una comunicazione e ad un 

riconoscimento di livello internazionale; altre, pur potendo contare su risorse culturali eccezionali – 

si pensi al Centro Storico di Saluzzo ed ai suoi dintorni -  stentano ad ottenere riconoscibilità al 

livello regionale.  

Le forti caratterizzazioni anche identitarie dei territori sono da considerare sicuramente una 

ricchezza ed una risorsa culturale da valutare ed utilizzare appieno, mentre più problematica appare 

l’esistenza di “confini interni” tra le diverse aree. Non si tratta soltanto di generici vincoli ad uno 

sviluppo equilibrato, ma di elementi di potenziale frattura tra i diversi territori e di fattori di rischio 

anche in presenza di dinamiche positive.  

Si pensi all’attrazione turistica: i territori a bassa densità abitativa e con produzioni agricole 

di pregio necessitano di flussi turistici controllati, che non generino nel loro insieme pressioni 

antropiche sproporzionate o il generarsi di effetti folla, pena l’insorgenza di fattori di degrado. Non 

è certo consigliabile far decollare il turismo dei grandi flussi in alcune aree ristrette senza possibilità 

di coinvolgere i territori limitrofi, in primo luogo per le stesse zone di destinazione del turismo. La 

possibilità di contare su ampi territori e di diluire grandi flussi turistici in un’offerta diffusa e 

capillare rappresenta un’opportunità di sviluppo fondamentale per bilanciare impatti ed economie 

turistiche nei territori agricoli.  

Si pensi ancora alla trasferibilità delle competenze e dei saperi innovativi, imprenditivi e 

gestionali necessari per attivare dinamiche di sviluppo; si tratta di “contagi” che vanno incentivati e 

promossi anche attraverso la condivisione di esperienze di operatori in territori diversi, che sanno 

superare i confini interni alle sub aree. 

In questa direzione una risorsa eccezionale è rappresentata dal sistema dei musei e dei beni 

culturali: non solo l’abbondanza di siti, di centri storici, di castelli rappresenta di per sé una risorsa 

di grandi dimensioni, ma l’estrema diffusione di questo patrimonio è tale da punteggiare e da 

marcare ogni territorio, fino all’interno delle vallate alpine. La costruzione di itinerari, di “collane”  

di beni culturali, non solo rappresenta un’operazione utile per l’utenza potenziale, ma permette di 

scardinare i confini interni, di connettere territori attraverso percorsi che integrano ricchezze 

culturali e paesaggistiche diverse.  

In questo senso l’accelerata che si rileva nel costituire reti e sistemi di beni culturali va 

sostenuta e potenziata: la massa critica di un sistema integrato di musei demo-etno-antropologici 
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non è sicuramente proporzionale alle risorse ed alle dimensione di ogni singolo componente il 

sistema. Tuttavia i singoli musei non potranno che trovare maggior visibilità dall’appartenere ad un 

sistema, che come tale va a configurare una nuova offerta territoriale. Lo stesso tipo di 

argomentazioni può essere utilizzato per i castelli che configurano – almeno potenzialmente – un 

sistema che connette con alti valori di simbolicità e visibilità i diversi territori, o i Centri Storici che 

punteggiano l’intero territorio con una stratificazione di architetture a partire dagli impianti 

medioevali.  

Risorse di questo tipo, appena oltralpe farebbero sicuramente parte di diversi circuiti 

mutuamente inclusivi e assai attivi sul piano promozionale: “villages de caractére”, città fiorite, 

luoghi d’atmosfera, secondo la capacità, tutta transalpina, di usare elementi immateriali per 

connettere sistemi geografici reali.  

Non si tratta tuttavia solo dell’operazione sovrastrutturale di imporre nuovi nomi a realtà 

esistenti da secoli, ma di far percepire l’esistenza di un sistema, di un’opportunità da cogliere, di un 

insieme integrato di risorse alle quali è facile accedere da qualsiasi punto del territorio, perché le 

connessioni sono sempre evidenziate e sottolineate, perché l’incrocio casuale con uno dei nodi della 

rete o del sistema espone l’utente all’informazione sulle potenzialità dell’intera rete o del sistema. 

Sui soggetti ricettivi, il sistema “si prenota” nella disponibilità di tempo futura per una nuova visita, 

per un approfondimento, per la possibilità di impiegare adeguatamente un prossimo week-end. 

Ciò vale non solo per i turisti di lungo raggio, ma in primo luogo per l’utenza residente in 

regione che rappresenta uno dei target di riferimento. 

