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Parte I - Introduzione 

Cap. I – Obiettivi e risultati attesi 

Il Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010, previsto all’art. 7 

della L.R. 14/2006, definisce obiettivi, priorità strategiche e linee di intervento della politica regionale 

dei beni culturali; il Piano è inoltre strumento attraverso il quale si coordina l’azione dei vari livelli di 

governo, delle istituzioni culturali, operatori e portatori di interesse del territorio per un uso efficiente 

delle risorse. 

Per perseguire e indirizzare le scelte ex ante, il Piano procede da obiettivi strategici, risorse 

disponibili, comportamenti e decisioni di tutti soggetti da esso interessati. 

La scelta di avvalersi dello strumento di Piano comporta la definizione di precise scelte 

metodologiche che permettano di operare con efficacia e di stabilire pratiche innovative di politica 

territoriale. Di conseguenza, il Piano non si limita a fornire criteri ed indicazioni meramente operativi, 

ma situa questi ultimi all’interno di una riflessione complessiva sulla pianificazione territoriale 

culturale, articolandola ed analizzandola sotto diversi punti di vista. 

Nella fase di assimilazione e disseminazione dei contenuti del Piano, primo importante obiettivo è 

fornire ad amministratori e tecnici operanti sul territorio un quadro concettuale di riferimento che 

orienti la loro azione. Secondo e conseguente obiettivo è stimolare la formazione di buone prassi che 

diventino riferimento per tutti gli ambiti locali. Terzo obiettivo è quello di pervenire, gradualmente, alla 

formazione di una cultura comune della pianificazione che faciliti la comunicazione e il 

coordinamento dei vari ambiti territoriali e produca un interscambio sempre più ricco di risorse, 

progettualità e talenti. 

La definizione del quadro delle priorità deriva direttamente dagli obiettivi sopra delineati. Nella pratica 

di pianificazione territoriale recente e passata, l’allocazione delle risorse tra gli ambiti locali ed i vari 

operatori ha spesso prevalso sulla proposta progettuale, tendenzialmente subordinata alle risultanze 

della prima. Il Piano stabilisce un ordine di priorità opposto: l’allocazione delle risorse deve essere 

conseguente alla proposta progettuale e alla capacità che questa presenta di integrarsi in modo 

efficace e pertinente; e, se opportuno, innovativo nel quadro strategico dell’intervento regionale sul 

territorio. Occorre in particolare evitare e prevenire ragioni di criticità, quali ad esempio duplicazioni e 

sovrapposizioni di iniziative simili negli stessi ambiti, dispersione di risorse su iniziative sporadiche e 

occasionali, difesa di posizioni di vantaggio acquisite per consuetudine ma prive di un reale impatto e 

di una reale efficacia di azione sul territorio. Principali interlocutori saranno le amministrazioni e gli 

operatori locali capaci di coordinarsi efficacemente e di creare reti territoriali vitali e operanti, 

piuttosto che i soggetti singoli, scoraggiando così le iniziative di rete strumentali, prive di capacità 

cooperativa e mirate alla mera acquisizione di risorse. Particolare attenzione e di intervento verrà 

prestata alle iniziative nate in ambiti economicamente e socialmente deboli, sotto forma di contributo 

progettuale e non di sussidio, e ad iniziative che traducano in modo efficace e innovativo gli obiettivi 
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strategici del Piano, coinvolgendo una pluralità di operatori con partenariati pubblico-privati motivati, 

sostenibili e rappresentativi delle energie culturali, produttive e sociali dei territori. 

I risultati che il Piano si attende di conseguire possono essere formulati in termini di soddisfacimento 

dei seguenti criteri: trasparenza delle modalità di allocazione, gestione e rendicontazione delle 

risorse; misurabilità e comparabilità degli esiti del loro impiego; capacità di costruire reti collaborative 

estese e vitali anche a livello sovra-regionale; inclusività economica, sociale e culturale delle 

iniziative, con particolare attenzione ai soggetti deboli; innovatività delle azioni e loro rispondenza 

alle opportunità dello sviluppo tecnologico e culturale; promozione dell’imprenditorialità e 

dell’inserimento lavorativo giovanile; sostenibilità economica e sociale. 

Per la predisposizione del presente Piano, così come previsto dal comma I dell’art.7 della L.R. 

14/2006, si è tenuto conto della ricognizione a suo tempo effettuata dalle Province, d’intesa con i 

Comuni singoli o associati, della dimensione e del carattere degli interventi e dei servizi attivi. 

Successivamente alla prima applicazione della Legge, le Province adotteranno Piani annuali - 

previsti al comma III dell’art.8 – il cui contenuto contribuirà all’eventuale aggiornamento annuale del 

presente Piano. 

 

Cap. II – Quadro generale 

L’azione della Regione Autonoma della Sardegna è stata fortemente orientata negli ultimi anni a 

definire e dare piena attuazione a strumenti normativi e di programmazione, capaci di orientare le 

funzioni e i compiti dell’amministrazione regionale e degli Enti locali in materia, assicurando 

prospettive di sviluppo organico e coordinato all’intero comparto, e portando a maturazione il 

processo di esercizio dell’autonomia anche nell’ambito dei beni culturali. Le condizioni e le basi per il 

compimento del lungo percorso sono già definite negli articoli 3 e 5 dello Statuto Speciale per la 

Sardegna (Legge costituzionale 26/02/1948, n. 3) e nell’articolo 6 del D.P.R. 22/05/1975 n. 480, 

“Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna”, di 

recente giuridicamente rafforzate dall’attuazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, 

Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e ss. mm., che, all’art. 8, espressamente riconferma, nelle 

materie disciplinate dal Codice, le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 

autonome di Trento e Bolzano dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione. Il Codice prevede 

l’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, 

stabilisce che siano non solo lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le Province e i 

Comuni ad assicurare e sostenere la conservazione dei beni culturali e a favorirne la pubblica 

fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). 

 

Gli articoli 3 e 5 dello Statuto assegnano alla Regione rispettivamente la potestà legislativa in materia 

di biblioteche e musei di ente locale e la facoltà di emanare norme di integrazione e attuazione su 
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antichità e belle arti e nelle altre materie previste da leggi dello Stato. Con l’articolo 6 del D.P.R. 

22/05/1975 n. 480, “Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della 

Sardegna”, “sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna le attribuzioni già (…) attribuite al 

Ministero per i beni culturali e ambientali (…), nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il 

trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di 

cui all'art. 5 della L. 1497/39. La regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della 

collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.”  

La Regione ha esercitato la competenza, pur giuridicamente sancita, in modo non compiuto seppur 

con un ruolo decisivo, finanziando l’istituzione, il funzionamento e il potenziamento di luoghi della 

cultura e sostenendone differenti espressioni ed attività. Con L.R. 1/1958, e successive modifiche, 

“Disposizioni per i musei degli Enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento 

di opere urgenti per la conservazione dei monumenti”, sono state finanziati numerosi e fondamentali 

interventi nell’intero settore dei beni culturali, e in particolare nello specifico ambito dei musei di ente 

locale e del restauro dei monumenti.   

Il sostegno alle attività culturali è stato espresso e viene manifestato anche con l’istituzione o la 

partecipazione a organismi di differente natura giuridica operanti nel settore, a partire dalla 

promulgazione della L.R. del 11/1956, attraverso la quale la Regione assicura un contributo annuale 

a favore della Deputazione di Storia Patria per promuovere lo studio delle vicende storiche, la 

raccolta e la pubblicazione di documenti originali interessanti la Sardegna. Con la L.R. 26/1972, 

“Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto Superiore Regionale etnografico con annesso Museo della 

vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda”, la 

Regione istituisce, a Nuoro, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso “Museo della vita 

e delle tradizioni popolari sarde”, conferendogli patrimonio e bilancio propri. A partire dall’anno 

successivo, con la L.R. 38/73, art. 63 (modificato dall’art. 14 della L.R. 3/2003), la Regione sostiene 

con un contributo la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, che persegue la diffusione dell’arte 

musicale e l’educazione musicale della collettività, provvedendo, tra l’altro, alla gestione diretta del 

Teatro Comunale di Cagliari e alla realizzazione di rilevanti produzioni musicali. La L.R. 35/1989, 

sancisce un supporto alle attività della Fondazione “Giuseppe Dessì” di Villacidro, che valorizza 

l’opera letteraria ed il messaggio umano dello scrittore promuovendo attività culturali quali mostre, 

concorsi, convegni e ristampe delle opere da destinare alle Istituzioni scolastiche, e l’organizzazione 

del Premio Letterario “G. Dessì”, mentre la L.R. 35/1990, garantisce un sostegno annuale alla 

Fondazione “Costantino Nivola” con sede a Orani, che ha istituito il museo “Costantino Nivola”, 

organizza il Premio annuale di scultura - a carattere nazionale e internazionale - intitolato all’artista, 

promuove mostre, convegni, studi e ricerche tendenti a valorizzare e a divulgare il messaggio 

artistico di Costantino Nivola. Inoltre, l’amministrazione promuove gli studi e la conoscenza in 

relazione al fascismo, all’antifascismo e alla resistenza, alla storia ed alle problematiche 

dell’autonomia, in particolare in ambito nazionale e regionale. 
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Dal 1984, la Regione, in concorso con i Comuni, ha finanziato progetti finalizzati alla fruizione e 

gestione di vari istituti e luoghi della cultura, quali musei di ente locale ed aree archeologiche, 

biblioteche e archivi, come misura per favorire l’occupazione, attraverso la L.R. 28/1984, 

“Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione”, il Capo VI della L.R. 11/1988 (Legge finanziaria), 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione”, che prevede l’attuazione di 

“progetti speciali per l’occupazione” anche nel settore dei beni culturali finalizzati a “censimento e 

catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione”. I provvedimenti hanno dato 

impulso al settore consentendo la nascita di cooperative e società di differente profilo. Agli esistenti 

si sono sommati altri provvedimenti di Legge: l’art. 86 della L.R. 6/1992 ha previsto la concessione di 

contributi a Enti pubblici ed ecclesiastici e a privati per interventi di completamento e allestimento di 

musei di interesse locale e l’acquisto di attrezzature; la L.R. 37/1998 ha disposto interventi finalizzati 

all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Progressivamente, negli anni, la 

Regione ha promosso l’innalzamento della qualità dei servizi offerti da Enti Locali e da soggetti 

impegnati nei luoghi della cultura o nelle attività culturali e competenti per territorio. L’art. 38 della 

L.R. 4/2000, Legge finanziaria, assegna agli Enti locali contributi per la gestione dei siti culturali da 

affidare a cooperative e società, nel rispetto di precise direttive di attuazione.  

La L.R. 26/1997, “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna” definisce 

ulteriormente le competenze di Regione ed Enti Locali laddove afferma che “la Regione Autonoma 

della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e 

promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni 

intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di 

integrazione interna”, anche attraverso la costituzione di una rete di servizi per la conservazione, 

catalogazione e fruizione del patrimonio culturale, ed l’emanazione di leggi di settore. L’art. 9 della 

Legge istituisce il “Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna”, che conta 14.000 beni 

catalogati, compreso il patrimonio di archeologia industriale previsto dalla L.R. 29/1994. 

 

L’ambito delle biblioteche di ente locale, alla luce della specifica competenza primaria della Regione 

prevista dall’art. 3, lettera q) dello Statuto, ha avuto un’evoluzione differente. Tale competenza si è 

espressa a livello legislativo con l’emanazione della LR 24/11/1950, n. 64, “Erogazione di contributi 

per la costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali”, che ha 

consentito uno sviluppo diffuso e capillare dei servizi bibliotecari sul territorio regionale. I D.P.R. n. 

480 del 1975, “Trasferimento dallo Stato alla Regione della Soprintendenza ai Beni Librari”, e il 

D.P.R. n. 348 del 1979, “Delega delle funzioni in ordine alle biblioteche popolari del contadino, ai 

centri bibliotecari di educazione permanente e al Servizio Nazionale di Lettura”, attribuiscono alla 

Regione le funzioni di coordinamento dei servizi bibliotecari sul territorio; di sostegno alla 

cooperazione territoriale e alle istituzioni bibliotecarie private e di tutela del materiale librario raro ed 

antico e di notevole interesse storico. 
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Con Deliberazione 11/41 del 1992, sono stati emanati i primi criteri di assegnazione dei contributi 

previsti dalla LR 24/11/1950, n. 64 e dal D.P.R. 348/79, art. 36. Alla fine degli anni ’90 la Regione 

Sardegna, tra le prime in Italia, ha adottato criteri per la misurazione e la valutazione del 

funzionamento delle biblioteche, sia di ente locale che private, validi anche al fine dell’assegnazione 

delle risorse finanziarie, ai sensi della D.G. 48/69 del 2003. 

Con D. Lgs. 112/98 e, successivamente, D.M. 10/5/2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-

scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali di concerto con le Regioni ha assunto un orientamento volto alla garanzia della qualità dei 

servizi di settore, definendo standard minimi di funzionamento articolati per ambiti. La riforma del 

Titolo V della Costituzione, prevista con L. 3/2001, "Modifiche al Titolo V della Parte seconda della 

Costituzione", ha sancito il decentramento dei poteri e delle funzioni dello Stato, e il ruolo dei vari 

livelli di governo nella tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, prevedendo forme speciali 

di autonomia per le Regioni (art. 116, c. 3) e intese pattizie di coordinamento tra Stato, Regioni ed 

Enti territoriali in materia di tutela (art. 118, c. 3). 

Il Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42 e successive modifiche, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, ha ribadito le potestà attribuite alle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province 

autonome di Trento e Bolzano dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione. Il Codice sottolinea in 

più parti l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4) e, nel 

contempo, stabilisce che siano non solo lo Stato, ma anche le Regioni, le Città metropolitane, le 

Province e i Comuni ad assicurare e sostenere la conservazione, la pubblica fruizione e la 

valorizzazione (art. 1, comma 3) dei beni culturali. 

Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un sistema sostenibile, basato su criteri di qualità e di 

professionalità degli operatori, che offra servizi integrati al territorio (culturali e aggiuntivi), la Regione 

ha approvato il “Piano di razionalizzazione e sviluppo del Sistema regionale dei musei” (DR 36/5 del 

26/7/2005), documento di indirizzo politico-amministrativo che ridisegna la geografia museale 

dell’Isola. 

Infine la L.R. 14/2006 ha riunito in un’unica disciplina il comparto dei beni culturali e, abrogando in 

parte le norme esistenti, ha impostato secondo i principi di efficacia e integrazione le politiche di 

tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio dei luoghi e istituti della cultura 

 

Cap. III - Triennio 2005-2007 

Il triennio 2005-2007 è caratterizzato dall’attivazione di un processo di riorganizzazione e sviluppo 

del settore. L’incremento delle risorse a favore dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura 

e l’individuazione di orientamenti, indirizzi e linee guida confluiti nella normativa di settore, delineano 

e accompagnano un percorso di crescita e miglioramento della qualità dell’offerta culturale e dei 

servizi. Tale processo persegue l’efficienza gestionale e l’aumento dell’impatto socio-economico sul 
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territorio e riserva una forte attenzione alle politiche di manutenzione, restauro, conservazione e 

valorizzazione. 

Si rileva nel complesso la ricerca di unitarietà, di coordinamento ed integrazione nel settore culturale, 

sotto il profilo della gestione, dell’informazione, allo scopo di restituire una immagine fortemente 

identitaria e unitaria del patrimonio culturale. 

 

3.1 Il POR 2000-2006 

Una forte volontà di riconoscimento del valore identitario e unitario del patrimonio culturale materiale 

ed immateriale della Sardegna si riscontra nei contenuti del POR 2000-2006, Asse II, “Risorse 

Culturali”. In tali indirizzi, e in particolare nelle misure 2.1. e 2.2. dell’Asse II, è ben visibile la volontà 

prevalente di non limitarsi al finanziamento di interventi di restauro e riqualificazione degli edifici, ma 

di mirare a potenziare l’esistente attraverso azioni di comunicazione e valorizzazione. Si sono dotati i 

luoghi della cultura di servizi per l’utenza e si sono realizzate attività didattico-formative nei musei, 

nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura, con l’uso di tecnologie multimediali per la fruizione 

del patrimonio e l’impegno di professionalità specifiche altamente qualificate che accrescano il valore 

pedagogico del patrimonio e le competenze di sfondo della comunità regionale. Obiettivo non 

secondario lo sviluppo della imprenditorialità nel settore della conoscenza, della conservazione, della 

gestione e della valorizzazione dei beni culturali, e la realizzazione di circuiti e poli culturali capaci di 

far crescere il capitale umano locale e di sviluppare forme di turismo qualificato e segnatamente 

culturale in tutte le stagioni dell’anno e in tutti i luoghi della Sardegna.  

Il POR 2000-2006 ha previsto in particolare interventi finalizzati alla realizzazione di itinerari tematici: 

1. itinerari delle Città regie, Parco letterario Grazia Deledda; 

2. itinerari turistico-religiosi;  

3. itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani centro-occidentali; 

4. interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;  

5. il Parco storico culturale Giuseppe Dessì;  

6. il recupero a fini culturali e turistici dei centri storici abbandonati. 

In particolare, si segnalano gli interventi finanziati con la Misura ex 2.2 inerenti percorsi di 

archeologia industriale: è stato previsto e quasi completamente attuato il recupero di strutture legate 

all’attività mineraria e comprese nel Parco Geominerario e Storico Ambientale della Sardegna, 

comprendente otto aree a valenza naturalistica, archeologica e geomineraria situate in diversi punti 

del territorio isolano. Il progetto, che è stato avviato il 1 ottobre 1998, prevede il ripristino delle 

gallerie e delle aree minerarie con tutte le strutture annesse, ognuna delle quali dovrà essere messa 

in sicurezza resa agibile a fini turistici, didattici e scientifici.  

Nell’ambito della stessa misura è stato previsto il “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e 

degli istituti della cultura. Patrimonio Culturale SARDEGNA”: realizzazione di unità introduttive con 
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scopi didattici e di accoglienza per i visitatori dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna e 

produzione e distribuzione di materiale divulgativo (documentari, immagini fotografiche, percorsi 

virtuali, punti di accesso informatico, prodotti editoriali a stampa). La progettualità, cofinanziata in 

misura del 10% dagli EELL, ammonta a 265.185.396,28 euro. 

La Misura 2.3. “Strutture e Servizi per attività culturali e di spettacolo”, destina 38.274.444,81 euro 

per interventi volti al recupero, restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 42 immobili storici 

per ospitare archivi e biblioteche di ente locale. 

Attraverso la Misura 6.3 - Azione f), “Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi 

bibliotecari e archivistici”, sono stati realizzati interventi per il potenziamento e lo sviluppo del SBN 

(Servizio Bibliotecario Nazionale), rete delle biblioteche promossa dal MiBAC in cooperazione con 

Regioni e Università, e coordinata dall'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 

italiane e per le informazioni bibliografiche). Alla conclusione del triennio, il Sistema regionale SBN, 

costituito dal Polo SBN CAG, comprende 207 biblioteche di diversa tipologia istituzionale e 

funzionale (Stato, Regione, Università, Scuola, Ente locale, privati). L’intervento ha riguardato 

prevalentemente l’evoluzione dei servizi e delle tecnologie, sostenendo parallelamente l’incremento 

del catalogo partecipato on-line (OPAC), contenente oltre due milioni di notizie bibliografiche, con 

progetti speciali dedicati soprattutto alla catalogazione del materiale di interesse locale. 

É stato sviluppato il progetto “Rete regionale di biblioteche multimediali” per l’acquisizione di 

strumenti a sostegno dell'innovazione tecnologica e multimediale nelle biblioteche di ente locale. Con 

61 interventi si è realizzata la diffusione nel territorio delle nuove tecnologie, la digitalizzazione del 

patrimonio documentario locale, l’organizzazione di servizi multimediali in reti integrate, il 

consolidamento del Piano d’azione “Mediateca 2000” (CIPE per le Regioni Obiettivo 1) relativo a 15 

progetti di mediateca, e inoltre il censimento, il restauro, la conservazione e riproduzione, prima su 

microfilm e poi su supporto digitale, del Fondo manoscritto dei “Quinque Libri”.  

 

3.2 Documento di indirizzo politico-amministrativo (Delibera 36/5 del 26/07/2005, “Sistema 

regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo”) 

In attesa dell’adozione di una norma specifica sui beni culturali, il Documento di indirizzo politico-

amministrativo “Sistema regionale dei musei - Piano di razionalizzazione e sviluppo”, approvato con 

D.G. 36/5 del 2005, ha posto le basi dell’impianto strategico attivato con le azioni ricadenti su vari 

ambiti di finanziamento. La Regione Sardegna si è posta nel Documento l’obiettivo fondamentale 

della sistematizzazione e omogeneizzazione del patrimonio culturale, prevedendo azioni strategiche 

mirate quali la costituzione di un sistema museale regionale, articolato in reti territoriali e tematiche, 

allo scopo di creare economie di scala nella gestione, apportando nel contempo un miglioramento 

nella qualità dei servizi ed evitando il perpetuarsi della frammentarietà nell’offerta. L’esigenza di 

proporre un’offerta culturale meglio organizzata si unisce alla necessità di promuovere una nuova 
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idea di museo. Il Documento di indirizzo politico-amministrativo ha disegnato una concezione di 

museo quale istituzione integrata nel contesto territoriale di riferimento, sinergica rispetto alle altre 

istituzioni culturali, economiche ed imprenditoriali del territorio, attenta alla cura dei rapporti con i 

visitatori e con i residenti, che contribuisce a determinare la qualità della vita di una comunità. Legata 

alla creazione del sistema museale è l’individuazione dei requisiti standard per il riconoscimento 

regionale dei musei: la Delibera 36/5 ha recepito, adattandolo alle specificità del contesto sardo, il 

D.M. del 10/5/2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 

sviluppo dei musei”, che contiene gli standard minimi di qualità dei servizi ai quali ogni museo deve 

attenersi per essere definito tale. Il sistema individuato ha previsto la creazione di una mappa dei 

musei regionali e delle strutture di promozione della cultura articolata per province, nella quale i sei 

nuovi musei regionali costituiscono punti di forza sul territorio, unitamente ai centri di promozione 

delle attività culturali. Accanto a questi, altri poli museali e reti tematiche (come quelle ad esempio 

legate all’archeologia industriale, ai fenici, all’arte contemporanea, ai beni etnografici) hanno 

contribuito a disegnare un primo embrione di immagine coordinata e omogenea del nostro sistema 

culturale. 

