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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA 
 
IL PATRIMONIO CULTURALE COME SISTEMA DI VALORI 
 PER LO SVILUPPO SOCIALE E ECONOMICO DEL TERRITORIO 
Acronimo VALCULTURA 
nell’ambito dell’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
Siamo di fronte a una fase di cambiamento di straordinaria portata, le cui 

conseguenze possono essere previste solo in parte, ma per essere competitivi in 
paesi come il nostro bisognerà saper innovare, produrre e attrarre talenti e 
competenze, sviluppare nuovi modelli di business e al tempo stesso salvaguardare 
l'autenticità e il valore di ricerca della sperimentazione culturale contemporanea 
così come del patrimonio culturale e paesaggistico.  

Le conseguenze sono importanti e profonde: occorrerà sempre più pensare alla 
cultura non più come un settore specifico dell'economia e della società, per 
quanto importante, ma piuttosto come un vero e proprio ecosistema che si 
connette con tutte le principali dimensioni della vita sociale ed economica: dalla 
salute all'innovazione, dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, ovvero 
con tutte quelle dimensioni che hanno un rapporto diretto con la qualità della vita e 
con le determinanti fondamentali dei comportamenti individuali e collettivi. 

 
OBIETTIVO GENERALE DI VALCULTURA  
L’obiettivo generale è la dimostrazione di come il patrimonio culturale sia 

essenziale alla società e all’economia dei territori e concorra alla costruzione di una 
rete di comunità sostenuta anche da enti pubblici e privati, per costituire un 
ambiente favorevole alla cultura e alla creazione un ecosistema culturale con il 
coinvolgimento di partecipanti che rappresentano le 5 eliche dell’Economia Civile: 
Università, Terzo settore, Amministrazione Pubblica, Comunità, Imprese per la 
costituzione di reti culturali e presidi sul territorio che abbiano la funzione di: 

- concorrere all’educazione culturale e alla formazione dei giovani; 
- incrementare il tessuto sociale del territorio contro l’esclusione sociale       
e le disuguaglianze; 
- promuovere l’innovazione dalle Università alle PMI. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI  
La promozione di: 
•soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per 

mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali 
e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze; 

• strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del 
patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile; 
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• lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il 
trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto 
delle implicazioni del passaggio al digitale; 

• l'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani 
e sui gruppi difficili da raggiungere. 

  
Le misure adottate per conseguire gli obiettivi del progetto comprendono: 
• iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare 

all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di 
cittadini e portatori di interessi; 

• informazioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere 
valori quali la diversità e il dialogo interculturale e stimolare il contributo del 
pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, 
al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo del Patrimonio culturale. 

 
A PARTIRE DALL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018 
Lo scopo dell’Anno europeo è sensibilizzare all’importanza sociale ed 

economica del patrimonio culturale. Da qui la necessità di promuovere iniziative, 
in questo caso a livello regionale – Regione Lazio - con metodologia estensibile a 
livello nazionale ed europeo,  che offrano la possibilità di coinvolgere cittadini 
provenienti da tutti i contesti. L’obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio 
possibile, in particolare i bambini e i giovani, le comunità locali e coloro che 
raramente entrano in contatto con la cultura, al fine di promuovere un comune 
senso di responsabilità. 

Secondo l’indagine Eurobarometro  otto europei su dieci ritengono che il 
patrimonio culturale sia importante non solo a livello personale, ma anche per la 
propria comunità, la propria regione, il proprio Paese e per l’UE nel suo insieme. 
Un’ampia maggioranza di cittadini ne è fiera sia che sia situato nel proprio Paese o in 
un altro Paese europeo. Più di sette cittadini europei su dieci ritengono che il 
patrimonio culturale possa migliorare la qualità della vita. L’indagine dimostra 
anche che nove europei su dieci pensano che il patrimonio culturale dovrebbe 
essere oggetto di insegnamento nelle scuole. Tre quarti dei cittadini ritengono 
infine che siano in primo luogo gli Stati membri e l’UE a dover destinare maggiori 
risorse per tutelare il patrimonio culturale europeo. 

 
IL CONTESTO EUROPEO 
Dai siti archeologici all’architettura contemporanea, dai castelli medievali alle 

tradizioni popolari fino alle arti, il patrimonio culturale dell’Europa è il cuore 
pulsante dell’identità e della memoria collettiva dei cittadini europei. È inoltre fonte 
di crescita economica e occupazione nelle città e nelle regioni ed è determinante per 
gli scambi dell’Europa con il resto del mondo. Nell’UE 7,8 milioni di posti di lavoro 
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sono indirettamente collegati al patrimonio culturale (turismo, interpreti e 
sicurezza). Oltre 300 mila persone sono impiegate nel settore del patrimonio 
culturale dell’UE e quasi metà (453) dei siti inclusi nella lista del patrimonio 
mondiale dell’Unesco è ubicata nel territorio europeo. 

Per queste ragioni, in particolare in un momento in cui i tesori culturali sono 
minacciati e deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto, la Commissione ha 
ritenuto che il patrimonio culturale meritasse un Anno europeo nel 2018. 

Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono quindi quello di incoraggiare e 
sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e 
locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in 
senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e 
promuovere il patrimonio culturale dell'Europa. 

 
 RISULTATI QUANTITATIVI  
I risultati che si intendono raggiungere attraverso il progetto sono: 

- Incremento della partecipazione e degli interessi culturali dei pubblici 
delle organizzazioni promotrici a seguito del loro attivo coinvolgimento mediante 
test di interesse svolti dai giovani e studenti del territorio durante l’anno 
scolastico 2017/2018; 

- Maggior valore del territorio e dei luoghi della cultura a seguito del 
continuo intervento sui social; 

- Contaminazione di target di pubblico specifici, che normalmente non 
partecipano ad attività culturali, ottenendo partecipazione e accrescimento 
personale contattandoli attraverso le loro associazioni di categoria; 

- Maggiore educazione e formazione dei giovani nei settori dei beni 
culturali, naturali e del turismo, attraverso la partecipazione al bando sul 
patrimonio culturale promosso all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e 
rafforzato con incontri periodici negli Istituti scolastici; 

- Possibile miglioramento dell’orientamento scolastico dei giovani 
partecipanti agli eventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni, in special modo per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale. 

 


