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Nell’edizione 2020 del RavelloLab, resilienza, digitalizzazione
e scalabilità sono le parole che hanno risuonato più volte

nei dibattiti cui ho preso parte a distanza. Provo a mettere a
fuoco l’importanza dei concetti che evocano le tre parole
appena menzionate sia per la pianificazione sia per la valutazione
delle attività culturali in tempi di crisi. 
Con riferimento al termine resilienza, il dibattito ha visto più
posizioni convergere intorno ad una conclusione largamente
condivisa. La crisi pandemica ha inesorabilmente mutato le
condizioni di vita e di produzione a livello globale. L’idea di re-
silienza intesa come possibilità di ritornare allo status-quo-
ante-Covid è fallace e impone una riflessione sulle traiettorie
di sviluppo da assecondare e sostenere nel tempo per costruire
una via d’uscita dalla crisi. Uno sforzo di immaginazione e di
coraggio dovrebbe animare gli operatori culturali al fine di in-
traprendere nuovi percorsi di offerta attraverso inedite modalità
di coinvolgimento e di dialogo con l’utenza; di qui, l’importanza
della pianificazione per canalizzare le risorse finanziarie e le
energie creative verso prestazioni adeguate alle esigenze dei
territori. Nella programmazione delle attività culturali di imprese
e enti pubblici, il territorio riacquista rilevanza nella sussidiarietà
attiva, contraria al centralismo amministrativo, tuttora persistente
nella tutela e nella gestione dei beni culturali in Italia. 
Nelle attuali circostanze di crisi, l’enfasi accordata alla pianifi-
cazione cela il rischio di prendere sotto gamba la complessità
dell’azione culturale e dei contesti territoriali. L’aspirazione
condivisa dalla maggioranza degli operatori culturali di con-
temperare le ragioni economiche e la sostenibilità sociale e
ambientale, cui dovrebbero rispondere gli investimenti eco-
nomico-culturali di matrice privata, non ha ancora trovato ap-
plicazione in prassi consolidate. La crisi mostra, piuttosto, che
la presenza dello Stato e l’intervento pubblico diventano im-
prescindibili per garantire risposte adeguate almeno nelle
fasi emergenziali. Ma nessun piano garantisce l’esito sperato;
anzi, le conseguenze inattese delle politiche attuate in contesti
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Resilienza, digitalizzazione 
e scalabilità. 

Brevi note sulla valutazione 
dell’offerta culturale in tempi di crisi

Mita Marra

XV edizione
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eterogenei sono la regola piuttosto che l’eccezione, soprattutto
in condizioni di elevata incertezza e ambiguità degli esiti degli
interventi osservati. Gli esperimenti di psicologia e economia
cognitiva corroborano tale acquisizione scientifica e dimostrano
che le scelte pubbliche rispondono a criteri di razionalità
limitata. In condizioni di crisi, le politiche possono cambiare
anche radicalmente a favore di corsi d’azione sperimentali
che solo in seguito lasceranno spazio alla riflessione e all’analisi. 
Di fronte alle difficoltà che attendono qualsiasi intrapresa
umana, l’approccio possibilista di Albert Hirschman — econo-
mista e scienzato sociale di fama internazionale — suggerisce
di puntare sulle risorse nascoste o poco utilizzate per incorag-
giare apprendimento e creatività in contesti avversi. Ereditata
nell’ambito della valutazione dei programmi di sviluppo, la le-
zione hirschmaniana rimane saldamente ancorata all’esperienza
delle organizzazioni che operano sul terreno, piuttosto che al
piano razionale con la P maiuscola. In condizioni di crisi,
l’azione politica procede per tentativi e errori e solo la deter-
minazione, la professionalità, la competenza, la passione per
il proprio lavoro, l’etica del ruolo pubblico e il senso di identità
e di appartenenza alla comunità possono venire in salvo
perché anche il più solido piano non naufraghi nei pantani
della burocrazia e non si areni in presenza di effetti inattesi o
ambivalenti.
Esiste, quindi, l’esigenza di formulare una strategia condivisa
che orienti l’azione degli agenti pubblici e privati. Ma la chiave
della ripresa risiede nel lavoro di lunga lena, direttamente sul
campo, nelle pratiche evolutive che si adattano ai contesti, in
cui i manager, i decisori, gli operatori culturali interpretano
ruoli codificati con autonomia e responsabilità e generano
valore pubblico non sempre misurabile, ma non meno signi-
ficativo e concreto. Occorre allora imparare a ‘vedere’ e ‘far
vedere’ il valore prodotto, non solo attraverso stime quantitative
monetarie — talora poco credibili, arbitrarie e fin troppo tec-
nicistiche — ma attraverso la valutazione partecipata delle ini-
ziative che funzionano, per comprendere come e perché fun-
zionano, riflettendo sull’esperienza di pianificazione e di
gestione. Formulare il piano, quindi, è importante, ma è
ancora più importante valutare il piano in circostanze di
elevata incertezza in cui le scelte non possono che essere spe-
rimentali, adattive, provvisorie, migliorabili attraverso la coo-

Mita Marra, Ravello Lab 2019.