Contribuire ad attenuare i confini interni tra i diversi territori, infine, vuol dire anche poter 

disporre di un’offerta culturale integrata, di “presidi” culturali radicati nelle diverse aree. In questo 

quadro il sistema delle biblioteche mostra una capillarità ed una vitalità assai spiccate, anche nella 

partecipazione ad eventi culturali, come testimoniato dal report. Vale la pena di approfondire le 

potenzialità di questo sistema nel fornire servizi di qualità all’utenza residente, anche per ciò che 

concerne i diversi media e le possibilità di formazione in questa direzione. Occorre riflettere sulle 

condizioni alle quali il sistema delle biblioteche può divenire luogo di formazione ed informazione 

nel processo di potenziamento dei consumi culturali, in primo luogo in direzione dell’utenza locale, 

ma anche in direzione di un possibile scambio con utenze temporanee e turistiche.  
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Valorizzare il territorio e contribuire alla costruzione di un’offerta integrata 
 

L’integrazione tra cultura e turismo è uno degli assi strategici al quale guardano ormai molti 

territori e molte città europee per evidenti ragioni; la cultura sempre più si connota tra i motivi di 

attrazione e, per contro, il turismo offre risorse economiche aggiuntive contribuendo allo sviluppo 

economico dei sistemi territoriali. E’ una direzione sottolineata dai piani di sviluppo regionale ed è 

un asse da perseguire al livello locale e provinciale. Non v’è dubbio che date le risorse culturali, 

paesaggistiche e territoriali, il turismo appare oggi un settore sottodimensionato sia al livello 

regionale, sia per ciò che concerne la provincia di Cuneo. 

Cultura ed attività culturali non rappresentano esclusivamente per il settore turistico un 

motivo in più di attrazione, ma all’interno di strategie di sviluppo integrate, svolgono un ruolo di 

strutturazione stessa dell’offerta, un elemento insostituibile di valorizzazione del territorio. Al di 

fuori delle mete riconosciute del turismo di massa, il sistema culturale in senso allargato - qualità 

della vita, paesaggio, musei e beni culturali, attività culturali – rappresenta l’attrattore e l’elemento 

distintivo di una città o di un territorio a fronte dei proprio competitori. 

La capacità di strutturare l’offerta culturale in modo integrato – innanzitutto per l’utenza 

locale – rappresenta una componente base per strutturare l’offerta turistica più allargata. La 

dotazione delle risorse - beni e attività culturali – è ovviamente un requisito di base, e in questo la 

provincia di Cuneo mostra significativi punti di forza. Tuttavia ciò non basta a configurare 

un’offerta culturale, né è sufficiente pensare al marketing culturale, in termini semplicistici e 

distorti, come ad uno strumento di pubblicità verso l’esterno che al contempo agisce da collante, 

costruendo un connettivo forte tra le singole iniziative e le individualità. 

L’offerta dev’essere innanzitutto strutturata davvero come un’offerta, ovvero essere 

percepibile come tale dall’utenza ed essere il frutto di un’alleanza tra diversi settori. Occorre che il 

potenziale utente ri-conosca all’interno dello stesso sistema i musei, i beni e le attività culturali, i 

paesaggi in cui si situano ed i paesaggi che si attraversano per visitarli, la qualità dei Centri Storici, 

le opportunità di shopping, le alternative riguardo alla ristorazione ed alla ricettività. 

Se dunque la costruzione di un’offerta territoriale vede il concorso ed il parternariato di 

operatori di diversi settori economici, il tratto distintivo del settore culturale è quello di 

rappresentarne il segno, contemporaneamente il vessillo e l’immagine di riferimento, a volte il 

nome stesso del territorio da visitare ed i suoi confini. Negli ultimi anni, in molti paesi d’Europa, i 

progetti di sviluppo locale hanno tentato di riscoprire nomi storici di contrade e territori per 

evidenziare un’identità territoriale radicata nella storia e nella cultura. 



 
 

 7

Ma ancora prima che rappresentarne la bandiera, beni ed attività culturali possono e devono 

svolgere un ruolo fondamentale per i territori di appartenenza, nell’indicarne le risorse poco visibili, 

nell’accendere i riflettori sulle aree e sulle risorse non valorizzate e sottoutilizzate, in primo luogo 

dalla popolazione residente, oltre che in direzione di possibili utenze esterne.  