 

3.3 Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali 

Il quadro delineato dalla Delibera 36/5, che ha previsto la creazione di una nuova mappa dei musei e 

la costituzione di alcuni poli culturali, ha trovato sostegno finanziario, per alcuni dei Musei regionali, 

nell’Accordo di Programma Quadro stipulato nel 2005 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le quattro linee 

strategiche dell’APQ (Creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sardegna, Recupero del 

patrimonio storico, culturale e paesaggistico, Ricerca e sviluppo del capitale umano, Condivisione 

della conoscenza), divise ognuna in aree tematiche, sono state elaborate in coerenza con gli indirizzi 

della D.G. 36/5 del 2005. In questo contesto, parte rilevante delle risorse sono state destinate alla 

realizzazione dei seguenti istituti e luoghi della cultura: 

 

Museo dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo Betile  

Museo da realizzarsi a Cagliari nel quartiere di Sant’Elia. L’idea espositiva non convenzionale 

intende proporre una sintesi innovativa dell’identità insulare e mediterranea con una forte e decisa 

apertura ai temi della contemporaneità. Il museo si pone idealmente come polo privilegiato di 

orientamento e accesso al sistema dei luoghi di identificazione dell'arte nuragica nella Sardegna e 

nel bacino del Mediterraneo: uno degli scopi principali del nuovo Museo sarà infatti quello di 

accompagnare il visitatore alla scoperta degli altri musei e centri di ricerca artistici presenti nella 

Regione e nel bacino del Mediterraneo.  
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Museo della Sardegna Giudicale  

La realizzazione di un museo sulla civiltà sarda dell’età giudicale è diretta a colmare una lacuna 

nell’attuale rete museale della Sardegna, che non ha una specifica struttura per la conoscenza e la 

valorizzazione di tale importante periodo. L’esposizione si avvarrà delle moderne metodologie 

museografiche con ampio supporto dei mezzi di ricostruzione virtuale. Le sedi del museo sono state 

individuate nel palazzo Arcais di Oristano, di proprietà della Provincia di Oristano e nello stabile del 

Monte Granatico di Sanluri, di proprietà del Comune di Sanluri. 

 

Museo delle Regionale delle Bonifiche e dell’Elettrificazione della Sardegna  

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un museo dedicato al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, a 

partire dalla ricostruzione della vicenda delle bonifiche e dell’introduzione dell’industria idroelettrica in 

Sardegna. La struttura, il cui fulcro sarà Villa Dolcetta, ad Arborea, consentirà di tutelare e 

valorizzare il patrimonio storico e archivistico della Società Bonifiche Sarde, dell’ex ERSAT, della 

Società Elettrica Sarda, dell’Ente Autonomo del Flumendosa e della Banca Commerciale Italiana. 

 

Museo del Novecento e del Contemporaneo  

Il museo ospitato nell’ex Convento del Carmelo a Sassari esporrà una collezione permanente il cui 

nucleo sarà la raccolta delle opere del pittore Giuseppe Biasi, di proprietà della Regione, cardine di 

un percorso espositivo che documenterà le vicende dell’arte in Sardegna attraverso una selezione di 

opere appartenenti ad altre collezioni pubbliche (provincia di Sassari, Comune, Banco di Sardegna e 

Camera di Commercio).  

 

Museo e laboratori dell’identità - Accademia della musica e del ballo sardo – fabbrica della 

creatività  

Il Mulino Guiso Gallisai, a Nuoro, prezioso esempio di opificio industriale, con funzione di mulino-

pastificio e centrale per la produzione e la distribuzione dell’elettricità, ospiterà un percorso culturale 

legato alla documentazione e valorizzazione dell’identità sarda nelle diverse componenti ed 

espressioni: lingua, letteratura, arte, musica, danza, tradizioni popolari.  

 

Rete museale dei fenici  

Nel torrione di Torre Grande, la più grande tra le torri costiere sarde nell’omonimo sito nel territorio di 

Oristano, verrà realizzata la struttura di sintesi e di informazione della Rete museale dei fenici, 

composta dalle aree e dai parchi archeologici di interesse fenicio della Sardegna; 
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Museo Tavolara per l’Artigianato e il Design 

Sarà il Padiglione dell’Artigianato di Sassari già appartenuto all’I.S.O.L.A, (Istituto Sardo 

Organizzazione Lavoro Artigiano) la sede del museo Tavolara per l’Artigianato e il Design. La 

struttura, una delle più significative espressioni di Architettura Moderna in Sardegna, intitolata a 

Eugenio Tavolara, conterrà spazi destinati all’esposizione della ricca collezione di manufatti 

dell’I.S.O.L.A. e spazi per la commercializzazione dell’artigianato artistico sardo. 
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L’APQ prevede inoltre gli interventi che si indicano nella seguente tabella: 

 

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO  

Le statue nuragiche di Monte Prama – Cabras (OR). Conservazione Restauro € 1.600.000 
Restauro di cinque relitti del porto di Olbia (SS) € 2.300.000 
Novenario di San Mauro di Sorgono - recupero € 700.000 
Nuraghe Arrubiu - Orroli Restauro conservativo € 300.000 
Monte d'Accoddi - Sassari  Restauro conservativo € 250.000 
Sant'Efis - Orune  Restauro conservativo e opere di protezione € 250.000 
Complesso Santa Cristina e nuraghe Lugherras - Paulilatino € 300.000 
Nuraghe Nolza - Meana Sardo Restauro conservativo € 200.000 
Nuraghe Santu Antine - Torralba - Restauro conservativo € 430.000 
S'Urbale e Abini - Teti  Restauro conservativo € 300.000 
Sa dom'e Farra - Recupero € 800.000 
Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero galeone storico € 150.000 
Restauro e valorizzazione area archeologica Viale Trieste 105 Assessorato Turismo € 440.000 
Restauro e valorizzazione parco archeologico Turris Libisonis € 600.000 
Totale € 8.620.000 

  

CENTRO REGIONALE DI CONSERVAZIONE CON SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
Centro di conservazione dei Beni Culturali. Laboratori aperti al pubblico – Sassari € 3.000.000 
Scuola di Alta Formazione per restauratori. Impianto strutturale – Sassari € 1.300.000 
Totale € 4.300.000 

 

 

ALTRI INTERVENTI  
Potenziamento  e valorizzazione collezioni permanenti del Museo MAN – Nuoro € 1.060.000 
Archivio storico e laboratori antichi mestieri Sanluri € 400.000 
Centro di documentazione e museo dell'emigrazione dei Sardi di Asuni € 500.000 
Unità introduttive ai luoghi della cultura € 600.000 

Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico - 
Cagliari Completamento € 150.000 

Digitalizzazione della cartografia storica della Sardegna - Completamento € 150.000 
Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari € 3.800.000 
Atelier di architettura nella ex Manifattura tabacchi € 600.000 

Centro di documentazione del cinema dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI 
Sardegna € 350.000 

Recupero testimonianze storiche Archivio audiovisivo RAI – Cagliari € 200.000 

Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico – 
Cagliari € 520.000 

Digitalizzazione della cartografia storica della Sardegna € 300.000 
Sistema Informativo Georeferenziato (GIS) dei Beni Culturali della Sardegna. € 350.000 

Studio di fattibilità messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui beni culturali in 
Sardegna 

€ 250.000 

Studio di fattibilità per sistema bibliotecario urbano di Cagliari € 50.000 

Studio di fattibilità per la realizzazione dell'archivio storico della Regione Autonoma della 
Sardegna - Cagliari € 50.000 

Totale € 9.330.000 
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3.4 Accordo di Programma Quadro in materia di società dell’informazione 

Con l’Accordo di Programma Quadro in materia di società dell’informazione - stipulato nel novembre 

2005 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze - la Regione Autonoma della Sardegna ha dato avvio al 

progetto SICPAC, (Sistema Integrato per la Gestione del Patrimonio Ambientale e Culturale), volto a 

supportare l’amministrazione nell’erogazione e nel potenziamento dei servizi culturali e turistico-

culturali, tra i quali anche l’elaborazione di software a supporto della creazione del sistema 

informativo unico sul patrimonio culturale, e al progetto CAPSDA (Centri di Accesso Pubblico ai 

Servizi Digitali Avanzati) che si pone l’obiettivo di ridurre il digital divide di tipo culturale attraverso 

interventi di alfabetizzazione informatica, la cui Rete che interessa 126 Comuni, è costituita da 128 

Centri di Accesso dotati di postazioni informatiche, con connessione ad Internet che utilizzano 

software open source ospitati presso le biblioteche degli Enti Locali.  

 

3.5. Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili 

Fra le azioni volte a stimolare il potenziale giovanile e a renderlo organico ad un generale processo 

di sviluppo, si inserisce l’Accordo di Programma Quadro siglato il 14 aprile 2008 dalla Regione 

Sardegna e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Intendimento delle parti è esplicitamente quello di realizzare una 

programmazione di sistema, concertata e condivisa con gli enti locali, le autonomie funzionali e gli 

attori che a vario titolo si occupano di politiche giovanili. Gli interventi previsti, per i quali si rimanda al 

paragrafo 7.1, sono specificamente finalizzati a sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani 

attraverso l’aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta, nonché a sviluppare le loro 

competenze alla vita attraverso la creazione di ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi 

tradizionali. 

 

3.6 Legge regionale 14 del 20/09/2006, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura” 

La L.R. 14/2006, “Norme in materia di beni, istituti e luoghi della cultura”, Legge-quadro regionale in 

materia di beni e istituzioni culturali, delinea un sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e 

dei luoghi della cultura volto ad assicurare l’esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e 

valorizzazione; garantisce la fruizione in cooperazione con lo Stato, le Province e i Comuni, con il 

coinvolgimento delle Università, delle istituzioni culturali e dei privati; incrementa la qualità dei servizi 

e delle attività dei musei, delle biblioteche e degli archivi. La norma dà attuazione agli articoli 3 e 5 

dello Statuto regionale (che assegnano alla Regione rispettivamente la potestà legislativa su 

biblioteche e musei e la facoltà di emanare norme di integrazione e attuazione su antichità e belle 
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arti e nelle altre materie previste da leggi dello Stato) e all’art. 4 della L.R. 26/1997, “Promozione e 

valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”, che attribuisce alla Regione il compito di 

costituire una rete di servizi per conservare, catalogare e rendere fruibile il patrimonio culturale sardo 

attraverso l’emanazione di leggi di settore.  

La creazione del Sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura rappresenta un aspetto 

rilevante della Legge: individuato quale strumento fondamentale di organizzazione territoriale di 

musei, parchi archeologici, ecomusei,  biblioteche e archivi, il Sistema prevede la cooperazione delle 

strutture, l’incremento della qualità dei servizi e la valorizzazione della professionalità degli operatori, 

con l’obiettivo di superare la frammentarietà degli interventi attraverso la procedura di 

riconoscimento, accreditamento degli istituti e dei luoghi della cultura, basato sul possesso di nuovi 

requisiti minimi di qualità e di criteri per l’istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei e 

biblioteche. 

Allo scopo di promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, raggiungendo un numero sempre 

maggiore di fruitori, nel 2006 è stato avviato il progetto “Sardegnacultura.it”, portale dedicato alla 

catalogazione e divulgazione dei beni culturali. Il sito internet, che propone un percorso attraverso i 

luoghi e gli istituti della cultura organizzato sia per periodi storici che per argomenti, aree geografiche 

o ancora per tipologia (biblioteche e archivi, musei, aree archeologiche, monumenti, percorsi virtuali, 

itinerari), viene costantemente aggiornato ed arricchito per soddisfare la richiesta sempre crescente 

di informazioni sul territorio. Il portale oltre ad offrire l’aggiornamento costante dei grandi eventi in 

Sardegna e degli appuntamenti culturali, fornisce una sezione sulla lingua sarda, una galleria di 

immagini, video ed audio. 

Nel 2007 è nato il progetto Digital Library come archivio digitale della Regione Sardegna. Destinato 

ad accogliere i contenuti digitali e multimediali relativi alla storia, letteratura, musica, ambiente 

territorio e tutto il patrimonio culturale, il portale è concepito in progress, poiché viene costantemente 

arricchito di nuovi oggetti. Si presenta come uno strumento agile e dinamico, di facile e libera 

consultazione, che offre al pubblico contenuti catalogati secondo criteri rigorosi, nel rispetto degli 

standard archivistici e catalografici nazionali ed internazionali. Il sito è strutturato in cinque sezioni: 

video, immagini, audio, testi, argomenti, oltre che un motore di ricerca capace di interrogare le 

sezioni singolarmente. La DigitalLibrary è un valido esempio dell’utilizzo della tecnologia per la 

conservazione e diffusione del patrimonio culturale: tutti i materiali, infatti, sono fruibili direttamente 

sul sito in modalità FLV per i file video e MP3 per i file audio e scaricabili in modalità podcast nei 

formati WMV, iPod-MP4, MP3. 

Sempre nel 2007, l’Amministrazione regionale ha voluto fortemente la nascita del logotipo 

SARDEGNA, che nasce da un’elaborazione del carattere Eurostile, nella versione Bold, disegnato 

nel 1962 da Aldo Novarese e derivato dal Microgramma di Alessandro Butti. Le lettere sono state 

suddivise nelle loro parti costituenti e colorate. Il logo è stato pensato con la volontà di creare un 
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marchio dell’identità culturale, riconoscibile in ogni situazione, specialmente quando si presenta in 

associazione con altri marchi, da riprodursi e proporsi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura e da 

abbinarsi alle brochures, alle pubblicazioni ed agli prodotti legati alla promozione del patrimonio 

storico-artistico e culturale in genere. 

 

3.7 Interventi regionali a favore di musei, beni monumentali, aree archeologiche e beni 

ambientali 

É proseguita in questo triennio la realizzazione di interventi legati alla programmazione dei fondi 

ordinari del bilancio regionale, con riferimento alla gestione degli istituti e luoghi della cultura (musei, 

beni monumentali, aree archeologiche e beni ambientali). Le tabelle che seguono danno conto della 

dimensione strutturale del dell’intervento regionale, evidenziando la distribuzione provinciale dei siti, 

le risorse finanziarie impegnate, il numero di progetti attivati, l’impatto occupazionale rinveniente e le 

presenze di visitatori. 

Si segnala (tab. I) la Provincia di Olbia-Tempio, dove sono indicati due musei; nella provincia di 

Nuoro sono presenti 10 musei e 20 tra aree archeologiche, beni monumentali e ambientali; il dato 

relativo alla provincia di Olbia-Tempio è confermato anche dal trasferimento delle risorse. Si rileva un 

impegno finanziario significativo, se rapportato al numero dei progetti attivati, nella provincia del 

Medio-Campidano. Nel 2007, i contributi per progetti di gestione di musei e aree archeologiche 

hanno raggiunto un ammontare complessivo pari a € 12.968.085,32 (tabella II). 

Le tabelle evidenziano inoltre che, su un totale di 70 progetti finanziati, gli occupati risultano essere 

467,70 con un costo medio di € 30.904,63. L’ultimo dato, relativo alle aree di appartenenza del 

personale occupato nei progetti di gestione dei beni culturali, mostra come le figure di area C e D 

(personale di concetto e direttivo), siano numericamente molto inferiori alle figure che rientrano 

nell’ambito delle aree A e B (attività esecutiva, tecnico-amministrativa e personale specializzato). 

Nel 2006, il numero totale dei visitatori a livello regionale è stato di 542.800 unità per quanto riguarda 

i siti, e di 600.600 per quanto riguarda i musei. Le province con il maggior numero di visitatori 

relativamente ai siti risultano essere state quelle del Medio Campidano (30%), di Oristano (27%) e di 

Cagliari (17%), mentre, per quanto riguarda i musei, le percentuali maggiori si registrano ad Oristano 

(24%), Sassari (21%) e Cagliari (19%). 
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Elenco progetti finanziati con fondi regionali 

PR Titolo Progetto Ente 

CA Gestione sistema museale Comunale Armungia 
CA Gestione servizi Beni Monumentali Cagliari 
CA Gestione beni Culturali cittadini  e Castello San Michele Cagliari  
CA Gestione Museo per l'arte del rame e del tessuto e del 

complesso archeologico del nuraghe Is Paras 
Isili 

CA Gestione Nuraghe Arrubiu,pozzo Sacro Santa Vittoria e 
parco Pranu Mutteddu 

Orroli - Serri - Goni 

CA Gestione Museo e area Archeologica di Nora Pula 
CA Gestione integrata siti archeologici e monumentali Sadali 
CA Gestione Museo archeologico "Sa Domu Nosta" Senorbì 
CA Gestione integrata siti archeologici e monumentali Seulo 
CA Gestione beni culturali comunali  Sinnai 
CA Gestione Nuraghe Adoni VillanovaTulo 
CA Gestione museo archeologia industriale  Villasalto 
CA Gestione Museo Archeologico Villasimius 
CA Tutela e valorizzazione beni ambientali e museo di 

Ortacesus 
Ortacesus 

OT Gestione Museo  arte contemporanea  Buddusò 
OT Museo del Vino di Berchidda Comunità Montana VI-Monte 

Acuto 
VS Gestione servizi area nuragica "Su Nuraxi" Barumini 
VS Gestione Integrata dei Beni di Proprietà del Consorzio Consorzio Sa Corona Arrubia 
VS Gestione e valorizzazione Museo Risorgimentale del 

Castello di Sanluri 
Sanluri 

VS Museo Mineralogico e Ornitologico e Parco "Sa Fogaia" Siddi 
VS Parco e Museo arch."Genna Maria", Museo Civico e Area 

"Pinn'e Maiolu" 
Villanovaforru 

VS Custodia, manutenzione, valorizzazione aree 
archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico 

Provincia Medio Campidano 

VS Gestione del Museo Archeologico e del sito Su Mulinu Villanovafranca 
NU Gestione servizi Museo d'arte moderna Nuoro Amministrazione Provinciale 

Nuoro 
NU Gestione Museo etnografico Aritzo 
NU Gestione Pinacoteca Arte Moderna Atzara 
NU Gestione sito archeologico "Su Romanzesu" Bitti 
NU Museo Civico e siti archeologici Dorgali 
NU Gestione aree archeologiche di Janna 'e  Pruna e Su 

Notante e del Museo archeologico 
Irgoli 

NU Gestione Aree Archeologiche Macomer 
NU Museo delle maschere mediterranee Mamoiada 
NU Gestione patrimonio archeologico Meana Sardo 
NU Gestione Aree Archeologiche Oliena 
NU Gestione Area archeologica "Su Tempiesu" Orune 
NU Gestione Museo e aree archeologiche Teti 
NU Gestione Beni Culturali Tiana 
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PR Titolo Progetto Ente 

OG Progetto Selene Lanusei 
OG Gestione siti archeologici e monumentali Osini 
OG Gestione integrata Beni Culturali Seui 
OG Gestione delle aree archeologiche, monumentali e del 

patrimonio storico dei Comuni 
Villagrande Strisaili Tortolì -Ilbono 

OG Custodia, manutenzione, valorizzazione aree 
archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico 

Villagrande Strisaili 

OR I Luoghi della Storia Abbasanta 
OR Gestione integrata beni monumentali Bosa 
OR Gestione siti archeologici e museali Cabras 
OR Gestione integrata beni culturali Fordongianus 
OR Gestione mostra permanente Turcus e Morus Gonnostramatza 
OR Museo delle statue Menhir Laconi 
OR Gestione Antiquarium arborense, torri e pinacoteca 

comunale  
Oristano 

OR Meraviglie della civilta nuragica Paulilatino 
OR Gestione Museo unico regionale dell'arte tessile con sede 

in Samugheo 
Samugheo 

OR Gestione beni culturali e biblioteca Suni 
SS Itinerari del Territorio Museo Alghero 
SS Gestione Castello e Museo del Goceano Burgos 
SS Museo dell'intreccio Castelsardo 
SS Gestione Beni Culturali Di Ozieri Ozieri 
SS Museo Archeologico e Paleontologico Perfugas 
SS Percorsi nel territorio  Porto Torres 
SS Gestione Nuraghe S.Antine Torralba 
SS Gestione coordinata museo e parco  Viddalba 
SS Gestione parco archeologico Nuraghe Appiu e Museo 

etnografico 
Villanova Monteleone 

SS Gestione e custodia strutture museali Ozieri 
CI Civico museo di arte contemporanea Calasetta 
CI Gestione Integrata Beni Culturali Carbonia 
CI Gestione Integrata Beni Culturali Fluminimaggiore 
CI Gestione Museo Archeologico Santadi 
CI Gestione Emergenze archeologiche  Sant'Antioco 
CI Gestione Museo archeologico Sardara 
CI Valorizzazione vecchio Borgo Medioevale  Tratalias 
CI Zona archeologica "Montessu" Villaperuccio 
CI Valorizzazione patrimonio archeologico S. Antioco 
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Tabella I – Distribuzione provinciale siti* e musei finanziati 

L.R. 11/1988 e L.R. 4/2000 

Province Musei Siti Totale Quote % 

Cagliari 14 11 25 18,38% 

Olbia –Tempio 2 0 2 1,47% 

Medio Campidano 5 9 14 10,29% 

Nuoro 10 20 30 22,06% 

Ogliastra 4 9 13 9,56% 

Oristano 11 6 17 12,50% 

Sassari 8 12 20 14,71% 

Carbonia Iglesias 8 7 15 11,03% 
Totale 

62 74 136 100,00% 
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Tabella II Progetti di gestione musei e aree archeologiche 

Contributi 2007 – ripartizione per provincia 

Provincia 

Contributo 2007 
L.R. 14/2006  

(ex L.R. 4/2000 art. 
38) 

Progetti speciali 
L.R. 14/2006  

(ex L.R. 11/88 art. 
92) 

Totale Perc. 