Territori della Cultura

perazione tra agenti privati, organizzazioni non-profit e istituzioni
pubbliche in maniera iterativa nel tempo.
Digitalizzazione è un’altra parola ricorrente nelle sessioni del
RavelloLab — la svolta inattesa che ha permesso di sostenere
scambi virtuali virtuosi tra imprese, enti culturali e utenza in
condizioni di distanziamento sociale. La sorprendente reazione
favorevole da parte degli utilizzatori dei servizi digitali ha
aperto una nuova frontiera di espansione della domanda e
dell’offerta culturale. Ma oltre all’impatto scalare che il digitale
è in grado di produrre — su cui mi soffermerò a breve — l’im-
patto formativo delle modalità digitali è un effetto significativo,
ancora poco esplorato. La digitalizzazione mette a nudo le
fratture esistenti tra generazioni e gruppi sociali allorché le
competenze digitali sono il prerequisito per accedere ad espe-
rienze di fruizione virtuali e a modalità di erogazione innovative.
Ma le competenze digitali sono soprattutto il frutto di una
cultura digitale che si eleva e si diffonde, anche grazie alla fru-
zione e all’offerta di servizi culturali online. Si apprendono
competenze digitali utilizzando servizi digitali. Dalla visita
virtuale dei musei, alla didattica a distanza, dalla realtà au-
mentata alla gamification, il digitale schiude l’opportunità di
sperimentare forme di inclusione inedite che sfidano il senso
comune sul digital divide1 — per utilizzare un’espressione in-
glese. L’apprendimento tacito e esperienziale che si innesca
quando l’utente comincia a prendere dimestichezza con il
mezzo elettronico è veicolo di acquisizione di conoscenza e
competenza (digitale e non solo), spendibili in campi anche
molto diversificati. Consultare le biblioteche o interpellare gli
archivi online, ad esempio, sono competenze che si apprendono
con l’esperienza d’uso che dà adito all’acquisizione di ulteriori
conoscenze in diversi campi del sapere.
L’azione educativa delle istituzioni e delle imprese culturali
diventa, quindi, ancora più rilevante nello spazio digitale per
l’effetto formativo che ad un tempo il contenuto e il mezzo ge-
nerano nell’esperienza di fruizione. Nello spazio virtuale, la
scoperta di risorse cognitive e di tesori immateriali non ha
barriere spazio-temporali né socioeconomico-istituzionali: il
museo, l’università, l’associazione o l’impresa culturale e il
loro patrimonio di conoscenze, di saperi e di risorse intangibili
fruibili in modalità online diventano accessibili a portata di
click assieme alle abilità necessarie per partecipare ai diversi
mondi della rete globale. Il potenziale formativo della digita-
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1 Nelle sperimentazioni condotte da una nota
multinazionale digitale in alcuni villaggi del
Bangladesh gruppi di donne analfabete hanno
sviluppato competenze digitali nell’utilizzo di
micro-panelli fotovoltaici che hanno in seguito
trasferito nelle proprie abitazioni e negli am-
bienti di lavoro migliorando sensibilmente le
condizioni di vita e di produzione.
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lizzazione nel campo dei beni e delle attività culturali merita,
quindi, un’attenzione prioritaria nella pianificazione delle
risorse da investire, in particolare per la formazione degli
operatori, ma ancor di più nella valutazione delle soluzioni
adottate per comprendere perché, come, per chi, e in quali cir-
costanze si crea valore pubblico.
L’ultima parola ricorrente è scalabilità: un termine tecnico, re-
centemente sempre più invalso nel gergo degli addetti ai
lavori per indicare la capacità di ampliare la scala degli
interventi di un programma al fine di accrescere gli impatti a
livello sociale. È una caratteristica sovente collegata alla digi-
talizzazione che permette di soddisfare una domanda culturale
crescente a costi decrescenti per la presenza di economie di
rete: i consumatori di giochi online sul sito di un museo come
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ad esempio, trag-
gono beneficio dalla partecipazione al gioco per il fatto che
anche altri individui condividono la stessa esperienza. Si
tratta, quindi, di sistemi in cui il valore per un utente dipende
in qualche modo dalle scelte di fruizione di altri utenti o dal
numero di persone che ne usufruiscono. I consumatori di tali
beni costruiscono una rete, che permette una rapida crescita

Mita Marra, Ravello Lab 2019.
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della domanda dopo aver superato una dimensione critica,
variabile a seconda dei beni, dei servizi e dei settori.
Le potenzialità scalari sono anche collegate alle modalità del-
l’offerta e non sono unicamente appannaggio delle operazioni
digitali. La moltiplicazione delle collaborazioni pubblico-private,
ad esempio, è un effetto scalare che può elevare la dimensione
dell’offerta culturale con impatti via via crescenti in contesti
più ampi. La scalabilità dell’offerta non è un effetto automatico
di trasferibilità che si ottiene attraverso iniezioni di risorse fi-
nanziarie o umane o replicando modelli di governance o di
convenzione pubblico-privata. La scalabilità è frutto della ca-
pacità organizzativa, manageriale, gestionale, operativa ma
anche strategico-politica. È un effetto che permette di elevare
il numero di prestazioni, migliorarne il rendimento e minimizzare
le risorse impiegate. È il risultato di un intenso investimento
iniziale — in capitale umano, organizzativo, relazionale, sociale
e anche finanziario — che porta con sé i frutti quando le orga-
nizzazioni apprendono a ‘lavorare di più e meglio con meno’.
Comprendere come emergono e evolvono le dinamiche scalari
diventa allora una questione valutativa più che un problema
di pianificazione. È la sfida di ‘vedere’ e ‘far vedere’ il valore
pubblico che cresce in situazioni uniche e irripetibili.
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