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I distretti culturali,
un possibile modello di sviluppo
S

i è svolta, dal 27 al 29 ottobre 2011, la sesta edizione di
"Ravello Lab", palestra di incontri volti ad approfondire
temi culturali e ad individuare possibili proposte da sottoporre a chi ha dirette responsabilità di gestione politico-amministrativa. Come di consueto, gli incontri si sono svolti
nella splendida ed irripetibile sede di Villa Rufolo a Ravello,
luogo che rasserena lo spirito e consente un approccio efficace ai temi sul tappeto.
Uno degli aspetti che più meritano di essere sottolineati è
quello che ha affrontato, tra gli altri, l'esperienza dei c.d. "Distretti Culturali" modelli di cui spesso si è parlato in dottrina
ma che proprio sul campo, grazie alla forte spinta progettuale
e programmatica voluta dalla Fondazione Cariplo, ha dato e
sta dando significative risposte che possono bene rappresentare la base per future iniziative a livello nazionale. Occorre infatti ricordare come la Fondazione Cariplo operi solo
nella regione Lombardia e in due provincie del Piemonte, per
propri vincoli statutari.
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È noto come il concetto di distretto culturale trovi la sua genesi nel concetto di distretto industriale, valutato per la prima
volta dall'economista inglese Alfred Marshall, già nel XIX secolo, con una formula basata su di un sistema di imprese legate da un'unica filiera in una data area omogenea e
circoscritta. Una delle caratteristiche che creano i presupposti per la realizzazione di un distretto culturale è da ricercare
nell’idea di relazioni territorialmente definibili, capaci di
creare modelli di integrazione delle diverse componenti della
cultura di un territorio, in questo il nome della nostra rivista
è profetico, "Territori della Cultura" appunto, territori che, per
vocazione e storia possono legarsi con altre specificità infrastrutturali e produttive.
Ecco questo, in estrema sintesi, uno dei dibattiti che hanno
visto al lavoro uno dei tre laboratori di "Ravello Lab": credo
si possa affermare che dalle esperienze vissute, da quelle in
corso e dalle tante altre inespresse potenzialità, si possa
guardare alla gestione del patrimonio culturale del Paese con
rinnovata fiducia, alla sola necessaria condizione che si disegni un percorso condiviso tra quanti, a vario livello, rivestono
responsabilità istituzionali, attraverso forme di leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e tutti quei soggetti privati che, nel modello "distretto culturale" vedono un
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vero e proprio esempio di sviluppo sociale, culturale, economico.
La concreta attuazione del modello che la Fondazione Cariplo ha individuato si sviluppa in tre fasi fondamentali:
Fase 1 - Indagine sul territorio (identificazione dei potenziali
distretti);
Fase 2 - Verifica di fattibilità (diversità dei potenziali distretti
e accurato studio di fattibilità);
Fase 3 - Realizzazione dei distretti culturali (identificazione
delle risorse economiche disponibili);
Innanzitutto vanno, in via ricognitiva, identificati i beni culturali del territorio, va delimitato
il territorio, va capita ed interpretata la consapevolezza delle
comunità locali, l’esistenza di
istituzioni educative da coinvolgere e l'apertura verso forme di
espressione culturali-territoriali
supportate da un sistema di
amministrazioni locali, convinte
ed impegnate a realizzare il
progetto condiviso, progetto di
messa a sistema dei beni e
delle attività culturali presenti
(beni culturali, beni paesaggistici, teatri, musei, cinema, luoghi in genere di spettacolo, e
beni immateriali, quali tradizioni locali, feste e patroni). A
questo deve seguire un convinto e partecipato ruolo della società civile, che deve leggere nel progetto un’opportunità di
partecipazione e di crescita.
Da questa esperienza della VI edizione di Ravello Lab, possono partire nuove e feconde iniziative di progetto e proposta da diffondere e condividere con quanti hanno a cuore il
futuro del nostro Patrimonio Culturale.
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URBAN TRANSFORMATIONS, CREATIVE
ECOSYSTEMS AND SOCIAL COHESION
EUROPEAN CULTURAL POLICIES
BETWEEN CRISIS AND DEVELOPMENT
TRASFORMAZIONI URBANE, ECOSISTEMI
CREATIVI E COESIONE SOCIALE
LE POLITICHE CULTURALI EUROPEE
TRA CRISI E SVILUPPO
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