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Come forse più di altre occasioni, Ravello Lab 2021 ha
aperto un confronto di rara intensità e qualità.

Merito del tema “Cultura è futuro”, merito dei chairmen, i pro-
fessori Fabio Pollice e Pierpaolo Forte, merito (o, forse, conse-
guenza) della pandemia che con gli incubi e le minacce alla
cultura e alla convivenza civile, ha provocato una riflessione
sulle evidenze che il mondo delle istituzioni e delle imprese
culturali dovranno affrontare per svolgere in modo efficace il
proprio compito, la propria “mission”, nel Paese, nelle città e
nei territori.
Le aree interne, i borghi, la dorsale appenninica, più di tutti
rappresentano i territori abbandonati del nostro Paese, dalla
cultura e dalla vita economica e sociale su cui tutti noi, a partire
dal Governo e dalle Regioni, dovremo far emergere idee e so-
luzioni.
La prima che è emersa prepotente è quella di dotare questi ter-
ritori di una biblioteca, intesa come il primo indispensabile
presidio, così come quello sanitario, per avviare una presenza
culturale che, partendo dal libro, si svolga in comunità e in par-
tecipazione. La seconda, ma insieme alle altre, farà parte delle
“Raccomandazioni” che saranno sintetizzate a breve, è quella
di dare ai presidi culturali delle aree interne una dotazione in-
frastrutturale di pari rilevanza a quelle delle città, pena la per-

dita definitiva dei giovani, unica possibile
risorsa per il futuro delle aree interne.
Le imprese e le istituzioni culturali devono
poter essere messe nelle condizioni di eser-
citare il loro ruolo, con certezze operative e
normative, di soggetti protagonisti delle
nuove forme di inclusione sociale indispen-
sabili al raggiungimento degli obiettivi di
diffusione e partecipazione attiva nelle no-
stre comunità.
Il nesso tra gli aspetti più regolamentari
con quelli più riferiti all’animazione cultu-
rale può sembrare molto specialistico e, in
fondo, poco “gratificante” ma il nostro
compito è quello di essere “in between”, in
mezzo ai flussi e ai problemi degli operatori
culturali che lavorano quotidianamente per
l’affermazione della cultura come parte fon-
damentale della vita sociale, come il vero
welfare dell’Italia.

Ravello Lab 2021, 
una discussione aperta
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In questo modo Ravello Lab può svolgere il suo ruolo di “pen-
satoio”, di nucleo progettuale per tutto il mondo delle imprese
culturali.

Andrea Cancellato,
Presidente Federculture