CAGLIARI  € 2.588.244,64 € 122.371,71 € 2.710.616,35 20,90% 

CARBONIA IGLESIAS € 1.364.616,05 € 376.344,02 € 1.740.960,07 13,42% 

MEDIO CAMPIDANO € 1.792.500,33 € 762.421,86 € 2.554.922,19 19,70% 

NUORO € 1.418.340,14 € 0,00 € 1.418.340,14 10,94% 

OGLIASTRA € 880.191,43 € 213.301,06 € 1.093.492,49 8,43% 

ORISTANO € 1.930.608,03 € 0,00 € 1.930.608,03 14,89% 

OLBIA TEMPIO € 182.825,76 € 0,00 € 182.825,76 1,41% 

SASSARI € 1.151.320,04 € 185.000,25 € 1.336.320,29 10,30% 

TOTALE € 11.308.646,42 € 1.659.438,90 € 12.968.085,32 100,00% 
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Tabella III - Occupati nei progetti di gestione dei beni culturali 

Distribuzione occupati per provincia 

Indicatore CA CI MC NU OG OR OT SS TOT 

Numero progetti finanziati 14 7 9 13 5 10 2 10 70 

Indicatore assoluto dei dipendenti 102,20 58,75 87,50 56,86 36,80 65,38 6,25 53,96 467,70 

Media dipendenti per progetto 7,30 8,39 9,72 4,37 7,36 6,54 3,13 5,40 6,68 

Numero massimo dipendenti impiegati per progetto 22,00 15,50 28,00 8,50 11,50 15,50 5,50 9,00 28,00 

Numero minimo dipendenti impiegati per progetto 1,00 0,75 3,00 1,00 5,00 1,50 0,75 3,00 0,75 
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Tabella IV - Occupati nei progetti di gestione dei beni culturali 

Costo medio per occupato 

L.R. Finanziamento N° occupati 
Costo medio  
per occupato 

11/88 € 1.732.176,32 53,80 € 32.196,59 

4/2000 € 12.256.685,92 413,90 € 29.612,67 

Media € 30.904,63 
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Tabella V - Occupati nei progetti di gestione dei beni culturali 

Classificazione per aree di appartenenza 

Aree L.R. 11/88 L.R. 4/2000 Complessivi 

A - attività esecutiva a carettere tecnico e amministrativo 16,00 190,97 206,97 

B - personale specializzato 28,00 147,19 175,19 

C - personale di concetto 5,80 60,34 66,14 

D - personale direttivo 4,00 15,40 19,40 

Totale 53,80 413,90 467,70 

 

 

44,25%

37,46%

14,14% 4,15%

A - attività esecutiva a carettere tecnico e amministrativo

B - personale specializzato

C - personale di concetto

D - personale direttivo

 

 

Nota: 
Area C = personale per il quale è richiesto almeno il diploma di scuola media superiore; 
Area D = personale per il quale è richiesto almeno il diploma di Laurea. 
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Tabella VI - Visitatori siti finanziati 

L.R. 11/1988 e L.R. 4/2000 

Province 
Numero 
visitatori Enti Locali 

Cagliari 93.400 
Goni, Isili, Orroli, Ortacesus, Pula, Sadali, Senorbì, Serri, Seulo, 
Villanovatulo 

Carbonia Iglesias 24.000 Carbonia, Sant'Antioco, Tratalias, Villaperuccio 

Medio Campidano 157.000 

Barumini, Consorzio Sa Corona Arrubia - Villanovaforru, 
Sardara, Siddi, Comunità Montana XXV con sede in Tuili, 
Villanovafranca, Villanovaforru 

Nuoro 55.800 
Aritzo, Bitti, Dorgali, Irgoli, Macomer, Meana Sardo,Oliena, 
Orune, Teti, Tiana 

Ogliastra 12.800 Ilbono, Lanusei, Osini, Tortolì, Villagrande Strisaili 
Oristano 146.800 Abbasanta, Cabras, Fordongianus, Paulilatino, Suni 
Olbia Tempio 0   

Sassari 53.000 
Alghero, Ozieri, Porto Torres, Torralba, Viddalba, Villanova 
Monteleone 

Totale 542.800   
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Tabella VII - Visitatori musei finanziati 

L.R. 11/1988 e L.R. 4/2000 

Province 
Numero 
visitatori Enti Locali 

Cagliari 116.450 
Armungia, Cagliari, Isili, Ortacesus, Pula, Senorbì, Sinnai, 
Villasalto, Villasimius 

Carbonia Iglesias 30.800 
Calasetta, Carbonia, Fluminimaggiore, Santadi, Santadi, 
Sant'Antioco 

Medio Campidano 88.000 
Lunamatrona -Consorzio Sa Corona Arrubia, Sardara, Siddi, 
Villanovaforru, Villanovafranca 

Nuoro 90.500 
Aritzo, Atzara, Bitti, Dorgali, Irgoli, Mamoiada, Nuoro Amm.ne 
Prov., Teti 

Ogliastra 2.500 Seui 

Oristano 137.700 
Bosa, Cabras, Fordongianus, Gonnostramatza, Laconi, 
Oristano, Paulilatino, Samugheo, Suni 

Olbia Tempio 8.250 Berchidda Comunità Montana VI Ozieri, Buddusò 

Sassari 126.400 
Burgos, Castelsardo, Ozieri, Perfugas, Torralba, 
Viddalba,Villanova Monteleone 

Totale 600.600   
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Nel triennio 2005-2007, sono stati assegnati 5.950.000 euro di contributi in favore di Enti locali per 

interventi di restauro di beni culturali, e 500.000 euro per l’acquisizione di beni culturali. 

Tabella VIII – Tipologie di restauro 

TIPOLOGIA GENERALE DEL BENE 
NUMERO 

INTERVENTI FINANZIAMENTO PERC. 

Beni Mobili 27 844.403,52 16,89% 

Beni Mobili. Elementi Architettonici, Decorativi e Costruttivi 12 1.014.860,67 20,30% 

Elementi Architettonici, Decorativi e Costruttivi 12 1.438.535,81 28,77% 

Beni Immobili 14 1.702.000,00 34,04% 

Totale 65 4.999.800,00 100,00% 

 

3.8 Interventi regionali in favore di biblioteche e archivi 

Sul fronte dei progetti di gestione di biblioteche e archivi, tra il 2001 e il 2005 i progetti finanziati con 

le Leggi Regionali 11/1988 e 4/2000 sono stati 260. Nel 2007, l’importo totale destinato al 

finanziamento di progetti di gestione di biblioteche e archivi ammonta a € 5.435.438,11. 

Sempre nel 2007, la percentuale maggiore di progetti per la gestione di biblioteche e archivi si 

riscontra nella Provincia di Cagliari con il 25,38%; nella Provincia di Sassari, invece, si registra la 

percentuale minore di progetti finanziati (5,77%). 
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Progetti di gestione di servizi bibliotecari  

PROVINCIA ENTE BENEFICIARIO BIBLIOTECHE 

CA Assemini –Sistema 
Bibliomedia 

Assemini, Decimomannu, Elmas 

CA Villasalto – Sistema Sarrabus 
Gerrei – CM XXI 

Armungia, Ballao, Castiadas, Goni, Muravera, S. Basilio, San 
Nicolò Gerrei, San Vito,  Sant'Andrea Frius, Silius, Villaputzu, 
Villasalto 

CA Quartu Quartu 
CA Donori Donori 
CA Villasor Villasor 
CA Ussana - Sistema Joyce 

Lussu 
Barrali, Dolianova, Donori, Gesico, Guamaggiore, Guasila, 
Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samassi, Selegas, 
Senorbì,Samatzai, Serrenti, Settmo San Pietro, Siurgus 
Donigala, Soleminis, Ussana 

CA Isili – Sistema Sarcidano 
Barbagia di Seulo 

Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Laconi, 
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, 
Villanovatulo 

CA Cagliari Cagliari 
CA Sestu Sestu 
CA San Sperate San Sperate 
CA Selargius – Associazione 

comuni 
Selargius 

CA Burcei Burcei 
CA Provincia Cagliari Cagliari 
CA Settimo San Pietro Settimo San Pietro 
CA Isili Isili 
L.R. 4/2000 art. 38 13 

Progetti speciali 2 

OT Buddusò Buddusò 
OT Olbia Olbia 
OT Tempio – Sistema Anglona-

Gallura 
Tempio, Aggius, Aglientu, arzachena, Bortigiadas, Bulzi, 
Calangianus, Luogosanto, Luras, Sant'Antonio, Santa Teresa, 
Sedini, Trinità, Valledoria, Viddalba 

L.R. 4/2000 art. 38 3 

Progetti speciali 0 

VS Guspini – Sistema Monte 
Linas – CM XVIII 

Guspini, Arbus, S. Gavino, Gonnosfanadiga, Pabillonis, 
Sardara, Villacidro, Istituto di Scienze religiose di Villacidro, 
Biblioteca Liceo Ginnasio di Villacidro, Biblioteca Istituto 
Tecnico Commerciale e per Geometri di Guspini 

VS Villamar  - Sistema Marmilla Collinas, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Lunamatrona, Pauli 
Arbarei, Segariu Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Villamar, 
Villanovaforru, Villanovafranca 

L.R. 4/2000 art. 38 2 

Progetti speciali 0 
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PROVINCIA ENTE BENEFICIARIO BIBLIOTECHE 

NU Galtellì Galtellì 
NU Ottana Ottana 
NU Siniscola Siniscola 
NU Macomer Macomer 
NU Olzai Olzai 
NU Irgoli – Associazione comuni Irgoli, Loculi, Onifai 
NU Sorgono – Sistema Barbagia 

Mandrolisai CM XII -  
Belvì, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana 

NU Nuoro – Consorzio S.Satta Bitti, Dorgali, Fonni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, 
Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, 
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, 
Ottana, Posada, Sarule, Siniscola, Torpè, Budoni 

L.R. 4/2000 art. 38 7 

Progetti speciali 1 

OG Baunei - Sistema integrato 
Nord-Ogliastra 

Baunei, Urzulei, Talana, Villagrande Strisaili, Triei, Girasole, 
Ilbono, Lanusei, Tortolì, Lotzorai, Arzana, Elini, Villanova 
Strisaili, Cardedu, Ulassai 

OG Urzulei Urzulei 
L.R. 4/2000 art. 38 2 

Progetti speciali 0 

OR Cuglieri – Sistema Montiferru 
CM XIV 

Cuglieri, Seneghe, Sano Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes, 
Milis, Bauladu, Bonarcado, Solarussa, Tramatza, Narbolia, 
Zeddiani 

OR Norbello – Sistema Città 
territorio 

Aidomaggiore, Norbello, Tadasuni, Soddì, Abbasanta Ghilarza, 
Paulilatino, Sedilo,Santulussurgiu 

OR Busachi – Sistema Barigadu - 
CM XV 

Allai, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, 
Nughedu S.V., Samugheo, Sorradile, Ula Tirso 

OR Narbolia Narbolia 
OR Terralba Terralba 
OR Aidomaggiore Aidomaggiore 
OR Riola Sardo Riola Sardo 
OR Tramatza Tramatza 
OR Villa S.Antonio – 

Associazione comuni 
Villa S. Antonio, Nureci, Ruinas 

OR Oristano Oristano 
OR Cabras Cabras 
OR Baratili San Pietro Baratili San Pietro 
OR Suni Suni 
OR San Vero Milis San Vero Milis 
OR Siamaggiore Siamaggiore 
L.R. 4/2000 art. 38 14 

Progetti speciali 1 
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PROVINCIA ENTE BENEFICIARIO BIBLIOTECHE 

SS Nulvi Nulvi 
SS Sorso Sorso 
SS Sedini Sedini 
SS Sennori Sennori 
SS Tissi – Sistema Coros 

Figulinas 
Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, 
Tissi, Uri, Usini 

SS Sassari Sassari 
SS Ozieri Ozieri 
L.R. 4/2000 art. 38 6 

Progetti speciali 2 

CI Carbonia – Sistema 
interurbano del Sulcis 

Carbonia, Teulada, Carloforte, Domusnovas, Giba, Gonnesa, 
Piscinas, Portoscuso, S.Giovanni Suergiu, Santadi, S.Anna 
Arresi, S.Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio 

L.R. 4/2000 art. 38 1 

Progetti speciali 0 

  
TOTALE INTERVENTI L.R. 4/2000 47 

TOTALE INTERVENTI PROGETTI 
SPECIALI 

6 

 

Progetti di gestione servizi archivistici  

PROVINCIA ARCHIVI 

CA Quartu 
CA Sinnai 
CA Burcei 
CA Selargius 
CA Villaputzu 
CA Cagliari 
VS Samassi 
NU Aritzo 
NU Bolotana 
OR Ghilarza 
OR Oristano 
OR Bosa 
OR Terralba 
CI S.Antioco 
CI Musei 
CI S.Giovanni Suergiu 
CI Villamassargia 
CI Giba 
CI Tratalias 
OT S.Teresa Gallura 
OG Ilbono 
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Tabella IX - Distribuzione provinciale biblioteche e archivi 

L.R. 11/1988 e L.R. 4/2000 

Province Biblioteche Archivi Totale Quote % 

Cagliari 60 6 66 25,38% 

Olbia -Tempio 17 1 18 6,92% 

Medio Campidano 23 1 24 9,23% 

Nuoro 47 2 49 18,85% 

Ogliastra 17 1 18 6,92% 

Oristano 45 4 49 18,85% 

Sassari 15 0 15 5,77% 

Carbonia Iglesias 15 6 21 8,08% 

Totale 239 21 260 100,00% 
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Tabella X - Progetti di gestione di biblioteche e archivi 

Contributi 2007 – ripartizione per provincia 

Provincia Biblioteche Archivi  
Biblioteche/Archivi 
Progetti integrati 

Totale  

CAGLIARI 1.140.036,51 222.205,43  213.507,54  1.575.749,49  

OLBIA TEMPIO 380.700,07 101.758,32    482.458,39  

MEDIO CAMPIDANO 428.940,33 26.272,13    455.212,46  

NUORO 653.014,48 26.272,13  40.773,24  720.059,85  

OGLIASTRA 178.571,69 52.544,26    231.115,95  

ORISTANO 733.299,66 130.480,94    863.780,60  

SASSARI 337.106,57    337.106,57  

CARBONIA IGLESIAS 628.602,51 141.352,29    769.954,80  

TOTALE GENERALE 4.480.271,82  700.885,51  254.280,78  5.435.438,11  
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Tabella XI - Occupati nei progetti di gestione dei beni librai 

Classificazione per aree di appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella XII - Occupati nei progetti di gestione dei beni librai 

Costo medio per occupato 

 

 

Indicatore CA CI VS NU OG OR OT SS TOT

Numero progetti finanziati 21 7 3 10 3 19 4 7 74

Indicatore assoluto dei dipendenti 77,00 35,00 18,00 39,00 10,00 45,00 22,00 38,00 284,00

Media dipendenti per progetto 3,67 5,00 6,00 3,90 3,33 2,37 5,50 5,43 3,84

Numero massimo dipendenti impiegati per progetto 11,00 24,00 10,00 11,00 7,00 8,00 11,00 12,00 24,00

Numero minimo dipendenti impiegati per progetto 1,00 24,00 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00

CA
27,11%

CI
12,32%VS

6,34%
NU

13,73%

OG
3,52%

OR
15,85%

OT
7,75%

SS
13,38% CA

CI

VS

NU

OG

OR

OT

SS

L.R. Finanziamento N° occupati

Costo medio 

per occupato

11/88
€ 822.812,37 33,00 € 24.933,71

4/2000
€ 4.612.625,74 251,00 € 18.376,99

€ 21.655,35Media
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Tabella XIII - Occupati nei progetti di gestione dei beni librai 

Classificazione per aree di appartenenza 

 

 

 

 

Nota: 
Area C = personale per il quale è richiesto almeno il diploma di scuola media superiore; 

Area D = personale per il quale è richiesto almeno il diploma di Laurea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema bibliotecario regionale registra nel 2005 il maggior numero di iscritti nella Provincia di 

Cagliari (59.766), seguita dalla Provincia di Nuoro (27.290) e da quella di Oristano (23.710), 

quest’ultima quasi equivalente per numero di iscritti alla Provincia di Sassari (23.489). Relativamente 

ai prestiti, i valori più alti si registrano sempre nella Provincia di Cagliari (326.550), cui fanno seguito 

ancora le Province di Nuoro (195.524) e Oristano (141.925). 

Aree Biblioteche Archivi Complessivi

A - attività esecutiva a carettere tecnico e amministrativo 0,00

B - personale specializzato 34,00 18,00 52,00

C - personale di concetto 195,00 24,00 219,00

D - personale direttivo 11,00 2,00 13,00
Totale 240,00 44,00 284,00

4,58% 0,00%
18,31%

77,11%

A - attività esecutiva a carettere tecnico e amministrativo

B - personale specializzato

C - personale di concetto

D - personale direttivo
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Tabella XIV - Progetti di gestione di biblioteche 

Iscritti, prestiti e patrimonio – Riepilogo per provincia 

N.  Prov.  Abitanti Iscritti  Prestiti 
Patrimonio 

Totale 

55 Cagliari 609.530 59.766 326.550 779.429 

15 Carbonia Iglesias 87.989 17.350 87.863 172.774 

39 Nuoro 145.303 27.290 195.524 525.283 

15 Ogliastra 40.386 10.961 38.921 139.441 

47 Oristano 119.539 23.710 141.925 422.947 

14 Olbia Tempio 104.557 12.552 32.909 166.913 

18 Sassari 196.156 23.489 69.374 305.233 

20 Medio Campidano 80.477 15.157 74.058 196.683 

Totale 1.383.937 190.275 967.124 2.708.703 

 

 

Iscritti – Riepilogo per provincia 

 

 
Cagliari

31,41%

Nuoro

14,34%

Medio Campidano

7,97%Sassari

12,34%

Olbia Tempio

6,60%

Oristano

12,46%
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5,76%

Carbonia Iglesias

9,12%
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Carbonia Iglesias
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Ogliastra
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Parte II - Dimensione economica e sociale della cultura 

Cap. IV - Sostenibilità dei sistemi culturali territoriali 

4.1 Integrazione di sistema 

La risorsa culturale del territorio si configura come un agente attrattore del sistema, una formula di 

capitale in grado di agire su tutte le dimensioni del territorio, un capitale che amalgamandosi con una 

o più dimensioni (economica, sociale, ambientale), è in grado di generare nuove occasioni di 

sviluppo e opportunità per una progettualità integrata in cui si riconoscano tutti gli attori nella 

direzione di uno sviluppo sostenibile del sistema locale. L’offerta culturale, intesa nella sua accezione 

più vasta di beni, infrastrutture, eventi, saperi, se messa in relazione ad una domanda composta 

dagli attori pubblici e privati presenti nel territorio, è capace di divenire uno dei principali agenti in 

grado di generare processi di sviluppo compatibili e sostenibili rispetto al territorio locale. Sono questi 

i processi, infatti, che, grazie all’investimento in cultura, generano ricadute nel territorio, ad esempio 

nell’ampliamento delle capacità individuali e collettive, nell’innovazione del settore economico, nella 

sostenibilità dei processi sociali e naturali. In questo processo la valorizzazione delle caratteristiche 

endogene ed esogene del territorio riveste un ruolo fondamentale. Una rassegna complessiva di 

questi processi di sviluppo guidati dalla cultura segnala come sia necessario agire su differenti piani:  

- attivazione di strategie indirizzate all’ampliamento delle risorse culturali presenti e attive nel 

territorio; 

- costruzione di politiche che permettano la valorizzazione dell’identità del territorio. 

É necessario procedere nella progressiva integrazione delle caratteristiche storiche, culturali, 

economiche, sociali locali, affinché sia possibile produrre un modello prospettante processi 

d’ibridazione, contaminazione tra i vari elementi fra loro eterogenei. Attraverso questo modello, il 

territorio sarà in grado di generare un tipo di sviluppo auto-portante, fondato sulle caratteristiche 

locali, in una modalità che, inoltre, potrà consentire la sostenibilità del sistema, che sarà sostenibile 

proprio in quanto fondato sulle caratteristiche locali. Il modello-guida può essere comparato a quanto 

accade nella dimensione naturale: a livello ecosistemico, infatti, è la diversità e complementarietà di 

figure nella catena trofica che permette la crescita del sistema naturale. In questa prospettiva, il 

modello può essere applicato anche nei processi di sviluppo del territorio. La cultura assume, così, il 

ruolo di attore dinamico in grado di comunicare e gestire i processi di innovazione del territorio, 

promuovendo e rendendo accessibile il patrimonio materiale ed immateriale, sia per la comunità, 

intesa come pluralità di attori economici e sociali, sia per gli agenti esterni al sistema locale. 
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4.2 Valore aggiunto per il territorio 

Le analisi dei processi di sviluppo delle società contemporanee hanno evidenziato come nell’attuale 

periodo storico gli elementi che ne guidano la crescita sono collegati non alle risorse materiali (vale a 

dire allo sfruttamento del capitale fisico e naturale) ma a quelle immateriali, di pertinenza culturale, e 

all’influenza di queste sul capitale umano e sociale. Sono, infatti, queste ultime che presentano il 

maggiore tasso d’incidenza sui processi di sviluppo delle società occidentali, elementi attraverso i 

quali è possibile produrre gli input (quali, ad esempio, i processi relazionali, la circolazione delle 

informazioni, la creatività) per lo sviluppo del sistema economico e la definizione della destinazione 

d’uso del territorio. É quindi necessario evidenziare la struttura di questi elementi immateriali e 

definirne la provenienza. Sinteticamente, è possibile definire due categorie: 

- capitale culturale tangibile, formato da beni fisici e materiali come edifici, monumenti e collezioni; 

- capitale culturale intangibile, composto da elementi immateriali quali la storia, le tradizioni, il 

sapere e la conoscenza.  