Questo ruolo di “indice” svolto dalle attività culturali nei confronti di territori poco 

conosciuti è ampiamente utilizzato in tutta Europa, ora per connotare piccoli centri con attività 

specialistiche (il villaggio del libro antico, il paese dei liutai, del restauro ecc.) ora per costruire 

“capitalità” rispetto al territorio circostante (è il tentativo dell’ hinterland di Barcellona, di 

specializzare i comuni per diversi generi di attività –fumetto, musica jazz, arti visive d’avanguardia, 

ecc.), ora per sottolineare la specificità di alcune città d’arte (si pensi a Salisburgo per la musica) o 

ancora per inventare e promuovere un ruolo nella geografia della cultura (si pensi a Bilbao). 

Nel caso della provincia di Cuneo l’integrazione tra festival, attività culturali, e sistema 

territoriale dei beni culturali appare la via maestra per puntare un riflettore su territori di alte 

potenzialità e tuttavia marginali quanto a notorietà anche in un ambito territoriale circoscritto, o, 

viceversa nel costruire itinerari che consentono di mettere in connessione i gangli dei sistemi 

territoriale mobilizzandone le utenze: le esperienze di Landscapes e di Voilà la France, tra le altre, 

mostrano le potenzialità di crescita della domanda locale legate a percorsi di corto e cortissimo 

raggio, oltre alle potenzialità di captazione di un’utenza torinese in cerca di mete culturali, come 

evidenziato dalla mostra dedicata a Macrino d’Alba. 

Dunque il sistema culturale come componente essenziale di una strutturazione dell’offerta 

territoriale, a partire dalla quale – e non prima- è possibile pensare ad una politica di marketing e di 

trasformazione in offerta turistica o, per usare un neologismo francese, di “messa in turismo”. 

Tuttavia il ruolo “fondativo” del sistema culturale nell’accendere il riflettore sulle risorse e 

sulle aree di valore marginale o sotto-utilizzate, deve esercitarsi anche nei confronti degli elementi 

che rappresentano cesure e fratture territoriali e, in primo luogo, degli ambiti di paesaggio 

pesantemente compromessi dallo sviluppo di attività produttive o insediative.  La costruzione di una 

compatibilità tra sviluppo economico, attività produttive e cura del paesaggio – elemento critico a 

livello nazionale - rappresenta tuttavia una sfida  fondamentale per il futuro di un territorio che 

punta ad un’alta qualità della vita, ad uno sviluppo culturale e ad una sostenibilità ed eccellenza dei 

processi produttivi, oltre che dei suoi prodotti eno-gastronomici.   

Non solo una cura ed una compatibilità per gli sviluppi futuri, ma un’individuazione dei 

corridoi di paesaggio che consentono oggi di connettere sistemi di beni e attività culturali all’interno 
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di itinerari coerenti, come parte fondamentale di una strutturazione dell’offerta che deve 

probabilmente metter in conto interventi di restauro paesistico. Nella strutturazione di un’offerta 

culturale territoriale, il tessuto connettivo è importante quasi quanto i monumenti che collega, lo 

sfondo quasi quanto la figura, la Loira quanto i suoi castelli. Nella costruzione degli itinerari e del 

loro connettivo si gioca una parte importante di quella strutturazione dell’offerta che è condizione 

per la costruzione di sistemi integrati e per l’accesso ai flussi turistici.  

Il paesaggio, in questo senso, diviene uno dei valori fondanti che beni e attività culturali 

devono illuminare come risorsa non ulteriormente consumabile, ma al contrario come elemento da 

difendere, restaurare ove possibile, promuovere, sia per l’utenza locale che per l’utenza turistica. 

 

Costruire la sostenibilità dello sviluppo culturale sul lungo periodo 
 

La stagione di grandi investimenti sul patrimonio culturale ed in particolare su musei e beni 

culturali, sia a livello regionale, sia locale non può che essere valutata positivamente, come segno 

concreto di una strategia di sviluppo che vede protagonista attivo – tra gli altri - il settore culturale.  

Tuttavia, l’effetto sul lungo periodo degli investimenti per il restauro e l’apertura di beni 

culturali e musei al pubblico si traduce in una maggior onerosità per le spese di gestione corrente, 

ovvero in un innalzamento del fabbisogno economico annuale per spese fisse da destinare alla 

cultura.  Non è certo auspicabile, e anzi si configurerebbe come spreco, un processo che alla fine dei 

restauri non producesse alcuna attività, alcun incremento di siti visitabili, alcun nuovo museo.  

