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CULTURA È SOCIALE 
DOCUMENTO FINALE

Aiutaci a diffondere il documento della costituenda rete Cultura è sociale. 
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Numerose e varie sono le riflessioni e le proposte nate durante gli incontri 

tenutisi a Napoli il 25 e 26 novembre 2019. “Cultura e Sociale muovono il 

Sud” è il workshop nato su iniziativa della Fondazione Con il Sud e della 

Fondazione di Comunità San Gennaro, che ha messo in rete organizzazioni 

culturali e realtà del Terzo Settore, nate esclusivamente nel Mezzogiorno 

d’Italia e impegnate in progetti esemplari di valorizzazione del patrimonio. 

La crisi demografica e la desertificazione economica degli ultimi vent’anni, 

l’impoverimento sociale diffuso, hanno generato, di contro, in maniera for-

temente virtuosa, fenomeni di innovazione sociale, soprattutto in campo 

culturale, che costituiscono ad oggi alcuni tra i principali segnali di speran-

za per il futuro del Sud. In una logica di inclusione sociale i nuovi modelli 

economici si basano su un’imprenditoria culturale e sociale sostenibile che 

sposta proprio la cultura al centro dell’investimento, come driver dello svi-

luppo economico, sociale e civile del Mezzogiorno.

«È nelle tenebre che inaspettatamente si rivela la luce», recita il sito delle 

Catacombe, riconoscendo quella luce anche nel processo di rivitalizza-

zione urbana che la cultura ha promosso. Le tante iniziative realizzate 

dimostrano che, a queste latitudini, si è consolidata una tendenza di “im-

prenditoria culturale” che, senza aiuti e con grande voglia di protago-

nismo, inizia a ridisegnare i territori facendo ricorso allo straordinario 

patrimonio artistico e di creatività dei nostri luoghi.

Grazie a quelli che Papa Francesco ha definito “poeti sociali”, sono stati 

recuperati siti di grande valore per lungo tempo lasciati in uno stato di 

abbandono; luoghi oggi convertiti in scuole di musica, teatro, spazi di 

creazione artistica e luoghi di performing arts; incubatori di attività di 

servizio ai cittadini (dalle scuole di italiano per immigrati al doposcuola 

per i ragazzi, dalle palestre ai servizi sanitari per i più poveri). 
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Si è lavorato inoltre, su un nuovo modo di fare turismo, nel rispetto delle 

identità locali, lontani dall’approccio predatorio che per anni ha stravol-

to i territori visitati.

Un processo di rinnovamento e sviluppo che spesso è costretto a confron-

tarsi con gli ostacoli di una burocrazia farraginosa e con visioni obsolete 

sul tema della valorizzazione. Nasce anche da qui l’esigenza di costruire 

un luogo collettivo di discussione, di riflessione e di proposta politica 

tesa a favorire il processo di rigenerazione del Mezzogiorno, partendo 

proprio dalla cultura e dal sociale. 

Si va costituendo una rete che intende promuovere un modello di svilup-

po basato sul patrimonio, sul paesaggio, sulle risorse artistiche e naturali, 

sull’utilizzo dello spazio pubblico, sulle imprese sociali e culturali come 

leva su cui fondare una nuova economia civile, per il Sud.

Le proposte nate da questi due giorni di confronti hanno il merito di es-

sere immediatamente realizzabili. Nelle prossime pagine proveremo a 

strutturarle sotto forma di obiettivi.

Premesse

Durante i nostri incontri, si è lavorato sul tema degli incentivi alle impre-

se sociali, attività che si occupano di valorizzazione inclusiva del patri-

monio culturale e naturalistico. È stato necessario, per poter fare questo, 

riconoscere alcune premesse fondamentali, come dover fare i conti con 

la scarsa attenzione che oggi l’agenda politica nazionale riserva alla tra-

sformazione sociale a base culturale. Secondo queste indicazioni, i servi-

zi culturali non sono visti come servizi di interesse generale, ma accesso-

ri. A questo si lega il problema del budget pubblico, inferiore rispetto alla 

media di spesa prevista dagli altri paesi europei per la cultura.