Il concetto di “cultura” può quindi essere concepito quale bene idiosincratico (bene che è realizzato 

attraverso l’elaborazione di risorse locali: ad esempio, nel campo della cultura, è il risultato 

dell’elaborazione di storia, tradizioni e conoscenze locali), peculiare e localizzato, risultato del 

processo di sviluppo della società, in grado di influenzare tutte le componenti della realtà: 

economica, sociale, ambientale. Nell’attuale periodo storico, infatti, il ruolo della cultura è sempre più 

quello di operare come agente sinergico in grado di fornire ad altri settori del sistema contenuti, 

strumenti, pratiche creative, valore aggiunto in termini di richiamo simbolico ed identitario, anche e 

soprattutto attraverso la valorizzazione delle qualità e delle risorse locali, cioè degli elementi che 

fanno parte del patrimonio locale, siano queste risorse naturali, culturali, economiche o sociali. Il 

circolo virtuoso che ne deriverà, produrrà, da un lato, l’incremento dello stock di capitali immateriali, 

dall’altro l’incremento qualitativo e quantitativo degli stessi elementi grazie all’interazione con il 

territorio, e fornirà quindi nuova crescita e benessere. Nel contesto delle società contemporanee, 

quindi, la dimensione immateriale simbolico-identitaria assume un peso centrale nella 

determinazione del valore aggiunto, e questa è riscontrabile all’interno del territorio, che, 

presentando molteplici stratificazioni e valenze storico-culturali, viene in molti casi assunto come 

garante e depositario di tale dimensione simbolica, divenendo, quindi, nel suo aspetto più 

immateriale, una risorsa di valore strategico per la definizione di nuove politiche di sviluppo. 

 

4.3 Sviluppo Sostenibile 

Il concetto di “sviluppo sostenibile” è emerso alla fine degli anni ’80, in seguito all’evidenza degli 

impatti generati dai processi di crescita della società contemporanee sulle dinamiche ecosistemiche 

(ad esempio, nello sfruttamento di risorse quali acqua, suolo, energia), e dei possibili rischi futuri 
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derivanti da tali processi sia nella sfera economica che sociale. Nel 1987, una commissione delle 

Nazioni Unite, la World Commission on Environment and Development, definisce come sia 

necessario “strutturare politiche e realizzare azioni affinché sia introdotto un processo di sviluppo che 

sia adeguato alla presente generazione, senza che questo condizioni la capacità delle future 

generazioni di soddisfare necessità e desideri” (WCED, 1987).  

A partire da questo principio, e sempre riferendosi al rapporto tra attività antropiche ed ecosistema, il 

concetto di sviluppo sostenibile è stato declinato secondo alcune linee di indirizzo generali, in 

particolare finalizzate a fornire paradigmi utilizzabili nel passaggio dalla teoria alla pratica, quindi alle 

policy. Tra queste si segnalano l’idea di “equità inter-generazionale” (pari opportunità di sviluppo tra 

una generazione e l’altra) e di “diversità bio/ecologica” (rapporto tra specie animali e vegetali). 

Successivamente, nel 1992, durante la conferenza “Earth Summit” organizzata dalle Nazioni Unite, 

viene prodotto un protocollo di raccomandazioni a livello di policy con indicatori per l’attivazione di un 

processo di sviluppo sostenibile delle attività umane. Il protocollo, chiamato “Agenda 21”, ha ampliato 

l’influenza del concetto di sostenibilità non solo alla dimensione naturale, ma anche a quelle umana, 

sociale e culturale. Nelle sue varie revisioni, l’ultima della quale effettuata nel 2002 durante il “World 

Summit on Sustainable Development”, sono quindi stati inseriti suggerimenti ed indicazioni per 

l’attivazione di un sistema che permetta un approccio multi-disciplinare allo sviluppo integrato, che 

consideri quale tratto portante il territorio, la popolazione, le caratteristiche e le peculiarità locali. 

“Agenda 21” è un documento sottoscritto da 180 Paesi, tra cui l'Italia, ed è così chiamato perché 

definisce “l’agenda per il XXI secolo”: sono quindi definiti gli obiettivi e le strategie di riferimento verso 

la sostenibilità. Affinché sia possibile raggiungere questo obiettivo, il documento sottolinea in 

particolare alcune priorità, quali la necessità di integrare le variabili ambientali (uso delle risorse ed 

impatti) in tutte le strutture, dai governi centrali a tutti i livelli di governo; definire un sistema di 

pianificazione, controllo e gestione per assecondare un’integrazione tra risorse e attori sociali; 

favorire ed incoraggiare la partecipazione pubblica e dei soggetti coinvolti. 

“Agenda 21” può essere definito un nuovo strumento di gestione per le politiche di governance 

finalizzate a processi di sviluppo sostenibile (obiettivo ritenuto prioritario dall'Unione Europea e 

dall'ONU), e si applica principalmente ad una dimensione locale. In questo caso il protocollo definito 

è chiamato “Local Agenda 21” ed integra le sezioni precedentemente descritte.  

4.3.1. Sostenibilità economica  

La sostenibilità economica può essere sinteticamente definita come la capacità di generare reddito, 

profitti e lavoro in un sistema di pari opportunità per tutti gli elementi della società, in un modello che 

valorizzi e incrementi le risorse del territorio, e che altresì non produca un depauperamento in termini 

qualitativi e quantitativi dello stesso. L’analisi dei processi di crescita economica della società ha 

evidenziato come questi siano stati storicamente condizionati, sia dal lato dell’offerta che della 

domanda, dalla scarsità delle risorse, un limite che fino all’avvento della società industriale ha 
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influenzato i processi di sviluppo. Per rispondere a questo limite, l’individuo e il sistema economico 

hanno predisposto un comportamento competitivo indirizzato all’accumulazione delle risorse 

necessarie alla sopravvivenza.  

L’avvento della rivoluzione industriale ha portato la società all’affrancamento dalla scarsità, grazie 

all’avvio dell’economia di mercato e al conseguente incremento della disponibilità di risorse. 

Attraverso questa trasformazione, è stato possibile ottenere l’aumento quantitativo e qualitativo di 

beni e servizi, in un modello di sviluppo contraddistinto dal principio della sovranità del consumatore, 

basato cioè sul concetto che siano l’individuo e le sue necessità a guidare lo sviluppo dell’offerta, e 

quindi a condizionare il mercato. Anche in questo caso, le scelte comportamentali della domanda e 

dell’offerta hanno adottato quale criterio di selezione della domanda quello dell’accumulazione, e,  

quali fattori di crescita dell’offerta, lo sfruttamento delle risorse del territorio secondo un modello che 

attualmente sta evidenziando criticità a livello di sostenibilità ambientale. 

A partire dalla fine degli anni ‘60, con l’avvento della società post-industriale, è possibile assistere ad 

una profonda modificazione dei comportamenti individuali e quindi dell’economia, in cui l’acquisto di 

beni e servizi non si configura come un atto di risposta ad un bisogno primario, ma ad un bisogno 

identitario. Il passaggio da una società industriale ad una post-industriale segnala infatti, dal lato 

della domanda e dell’offerta, la crescente incidenza degli elementi intangibili rispetto alla dimensione 

economica, e l’analisi dei processi produttivi delle società occidentali definisce chiaramente 

l’importanza di tali risorse immateriali in quanto elementi profondamente connaturati al territorio. Le 

analisi teoriche ed empiriche hanno dimostrato, al di là di ogni dubbio, che la capacità competitiva 

del sistema economico dipende in gran parte dal contesto complessivo in cui essa opera e su cui 

essa può influire sensibilmente. É quindi possibile affermare che le peculiarità e le caratteristiche di 

eccellenza del territorio sono gli elementi in grado di generare nuovo valore per il sistema 

economico, delineandone in maniera anche involontaria il processo di sviluppo. É possibile infatti 

riscontrare caratteristiche comuni a tutti gli esempi di successo, caratterizzati da un processo di 

“territorializzazione”, ovvero di aggregazione in cluster, concentrazioni geografiche di elementi 

endogeni ed esogeni che interagiscono e cooperano tra di loro portando il territorio ad assumere un 

ruolo fondamentale in chiave competitiva. 

Emerge quindi chiaramente come nel settore economico le caratteristiche del territorio rappresentino 

un elemento chiave per il successo delle economie post-industriali: un territorio concepito come 

sistema complesso, dove l’influenza della società quale sistema articolato di conoscenze e saperi 

trasmissibili, contiguità tra spazio abitativo e spazio produttivo, infrastrutture ed elementi 

paesaggistici presenti, risorse culturali tangibili ed intangibili, divengono elementi della catena di 

valore aggiunto e assumono il ruolo di chiave strategica per lo sviluppo del sistema locale che, 

proprio prendendo spunto dagli elementi del territorio, dalla loro valorizzazione e dal loro sviluppo, 

presenterà caratteristiche di sostenibilità nel lungo periodo. 
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L’analisi delle caratteristiche regionali della Sardegna presenta una serie di elementi che possono 

essere considerati vincoli, ma anche opportunità, nella prospettiva della formazione di un piano di 

sviluppo culturale. I vincoli sono rappresentati dalla scarsità di popolazione residente e dalla densità 

di questa localizzata principalmente in alcune aree urbane, dalla scarsa diversificazione 

d’investimenti provenienti dall’esterno del sistema regionale, nonché da un’economia in una fase di 

transizione dal modello tradizionale (agricoltura, pastorizia, artigianato, edilizia, commercio, industria) 

a quello post-industriale, incentrato sui servizi e trainato da un elemento come il turismo, 

storicamente presente nell’isola. Modello in cui, peraltro, è possibile osservare gli impatti dei primi 

investimenti in tecnologie, cultura, innovazione. Proprio questi ultimi elementi possono divenire i 

punti di forza della nuova offerta regionale, un’offerta rivolta sia all’interno che all’esterno del sistema, 

un’opportunità che la Regione nel corso degli ultimi anni ha individuato e valorizzato, predisponendo 

opportuni strumenti di promozione del capitale umano in funzione di uno sviluppo economico fondato 

sulla conoscenza e sull’innovazione. 

4.3.2 Sostenibilità sociale e culturale 

La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire condizioni di benessere e 

opportunità di crescita equamente distribuite nella società, e anche in questa direzione la 

valorizzazione delle risorse culturali può fornire strumenti utili alla creazione di uno sviluppo 

sostenibile. Le casistiche disponibili, infatti, dimostrano come la strutturazione di un modello di 

sviluppo fondato sulla valorizzazione della cultura sia in grado fornire un mezzo efficace per la 

riqualificazione sociale del territorio rispetto ad elementi quali emarginazione, presenza di sacche di 

disagio sociale ed educazione. Gli esempi di successo segnalano come la progettualità culturale 

calata a livello comunitario riesca a generare nelle persone una percezione di appartenenza, e come 

ciò produca una naturale e volontaria disponibilità alla comune partecipazione verso lo sviluppo della 

comunità e del territorio.  

La presenza di infrastrutture ed eventi culturali può incrementare questo processo e divenire 

strumento per la migliore definizione del tessuto sociale del territorio. La partecipazione agli eventi, la 

fruizione delle infrastrutture, la partecipazione diretta alla catena di produzione culturale sono 

elementi in grado di incrementare il bagaglio esperienziale individuale, e di definire reti relazionali tra 

gli individui. Nel primo caso, l’impatto della cultura sarà rilevante nella sfera del capitale umano, cioè 

nell’incrementare le “abilità cognitive” individuali, contribuendo quindi affinché l’individuo partecipi in 

termini più efficaci allo sviluppo della società con impatti positivi in termini di inclusione sociale e 

partecipazione. Nel secondo caso, l’impatto della cultura avrà rilevanza nella dimensione del capitale 

sociale, cioè nel fornire sistematiche occasioni di scambio e networking tra gli individui, con impatti 

positivi nel definire nuove strutture di relazione nella società. 

É essenziale anche considerare la sostenibilità culturale degli interventi da realizzare nel territorio 

declinata nelle sue variabili: una sostenibilità, quindi, da considerare sia nella dimensione strategica 
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del progetto, sia in quella gestionale, anche a confronto con possibili alternative. 

Nel primo caso, è possibile definire la sostenibilità strategica del progetto come la possibilità che 

questo venga effettivamente realizzato nel territorio: la presenza, quindi, delle risorse economiche, 

professionali, legislative ed amministrative in un processo di definizione partecipato dagli attori del 

territorio stesso: è infatti necessaria una complementarietà tra tutte queste dimensioni affinché il 

progetto non solo possa essere attuato, ma abbia un ottimale inserimento nel contesto locale, 

affinché sia realizzato un piano di sviluppo per punti che sia in grado di coprire le molteplici esigenze 

e funzioni, obiettivi poi parametrabili e quindi verificabili.  

La sostenibilità gestionale prende spunto proprio dalla costruzione della strategia operativa: una 

strategia che deve verificare la congruità degli strumenti adottati; l’incidenza di questi nei processi 

interni e, insieme, nella strutturazione di una forte rete relazionale con l’esterno; la sostenibilità 

economica della “macchina culturale” secondo parametri di efficacia ed efficienza. 

Per ultimo, è da considerare la sostenibilità dell’investimento culturale sia in termini di alternative 

progettuali che di impatti. É infatti possibile considerare l’investimento in una nuova infrastruttura 

culturale alla stregua di qualsiasi investimento nel capitale fisico (quindi, ad esempio, strade o 

edifici). In questo caso, il valore di riferimento per la parametrazione dell’investimento da realizzare 

deve tenere in considerazione la prospettiva dell’incremento dell’efficienza del territorio sia a livello 

tangibile che intangibile. Ad esempio, qual è l’impatto sul territorio di un nuovo museo piuttosto che di 

una nuova strada? Quali sono gli effetti di un nuovo museo nelle dimensioni economiche, sociali, 

ambientali e culturali, rispetto a quelli provocati da un nuovo ospedale? Un altro effetto da 

considerare, specificatamente definito “equità intergenerazionale”, è rappresentato dalle opportunità 

a lungo termine: quale è la scelta d’investimento da fare rispetto a possibili benefici per le 

generazioni future? Quali gli effetti di una trasformazione territoriale che riconverta, ad esempio, un 

sito archeologico in un luogo di fruizione collegato all’industria turistica? In questo caso, le variabili 

da considerare saranno gli impatti a breve, medio e lungo termine, definendo, attraverso una 

casistica internazionale, un parametro di riferimento per le dimensioni economica, sociale, 

ambientale e culturale locali, e quindi, successivamente, effettuando una simulazione dei possibili 

impatti nel sistema locale. 

In conclusione, in questa concezione, la produzione e la fruizione culturale non vengono intese tanto 

come centri di profitto quanto piuttosto come elementi di una catena del valore complessa di natura 

post-industriale, e svolgono in particolare funzioni di generazione e di diffusione di idee e pensiero 

creativo che agiscano su tutti gli attori del sistema per fornire strumenti utili alla crescita delle 

opportunità e delle capacità individuali, e quindi alla generazione di un processo di sviluppo del 

territorio socialmente sostenibile.  
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4.4 Cultura, Sviluppo e Sostenibilità: quale modello 

Nell’esperienza italiana, l’investimento in cultura, realizzato dal settore pubblico così come da quello 

privato, è stato utilizzato principalmente allo scopo di incrementare particolari filiere economiche 

direttamente connesse alla fruizione del territorio. Le ricerche condotte hanno quindi evidenziato 

come i processi di trasformazione e/o rilancio economico e sociale di centri urbani, Province e 

Regioni, siano sempre più incernierati attorno alla promozione del capitale culturale localizzato 

nell’area. A partire dagli anni ’80, si registra quindi la crescente incidenza delle risorse culturali nei 

processi di crescita del territorio locale, ed in particolare il peso della dimensione tangibile 

(rappresentata ad esempio da monumenti, edifici, aree naturali) di questa risorsa nell’economia 

locale. L’analisi delle principali strategie di sviluppo pone in evidenza come le politiche e le azioni 

realizzate abbiano tentato di proporre modelli prevalentemente concentrati sullo sviluppo 

dell’industria turistica, e quindi in termini di nuova rendita economica attraverso lo sfruttamento dello 

stock di capitale culturale presente. Un’analisi più attenta, però, rivela i limiti di questo schema: un 

depauperamento del capitale sociale ed umano locale. La proposta culturale, dominata da un 

approccio “industriale” di fruizione del bene e produzione di servizi accessori, ha in realtà incrinato lo 

spazio pubblico, inteso quale luogo della società e spazio delle relazioni, incidendo attraverso le 

esternalità prodotte (cioè gli effetti negativi generati dallo sviluppo di questo modello) sulle capacità 

di presidio sociale residuale sul territorio. 

Questi territori sono, infatti, orientati quasi esclusivamente all’ottenimento di profitti economici 

d’immediato riscontro, con scarsa attenzione alla costruzione di formule avanzate di coesione sociale 

e incremento (in termini cognitivi e di formazione di capacità) del capitale umano. L’effetto “parco 

tematico” è esplicitamente ricercato e perseguito, spesso in assenza di un contesto istituzionale e 

socio-economico che mostri una propria capacità di iniziativa di controllo consapevole della propria 

identità complessiva. Se da un lato, nell’immediato, particolari categorie sociali potranno beneficiare 

di un apparente miglioramento delle proprie condizioni (ad esempio quanti operano nella filiera 

turistica), il restante territorio non potrà che osservare passivamente questo processo, altresì 

subendone gli impatti come nel caso dell’incremento dei prezzi sia di beni che di servizi. Lo sviluppo 

di una filiera economica esclusivamente focalizzata sull’industria turistica tenderà ad ostacolare lo 

sviluppo d’attività a più alto contenuto immateriale (che però presentano tassi di ritorno da 

investimenti e spese più lunghi di quanto possono generare nell’immediato le attività collegate al 

turismo, come la ricettività alberghiera o extra alberghiera o il commercio di beni e servizi per turisti), 

elementi che giocano un ruolo fondamentale nel processo di depauperamento del capitale sociale 

della città. Ne conseguirà una mancanza di attività e di spazi per la sperimentazione in tutti i campi, 

soprattutto nella produzione culturale ed economica proveniente da individui, organizzazioni e 

aziende locali, nonché l’espulsione della popolazione e l’emigrazione della classe giovane, portatrice 

di idee e con alta predisposizione al cambiamento. Il risultato a lungo termine di tali politiche sarà il 

deterioramento delle possibilità di conservazione e gestione del tessuto sociale, e il rischio di un 
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lento ma costante scadimento dell’identità del luogo che andrà, così, a perdere di valore, 

degradandosi rapidamente in una forma di “colore locale” svuotata di senso, e divenendo un puro 

contenitore vuoto.  

In ambienti internazionali, invece, sono riconoscibili esperienze dove il capitale culturale del territorio 

è risultato determinante per uno sviluppo equilibrato del sistema, con politiche di presidio e azioni 

programmate allo scopo non solo di preservare, ma di incrementare l’identità ed il capitale sociale ed 

umano del territorio. Si tratta dunque di processi che presentano un elevato grado di sostenibilità, in 

particolare sociale. I territori che hanno introdotto nella politica di sviluppo locale, quale leva 

strategica, il capitale culturale presentano una diversità molto sviluppata, sia nella dimensione 

tangibile (aree di residenza, spazi fisici, infrastrutture), che in quella intangibile (capitale sociale, 

umano, culturale). Le politiche di sviluppo sono strutturate grazie a modelli di governance delle 

risorse che puntano ad investire ed incrementare il capitale culturale, che seguono un processo di 

organizzazione spaziale secondo un modello territoriale nel quale, a fianco di filiere produttive 

caratteristiche della società industriale, sono presenti strutture di relazione orizzontale tra i vari attori 

della società, in grado di generare innovativi percorsi sociali ed economici. Gli spunti di crescita sono 

fondati su formule di complementarietà strategica tra fattori quali aumento della qualità della vita, 

orientamento strategico all’innovazione, crescita personale/collettiva tramite la formazione e 

l’acquisizione di nuove capacità da parte della comunità. É da segnalare, inoltre, che questi nuovi 

modelli di sviluppo locale sono spesso supportati da una congenita varietà del territorio, all’interno 

della quale sono presenti molteplici stratificazioni simbolico-identitarie direttamente correlate alle 

caratteristiche locali. In questi processi di sviluppo è lo stesso territorio ad assumere il ruolo di 

“garante” e depositario di tale dimensione simbolico-culturale: un territorio che diviene, quindi, nel 

suo aspetto più immateriale, un capitale di valore strategico per la definizione di politiche di sviluppo 

non solo economico, ma di riqualificazione ambientale, crescita sociale ed umana. 