Com’è noto, la possibilità di auto-sostenersi economicamente o addirittura di generare 

profitti con le entrate proprie è praticamente esclusa per musei e beni culturali, non solo a livello 

locale ma, salvo particolarissime eccezioni, a livello planetario. Il che significa reperimento di 

risorse da impiegare nelle gestione ordinaria e nelle attività culturali, capaci sì di produrre ritorni 

economici, ma in un’economia allargata di territorio, all’interno della quale i percettori di eventuali 

profitti si situano altrove rispetto al settore culturale, nella ristorazione, nel commercio, nella 

ricettività, nei servizi. 

Dunque la necessità di costruire una strategia capace di reperire risorse crescenti da investire 

nel settore culturale appare come una delle condizioni di sostenibilità del processo di sviluppo 

culturale. Non solo i siti, i beni ed i musei restituiti all’uso pubblico hanno bisogno di risorse per la 

loro attività, ma occorre salvaguardare un budget per ulteriori investimenti e per attività culturali ex 

novo, da mettere in campo secondo progetti e strategie da attuare nel corso del tempo; occorre 
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preservare una quota di risorse programmabili e non preventivamente impegnata per il pagamento 

di strutture fisse.  

In altri termini bisogna evitare che lo sforzo in investimenti sulle strutture abbia come 

ricaduta il prosciugamento di tutte le risorse per la gestione futura, o peggio la creazione di 

condizioni di insostenibilità. Non si può, d’altro canto, non rilevare come i finanziamenti alla 

cultura rientrino in un bilancio economico dello Stato e della Regione dove sono richieste vieppiù 

misure di contenimento della spesa per far fronte ad elementi di squilibrio che riguardano diversi 

settori, Sanità in testa. In questa condizione non sarebbe prudente affidarsi ad uno scenario che 

prevede un incremento lineare e continuo delle risorse per la cultura messe a disposizione da Stato e 

Regioni. 

Di qui il duplice interesse verso un’attivazione della domanda locale di cultura su livelli via, 

via più sostenuti e verso l’attrazione di flussi turistici consistenti per tutto il territorio, capaci di 

tradursi in un sostegno diretto, per una quota parte delle attività culturali, e in una fonte di entrate 

economiche per l’intero territorio. 

Seppure i musei non si sostengano con i biglietti d’ingresso nemmeno a Firenze, Roma o 

Venezia, un sistema culturale forte e fortemente attrattivo nei confronti della domanda locale e della 

domanda turistica è una delle condizioni di base per trovare alleanze e risorse nel sistema 

economico locale. Non si tratta esclusivamente di spendere efficientemente ed efficacemente le 

risorse economiche messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria, ma di attivare  

alleanze con il settore turistico, di trovare radicamento e sostegno nella società civile, percorrendo 

tutte le strade per un parternariato con gli altri settori economici e direttamente con i cittadini che si 

assumano la responsabilità di un sostegno duraturo delle attività culturali.   

Non v’è dubbio che le istituzioni che si connoteranno come motorini di avviamento, come 

volani e promotori di un’economia allargata potranno giocarsi più facilmente le possibilità di 

alleanze con altri settori economici e con particolari gruppi sociali rispetto ad istituzioni di carattere 

elitario e poco visibili, indipendentemente dalla qualità delle attività effettuate. E’ anche vero, 

tuttavia, che non tutte le attività o i beni possono ricoprire posizioni decisive sul piano 

dell’attivazione di risorse economiche allargate. 

Proprio per questa ragione non è utile che tutte le istituzioni giochino lo stesso ruolo, che 

tutte mirino agli stessi obiettivi economici, né che improvvisamente mutino la loro missione 

culturale per abbracciare un’ottica commerciale che non appartiene loro: è il sistema culturale nel 

suo complesso che deve giocare un ruolo economico rilevante a livello territoriale, mantenendo al 
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proprio interno tutta l’articolazione e le differenze che ne costituiscono la ricchezza. Ciò riporta la 

questione ad una strategia di sistema, fondamentale, dunque, anche per perseguire obiettivi di 

sostenibilità sul lungo periodo, per attivare una relazione di reciproco sostegno a livello locale tra 

sistema economico e sistema culturale, elemento che oggi appare come una delle principali garanzie 

di sostenibilità futura. 