Per poter elaborare un quadro di riferimento delle politiche pubbliche si 

ritiene necessario ampliare alcuni concetti chiave:

a) l’affermazione del valore d’uso sociale del patrimonio culturale, ov-
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vero il valore attribuito dalle comunità di riferimento (Art. 2 della 

Convenzione di Faro); 

b) la definizione di attività culturali non solo riferita alla produzione e alla 

divulgazione, ma anche a quelle realtà che sostengono la partecipazio-

ne culturale per generare consapevolezza civica e coesione sociale;

c) l’attribuzione del ruolo di operatori culturali anche per i protagoni-

sti di attività sociali a base culturale (community organizer, facilita-

tori, educatori, etc.), moltiplicando gli attori che contribuiscono a 

generare valore.

Una grande conquista è stata dunque la ratifica della Convenzione di 

Faro da parte del Parlamento nel settembre del 2020, un accordo che 

ben sintetizza ciò che questa rete intende come valore sociale del patri-

monio culturale e contribuisce alla costruzione di una nuova visione del 

ruolo del patrimonio come costruttore di comunità e partecipazione.

Proposte operative

La proposta fondamentale sarebbe allora quella di un bando nazionale 

“sperimentale”, che metta a valore il patrimonio culturale ad oggi in sta-

to di abbandono o sottoutilizzato, attivando una politica di sostegno e ri-

qualificazione di questi beni (tanto pubblici quanto privati), con l’intento 

primario di realizzare nuove opportunità di lavoro. Tra gli effetti virtuosi 

di questa crescita, ne consegue certamente l’aumento del numero di pro-

tagonisti impegnati nella valorizzazione del territorio; un segnale forte 

verso ciò che il patrimonio potrebbe rappresentare in una logica di fru-

izione diversa, che collochi finalmente le comunità al centro: l’impresa 

sociale, il welfare culturale e la progettualità dei territori. 

In questo senso, si prendano ad esempio le esperienze virtuose del ban-

do “Biblioteche e comunità” del MiBACT e di Fondazione Con il Sud e 

del Bando “Luoghi Comuni” della Regione Puglia, per affrontare questo 

importante e coraggioso esperimento, che potrebbe prevedere:
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• La candidatura di beni pubblici da parte dei soggetti proprietari (Mi-

nistero, Comuni e altri enti locali) ma anche di beni privati dismessi, 

attraverso richieste che gli enti locali potrebbero lanciare sui loro 

territori;

• La presentazione di “coprogettazioni” tra il Terzo Settore e i soggetti 

pubblici. 

 Un esempio interessante di cui tenere conto è il progetto Riusa Brin-

disi o le sperimentazioni in corso a Bologna con le assemblee di evi-

denza pubblica della Fondazione per l’Innovazione Urbana;

• La selezione da parte del MiBACT e della Fondazione Con il Sud 

delle idee progettuali emerse;

• La realizzazione di una dimensione comunitaria per la coopera-

zione e la facilitazione della gestione del patrimonio culturale. Un 

progetto che coinvolga amministratori pubblici e operatori privati, 

un laboratorio pensato come momento di apprendimento peer to 

peer: lo scambio di buone pratiche e il confronto tra i loro protago-

nisti, che possa servire a rafforzare in rete le competenze di chi vi 

lavora.

L’erogazione di un contributo finanziario in forma di grant, senza che 

venga richiesta una fideiussione e senza prevedere requisiti di parteci-

pazione legati al capitale economico, avrebbe il vantaggio di facilitare 

l’accesso ai giovani.

A questa proposta principale si possono affiancare altre ipotesi di inter-

vento.

2x1000

Ripristinare la possibilità di devolvere il 2x1000 dell’imposta sul reddito 

non solo alle associazioni ma anche agli Enti del Terzo Settore (ETS) che 

contemplano nel proprio statuto attività culturali di interesse sociale.
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Incentivi alla domanda - Bonus classe

Destinare un budget a ogni classe scolastica, che potrà decidere di spen-

derlo per realizzare un’esperienza di conoscenza del patrimonio, che 

diventi al tempo stesso esperienza anche di cittadinanza attiva. Questa 

soluzione andrebbe a integrare 18app, l’applicazione per il Bonus Cultura 

di 500 euro riservato dal governo italiano ai diciottenni, non riguardando 

infatti il consumo di prodotti culturali, ma un’esperienza di conoscenza, 

attivismo e relazione con il patrimonio legata ai programmi curriculari. 

Per fare sì che possa partire un progetto reale di rinnovamento, nella di-

rezione fin qui descritta, è necessario intervenire anche sulla normativa 

esistente. 