 

Cap. V – Per un’industria dei beni culturali: sostenibilità economica e 

innovazione 

5.1 Cooperazione pubblico-privato: principi, esperienze e buone prassi 

E’ possibile che si costruisca una industria dei beni culturali? Il primo passo è costituito da interventi 

atti a favorire l’aumento quantitativo e qualitativo delle competenze dei profili professionali che 

operano nel settore. Infatti, oltre alle figure canoniche e consuete degli archeologi, storici dell’arte e 

guide turistiche, occorre puntare sulla formazione di economisti dei beni culturali, esperti di 

marketing, in archiviazione informatizzata, i, chimici del restauro, diagnostici, architetti e ingegneri 

della pianificazione e delle pratiche d’intervento.  
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E’ necessario che tutti i soggetti interessati alla gestione, valorizzazione e promozione dei beni 

culturali prendano coscienza che le figure professionali legate al settore sono in grado di sviluppare 

forme di imprenditorialità non solo no profit, ma posseggono tutte le potenzialità per dar vita ad una 

vera e propria industria capace di autogovernarsi anche economicamente attraverso diversi canali, 

Una modalità per promuovere i patrimoni artistico-culturali e rendere la cultura protagonista nel 

rilancio e nella riqualificazione di centri urbani e aree territoriali è quella del partenariato pubblico-

privato, una opzione di sicuro interesse ma che richiede la disponibilità di un certo numero di 

portatori di interessi locali di natura privata che abbiano risorse e motivazione per impegnarsi 

economicamente nel settore culturale, e, in mancanza di questi o in misura complementare, la 

possibilità di attrarre sul territorio nuovi soggetti privati interessati a sviluppare percorsi analoghi. Il 

partenariato pubblico-privato arricchisce e rafforza la competitività di un territorio per più ragioni: ad 

esempio, la possibilità di potenziamento del patrimonio infrastrutturale, la possibilità di attrarre 

investitori esterni, lo stimolo all’efficienza e alla credibilità del soggetto pubblico nei confronti del 

tessuto economico locale, la stessa maturazione di una cultura del partenariato quale forma 

sostenibile di espressione delle politiche pubbliche. Premessa irrinunciabile per la costruzione di 

partenariati efficaci è l’esistenza di un assetto normativo e istituzionale stabile e certo, così che le 

pubbliche amministrazioni locali abbiano sufficiente libertà d’azione per operare in tal senso ogni 

qualvolta si presentino le condizioni opportune. 

In realtà, il partenariato costituisce soltanto una delle molte possibili forme di collaborazione e 

interazione pubblico-privato in ambito culturale, una forma che ha senso quando esiste una reale e 

coincidente volontà di portare avanti progetti complessi in un’ottica di medio-lungo termine. Il livello di 

collaborazione e di responsabilizzazione delle parti in gioco può variare molto a seconda dei casi e 

richiedere un inquadramento a livelli molto differenti, in alcuni casi gestibili all’interno di forme 

contrattuali classiche, in altri richiedendo invece la progettazione e la costituzione di soggetti nuovi 

dotati di specifiche caratteristiche. In questa sede non è possibile fornire un panorama esaustivo di 

questa complessa materia, ma conviene procedere brevemente per esemplificazioni al fine di 

definire alcune semplici linee di indirizzo.  

Una prima possibile fattispecie di interazione pubblico-privato in ambito culturale, esplicabile a livello 

contrattuale, è quella del project financing, che ha trovato applicazione soprattutto in contesti legati 

alla gestione di progetti infrastrutturali complessi ma che potrebbe divenire di interesse in campo 

culturale, in presenza di “iniziative che non generano flussi finanziari sufficienti a garantire un 

adeguato ritorno sugli investimenti effettuati e nelle quali il settore pubblico è chiamato, con forme e 

modalità diverse, a svolgere il ruolo di volano dell’iniziativa, facendosi carico eventualmente anche di 

una componente di rischio economico-finanziario”. Tale formula finanziaria tiene conto della natura di 

bene pubblico dell’arte e della cultura, coniugando utilità sociale e profitto e facendo confluire, 

all’interno della stessa iniziativa, risorse e competenze pubbliche e private. Il privato si fa dunque 
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portatore di una gestione rispettosa dei principi economici e diventa protagonista di un’azione volta 

alla valorizzazione del patrimonio culturale.  

Quando ci siano le fattispecie, le condizioni, gli attori disponibili ad investire, un modello di gestione 

pubblico-privato è quello, presente di recente anche in ambito culturale, della fondazione di 

partecipazione, nella quale i soggetti pubblici e quelli privati possono costruire e modulare, nel modo 

più rispondente ai rispettivi interessi, le forme di governance, la responsabilità gestionale, gli apporti 

di risorse economiche etc. Questa tipologia fondazionale può essere inoltre ibridata con quella della 

fondazione di comunità, che offre spazi anche per la partecipazione diretta di larghe parti o anche 

dell’intera galassia dei portatori di interesse locali, dai più grandi ai più piccoli. Nel caso Sardegna 

come in altri territori- e non solo in situazioni socioeconomiche svantaggiate- non si può non 

riscontrare la scarsità di soggetti privati che investano risorse e/o esprimano interesse concreto 

verso questa tipologia di partecipazione. I casi di Fondazioni che si annoverano più diffusamente- 

anche nel territorio sardo- trovano nelle risorse pubbliche la fonte pressoché esclusiva di 

finanziamento. Occorre puntualizzare che non esistono e non possono esistere forme organizzativo-

gestionali di per sé superiori alle altre in ogni possibile circostanza e per ogni possibile necessità ed 

evenienza, e che a maggior ragione non è la forma organizzativo-gestionale in sé che garantisce la 

costruzione di un efficace partenariato, quanto piuttosto il suo impiego appropriato, consapevole di 

tutte le sue specificità, delle sue potenzialità e criticità. 

In particolare, è da scoraggiare il ricorso a formule organizzativo-gestionali tipiche dei partenariati, 

nei casi in cui il soggetto finanziatore è pubblico e si limita a trasferire all’interno di un nuovo 

contenitore gli stessi impegni economici e gestionali che assolveva in precedenza all’interno del 

proprio mandato e attingendo al proprio bilancio. Diverso è il caso in cui tali formule vengono 

utilizzate per realizzare partenariati tra più soggetti pubblici finanziariamente autonomi che 

disciplinano e organizzano così le proprie reciproche responsabilità nel perseguimento di una 

progettualità di interesse comune. Va in ogni caso evitata la proliferazione incontrollata di nuovi 

soggetti economico-gestionali che non siano sorretti da un solido profilo di sostenibilità, con i 

conseguenti costi di coordinamento e di diseconomie di scopo, in quanto essi fanno tipicamente 

capo ad uno stesso e circoscritto insieme di soggetti pubblici. In assenza di un reale ampliamento 

della base sociale ed economica di conferimento delle risorse e di assunzione di responsabilità, la 

proliferazione di nuovi soggetti si traduce in un incremento dei costi e in una frammentazione dei 

processi decisionali che, invece di promuoverne l’efficienza, la compromettono ulteriormente. Va 

parimenti evitata, per le stesse ragioni, la proliferazione di strutture che non rispondono ad un reale 

bisogno di efficienza organizzativa e gestionale. 

Nel contesto attuale si possono poi considerare tendenzialmente meno rilevanti che in passato forme 

tradizionali di coinvolgimento di soggetti economico-imprenditoriali nell’ambito culturale, che spesso 

hanno luogo interamente all’interno della sfera privata ma che interessano anche il sostegno privato 
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ad attività di iniziativa pubblica, quali il mecenatismo e la sponsorizzazione occasionale, che non 

configurano appunto dei partenariati ma soltanto un trasferimento episodico di risorse 

sostanzialmente a fondo perduto, se si esclude la produzione di corrispettivi intangibili legati alla 

visibilità e alla reputazione sociale del donatore o sponsor. Le esperienze recenti mostrano però 

come tali forme di coinvolgimento risultino sempre meno attraenti per i privati, sia per le oggettive 

difficoltà di tradurre la partecipazione ad un progetto culturale secondo modalità così tradizionali in 

reali ritorni di visibilità e reputazione, sia perché tali forme tendono ad incentivare nei beneficiari 

comportamenti opportunistici finalizzati all’ottenimento della dazione, la cui gestione avviene però in 

modo del tutto autoreferenziale e non sindacabile. Per queste ragioni, le imprese più motivate ad 

intervenire in ambito culturale in una prospettiva di medio-lungo termine tendono oggi a preferire 

notevolmente la creazione di forme di partenariato più o meno formalizzate e vincolanti, nelle quali 

possono partecipare attivamente ai processi decisionali e alla monitorizzazione dei risultati, pur 

salvaguardando l’autonomia creativa e contenutistica dei promotori culturali del progetto. 

Nell’esperienza italiana, le forme di partenariato pubblico-privato tendono a svilupparsi in presenza di 

un tessuto economico-produttivo forte, mentre presentano maggiori difficoltà in contesti caratterizzati 

da una struttura produttiva fragile e frammentata. Il contesto socio-economico della Sardegna non 

appare quindi, in via di principio, tra gli ambiti di applicazione più promettenti. Le esperienze recenti 

di altri Paesi e di altre Regioni (di particolare interesse in tal senso è l’esempio irlandese) mostrano 

tuttavia che, in presenza di opportuni incentivi e facilitazioni di natura fiscale, economica e 

procedurale, e di una soglia critica minima iniziale di capitale umano, sociale e simbolico/culturale, è 

possibile attrarre flussi consistenti di risorse private esterne utilizzabili per la definizione e il 

potenziamento del modello di sviluppo locale.  

Il tema dei partenariati pubblico-privati nel contesto sardo deve quindi essere considerato soprattutto 

in una prospettiva di medio e lungo termine, e presuppone un’azione decisa e coerente di creazione 

delle precondizioni che possano facilitare l’attrazione di risorse esterne, in primis in termini di 

orientamento sociale collettivo verso la produzione e la circolazione di conoscenza, come 

evidenziato sopra.  

In questi termini va concepita la nascita dei Sistemi Provinciali che vedranno la costante 

collaborazione tra il soggetto pubblico, ossia l’ente sovracomunale, con il concorso dei comuni per lo 

sviluppo ed il potenziamento dei servizi relativi ai luoghi ed istituti della cultura presenti nel territorio, 

ed il soggetto privato, (imprese o associazioni) che opera nel settore della promozione, 

valorizzazione e gestione dei beni culturali. 
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5.2 Cultura, professioni creative e imprenditoria 

Il tema delle professioni creative può essere, già in un’ottica di breve periodo, una leva su cui 

costruire una prima base economica di sviluppo locale fondata sulla cultura. Negli ultimi anni, la 

scena culturale e creativa sarda ha evidenziato segni di grande vivacità che hanno condotto 

all’affermazione di importanti personalità artistiche e creative nei campi più disparati: dalla letteratura 

dalla musica, al cinema, dall’arte al teatro e ai nuovi media. Alla luce delle tendenze evidenziate dal 

rapporto della Comunità Europea presentato dal Commissario Figel, c’è ragione di ritenere che 

l’ambito delle professioni creative potrà essere, nei prossimi anni, trainante dal punto di vista della 

creazione di nuovi posti di lavoro e di una nuova generazione imprenditoriale. 

Al momento attuale, in Italia, il peso delle professioni creative all’interno della forza-lavoro occupata è 

comparativamente minore rispetto a quello degli altri maggiori Paesi europei, segno del fatto che il 

nostro Paese non ha ancora saputo cogliere appieno le opportunità offerte dal nuovo scenario. Un 

segnale evidente di questo ritardo è dato dallo scarso peso che le politiche per lo sviluppo della 

creatività e dell’imprenditorialità creativa hanno avuto fino a questo momento nell’agenda politico-

economica del nostro paese, a differenza di quanto sta avvenendo in altri paesi europei, soprattutto 

nel Regno Unito e nei Paesi dell’area scandinava. 

Pur in mancanza di dati certi, per la realtà regionale non c’è motivo di ritenere che l’isola costituisca 

un’eccezione positiva riguardo al peso delle professioni creative nel sistema economico e nel 

mercato del lavoro. Alle già ricordate punte di eccellenza, che probabilmente definiscono una delle 

scene creative più interessanti e promettenti dell’intero panorama nazionale, corrisponde infatti, 

come si è visto, una situazione di diffusa carenza formativa che crea un profondo e pericoloso divario 

all’interno dei varii ambiti generazionali. In questa prospettiva, ad esempio, le Fabbriche della 

Creatività, i Centri Culturali Comunitari e le Maison d’Artistes, luoghi storici deputati in modo stabile 

alla creazione artistica, possono rappresentare riferimento territoriale ideale dal punto di vista 

dell’orientamento, della formazione, dell’occupazione, se si tiene conto che in tali ambiti l’incidenza 

del lavoro dipendente è minore di quella dei settori economici tradizionali, e che le possibilità di 

sviluppo professionale o occupazionale richiedono aggiornamento continuo e partecipazione 

motivata al panorama di offerta culturale, non soltanto nel settore più direttamente pertinente alla 

natura dell’attività. É settore dinamico ma nel quale è impensabile poter applicare logiche classiche 

di ammortizzazione sociale in forma più o meno esplicitamente sussidiate di lavoro dipendente 

scarsamente qualificato e motivato. 

Le forme di sostegno allo sviluppo dei settori culturali e creativi devono essere accuratamente 

progettate per evitare dispersioni di risorse in iniziative opportunistiche o di scarsa qualità; pertanto, 

ai contributi di natura monetaria, attraenti anche per beneficiari non realmente motivati e/o 

competenti, dovranno essere preferite, ove possibile, modalità di contribuzione in natura (sotto forma 

di attrezzature, spazi di lavoro, opportunità di promozione, borse di studio e di ricerca, agevolazioni 
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creditizie). Va anche osservato che, di norma, i progetti culturali e creativi più interessanti e meglio 

sorretti da una adeguata esperienza e competenza professionale presentano una forte componente 

di auto-produzione che si traduce in una capacità di sviluppo dei progetti stessi, sia pure parziale, a 

prescindere dalla disponibilità di forme di sussidio e di agevolazione, permettendo così di giudicarne i 

meriti sulla base di un riscontro oggettivo. Bisognerebbe in via di principio mostrare cautela nei 

confronti di proposte e progetti nei quali i richiedenti non sono in grado di fornire evidenze nemmeno 

parziali delle proprie capacità di realizzazione e che non sono in grado di esplicitare una progettualità 

attiva in assenza di apporti esterni. Perfino nei casi di produzioni organizzativamente e 

finanziariamente impegnative, come ad esempio quelle cinematografiche, esistono forme espressive, 

come quella del video o del cortometraggio, che permettono all’aspirante regista di sperimentare e di 

dare prova delle sue capacità creative e tecniche offrendo ai potenziali finanziatori una evidenza 

tangibile della propria capacità realizzativa. La valutazione di queste forme di documentazione 

parziale ai fini della concessione di benefici di qualsivoglia natura dovrebbe essere sempre affidata 

ad organi nei quali è fortemente rappresentata la competenza tecnico-realizzativa, preferibilmente a 

livelli di eccellenza nazionale o internazionale, e dovrebbe prevedere la pubblica accessibilità dei 

materiali sulla base dei quali viene operata la selezione, in modo da garantire la massima 

trasparenza e fornire standard qualitativi precisi e riscontrabili al bacino degli aspiranti beneficiari.  

Sono poi da favorire, ove possibile, le associazioni e le collaborazioni attive tra più iniziative e 

progetti di natura culturale e creativa, purché naturalmente reciprocamente compatibili e opportune, 

in modo da incoraggiare la creazione di reti locali della creatività che, sulla base dell’esperienza, si 

dimostrano spesso determinanti per l’affermazione e il consolidamento di una determinata scena 

culturale e creativa, e funzionano di frequente da terreno di coltura di progetti imprenditoriali di largo 

respiro originati dall’incontro di più percorsi individuali potenzialmente complementari. 

 

5.3 Incubatori culturali e reti internazionali 

Gli incubatori sono strutture di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese. Essi mettono 

insieme risorse specializzate e dedicate al sostegno e all’assistenza delle imprese prima e durante la 

loro fase di avviamento. Consistono in genere in una struttura fisica all'interno della quale le imprese 

possono trovare tutti gli elementi necessari per il loro avvio e sviluppo, dalle strutture logistiche (tra 

cui spazi, cablaggio e connessioni telefoniche) ai servizi di supporto (segreteria, contatti con altre 

imprese, forza lavoro, professionisti e comunità finanziaria). Esistono diverse tipologie di incubatori 

che possono distinguersi in: 

� incubatori pubblici, finanziati con capitali statali o regionali: sono strutture no profit gestite da 

operatori pubblici/istituzionali con una focalizzazione geografica regionale/locale e con uno 

spiccato interesse per l'attività di creazione di impresa; 
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� incubatori universitari, presenti presso i grandi e piccoli Atenei: sono supporti che favoriscono la 

nascita di spin off imprenditoriali derivanti da attività di ricerca. Attraverso gli incubatori 

universitari, i ricercatori possono disporre di apparecchiature tecniche, spazi, strumenti, risorse 

umane e competenze aziendali per poter trasformare le idee da semplici progetti a 

prodotti/servizi commerciabili. I parchi scientifici si prestano in particolare alla funzione di 

incubatore in questo senso; 

� incubatori privati: sono strutture dalle caratteristiche simili alle precedenti, ma che offrono anche 

una serie di servizi destinati a diminuire il livello di rischio delle nuove iniziative imprenditoriali, in 

cambio del pagamento di un parcella o di partecipazioni al capitale d'impresa. 

Il modello dell’incubatore ha riscontrato un grande successo in ambito scientifico-tecnologico, nel 

quale risponde ad un bisogno reale e ampiamente sentito. In ambito culturale-creativo, al momento, 

il modello ha ricevuto una minore attenzione per una molteplicità di motivi, tra i quali:  

� i progetti di imprenditorialità creativa nascono spesso da iniziative e aggregazioni relativamente 

informali e spontanee, che soltanto in una fase avanzata si strutturano di fatto professionalmente 

nelle modalità tipiche dell’organizzazione di impresa (anche se naturalmente possono essere fin 

da subito inquadrate in una fattispecie giuridica di natura societaria);  

� tanto gli investitori pubblici che quelli privati trovano in genere più attraente impiegare risorse 

destinate all’incubazione nell’ambito scientifico-tecnologico piuttosto che in quello culturale, 

perché nel primo i riscontri e la profittabilità economica sono più facilmente prevedibili e 

quantitativamente più attraenti; 

� l’incubazione di attività scientifico-tecnologiche si inserisce in filiere produttive più strutturate e 

spesso già sedimentate sul territorio, mentre, nel caso dell’incubazione di attività culturali e 

creative, le filiere stesse vanno in gran parte ancora costruite e consolidate. 

A seguito del grande sviluppo dei settori culturali e creativi, tuttavia, l’interesse per lo sviluppo di 

strutture di incubazione in questi ambiti va aumentando, e si avviano le prime forme di 

sperimentazione innovativa. Come nell’ambito scientifico-tecnologico, e se possibile ancora di più, 

nell’ambito culturale-creativo la dimensione relazionale, ovvero la possibilità di riunire in un unico 

luogo fisico molti diversi operatori che agiscono in campi diversi ma spesso affini e complementari, è 

cruciale per il successo dell’iniziativa e porta spesso allo sviluppo di reti di collaborazione e persino 

di nuove partnership e di iniziative imprenditoriali congiunte. Un altro aspetto di vitale importanza è 

l’inserimento del progetto in reti internazionali che diano la possibilità di estendere queste modalità di 

interazione anche ad operatori localizzati in contesti locali differenti ma interessati a problematiche 

simili e motivati da sensibilità comuni.  

La localizzazione ideale di un incubatore per l’imprenditorialità culturale e creativa non è in luoghi 

asettici e distanti dagli spazi relazionali dei centri urbani (ammesso e non concesso che lo sia per 
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l’imprenditorialità scientifico-tecnologica che, a volte, presenta anche significative sovrapposizioni 

con la prima), ma, al contrario, proprio in questi ultimi, anche se non è da escludersi la possibilità che 

incubatori ben progettati possano essi stessi svolgere un ruolo di animazione e di rivitalizzazione 

culturale di determinate parti della città. 

Per quanto riguarda le tipologie di sostegno, è indubbio che nel campo culturale-creativo gli 

incubatori di iniziativa pubblica abbiano una loro ragion d’essere, ma è altrettanto vero che nel lungo 

termine è necessario che l’incubatore acquisti un sufficiente dinamismo e una sufficiente credibilità 

per poter attrarre l’attenzione e l’interesse di capitali di rischio di natura privata, e in particolare di 

quel venture capital che è ancora troppo poco rappresentato sulla scena italiana rispetto a quanto 

avviene nelle realtà innovative più importanti e propositive a livello internazionale. 

Nel contesto regionale, gli incubatori di imprenditorialità culturale-creativa trovano un loro ambito 

naturale nelle Fabbriche della Creatività, ma non sono da escludere altre possibilità e altre formule, 

che dovrebbero comunque confrontarsi, sia al livello della progettazione che di quello della creazione 

di rapporti stabili di cooperazione e di scambio, con altre realtà sperimentali simili, già sviluppate e 

affermate nel contesto internazionale, tenendo conto delle esperienze e delle buone prassi che si 

vanno definendo nel settore. 

 

Cap. VI - Cultura, benessere collettivo e coesione sociale 

6.1 Alcuni dati di riferimento 

La situazione relativa al disagio sociale in Sardegna mostra aspetti preoccupanti, come evidenziato 

dai dati statistici relativi alle principali categorie di soggetti in condizioni di svantaggio. Scarso peso, 

almeno fino ad oggi, è stato attribuito dalle politiche territoriali all’incidenza che la cultura potrebbe 

avere sul miglioramento di una pluralità di dimensioni della qualità della vita che comprendono anche 

i processi di inclusione sociale e la attivazione di processi di riposizionamento comunitario. Vi è 

tuttavia un’ampia e crescente evidenza che mostra quanto importante possa essere il ruolo di una 

politica culturale opportunamente formulata e mirata su queste criticità. 

