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Imprese culturali e crisi,
chi deve fare cosa
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Francesco Mannino

Da dove venivamo prima di Covid
Le organizzazioni culturali e creative, imprese profit e non
profit, associazioni, comitati, hanno fatto molti passi avanti in
questi anni. Hanno dimostrato nelle loro pratiche culturali che
la cultura non è solo materia per cultori e appassionati: ne
hanno fatto un uso sociale, di disseminazione di conoscenza
ma anche di generazione di consapevolezza e di abilitazione
sociale, di contrasto alle povertà educative e di coesione di
gruppi di persone e di imprese sociali. Fino al 2019 molte imprese culturali, anche non profit, sono riuscite ad attivare
modelli sostenibili pur in un contesto di fragilità.

Covid e Pandora: vivere o sopravvivere?

110

In termini generali, Covid ha solo scoperchiato il vaso di
Pandora, mettendo in luce i panni sporchi della “famiglia” sistema Italia, che contempla ampiamente una marginalità
diffusa, pervasiva, escludente. Solo in Sicilia quasi una persona
su due è a rischio povertà, e la crisi del 2020 ha ampliato il
divario ancora di più. Molte imprese legate a modelli di sopravvivenza “cash-flow”, molte lavoratrici e lavoratori precari,
molti autonomi non ce l’hanno fatta, tanti ancora non ce la faranno. È questo il punto? Si tratta oggi di aiutare a sopravvivere
nella crisi, o piuttosto del come ritornare a vivere pur nelle
nuove condizioni?

Siamo pronti a fare la nostra parte
Le organizzazioni culturali vogliono tornare a lavorare, pronte a
mettere in gioco tutte le capacità adattive che hanno loro
malgrado sviluppato in questi anni. La resilienza, così presente
nelle nuove retoriche pubbliche, diventa assai pericolosa se sostanzialmente trasformata in uno scaricabarile legittimato dall’appello ai cittadini al sapersi dare da fare. Eppure anche molte
organizzazioni culturali sono resilienti, alle volte resistenti, ma
certamente provano ad avanzare, malgrado fragilità e traumi.
È noto che per correggere la traiettoria di una organizzazione
serve autoconsapevolezza, voglia di cambiare, investimenti di
energie diverse. Ma soprattutto serve una volontà tutta interna
delle persone che quella organizzazione la animano e la gesti-
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scono. È la sfida di questo 2020: saper riflettere sui divari che
la crisi sanitaria ha accentuato, sui bisogni che già restavano
inascoltati prima e capire come affrontare l’emergenza ma
anche l’ordinaria ampia esclusione culturale (e sociale) che
permaneva saldamente nella “normalità” pre-Covid.
Ma questo è un treno che ha deragliato per una causa prevalentemente esogena: e per rimettere un treno sul binario da
cui ha deragliato, o su nuovi e inediti binari purché torni ad
essere utile a persone in movimento e in viaggio, serve una
forza esterna, una poderosa leva altrettanto esogena composta
da metalli nuovi, forgiata con nuove formule chimiche.

La composizione chimica della leva
Lo si sapeva da tanti anni, grazie al lavoro delle organizzazioni
culturali rivolto prevalentemente a loro e lavorando soprattutto
con loro: le comunità di riferimento, patrimoniali (come le definisce la Convenzione di Faro) ma non solo, possono essere
dirimenti, possono trarre giovamento dalla intrapresa culturale
e rafforzarla allo stesso tempo, facendosi coinvolgere in
pratiche coesive, trovando in essa uno strumento efficace per
quella trasmissione alle nuove generazioni dei valori attribuiti
al patrimonio culturale. Nell’estate 2020 molte persone sono
andate alla scoperta del proprio patrimonio culturale di riferimento e delle persone che se ne prendono cura con regolarità
e professionalità, manifestando loro solidarietà, stima e vicinanza. Quello che è stato grossolanamente ribattezzato “turismo
di prossimità” si è rivelata come una portentosa azione di attribuzione di valore al patrimonio culturale e ambientale del
territorio da parte di milioni di italiani (Per ENIT il 66% ha
svolto nell’estate 2020 “gite fuori porta”).
È per questo che da novembre al sud Italia si sta via via
facendo sempre più ampia la rete Cultura è Sociale, nata non
a caso nel novembre 2019 a Napoli nel rione Sanità grazie all’impulso dei ragazzi de La Paranza.