In particolare quella relativa a:

Bando Cultura Crea

• Estendere le agevolazioni previste per il Titolo IV per il Terzo Set-

tore dell’industria culturale del Decreto del MiBACT 11 Maggio 2016 

(Cultura Crea) a tutti i soggetti del Terzo Settore riformulando i cri-

teri secondo cui i candidati posseggono i requisiti richiesti ai fini 

dell’ottenimento del contributo, ad oggi eccessivamente basati sulla 

solidità patrimoniale; 

• Sulle nuove imprese: estendere le agevolazioni alle persone fisiche 

che intendano costituire un soggetto del Terzo Settore o Impresa 

Sociale e non ai soggetti già costituiti;

• Rivedere i criteri di spesa ammissibile favorendo le spese di gestione 

oltre che le spese di investimento;

• Rimuovere il vincolo territoriale relativo alle aree di attrazione cul-

turale.
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Art Bonus

• Estendere l’Art Bonus anche ai soggetti privati che svolgano attività

di valorizzazione culturale di interesse pubblico;

• Prevedere un meccanismo che miri a destinare il 20% annuo del-

le donazioni ad iniziative culturali del Mezzogiorno, caratterizzato

ad oggi da una minore propensione all’utilizzo dello strumento Art

Bonus. Si potrebbero sperimentare in questo modo nuove forme di

redistribuzione, basate sull’efficacia e sui probabili impatti, e non

solo sulla presentazione ex ante di un calendario di iniziative.

Social Bonus Art. 81 del Codice del Terzo Settore
(D. Lgs 117/2017)

• Prevedere l’accesso alla misura di tutti gli ETS per sostenere il recu-

pero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili

confiscati alla criminalità organizzata assegnati a loro; con l’inse-

rimento delle Imprese Sociali (al momento escluse, considerando

che, allo stato attuale, la misura è circoscritta agli ETS che svolgono

attività con modalità non commerciali.

• L’estensione della misura anche al patrimonio immobiliare privato

inutilizzato, al fine di incoraggiare i privati al riutilizzo dei beni.

Concessione immobili culturali

• Proposta di modifica dell’Art. 71 comma 3 Codice del Terzo Settore,

secondo cui:

«I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti 

locali e degli altri enti pubblici, per l’uso dei quali attualmente non è cor-

risposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono 

essere dati in concessione a enti del Terzo Settore, che svolgono le attività 
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indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f ), i), k), o z) con pagamento di un 

canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini 

della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite inter-

venti di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, 

anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svol-

gimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute 

nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

A nostro avviso questa formulazione restringe notevolmente la possibi-

lità per gli ETS di accedere alla misura. Il canone di concessione e gli 

interventi di restauro e ristrutturazione risultano inoltre troppo gravo-

si; si propone, pertanto, di eliminare entrambi i vincoli e prevedere una 

concessione gratuita a fronte di un piano di valorizzazione del bene.

Partenariato speciale pubblico-privato beni culturali

• Recepire nel Codice dei beni culturali l’istituto del partenariato pub-

blico-privato speciale (PSPP) per i beni culturali previsto dal 3 com-

ma dell’art. 151 del codice dei contratti pubblici e dall’art. 89 comma

17 del D. Lgs. 117/2017.

• Istituire un ufficio referente presso il MiBACT per l’interlocuzione

sui percorsi PSPP intrapresi nei territori.

Disciplina della qualifica di impresa culturale

Riteniamo che le organizzazioni culturali debbano avere un riconosci-

mento maggiore e adatto alle specifiche azioni che esse realizzano. A tal 

fine la riforma del Codice del Terzo Settore va monitorata nella sua attua-

zione, per evitare di appesantire eccessivamente con procedure ammini-

strative e relativi costi le organizzazioni culturali più giovani.

Occorre inoltre prevedere che anche le organizzazioni che operano nel 

Terzo Settore, coniugando cultura e sociale, non avendo una forma giu-
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ridica dedicata tra quelle previste nella riforma, possano utilmente avva-

lersi della qualifica di impresa culturale prevista dalla legge 27 dicembre 

2017 n. 205; pertanto, riteniamo che sia importantissimo procedere con 

l’attuazione di tale legge1 a completamento della Riforma del Terzo Set-

tore, per legittimare e abilitare gli ETS culturali. Nell’ambito di questa 

disciplina riteniamo che sia molto importante preservare l’autonomia 

organizzativa e il profilo che ogni ETS sceglierà di adottare per la realiz-

zazione delle attività di interesse generale in campo culturale. 