Gli indicatori statistici più elementari, per analizzare l’attuale situazione, risultano essere quelli relativi 

al reddito disponibile ed allo stato occupazionale. Tali fattori incidono in maniera determinante sulla 

situazione di disagio, sia relativamente alle problematiche di genere sia a quelle generazionali, in 

una regione caratterizzata da una storia di sviluppo socio-economico densa di criticità. I livelli di 

povertà relativa presentano di conseguenza in Sardegna valori notevolmente al di sopra della media 

italiana, per quanto comunque inferiori a quelli delle regioni meridionali.  

Come per altre parti del territorio italiano, in Sardegna faticano a manifestarsi i segni di nuovi modelli 

di sviluppo locale basati sull’economia della conoscenza che sono caratteristici delle economie più 
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avanzate a livello continentale e trovano la loro formulazione strategica negli obiettivi di Lisbona. Il 

fatto che la Sardegna non abbia conosciuto una vicenda di industrializzazione di reale successo non 

è necessariamente significativo nello spiegare tale mancata transizione, in quanto nell’attuale 

scenario europeo ci sono molte regioni, anche nel quadrante Mediterraneo, che hanno saputo 

operare un salto di qualità nelle modalità di sviluppo anche a partire da situazioni di sotto-sviluppo o 

anche di mancato sviluppo industriale. Il fattore realmente critico e dirimente in tal senso non sembra 

oggi essere la storia industriale dei territori, quanto piuttosto il livello e la tipologia del capitale sociale 

presente sul territorio e il suo legame con i processi di formazione e accesso alle competenze e alle 

conoscenze. 

Sebbene dunque i dati fondamentali sul versante economico-occupazionale riescano a dare un 

sommario inquadramento della situazione da un punto di vista macro, essi non forniscono indicazioni 

su quelle dimensioni relative alla qualità della vita ed al benessere collettivo che costituiscono nel 

contesto attuale un fattore critico di sviluppo, e rispetto alle quali il livello di attività economica e 

l’efficienza del mercato del lavoro emergono più come conseguenze che come forze causali di 

primaria importanza. In questa prospettiva, in un quadro non brillante su scala europea dell’intero 

sistema-Paese, la Sardegna appare come una realtà in evoluzione, ma secondo modalità non del 

tutto chiare. Facendo riferimento all’indagine annuale sulla qualità della vita condotta dal Sole 24 Ore 

– che ancora nel 2007 suddivide il territorio sardo nelle quattro province “storiche” – la regione si 

situa, nel contesto italiano, in una situazione che  potremmo definire di “mediocrità promettente”: 

nella graduatoria generale, le quattro province stanno tra il 60° posto di Sassari e il 72° di Oristano 

(con Nuoro e Cagliari appaiate al 65°), e tutte in progresso rispetto alla graduatoria dell’anno 

precedente. Sassari e Cagliari, in particolare, salgono rispettivamente di 13 e 14 posizioni. Siamo 

dunque ben lontani dal fondo della graduatoria in cui si concentrano per la quasi totalità province del 

Mezzogiorno, e per di più in una situazione di evidente miglioramento. In particolare, le Province 

sarde ottengono buoni risultati sui versanti servizi/ambiente/salute (in particolare Cagliari e Sassari), 

ordine pubblico (tutte, con Oristano terza su scala nazionale), dinamiche demografiche (in particolare 

Sassari e Nuoro) e, almeno in parte, sul versante del tempo libero (Cagliari e Sassari, mentre Nuoro 

e Oristano sono indietro), ma risultano tutte penalizzate proprio relativamente alle dimensioni 

economiche e a quelle del tenore di vita, degli affari, del lavoro. Una interpretazione ingenua di 

questi dati porterebbe dunque a pensare che le criticità della regione in termini di benessere e di 

qualità della vita abbiano a che fare essenzialmente con l’economia all’interno di un quadro sociale 

sano, ma la realtà è molto più complessa.  

Se, ad esempio, disaggreghiamo il dato sul tempo libero, notiamo come, sul versante delle risorse 

culturali e ricreative ogni 1000 abitanti, Sassari è 24° su scala nazionale (con le altre molto più 

indietro è Nuoro, al 92° posto), ma questo si deve soprattutto alla grande concentrazione delle 

attività ricreative nelle zone ad alta intensità turistica. Se infatti si considera il numero di mostre ogni 

100.000 abitanti, è semmai Cagliari a dare una buona prova (18° su scala nazionale), mentre 
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Sassari è soltanto 77°, e Nuoro e Oristano sono al fondo della classifica (91° e 101°). Quanto alla 

lettura, tenendo conto che il dato nazionale italiano è decisamente poco incoraggiante su scala 

europea, i grandi centri urbani dell’isola che sono anche sedi universitarie danno buoni risultati per 

vendite in libreria (Cagliari 26°, Sassari 39°), e anche Nuoro ottiene un risultato incoraggiante (63°), 

mentre Oristano è 80°.  

Se invece disaggreghiamo i dati relativi all’ordine pubblico, vediamo che il dato confortante arriva 

dalla bassa incidenza della criminalità legata al benessere economico (una situazione tra le migliori 

d’Italia rispetto all’incidenza dei furti in appartamento, ancora una volta, comprensibilmente, con la 

parziale eccezione della provincia di Sassari) o alla microcriminalità urbana (bassa incidenza dei 

rischi in strada, con Oristano e Nuoro in testa alla classifica nazionale), ma con un quadro ben 

diverso relativamente alla criminalità giovanile (Cagliari e Oristano 41° e 48°, Sassari 76°, Nuoro 

addirittura 78°). Se invece ragioniamo sui dati socio-demografici, il buon risultato è dovuto, non 

sorprendentemente, ai dati sulla densità di popolazione (con Nuoro che presenta la più bassa 

densità a livello nazionale, e anche Cagliari rimane entro il 30° posto) e al buon rapporto 

giovani/anziani (dall’11° posizione di Cagliari alla 35° di Oristano). Ma se si guarda al dato 

dell’incidenza di laureati sulla popolazione totale la situazione è a dir poco allarmante, dalla 77° 

posizione di Sassari, miglior risultato su scala regionale, all’85° di Cagliari, peggior risultato malgrado 

la presenza di un rilevante polo universitario. E sarebbe qui semplicistico e sbagliato ricondurre il 

dato alle condizioni economiche: tra le Province italiane con più alta incidenza di laureati ve ne sono 

molte del Mezzogiorno, che pure sulla base degli indicatori economici sono spesso più indietro delle 

Province sarde. 

La realtà che emerge da questo quadro composito e apparentemente contraddittorio è quella di una 

Regione dove il disagio è strisciante, non si manifesta in forme di degrado urbano clamoroso, ma ha 

radici che sono legate ad una carenza dal punto di vista dello sviluppo umano: l’omogeneità e la 

macroscopicità del dato negativo relativo alla formazione, soprattutto se inserito nel quadro generale, 

parla da sé. É il “deficit culturale” di una Regione, che pure vanta uno dei patrimoni culturali 

intangibili più ricchi dell’intero Paese, il vero fattore discriminante che incide profondamente sulle 

stesse dinamiche economiche ed occupazionali e, quindi, si ripercuote di nuovo sulla dimensione 

sociale, dando origine a quelle criticità che appaiono immediatamente ed evidentemente correlate 

alla povertà e alla disoccupazione. 

Occorre quindi rivolgere l’attenzione ai fenomeni macrosociali che stanno cambiando il volto delle 

comunità sarde e che profondamente vanno ad intaccare i meccanismi sociali di produzione di una 

storia condivisa, di un futuro possibile, di un senso di sicurezza e fiducia generalizzate. Lo 

spopolamento delle aree interne, che pure contribuisce paradossalmente in modo positivo nel 

computo di indicatori demografici come quelli del Sole 24 Ore, rappresenta ad esempio un problema 

di primaria importanza se si pensa all’incidenza diretta che tale fenomeno ha sulla vivibilità e sugli 
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equilibri intergenerazionali. Su tali processi incide una doppia dinamica: quella relativa alle migrazioni 

interne, che contribuiscono a far crescere le periferie sub-urbane nel nord e, soprattutto, nel sud 

dell’isola, e quella relativa alle migrazioni verso l’esterno dell’isola, nella penisola italiana ma, sempre 

più spesso, anche in Europa e nel mondo.  

Tali processi, determinati spesso in apparenza da motivazioni esclusivamente economico-lavorative, 

si riflettono profondamente sulla dimensione affettiva e sulle capacità immaginative delle singole 

comunità. La Sardegna presenta, come abbiamo visto, buoni indicatori rispetto al dato nazionale 

circa il rapporto giovani/anziani, ma a questa risultanza statistica non corrisponde un adeguato 

riscontro in termini di visibilità ed incidenza delle pratiche e delle culture giovanili nell’identità 

comunitaria. É come se, in mancanza di adeguati spazi di espressione e di costruzione di una 

propria identità sociale, le energie giovanili della regione si fossero disperse in mille rivoli, alcuni dei 

quali apertamente legati a situazioni di marginalità e di disagio sociale evidente, finendo per risultare 

quasi invisibili. 

Sui livelli di coesione sociale incidono dunque fortemente i processi di identificazione ed in primis i 

processi di diffusione della cultura intesa come collante sociale ed elemento propulsivo di 

trasformazione e formazione di capitale umano, sociale e culturale/simbolico. Al di là degli indicatori 

elaborati dal Sole 24 Ore, le ricerche più recenti assegnano abbastanza concordemente alla 

Sardegna un notevole progresso dal punto di vista del posizionamento, a livello italiano, per quel che 

concerne la produzione di capitale sociale, tuttavia i criteri di misurazione adoperati non consentono, 

come già evidenziato sopra, di cogliere la reale natura della situazione in tutte le sue sottigliezze.  

Troppo spesso, per incidere sulle condizioni sulla qualità della vita associata delle comunità e di 

conseguenza sulla coesione sociale, si producono politiche pubbliche specifiche che combattono 

determinate problematiche di natura economica, di accesso al consumo, di sostegno ad una 

sopraggiunta difficoltà (licenziamento ecc.) e così via, senza che si sviluppi una adeguata visione 

sistemica, capace di individuare e attivare leve innovative, anche con riferimento alle loro dimensioni 

immateriali e legate all’immaginario collettivo, che sappiano fungere da elemento attivatore, capaci 

cioè di creare quell’atmosfera sociale indispensabile al cambiamento e al raggiungimento di un 

benessere diffuso e crescente. 

Il livello di benessere collettivo dipende infatti certamente dal livello di attività del sistema economico 

e dalla sua redistribuzione nella comunità, e dai relativi livelli di accesso al consumo che ciò 

permette, dipende dall’efficienza del sistema di Welfare in tutte le sue dimensioni, e anche 

dall’efficienza della macchina amministrativa. Ma dipende anche dai livelli di fiducia nei confronti 

delle istituzioni, dalle aspettative sul futuro nelle quali la comunità si identifica, dall’esistenza di reti 

relazionali ampie e stabili, dal radicamento di un senso di appartenenza e di identità che non viene 

percepito come barriera contro la diversità ma piuttosto come il patrimonio su cui fondare il dialogo e 

la cooperazione con altre comunità locali, culture, società. É la composizione armonica di questi 
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fattori, tra gli altri, che permette ad un territorio di continuare il proprio percorso di sviluppo sociale e 

culturale e di esprimere forme di vantaggio competitivo spendibili nell’arena globale. 

La cultura e le politiche culturali possono incidere fortemente su tutte le dimensioni sopracitate. In 

questo contesto è opportuno evidenziare soprattutto l’impatto che esse possono generare sulla 

produzione di una quantità di beni pubblici locali, materiali o immateriali, che rappresentano 

un’ossatura indispensabile per rendere socialmente sostenibili i processi di produzione di senso ma 

anche di produzione economica, e che rappresentano l’elemento chiave su cui agire. 

 

6.2 Esperienze internazionali 

Il punto di riferimento naturale per una piattaforma di confronto internazionale della Regione 

Sardegna sono le regioni e le nazioni europee caratterizzate da dati contestuali paragonabili: bassa 

densità abitativa, presenza di una cultura autoctona dalle caratteristiche fortemente peculiari e 

strettamente legate all’identità della comunità locale, storia di ritardo nello sviluppo industriale o di 

mancato sviluppo e forte incidenza passata di fenomeni migratori. Tra i casi da selezionare vi sono 

quelli che, partendo da tali premesse, hanno sviluppato di recente modelli interessanti di 

competitività e di sviluppo locale. É interessante in tal senso confrontare le esperienze di paesi e 

regioni anglosassoni, come l’Irlanda e la Scozia, di paesi nordeuropei, come la Finlandia, e di regioni 

dell’area latina, come la Galizia. 

L’Irlanda ha sostenuto un percorso basato su processi innovativi, attraendo dall’esterno capitale 

fisico ed umano. Negli ultimi anni il paese si è dotato di una rete infrastrutturale al servizio della 

cultura e delle ICT che gli ha consentito di iniziare ad investire sulle risorse umane locali, aumentare 

la partecipazione dei cittadini, ed essere fonte di attrazione di imprese e talenti esterni. La Finlandia, 

al contrario, già intensamente impegnata nella formazione del capitale umano, sta incrementando il 

tradizionale concetto di Welfare State dandogli una forte connotazione culturale. La matrice 

identitaria rafforza il sostegno dei cittadini a questa visione, improntata alla capacitazione e alla 

formazione, e si traduce in ambito economico in una irresistibile spinta imprenditoriale e innovativa 

dall’interno. La Scozia, già dotata sul piano dell’educazione e della formazione, ha una consolidata 

capacità attrattiva, proveniente da un’alta qualità e internazionalità delle proprie iniziative, tuttavia 

non sottovaluta l’importanza sociale dell’azione culturale. Come la Finlandia, la Galizia ha 

scommesso sulle capacità di sviluppo interno del capitale umano, dotandosi innanzitutto delle 

necessarie infrastrutture fisiche per la cultura e le nuove tecnologie che, come per il caso dell’Irlanda, 

erano quasi del tutto mancanti, nella prospettiva di migliorare la propria qualità dell’offerta culturale. 

Le industrie culturali hanno potuto attingere ad un capitale simbolico molto robusto, e gli investimenti 

sul capitale identitario sono strettamente connessi ad una strategia di incentivazione delle più 

interessanti esperienze creative del territorio. 
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Come si può notare anche da questo sintetico e schematico confronto, pur nella diversità delle 

strategie messe in atto, la dimensione dello sviluppo del capitale umano e del grande salto di qualità 

del sistema formativo e della sua pervasività sociale costituisce una precondizione irrinunciabile. La 

costruzione di una società culturalmente orientata appare come la premessa indispensabile ad una 

qualunque strategia di contrasto efficace alle criticità sociali e di una loro riconversione in un circolo 

di sviluppo virtuoso che sia in grado di auto-alimentarsi. 

 

6.3 Cultura e abbandono scolastico 

Numerosi sono stati negli ultimi anni gli sforzi per intervenire su un problema sociale, quale quello 

dell’abbandono scolastico, che in Sardegna mostra caratteristiche preoccupanti. Nonostante la 

misura 3.6 del POR 2000-2006, uno specifico Accordo di Programma Quadro e diversi altri strumenti 

di intervento messi in campo a livello locale, i risultati finora ottenuti appaiono tuttavia insufficienti a 

decretare un miglioramento apprezzabile degli indicatori volti a rilevare la situazione di crisi delle 

istituzioni formative sarde. Il dato relativo ai giovani che abbandonano prematuramente la scuola 

risulta essere  nel 2005 di ben 6 punti percentuali più elevato del dato delle regioni meridionali e di 

oltre 10 punti rispetto al dato complessivo italiano (dati Sardegna Statistiche). I trend dell’ultimo 

quinquennio non mostrano rassicuranti inversioni di tendenza; al contrario, dopo un lieve 

miglioramento fatto segnare nel 2001, vanno registrate tendenze inverse rispetto ai miglioramenti 

riscontrabili nelle Regioni della penisola: l’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo è 

nell’Isola del 12,44% con punte, in alcuni Comuni, del 25,37%, a fronte di un dato nazionale pari al 

10,44% (dati ISTAT 2001). La formazione professionale, d’altro canto, non riesce a fornire risposte 

esaurienti alle necessità manifestate dalla Regione nel suo complesso. La riforma avviata in sede 

regionale potrebbe fornire utili elementi di coordinamento con il presente Piano. 

Alcuni dati importanti sulle caratteristiche e sulle criticità del sistema formativo sardo provengono 

anche dal recente studio PISA condotto dall’OCSE, che riporta i risultati della tornata di rilevazione 

2006. Nell’ambito di tale studio, condotto a livello nazionale sui vari paesi membri, vengono forniti 

anche i dati disaggregati relativi ad alcune Regioni tra cui la Sardegna, e questo permette alcune 

valutazioni approfondite. Lo studio viene condotto su campioni rappresentativi di quindicenni e valuta 

il grado di maturazione dal punto di vista delle competenze in  matematica, in scienze di lettura. La 

performance complessiva dell’Italia nel suo complesso all’interno del gruppo OCSE è allarmante: 36° 

per la literaly scientifiche, 38° in quelle matematiche, 33° sulla lettura. Un risultato non soltanto 

inferiore a quello dei maggiori paesi europei, ma anche a molti dei nuovi paesi comunitari dell’Europa 

dell’est. La Finlandia, che compare nella nostra panoramica comparativa sopra riportata, ottiene il 

miglior risultato assoluto a livello OCSE. L’Irlanda si posiziona nella parte alta della classifica (tra i 

primi quindici paesi). La Scozia ottiene risultati di eccellenza all’interno del già eccellente quadro del 

Regno Unito. La Sardegna, al contrario, ottiene risultati allarmanti all’interno dell’allarmante quadro 
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italiano. Ad esempio, la percentuale di studenti sardi che ottengono una valutazione al di sotto del 

livello 1 nei test di scienze (corrispondente ad un totale analfabetismo scientifico) è pari all’11,6%, a 

cui si somma un 23% che arriva appena al livello 1 (la scala va da 1 a 6); il dato scozzese è pari al 

3,6% sotto il livello 1 e all’11% al livello 1, mentre quello finlandese è pari allo 0,5% sotto il livello 1 e 

al 3,4% al livello 1 (il dato per la minoranza di lingua svedese è leggermente peggiore ma di 

eccellenza in termini assoluti). E non si tratta soltanto di un’eccellenza limitata al nord Europa. Il dato 

della Galizia, l’altra regione compresa nel nostro campione di riferimento, è 2,8% sotto il livello 1 e 

11,4% al livello 1. Questo quadro appare ancora più allarmante se si considera che, tenendo conto 

del fenomeno dell’abbandono scolastico diffuso, il campione dei quindicenni che comunque 

frequentano prevalentemente quantomeno un programma scolastico di istruzione superiore 

rappresenta già una punta relativamente avanzata dell’intero panorama giovanile della Regione. 

La criticità del sistema formativo costituisce il vero e più radicale fattore di ostacolo alla definizione e 

al consolidamento di un nuovo modello di sviluppo socio-economico della regione, in quanto blocca 

sul nascere tutte quelle dinamiche sociali ed economiche che si fondano sull’instaurarsi di un circolo 

virtuoso delle competenze e che sono alla base dei nuovi paradigmi dell’economia della conoscenza. 

A livello immediato, si determina un danno in termini di quantità e qualità del capitale umano 

presente sul territorio e quindi disponibile ad entrare sul mercato del lavoro. Ciò a sua volta 

pregiudica la possibilità di sviluppare una domanda di lavoro da parte delle imprese fondata su un 

alto grado di qualificazione professionale, e di conseguenza pregiudica l’evoluzione dei modelli di 

specializzazione dell’economia locale. In prospettiva, tutto ciò crea le premesse perché la bassa 

scolarizzazione si autoalimenti attraverso le dinamiche familiari: in un contesto di famiglie a basso 

livello di istruzione, e in assenza di opportunità economiche significative per chi compie investimenti 

formativi importanti, costosi in termini di tempo, impegno e risorse economiche, è sempre più difficile 

che le persone siano incentivate ad intraprendere tali investimenti. 

La scuola, in quanto agente prioritario di socializzazione, necessita in Sardegna di strumenti 

complementari di intervento volti a rendere l’istituzione scolastica maggiormente partecipe dei destini 

socio-economici e culturali del territorio. É necessario soprattutto che le comunità locali sviluppino 

una considerazione delle istituzioni formative come bene pubblico primario e mediatore 

indispensabile di sviluppo socio-economico, e a tale scopo l’accesso alle opportunità culturali svolge 

un ruolo determinante, in quanto mette a contatto le persone con nuove modalità di strutturazione del 

proprio tempo, di formulazione delle proprie aspettative di qualità della vita, di consapevolezza delle 

proprie possibilità di espressione e di socializzazione. 

La situazione attuale della Sardegna appare particolarmente drammatica e bisognosa di un 

intervento alla luce del confronto con alcune delle esperienze internazionali riportate sopra, che tutte 

prendono le mosse da un radicale superamento della criticità formativa come punto di partenza di un 

ciclo di sviluppo che si afferma, con caratteristiche nuove e con solidità, in contesti storicamente 
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caratterizzati da problematiche simili a quelle della Regione Sardegna. I risultati di queste politiche 

sono chiaramente leggibili nei dati OCSE-PISA e mostrano come, in assenza di un’azione risoluta e 

massiccia nel contesto educativo e più in generale nel contesto della costruzione di una società della 

conoscenza, la Sardegna rischi nel prossimo futuro di accumulare ulteriori ritardi significativi di 

sviluppo anche nei confronti di regioni provenienti da vicende storiche ed economiche in qualche 

misura comparabili. 