Gli strumenti di leva
Allora serve davvero una leva che consenta di rimettere in
asse questo treno, in modo da farlo ripartire affinché poi
sappia trarre forza dalle sue comunità di riferimento.
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Serve innanzitutto garantire diffuse e pervasive azioni di ammortizzazione sociale per le lavoratrici e i lavoratori (anche
autonomi) del settore, fino a quando non solo si sarà stabilizzata la situazione sanitaria, ma anche le dinamiche della
domanda tali da tornare a garantire sostenibilità alle organizzazioni culturali.
Serve un’azione che sostenga la liquidità delle imprese, perché
esse possano guadare il fiume e ripresentarsi pronte all’appuntamento con la ripartenza, avendo tra l’altro utilizzato
questo tempo di sospensione per affrontare il tema del cambiamento, della diversificazione, di nuove analisi della domanda
e dei bisogni dei diversi pubblici. Quali possono essere gli
strumenti adeguati a tali fini?
Si parta dall’attivazione dell’Art. 246 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 (il cosiddetto Decreto Rilancio), una misura che prevede
la concessione di contributi nell’importo di 120 milioni di euro
complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del
terzo settore che perseguono l’interesse generale nelle Regioni
del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela
delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Collegandosi al Codice del Terzo
Settore, è rivolto anche agli ETS che si occupano di povertà
educative e di valorizzazione del patrimonio culturale.
È stata finalmente ripristinata l’opzione della devoluzione del
2x1000 della imposta sul reddito delle persone fisiche che
ogni contribuente può destinare ad un’associazione culturale
iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Si tratta di un crowdfunding istituzionalizzato che nel 2016 ha consentito a più di 1000 associazioni
di raccogliere complessivamente circa 11 milioni di euro.
Ancora, se l’ArtBonus fosse esteso anche alle organizzazioni
culturali private ma capaci di dimostrare il perseguimento dell’interesse generale, molte organizzazioni potrebbero aumentare
la propria capacità di attrarre risorse facendo leva sul credito
d’imposta per cittadini e imprese dei propri territori.
Rimane ancora vago il richiamo normativo alle imprese
culturali e creative, oggetto di un disegno di legge già nel
2016, poi confluito nella Legge di stabilità 2018 commi 57-58:
riconoscere le imprese culturali e sostenerle è un’opzione evidentemente ormai non più rinviabile.
I partenariati speciali pubblico-privati per la valorizzazione del
patrimonio culturale previsti dal comma 3 dell’Art. 151 D.Lgs.
50/2016 potrebbero consentire una profonda innovazione per
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la tutela e per la gestione sostenibile e condivisa del patrimonio.
Ma i PSPP richiedono ancora molto accompagnamento delle
PA, che faticano ad applicarlo perché ancora poco attrezzate
per l’innovazione processuale nella gestione del patrimonio.

Al di là delle metafore, dei treni e delle leve, co-assumersi la
responsabilità del cambiamento
La poderosa leva esogena, in tutte le sue componenti sopra
elencate, può fare moltissimo, in un’ottica di ammortizzazione
degli effetti della crisi e di rilancio delle imprese culturali. Ma
è certo che se quel “treno” vorrà tornare a svolgere una
funzione di interesse generale, dovrà presentarsi all’appuntamento con quel binario con la consapevolezza dei nuovi paesaggi che attraverserà in futuro, mutati dopo la crisi sanitaria
ma ancora portatori di tante contraddizioni e divari che esistevano già nel pre-Covid. Quel “treno” delle organizzazioni
culturali dovrà presentarsi avendo esperito una necessaria riflessione - anche operativa - sul cambiamento necessario per
accogliere vecchi e nuovi bisogni di vecchi e nuovi pubblici e
le istanze di pezzi di questo complesso tessuto sociale: questo
sarà il loro compito, tornare ad essere efficaci, tornare ad
essere rilevanti.

Francesco Mannino
PhD in storia urbana, vive a Catania dove lavora con lo staff di Officine
Culturali, l’associazione impresa sociale di cui è co-fondatore, presidente
e project manager: con il suo gruppo lavora all’ampliamento sostenibile
della partecipazione culturale. Fino al 2018 ha collaborato stabilmente
con Il Giornale delle Fondazioni, dal 2018 è membro del direttivo Federculture e nel 2020 è stato eletto coordinatore Sicilia di ICOM Italia. Fa
parte del comitato di redazione della rubrica Letture Lente di AgCult.
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