Riforma Terzo Settore

Intanto, è necessario chiarire che, per attività di valorizzazione del patri-

monio culturale (come attività di interesse generale svolta dalle Imprese 

Sociali e dagli ETS), si intendono anche i servizi di assistenza culturale 

e di ospitalità per il pubblico, previsti dall’art. 117 del Codice dei beni 

culturali.

Rientrano allora, tra i servizi di assistenza culturale:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi 

catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informa-

tivo, e le riproduzioni di beni culturali; 

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di ri-

produzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 

1 LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 
trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità 
di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per 
il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e 
servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.
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c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche mu-

seali;

d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle ri-

produzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intratteni-

mento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza

didattica, i centri di incontro;

f ) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 

g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di ini-

ziative promozionali.

Il documento è a firma della costituenda rete
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Cristina Alga associazione clac - palermo

Francesca Amirante associazione progetto museo - napoli

Laura Anello associazione amici delle vie dei tesori - palermo

Graziano Assenza fondazione di comunità val di noto - caltagirone (catania)

Marcello Barbaro associazione amici delle vie dei tesori - palermo

Andrea Bartoli farm cultural park - favara (agrigento)

Federico Battaglia pastorale giovanile arcidiocesi di napoli

Alessandra Binetti fondazione angelo affinita - arpaia (benevento)

Ugo Bressanello fondazione domus de luna onlus - cagliari

Mario Cappella fondazione di comunità san gennaro onlus - napoli

Federica Capuozzo cooperativa san nicola da tolentino - napoli

Emilio Casilini giornalista - roma

Giuliano Ciano forum agricoltura sociale - napoli

MariaVittoria Cicellin dip. di scienze sociali, università federico ii - napoli

Stefano Consiglio dip. di scienze sociali, università federico ii - napoli 

Roberto Covolo laboratorio urbano exfadda - san vito dei normanni (brindisi) 

Mario D’Alterio fondazione isaia-pepillo onlus - napoli

Tommaso D’Alterio fondazione isaia-pepillo onlus napoli 

Mario De Tommasi cooperativa i.d.e.a.s.- janua museo delle streghe benevento
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Miriam Della Via fondazione benetton studi ricerche treviso

Davide D’Errico associazione adda passa’‘a nuttata napoli

Marco D’Isanto esperto terzo settore napoli

Massimo Faella associazione respiriamo arte napoli

Daniele Ferrocino comunità emmanuel onlus lecce

Laura Fusca casba società coop. sociale napoli

Michele Gargiulo coop4art consorzio di coop. sociali napoli

Giampaolo Gaudino confcooperative federsolidarietà campania napoli

Francesco Izzo dip. di economia, università luigi vanvitelli, napoli

Maria Carmela Ligotti pulcherrima res coop. sociale palermo

Elio Lo Cascio associazione lisca bianca palermo

Giuseppe Maienza cooperativa san nicola da tolentino napoli

Luigi Malcangi save the children italia onlus napoli

Francesco Mannino associazione officine culturali catania

Manuela Marani associazione l’altra napoli onlus napoli

Giovanni Maraviglia cooperativa la paranza napoli

Luca Marciani fondazione grimaldi onlus napoli

Renato Meli fondazione san giovanni battista ragusa

Paolo Morerio fondazione peppino vismara milano

Angelo Moretti consorzio sale della terra benevento

Andrea Morniroli dedalus coop. sociale-officine gomitoli napoli

Elena Muscela confcooperative federsolidarietà basilicata potenza

Andrea Pastore fondazione della comunità salernitana salerno 

Ivo Poggiani iii municipalità comune di napoli napoli

Giancarlo Rafele legacoopsociali calabria catanzaro

Francesca Raucci fondazione aniello raucci napoli

Antonio Riva fondazione alberto e franca riva onlus milano

Carlo Roccafiorita officina periferica soc. coop. mazara del vallo (trapani)

Federico Salzotti archeodromo-parco archeologico poggibonsi (siena)

Antonio Santoro associazione culturale diotimart alessano (lecce)

Maurizio Simeone centro studi interdisciplinari gaiola onlus napoli

Maria Paola Sorace goel/pathos soc. coop. caulonia marina (reggio calabria)

Feliciano Stoico polo culturale di vieste (foggia)
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Marco Valenti archeodromo-parco archeologico poggibonsi (siena)

Marco Vella associazione lisca bianca palermo

Ilaria Vitellio mappina alternative map of the cities & cityopensource napoli

Giuliano Volpe dip. di studi umanistici - università di bari
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Catacombe di San Gennaro, affresco di San Gennaro