 

6.4 Cultura e marginalità sociale 

La definizione di povertà e di marginalità non si esaurisce nella carenza di risorse monetarie, ma 

riguarda una pluralità di dimensioni di natura sociale e culturale. Accanto alle tradizionali misure di 

povertà, l’ISTAT in primis ha considerato altri indicatori di carattere oggettivo, che misurano il disagio 

della famiglia indipendentemente dal livello di consumo, ma anche misure soggettive, che informano 

sulla percezione del disagio da parte delle famiglie. La diversità dei contesti sociali e culturali 

determina una differente percezione ed una differente auto-collocazione di soggetti singoli e delle 

famiglie all’interno della stratificazione sociale della propria comunità.  

Numerose fasce di popolazione, identificabili in maniera piuttosto agevole, presentano caratteristiche 

tali da rendere opportuni interventi mirati, come avviene già a livello internazionale. Pare opportuno 

segnalare che nell’attuale contesto, come segnalato da molte ricerche condotte indipendentemente 

da organismi differenti, il rischio potenziale di incorrere in processi di marginalizzazione sociale si sta 

progressivamente allargando a nuove categorie di soggetti, ed è per tale ragione che i progetti di 

reinserimento sociale devono essere affrontati all’interno di un quadro di macro-politiche guidate da 

una visione strategica e da una chiara percezione dei problemi, piuttosto che di microinterventi. 

Notevole attenzione dal punto di vista delle politiche culturali meritano, ad esempio, gli immigrati, il 

cui numero (17.930 secondo il più recente Piano Regionale dell’Emigrazione) e la cui differente 

provenienza etnica necessitano di politiche di integrazione ad hoc. Il fenomeno, sebbene presenti 

consistenza limitata nel complesso, mostra una notevole concentrazione in determinate aree della 

Regione (Cagliari città ed area urbana di Olbia) dove sarebbe opportuno attuare interventi 

sperimentali mirati.  
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Provincia Immigrati 

2003 

Ripartizione 

territoriale 

Immigrati 2006 

Cagliari  5.327 37.07% 6.922 

Carbonia - Iglesias  539 3.76% 723 

Medio campidano  313 2.18% 438 

Oristano  926 6.44% 1.207 

Nuoro  989 6.88% 1.210 

Ogliastra  338 2.35% 260 

Sassari  2.734 19.02% 3.320 

Olbia - Tempio  3.205 22.3% 3.850 

TOTALI  14.371 100% 17.930 

Dati Istat Piano dell’Emigrazione 2006-2007 

 

Una menzione a parte è necessaria per i detenuti stranieri presenti nelle strutture carcerarie sarde, 

per i quali il processo di integrazione e di riabilitazione diviene ancora più importante in vista di un 

reale inserimento non deviante all’interno della società (il tasso di detenzione su 100 stranieri 

residenti risulta essere pari al 26,2%). 

Una grande attenzione meritano anche i portatori di handicap. Come stabilito nel 2003 nel contesto 

dell’Anno Europeo delle Persone con Disabilità, è assolutamente necessario formulare e mettere in 

atto strategie e politiche che accrescano la possibilità di accesso alla fruizione e all’espressione 

culturale da parte di queste categorie di soggetti. Il portatore di handicap, forse più di altre 

soggettività sociali, coltiva - e necessita di essere messo in condizione di esteriorizzare - una 

sensibilità e un vissuto personale spesso di grande intensità, che può contribuire in misura 

significativa alla formazione del patrimonio culturale della comunità e ad una crescente 

sensibilizzazione della collettività rispetto alla diversità in tutte le sue forme, e in particolare nella sua 

dimensione di risorsa di sviluppo umano. 
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6.5 Cultura e partecipazione della terza età 

In una società caratterizzata da un profilo di invecchiamento crescente, quale è quella italiana e nello 

specifico quella sarda, il tema della partecipazione culturale degli anziani presenta molteplici 

implicazioni: da una parte, è elemento di una politica attiva di welfare che lavora sulla prevenzione 

delle criticità, ancora più che sulla loro soluzione a fronte del fatto compiuto, cercando di promuovere 

uno stile di vita attivo e motivante che favorisca il mantenimento della persona nella vita sociale della 

comunità e nel nucleo familiare, piuttosto che una progressiva emarginazione che richiede una 

crescente erogazione di servizi a beneficio di portatori di esigenze passivi, caratterizzati da un forte 

disagio relazionale e spesso psicologico. Dall’altra, costituisce un’azione specifica nei confronti di 

persone che dispongono di un’ampia disponibilità di tempo libero, e che quindi sono tra i destinatari 

ideali di una offerta culturale più ricca e articolata. Infine, tiene all’interno dell’arena culturale persone 

che spesso sono depositarie anche inconsapevoli di importanti frammenti di patrimonio culturale 

collettivo di natura intangibile, aumentando la possibilità di trasmissione di questa ricchezza alle 

generazioni successive. 

Oltre ad avere un ruolo quantitativamente crescente nella struttura demografica, in una cultura 

prevalentemente e profondamente orale come quella sarda gli anziani hanno infatti svolto - e 

svolgono - un fondamentale ruolo di conservazione e trasmissione dell’esperienza. Il progetto, sotto 

enunciato, dei centri di traduzione culturale prevede una loro attiva partecipazione nella ricostruzione 

di uno spazio di condivisione e comunicazione del sapere fra sensibilità e generazioni differenti. In tal 

modo si restituisce agli anziani un ruolo ed un valore all’interno della trama di relazioni vive che 

costituiscono la comunità.  

Di fondamentale importanza sarebbe avviare un processo di sperimentazione relativamente al diritto 

di cittadinanza culturale: nel caso specifico degli anziani, il meccanismo di funzionamento della carta 

di cittadinanza culturale potrebbe basarsi su uno scambio tra tempo di vita e possibilità di fruizione di 

attività e prodotti culturali. In questo modo gli anziani potrebbero mettere a frutto la loro notevole 

disponibilità di tempo dedicandola a fini di utilità sociale e ottenere la possibilità di accesso a prodotti 

ed eventi culturali che altrimenti sarebbero in molti casi al di fuori della portata di una categoria 

sociale spesso vicina alla soglia di povertà ed alla marginalità sociale. 

 

6.6 Linee guida, modelli e buone prassi 

Le precedenti considerazioni sui fattori di disagio e sulle categorie sociali esposte al rischio di disagio 

mostrano come, pur in presenza di una molteplicità di fattori, tra cui quelli relativi al mercato del 

lavoro (disoccupazione, emigrazione), a determinate condizioni socio-demografiche (spopolamento, 

anzianità), a posizioni socialmente marginali (carcere, povertà, handicap, immigrazione), il fattore 

fondamentale di avvio di un processo di sviluppo socio-economico efficace e sostenibile vada 
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ricercato nell’attivazione di meccanismi inclusivi ed efficaci di produzione e socializzazione della 

conoscenza. Benché si possa e si debba intervenire negli ambiti di criticità economica e sociale 

anche attraverso politiche non immediatamente riconducibili all’ambito culturale, è tuttavia importante 

osservare come le politiche culturali possano e debbano giocare un ruolo centrale nella definizione 

della strategia complessiva di sviluppo. Tale strategia chiama in causa la capacità della Regione e 

delle sue collettività di impegnarsi in un progetto di mobilitazione e di auto-organizzazione di una 

collettività storico-culturale capace non soltanto di mantenere il senso delle proprie origini, ma anche 

di guardare con fiducia e intraprendenza al proprio futuro e alla propria evoluzione culturale. 

Il primo e più strutturale problema di coesione e integrazione sociale in Sardegna non nasce nei 

confronti dell’esterno – sia che questo si presenti come integrazione della “modernità” o come 

integrazione dell’“immigrazione” – ma a livello di coesione fra i sardi in quanto singoli, fra gli Enti che 

li rappresentano (Comuni, Province, Assemblea Regionale etc.) e, infine, come coesione fra i sardi in 

quanto partecipi di una collettività e dunque di una politica. Questi elementi di disunità si traducono a 

volte in comportamenti socialmente disgreganti che minano la realizzazione di una progettualità 

comune e condivisa con obiettivi di lungo termine, quale è quella necessaria per portare pienamente 

la Regione all’interno di un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza. 

Possiamo in proposito evidenziare le seguenti criticità, la cui implicazione culturale è particolarmente 

immediata ed evidente: 

� Esasperata conflittualità sociale; 

� Mancanza di auto-identificazione o di una auto-identificazione storicamente appropriata e vissuta 

positivamente; 

� Mancato sentimento di “possesso” dei propri luoghi e del proprio patrimonio; 

� Mancata traduzione positiva della propria cultura; 

� Mancata  traduzione della propria esperienza storica in memoria e vita presente; 

� Insufficiente appropriazione creativa dei linguaggi del presente (produzione di un proprio 

immaginario collettivo attraverso i diversi media di massa); 

� Insufficiente accesso alle risorse culturali globali (ovvero capacità e possibilità di gestire 

originalmente le interdipendenze e i flussi umani, tecnologici, finanziari, ideativi di tipo globale-

locale). 

Sulla base di questo quadro di riferimento e dei vari aspetti delle criticità sociali sopra analizzati, si 

propongono tre macro-principi guida nella formulazione e nella messa in opera delle politiche 

culturali come strumento di coesione, sviluppo ed integrazione sociale: 
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1. Identità culturale come dialogo con la diversità  

•  Valorizzazione degli elementi che possono generare un sentimento di condivisione e 

identificazione nelle singole comunità locali, ma anche e soprattutto nella creazione di reti di 

iniziativa culturale tra comunità locali.  

•  Valorizzazione della dimensione traduttiva della cultura: ovvero, attitudine e capacità sia a 

rielaborare la propria eredità culturale, sia a cogliere e riadattare localmente quanto viene 

prodotto all’esterno. 

•  Valorizzazione dello snodo unitario-differenziale come necessario movimento di apertura e 

posizionamento dentro lo scenario globale, ovvero come forma di apertura e dialogo 

interculturale che consenta e obblighi a nutrire la propria singolarità con la diversità: il dare 

ospitalità alla diversità – a persone, intelligenze e idee esterne – come principio correlato ed 

inscindibile della propria identificazione. 

•  Sostegno ai progetti che propongono nuove forme di identificazione collettiva articolando 

creativamente locale e globale, ovvero declinando la rielaborazione del proprio immaginario 

(culturale, sociale e politico) attraverso la curiosità, la tolleranza e il rispetto della diversità. 

•  Capacità di integrare nella progettualità culturale soggetti ed esperienze appartenenti ad ambiti 

generazionali differenti, favorendo sia la trasmissione intergenerazionale del patrimonio culturale 

intangibile, sia la socializzazione delle generazioni più anziane nei nuovi scenari di senso 

culturale; 

•  Capacità di integrare nella progettualità culturale tutte le forme possibili di marginalità 

valorizzandone pienamente l’apporto creativo e propositivo, e contribuendo efficacemente alla 

affermazione di condizioni di sviluppo umano e di miglioramento della qualità della vita. 

2. Progetto culturale come corresponsabilità collettiva 

•  Sostegno ai progetti culturali che favoriscano il ritorno sul territorio sardo di energie e 

potenzialità creative migrate in altri contesti, o che favoriscano la riappropriazione di contesti 

territoriali spopolati o semi-spopolati.  

•  Rivalorizzazione creativa di pratiche, ambienti di vita e conoscenze tradizionali come elementi di 

un nuovo progetto di contemporaneità che generi nuove forme di coinvolgimento culturale e di 

identificazione collettiva.  

•  Sostegno ai progetti culturali che esprimano una capacità di coordinamento e di sintesi creativa 

tra più operatori, non come semplici aggregazioni di progetti individuali ma come proposte che 

combinino competenze e talenti con modalità inedite; 
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•  Valorizzazione in senso culturale di tutte le risorse e le istituzioni formative del territorio 

regionale, attraverso la promozione di iniziative sperimentali che favoriscano l’integrazione di tutti 

i soggetti sociali deboli nella società e nell’economia della conoscenza, tanto nei programmi 

formativi che nelle attività collaterali; 

•  Sostegno ai progetti che diano efficace seguito ad iniziative originariamente intraprese 

nell’ambito di programmi comunitari di natura socio-culturale, proponendosi di perpetuarne 

l’azione e rafforzarne gli effetti sul territorio; 

•  Sostegno alle iniziative che propongano forme innovative di contrasto culturale al fenomeno 

dell’abbandono scolastico e delle carenze formative in tutte le loro forme e manifestazioni, e che 

si avvalgono di strumenti adeguati di valutazione di impatto e di efficacia. 

•  Sostegno ai progetti culturali che si propongano di valorizzare il senso (e un ethos) collettivo di 

qualità e di estetica del paesaggio in quanto ambiente fisico e umano (vedi la definizione in tal 

senso del Consiglio d’Europa) in tutte le sue manifestazioni, da quelle urbane a quelle di 

antropizzazione del territorio rurale, con particolare riferimento alle azioni di contrasto culturale 

del degrado insediativo e ambientale ed al recupero di ambienti costruiti abbandonati o sotto-

popolati. 

•  Sostegno ai progetti culturali che promuovano un approccio innovativo e stimolino l’acquisizione 

di competenze relative al plurilinguismo come fattore di dinamismo e ricchezza collettiva. 

3. Costruzione sociale delle competenze di accesso culturale 

•  Sostegno ai progetti che propongano forme e modalità innovative di educazione all’accesso alla 

fruizione culturale, anche con riferimento ad esperienze e buone prassi maturati in altri contesti 

territoriali italiani e stranieri. 

•  Sostegno alle iniziative che favoriscano la pro-attività in ambito culturale, trasformando le 

persone, da semplici fruitori, in produttori o in protagonisti attivi e consapevoli di una progettualità 

culturale. 

•  Sostegno alle iniziative che si propongano di favorire l’accesso culturale di categorie di soggetti 

caratterizzati da deficit potenziali di partecipazione quali bambini, anziani, giovani coppie con 

figli. 

•  Sostegno alle iniziative che promuovano forme innovative di coinvolgimento culturale degli 

adolescenti nei loro contesti elettivi di socializzazione, con particolare riferimento agli adolescenti 

a rischio di devianza o di marginalità sociale. 
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•  Sostegno alle iniziative che promuovano l’orientamento verso le nuove professioni della 

creatività e dell’industria culturale e verso i relativi processi di formazione continua, con 

particolare riferimento ai giovani in età scolare e ai disoccupati e sotto-occupati. 

•  Sostegno alle forme e alle iniziative di produzione culturale organizzata che realizzino prodotti e 

progetti funzionali all’accesso alle competenze culturali da parte di soggetti e categorie di 

soggetti meritevoli di tutela. 

É possibile associare alle linee guida sopra enunciate modelli e buone prassi riscontrabili in varie 

esperienze italiane ed estere degli ultimi anni. Di particolare interesse, per l’organicità e la 

sistematicità delle iniziative, appare il percorso intrapreso dalla Ripartizione Cultura Italiana della 

Provincia Autonoma di Bolzano, che negli ultimi anni ha elaborato e sperimentato un ricco repertorio 

di strumenti e modelli di intervento nelle più varie aree della produzione e della fruizione culturale, 

ottenendo, in un territorio storicamente caratterizzato da una sensibilità non particolarmente 

pronunciata verso l’accesso alle opportunità culturali, notevoli risultati in termini di partecipazione, 

creazione di competenze e consenso diffuso. 

 

6.7 Orientamenti e indirizzi 

La Regione considera prioritario, ai fini dei criteri per il riconoscimento istituzionale e la finanziabilità 

dei progetti culturali, il conformarsi a una o più delle linee guida sopra formulate, all’interno di un 

quadro di attività non estemporaneo né occasionale, sostenuto da competenze ed eccellenze 

riconosciute. Di particolare interesse sono i progetti e le iniziative che riescono a tradurre con 

efficacia, in modo efficiente e originale, le indicazioni provenienti da più linee guida in un unico 

disegno coerente e ampiamente partecipato. 

Nell’ambito dell’istruzione, per esempio, la volontà di perseguire quest’indirizzo si è concretizzata da 

parte della stessa Regione Sardegna nella deliberazione 47/29 del 2007, che può a buon diritto 

essere considerata come uno degli interventi in ambito scolastico più rilevanti dell’ultimo decennio. 

L’intervento, infatti, in coerenza con gli obiettivi posti dalla Conferenza di Lisbona, è volto a 

riaffermare la funzione della scuola come luogo di educazione alla cittadinanza e di valorizzazione 

delle capacità individuali delle cittadine e dei cittadini della Sardegna, a rafforzare le competenze e i 

saperi in ambito linguistico, logico, matematico, scientifico, a perseguire il successo scolastico, a 

riconoscere il diritto alla formazione continua e ricorrente di ciascun individuo. La proposta che ne 

scaturisce si articola nello stanziamento di 29.000.000,00 di euro da assegnare a tutte le Autonomie 

scolastiche della Sardegna per la realizzazione di laboratori didattici da svolgersi in orario curricolare 

per il potenziamento delle competenze di base, e di laboratori extra-curricolo, con possibilità di 

collaborazione con esperti esterni, dedicati alla lingua e alla cultura sarda, al teatro, alla danza e alla 

musica, alle arti applicate. Questo intervento, nato in seguito alla pubblicazione dei dati OCSE- PISA, 
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estremamente allarmanti per quanto concerne il livello di conoscenze e competenze degli studenti 

sardi, opera su diversi livelli: mira all’adeguamento del livello medio degli studenti e introduce nel 

sistema regionale dell’istruzione elementi innovativi e capaci di incidenza a lungo termine quali, ad 

esempio, la sperimentazione organica di metodologie didattiche non tradizionali o non fondate su 

modelli frontali, la forte apertura a dinamiche di integrazione con il territorio, la valorizzazione della 

lingua sarda per una corretta e profonda riappropriazione e comprensione del sé, la promozione di 

linguaggi creativi tradizionalmente relegati ad ambiti specialistici o episodici e comunque sottovalutati 

dai curricola tradizionali.  

A questa azione la scuola sarda ha risposto celermente e massicciamente: secondo le risultanze 

delle prime azioni di monitoraggio al mese di maggio 2008, con il coinvolgimento di 60.717 allievi, in 

267 autonomie su 386 sono stati avviati 4.328 Laboratori, di cui 2.343 realizzati in ambito curricolare 

e 1.985 in ambito extra-curricolare. Tra questi ultimi: 261 Laboratori di lingua e cultura sarda, 480 di 

teatro (animazione, arte scenica, studio del testo), 595 di danza, strumenti musicali, ascolto del 

prodotto musicale.  1.044 su 1.985 laboratori extra-curricolo sono stati realizzati in collaborazione 

con esperti esterni e 4.174 sono i beneficiari esterni alla scuola, con una positiva integrazione 

dell’istituzione scolastica alla realtà territoriale di appartenenza. 

 

Cap. VII - Il futuro della nostra cultura 

7.1 Promozione della creatività e dell’accesso giovanile alla cultura: orientamenti e criteri 

Il Rapporto commissionato nel 2006 dal Commissario Europeo Jan Figel ha recentemente fornito un 

quadro sintetico della dimensione economica complessiva dei settori culturali e creativi nella 

Comunità Europea. Esso evidenzia come nel 2003 il fatturato dei settori culturali e creativi 

dell’Europa a 30 Paesi abbia superato i 654 miliardi di euro. Nello stesso anno il fatturato dell'Ict 

nell'Europa a 15 è stato pari a 541 miliardi di euro. Il fatturato dell'industria automobilistica europea 

nel 2001, sufficientemente comparabile data la relativa stabilità dei prezzi, è stato pari a 271 miliardi 

di euro. Se si ragiona in termini di contributo percentuale al valore aggiunto europeo, nel 2003 il 

settore culturale e creativo ha prodotto il 2,6% del Pil, contro il 2,1% del settore immobiliare, l'1,9% 

del settore cibo, bevande e tabacco e il 2,3% del settore chimica, gomma e plastica. Nel periodo 

1999-2003, la crescita cumulata del settore culturale e creativo è stata pari al 19,7%, con un divario 

positivo del 12,3% rispetto al tasso di crescita dell'economia europea nel suo complesso. 

Tali dati confermano che anche in Europa i settori culturali e creativi stanno acquisendo un ruolo 

trainante dal punto di vista economico. A questo dato non corrisponde però sempre un’adeguata 

azione nel campo delle politiche economiche e territoriali, e questo è particolarmente vero per l’Italia 

se ne si rapporta la situazione a quella analoga degli altri principali Paesi europei. Questa carenza si 
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riflette negativamente sulla capacità competitiva dei territori del sistema-paese e sulle realtà 

economiche regionali. 

Alla radice di questa profonda trasformazione della base economico-produttiva non vi è soltanto la 

disponibilità immediata di professionisti specializzati (ad esempio architetti, ingegneri, ricercatori, 

scienziati, professionisti della comunicazione, dell’intrattenimento, della moda, del design), ma anche 

la necessità di una forte spinta generazionale, in quanto gran parte del mondo delle professioni 

creative è popolato da figure relativamente giovani. Ciò che vale per i giovani corrisponde in larga 

misura ai fattori ritenuti trainanti nella nuova economia della conoscenza: alti indici di innovazione 

tecnologica, stock ampio e solido di un proprio capitale umano formato e creativo, un sistema aperto 

e stimolante capace di attrarre e trattenere nuovi e diversi talenti in modo che possano esprimere le 

loro potenzialità creative ed economiche. 