 

Tutte e tre le sfide prima tratteggiate, ovvero l’integrazione di sistemi territoriali, la 

valorizzazione del territorio attraverso alla cultura, l’impegno per una sostenibilità sul lungo 

periodo delle spese e degli investimenti per la cultura, non rappresentano certo un elemento di 

confronto inaspettato e che solo oggi si presenta alla ribalta per la provincia di Cuneo. Al contrario, 

il report sintetico redatto dall’Osservatorio Culturale del Piemonte mostra come il guanto di sfida 

sia stato raccolto da una molteplicità di operatori e di attori locali e come alcuni risultati positivi in 

tutte e tre le direzioni siano stati conseguiti. 

Tuttavia è necessario operare per consolidare i processi in atto, per integrare i sistemi e 

raggiungere una massa critica dell’intera provincia all’interno del quadro regionale per godere delle 

necessarie economie di scala e per gestire investimenti in attività e beni culturali e flussi turistici 

all’altezza delle attese economiche che il settore culturale può contribuire ad attuare. Le tre sfide 

possono essere raccolte se contemporaneamente si “mantengono” e costruiscono almeno quattro 

condizioni essenziali per sostenere i processi di sviluppo in ambito culturale: 

1. un elevato tasso di cooperazione interistituzionale e la capacità di fare squadra di operatori e 

attori della cultura e degli altri settori economici. Le esperienze di gestione dei beni culturali, la 

vitalità del volontariato e delle associazioni culturali, l’esperimento di Artea rappresentano fatti 

concreti in questa direzione, che lasciano sperare in un “contagio” di questi modelli di azione; 

2. una capacità strategica su tempi medio lunghi: è pensabile che il raccogliere impatti positivi 

dall’investimento in attività e beni culturali, anche in termini economici, si dispieghi su archi 

temporali medio-lunghi, all’interno dei quali è necessario finanziare investimenti ed attività ed 

operare per un continuo adeguamento della strategia. Se una ragionevole cooperazione tra le 

istituzioni e la società civile, fatta salva l’esigenza di una dialettica politica indispensabile ad 

evitare l’insorgere di pensieri “unici”, è uno dei pre-requisiti per una strategia di lungo periodo, 

la condivisione delle visioni e l’impegno costante divengono strumenti insostituibili; 

3. la formazione delle competenze e delle professionalità. Il processo di investimenti e di 

valorizzazione culturale già in atto (e a maggior ragione se verrà incentivato)  produrrà nei 
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prossimi anni una domanda di alcune centinaia di persone fortemente qualificate all’interno di 

un vasto arco di profili professionali caratterizzati dalla competenza nella gestione, dalla 

conoscenza del settore culturale, dalla capacità di risoluzione delle problematiche e dalla 

capacità di relazionarsi con altre attività economiche, a cominciare dal turismo. E’ probabile che 

siano necessarie per ciascun profilo professionale poche decine o, secondo i casi, poche unità, 

poche persone, ma è sicuro che l’insieme di queste piccole “nicchie” metterà a disposizione un 

numero rilevante di posti di lavoro. Occorrerà pensare ad un sistema di formazione di “core 

skills” o competenze di base, a partire dalle quali sia pensabile la specializzazione in diversi 

profili: dagli agenti di sviluppo locale, ai gestori di sistemi di beni culturali, alla gestione degli 

itinerari turistici locali; 

4. il dialogo e la comunicazione intersettoriale. La capacità di dialogo del settore culturale con 

gli altri settori economici, la capacità di individuare scenari e visioni di un futuro possibile da 

parte degli operatori della cultura e di condividerne costruzioni, strutturazioni incertezze e 

successi con le istituzioni pubbliche, con i diversi livelli di governo, con gli altri attori sociali, 

coinvolgendo il più possibile altri gruppi e strati sociali, rappresenta una condizione  

fondamentale per poter garantire sostenibilità e radicamento della attività nel corpo sociale e per 

poter diffondere “i germi” di un possibile processo di sviluppo. 

 

Anche per ciò che concerne questi quattro ordini di condizioni emergono chiaramente alcuni 

segnali positivi: resta l’esigenza di coordinare gli sforzi  e di provare nello stesso tempo a 

consolidare ed indirizzare le dinamiche osservate verso esiti e scenari desiderabili ed effettivamente 

perseguibili. L’individuazione di alcune possibili condizioni e caratteristiche per tali scenari, 

compatibili e congruenti con il quadro attuale, è un compito proprio dell’attività di analisi e 

osservazione: la condivisione delle visioni necessarie a dar forma e sostanza agli scenari non può 

che essere frutto di un processo che affonda le radici nella società e nelle forze culturali ed  

economiche locali 

 

          Luca Dal Pozzolo 
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