In questa prospettiva si inserisce l’Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili, 

sottoscritto il 14 aprile 2008 dalla Regione Sardegna e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e le 

Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intendimento delle parti è esplicitamente 

quello di realizzare una programmazione di sistema, concertata e condivisa con gli enti locali, le 

autonomie funzionali e gli attori che a vario titolo si occupano di politiche giovanili. Gli interventi 

previsti sono specificamente finalizzati a sviluppare l’autonomia e la responsabilità dei giovani 

attraverso l’aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta, nonché a sviluppare le loro 

competenze alla vita attraverso la creazione di ambiti complementari ai sistemi educativi e formativi 

tradizionali. 

Per accrescere le opportunità dei giovani soprattutto rispetto alle competenze alla vita, la Regione si 

pone i seguenti obiettivi: 

� Promuovere  forme e luoghi di partecipazione positiva attraverso la realizzazione di spazi e 

progetti destinati all’espressione della creatività, allo sviluppo di abilità e talento, e favorendo nel 

contempo la creazione di reti: in quest’ottica si individua il Centro di Aggregazione Giovanile 

come strumento indispensabile per valorizzare la risorsa giovani in tutte le sue potenzialità, per 

promuoverne la creatività, la socializzazione, l’espressività e per favorire i consumi culturali 

meritori attraverso strumenti appositi, non ultima la Carta Giovani a valenza regionale ed 

europea  (D.G.R. n. 51/36 del 20.12.2007);  

� Promuovere interventi di orientamento studio/lavoro attraverso la realizzazione di attività di 

informazione e formazione, attuate sostenendo ed incentivando la realizzazione di servizi 

appositamente preposti, strumentali alla scelta del percorso scolastico e lavorativo; 

� Promuovere un inserimento attivo nel contesto locale attraverso forme innovative di 

aggregazione ed interlocuzione con il territorio: il Centro di Aggregazione Giovanile, che si pone 

come strumento principale per la traduzione in pratica quotidiana di questi propositi, intende 
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infatti favorire  momenti di aggregazione non fine a se stessi o che suscitino nei ragazzi la 

percezione di essere chiamati a ratificare idee altrui o a proporne delle proprie che non trovino 

attuazione; esso intende svolgere una funzione promozionale della partecipazione propedeutica 

e funzionale allo sviluppo ed alla generazione di politiche per i giovani, studiate e progettate con 

loro quali interlocutori privilegiati delle Amministrazioni Pubbliche; 

� Sviluppare occasioni che permettano di trasformare il tempo libero in tempo utile attraverso la 

partecipazione ad attività di varia natura (di volontariato, ludico-ricreative ed altre, strutturate e 

semi-strutturate) che consentano di aumentare il patrimonio di conoscenze, competenze e 

capacità dei giovani attraverso attività laboratoriali specifiche, di carattere artistico, artigianale, 

musicale, organizzate da loro stessi anche in collaborazione con altri soggetti di interesse del 

territorio. 

La portata di questo intervento – che finanzia per 12.910.000,00 euro la creazione o qualificazione di 

strutture dotate di strumentazione tecnologica e spazi funzionali a svariati tipi di attività su tutto il 

territorio della Regione, con il coinvolgimento di tutti i Comuni della Sardegna – non può essere 

sottovalutata, in quanto va ad incidere massicciamente su uno degli ambiti più qualificanti per uno 

sviluppo che voglia essere fondato sulla conoscenza, con azioni innovative e nel recepimento delle 

linee guida elaborate a Lisbona. 

Misure come quella ora descritta, inoltre, dimostrano che è precisa volontà dell’Amministrazione 

regionale rilanciare un’idea di sviluppo che parta immancabilmente dal patrimonio originale dei sardi, 

con forti connotazioni identitarie capaci di tradursi in elaborazione critica degli stimoli esterni. L’idea 

di favorire l’attitudine alla costituzione di reti, lo sviluppo dei talenti creativi, la responsabilizzazione 

dei giovani nei confronti della vita pubblica e il raccordo dei valori, degli immaginari, dei modelli 

giovanili più diffusi con lo specifico delle realtà territoriali, è caratterizzante dell’avvio di un processo 

formativo delle coscienze e delle intelligenze di lungo termine, nella consapevolezza che l’afflusso di 

competenze dall’esterno non può di per sé bastare a creare un innalzamento generale della qualità 

della vita e del benessere economico del territorio, se non si inserisce in un tessuto sociale già 

messo in condizione di recepirlo ed elaboralo criticamente e creativamente. Come per la logica delle 

attività culturali, non bastano i grandi eventi episodici o la presenza occasionale di grandi figure 

carismatiche: ciò che serve è creare le condizioni locali per la ricezione del nuovo proveniente 

dall’esterno e per la creazione del nuovo a partire da sé stessi, dal proprio contesto, dalla propria 

tradizione. 
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7.2 Promozione della creatività e dell’accesso giovanile alla cultura: buone prassi e modelli, la 

Carta Giovani e i Centri Giovanili 

Questo tipo di logica già indica alcune politiche di base necessarie ed in parte già avviate, ad 

esempio in campo linguistico: va realizzata, a partire dalla formazione scolastica, una politica di 

pluralismo linguistico che consente di servirsi quotidianamente e creativamente di più lingue (si pensi 

al modello scolastico svedese, con l’insegnamento obbligatorio di almeno quattro lingue). Oltre 

all’utilizzo dell’italiano, le politiche culturali in Sardegna dovrebbero orientarsi, da un lato, alla 

valorizzazione e all’insegnamento della lingua sarda (si vedano al riguardo i risultati della ricerca 

sociolinguistica commissionata dalla Regione Sardegna, che dimostrano la volontà dei sardi di 

promuovere e utilizzare la propria lingua) e, dall’altro lato, al possesso diffuso di un codice linguistico 

come l’inglese, necessario per il pieno inserimento nello scenario globale, possibilmente affiancato 

da almeno un’altra lingua di base nelle scuole. Tale politica deve essere sostenuta attraverso 

l’emissione di una certificazione linguistica che attribuisca un punteggio generale, avvantaggiando in 

campo concorsuale, nell’accesso a finanziamenti pubblici, alle attività culturali ecc. 

Una politica di pluralismo linguistico offrirebbe alle giovani e ai giovani cittadini della Sardegna sia 

positive possibilità di identificazione, di riconoscimento, di offerta di una propria specificità ad uno 

sguardo esterno, sia la capacità di accedere a idee e prodotti culturali che circolano dentro canali 

comunicativi che non usano né il sardo né l’italiano e che rappresentano oggigiorno la quasi totalità 

della comunicazione creativa, scientifica e mediatica. 

Le attuali politiche della Regione Sardegna, con l’istituzione de “S’Ufitziu de Sa Limba Sarda” o il 

progetto “Sardegna Speaks English”, vanno implementate ed estese; soprattutto, devono partire 

dalla formazione dei bambini, passando per le scuole elementari, medie e superiori, fino ad arrivare 

alla formazione universitaria; solo fornendo capacità strutturali di base per l’accesso alla cultura e 

alle idee si possono poi attuare efficacemente politiche più specifiche e mirate, ed è solo attraverso 

la valorizzazione della propria cultura e l’apertura verso la diversità, che si evitano i pericoli e gli 

insuccessi insiti in un ripiegamento su di sé o in una apertura all’esterno vissuta come invasione o 

fuga in avanti, perché correlata ad un sentimento di debolezza della propria identità. 

In quest’ottica, un’ulteriore buona prassi è quella di favorire nei giovani la consapevolezza del 

patrimonio culturale cui essi possano accedere anche in modo creativo. Ciò può effettuarsi lungo 

diverse direttrici e diverse prassi più o meno strutturali e, dunque, più o meno prioritarie. Tali direttrici 

vanno dall’insegnamento della storia e della cultura della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e 

grado, fino a specifiche campagne comunicative e pubblicitarie rivolte ai giovani sardi perché 

prendano coscienza e sfruttino il patrimonio culturale presente (siti archeologici, musei, biblioteche 

ecc.). Fra questi due estremi si pongono la possibile presenza del patrimonio culturale nei media – a 

partire dalla sua archiviazione su internet, al finanziamento di trasmissioni televisive dedicate alla 

cultura – e, tramite i media, la possibilità per i giovani di accedere al patrimonio culturale. In questo 
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senso i CCC, le Fabbriche della Creatività, i Centri di Aggregazione Giovanile possono essere 

pensati per assolvere, in special modo sul territorio, a molte delle funzioni di accesso pubblico alla 

cultura, alle arti, alla sperimentazione della creatività, tramite sportelli di orientamento dei giovani, 

presenti anche su internet (ad esempio appoggiandosi al portale SardegnaCultura). 

Specifiche politiche vanno inoltre messe in atto per far prendere coscienza della cultura come valore 

al contempo personale ed economico: ciò significa sia premiare il merito in ambito culturale, che 

favorire concretamente chi investe in cultura. Il primo aspetto potrebbe essere sviluppato nell’ambito 

di un progetto quale la Carta di Cittadinanza Culturale; il secondo si ricollega ad esempio, a politiche 

di incentivazione fiscale dell’imprenditoria nel settore, a politiche di gratuità o facilitazione alla 

produzione culturale, a forme organizzate di reperimento di fondi pubblici e/o privati, esenzione 

parziale delle spese universitarie, accesso gratuito ai corsi di formazione, agevolazioni per l'acquisto 

della prima casa ecc. 

Quando si parla di Welfare si è soliti considerare politiche di sostegno e di intervento che riguardano 

le condizioni economiche, di salute o familiari senza considerare la situazione culturale dei soggetti e 

la possibilità di fruire di esperienze e beni culturali intesi in senso ampio. All’interno di tali politiche la 

condizione dei giovani trova poco spazio, soprattutto in Italia dove appare evidente uno 

sbilanciamento netto sulle politiche pensionistiche e una scarsa attenzione ai notevoli mutamenti del 

mercato del lavoro ed alla ancor più variegata condizione di vita giovanile. In Italia esperienze quali il 

reddito di cittadinanza, sotto forma di sussidio generico a famiglie povere o individui in situazione di 

disagio, non hanno ottenuto i risultati sperati e non hanno consentito un miglioramento della 

condizione dei soggetti nel lungo periodo, riducendosi in sostanza ad un generico sostegno al 

consumo, mal finalizzato e soprattutto privo di una chiara prospettiva strategica di fondo. Nel 

contesto di cittadinanza attiva legata alla partecipazione e all’accesso alle attività culturali, appare 

allora perseguibile un approccio mirato alle specificità delle nuove generazioni, fondato 

sull’istituzione di un diritto di Cittadinanza Culturale. Con tale espressione si intende affermare un 

principio universale che ben si coniuga con alcuni dei principi che definiscono il diritto alla 

Cittadinanza Europea ovvero: “garantire la possibilità a tutti, senza discriminazioni di genere, razza e 

censo di: accedere al patrimonio culturale con facilità e senza barriere; esprimere le proprie attitudini 

culturali liberamente; partecipare attivamente alla cura ed all’ampliamento del patrimonio europeo di 

esperienze e fatti culturali”. Tale diritto, ovviamente contestualizzato nel territorio sardo, attuato come 

politica sperimentale, consentirebbe di innovare non solo le classiche politiche di Welfare locale, ma 

di trovare il giusto collegamento con le politiche culturali. 

Per garantire il diritto di Cittadinanza Culturale, la Regione valuterà l’opportunità di istituire una Carta 

di Cittadinanza Culturale, per il triennio in corso, limitatamente alla fascia giovanile, il diritto di 

Cittadinanza Culturale trova una sua prima applicazione con l’emissione della Carta Giovani 
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Regionale Europea che favorisce l’accesso ai servizi culturali sia nel territorio regionale che nel 

continente europeo. 

Il Progetto “Carta Giovani”, infatti, è finalizzato a creare uno strumento di quotidiano utilizzo che 

metta a disposizione dei giovani sardi di età compresa fra i 14 e i 26 anni le opportunità di respiro 

nazionale ed europeo proprie del circuito EURO<26 e, nel contempo, valorizzi le occasioni di 

consumo culturale di qualità, individuate nel territorio della Regione e dei Comuni della Sardegna. 

L’utilizzo della Carta Giovani come veicolo trasversale per diffondere tra i giovani le informazioni 

sulle iniziative delle Istituzioni coinvolte permette di: 

- Promuovere l’utilizzo della tessera Carta Giovani Euro<26-Regione Sardegna quale strumento 

privilegiato e informale di comunicazione tra i Comuni, la Regione ed i giovani, integrando le 

esperienze pregresse già presenti sul territorio; 

- Promuovere tra i giovani, residenti e no, la conoscenza delle iniziative loro rivolte da parte delle 

Istituzioni e veicolare le informazioni relative a eventi di interesse locale, nazionale o europeo; 

- Rafforzare e favorire la partecipazione dei giovani alle iniziative dei Comuni e della Regione; 

- Aumentare l’informazione e la fruibilità dei servizi e delle opportunità già presenti; 

- Coinvolgere i giovani nelle attività e nelle iniziative nazionali ed europee Carta Giovani Euro<26, 

implementando e promuovendo una mentalità europea di conoscenza e integrazione. 

É questo, dunque, il primo passo verso la promozione di un sistema di cittadinanza culturale 

trasversale alle fasce di età, di cui la Carta di Cittadinanza Culturale, cui sopra si è accennato, 

diventerà lo strumento privilegiato. 

Si tratta di una card dotata di chip, in grado di memorizzare informazioni e di registrare i dati del 

cittadino utente. Successivamente alla fase della sperimentazione, la Carta potrebbe trovare 

un’integrazione con altri sistemi di informatizzazione messi in campo dalla Pubblica Amministrazione, 

e in particolare con le politiche della formazione e con la pianificazione territoriale dell’offerta 

culturale. In una prima fase si procede all’introduzione sperimentale della Carta in determinati ambiti 

territoriali (alcuni sistemi locali del lavoro con bassi indici di sviluppo o aree urbane degradate) anche 

per target di popolazione differenziati secondo fasce di età. Per quel che concerne i giovani, 

l’obiettivo è incentivare una fruizione culturale di qualità e differenziata, legandola alla crescita del 

capitale umano ed al livello di formazione. Il giovane possessore della Carta potrà vedere 

riconosciuti i propri meriti nell’acquisizione di competenze linguistiche, informatiche nel percorso 

dell’istruzione, ma anche nelle attività socialmente utili: sulla base delle attività proprie della sua 

crescita formativa, riceverà punteggio che potrà utilizzare, secondo un sistema di premialità, nella 

fruizione di attività culturali (eventi, libri, beni di consumo, ecc.), nell’accesso ad opportunità di 

formazione e specializzazione professionale (borse di studio, stages, ecc.), nel supporto alla 

progettualità culturale (finanziamenti per la produzione, residenze, ecc.). Il fallimento di molte 
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politiche formative è spesso riconducibile all’incapacità di incentivare le motivazioni degli individui 

stimolandone l’interesse e collegandone i risultati alla creazione di opportunità reali. La Carta di 

Cittadinanza Culturale potrebbe colmare questa lacuna stabilendo un collegamento diretto e 

premiante tra l’investimento in capitale umano e la creazione di opportunità che risultano attraenti 

appunto in quanto rivolte a soggetti dotati di buoni standard di preparazione culturale. Un discorso 

analogo, con una opportuna rimodulazione dei benefici offerti, può essere  sviluppato per i cittadini 

sopra i 65 anni, mirando in questo caso ad obiettivi di invecchiamento attivo e di mantenimento di 

profili di attività appaganti e di opportunità attraenti e qualificanti di uso del tempo. 

Ciò a cui si deve tendere è un sistema meritocratico che garantisca a tutti un livello minimo di 

fruizione dei beni culturali e che permetta al contempo di potenziare le proprie possibilità di fruizione 

sulla base di premialità stabilite e note. La Carta può rappresentare, pertanto, un potente impulso 

allo sviluppo di una società orientata alla produzione e alla circolazione della conoscenza, e può 

essere progressivamente estesa a tutti i territori della Regione e alla totalità della popolazione 

residente. 
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Parte III - Cultura e formazione 

Cap. VIII - Dimensione formativa delle attività culturali 

8.1 Attività culturali come costruzione di capacità nella popolazione residente  

Le politiche culturali, nel momento in cui devono affrontare e valorizzare la produzione di attività 

culturali, subiscono diversi fattori di criticità che sono la prima causa dell’insuccesso di queste stesse 

politiche, soprattutto se il loro scopo è permeare positivamente e virtuosamente il corpo sociale. 

La prima criticità riguarda l’idea che un luogo saturo di cultura e/o di bellezze naturali sia di per sé 

stesso attrattivo e che dunque l’attività culturale sia accessoria o non strettamente necessaria al 

luogo stesso e alla comunità. 

Correlato di questa visione è la seconda criticità: l’idea che le attività culturali (e l’ambito culturale in 

senso lato) siano staccate e staccabili dal “sociale”, a sua volta definito principalmente dalle sfere del 

lavoro, del consumo, della politica. Rispetto a queste sfere il “culturale” risulterebbe un di più quando 

si è risolto tutto il resto; si stenta, cioè, a cogliere l’efficacia e la performatività della sfera culturale 

nella rigenerazione e dinamizzazione del sociale, l’intima compenetrazione del “culturale” e del 

“sociale”. 

La terza criticità consiste nel fatto che, dati i primi due punti di vista, le attività culturali paiono avere 

un senso principalmente dentro ad una logica economicista a fini turistici: si ritiene che le attività 

culturali vadano pensate e realizzate per qualcun altro che non sia la comunità e il luogo in cui si 

realizzano. L’assunzione del punto di vista del turista condiziona a tal punto la messa in opera delle 

attività culturali che gli stessi residenti vengono pensati come “turisti”, sebbene di un tipo sui generis. 

È a ciò che si deve il fin troppo richiamato e dannoso “folklorismo”, ma è anche a ciò che si deve il 

fallimento o l’effetto puramente superficiale di queste politiche, che si rivelano o estemporanee e 

come appoggiate sopra un corpo sociale inerte e altro, o vengono presto o tardi rigettate dalle 

comunità. 

La quarta criticità corrisponde all’idea che il modello da adottare, l’unico funzionale ai presupposti 

prima esposti, sia quello dell’“evento culturale” una tantum, legato ad una specifica ricorrenza, ad 

una qualche tradizione o dettato, come principalmente accade, dalle attese turistiche, dalle mode o 

da quanto offre il mercato dello spettacolo in un dato momento. 

La quinta criticità consiste nel fatto che tale insieme di fattori produce eventi culturali che fanno 

affidamento (ed essi stessi in qualche modo producono) sulla passività della comunità e dei cittadini 

ridotti a spettatori-consumatori. 

È invece necessario comprendere che il modello dell’evento culturale può funzionare solo se fa da 

fattore sinergico e condensatore dentro una trama di attività culturali più profonde, continuative ed 
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estese, pensate specificamente con riferimento al corpo sociale e al sistema formativo. Si può dire 

che sono le attività culturali che costituiscono la premessa per l’efficacia e l’impatto duraturo 

dell’evento, più di quanto l’evento stesso non serva all’efficacia e all’impatto delle attività culturali. 

Ciò a cui le politiche culturali odierne devono mirare è dunque l’allargamento e approfondimento 

delle competenze e delle intelligenze all’interno di tutto il corpo sociale: una direzione opposta 

rispetto al modello della cultura come intrattenimento o come passatempo elitario o come prova di 

abilità o di conoscenza fine a se stessa. 

Nella pratica culturale l’intelligenza si fa collettiva e connettiva, vale a dire meccanismo di 

appartenenza comunitaria tanto quanto costruzione di reti di relazioni sociali in cui ciascuno può 

esaltare, nel rapporto con gli altri e con la comunità, la sua personale sensibilità e creatività. Il 

principio base che deve guidare la produzione di attività culturali non è dunque l’idea che esse 

vadano fatte per la vita di qualcun altro ma che siano in primo luogo per la propria vita, per porre in 

atto e arricchire i vissuti quotidiani, le occasioni di partecipazione, esperienza, creatività, di chi vive il 

luogo. Solo un luogo ricco di una propria vita è veramente interessante per qualcun altro, e solo se 

c’è una vita – una rete profonda e condivisa di relazioni sociali – ci può essere una capacità di 

intercettare idee così come di produrre valore economico e sociale.  

 

8.2  Modelli e buone prassi 

Le buone prassi nell’ambito delle iniziative formative nel contesto culturale mostrano con chiarezza 

che, per ottenere risultati significativi a livello di sistema, occorre prima di tutto e necessariamente 

intraprendere insieme un’azione altamente coordinata tra tutti gli operatori e un’iniziativa continuativa 

e protratta nel tempo. L’esperienza condotta dallo Scientific and Cultural Facility District (SCFD) 

nell’area metropolitana di Denver, Colorado, mostra ad esempio che una strategia collettiva così 

caratterizzata, che ha coinvolto tutte le istituzioni culturali dell’area per oltre dieci anni, ha portato un 

territorio tradizionalmente poco sensibile nei confronti dell’accesso alle opportunità culturali a 

divenire un vero e proprio sistema culturalmente orientato. L’offerta culturale è qui sostenuta in primo 

luogo dalla disponibilità dei residenti a pagare ed è capace di attrarre un numero crescente di 

visitatori interessati alle attività culturali da un bacino sempre più vasto, con un corrispondente, 

sensibile incremento del moltiplicatore economico della spesa culturale sia con riferimento alle 

attività formative che al potenziamento dell’attività delle istituzioni culturali esistenti che alla 

promozione di nuovi progetti ed istituzioni culturali, regolarmente monitorato da periodici studi di 

impatto economico ed occupazionale. Con un prelievo fiscale di un centesimo di dollaro per ogni 10 

dollari di spesa complessiva in beni e servizi, si è potuto disporre di una leva finanziaria sufficiente 

ad avviare un consistente processo di sviluppo locale fondato sulla cultura.  
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Vi sono molti altri esempi di pratiche analoghe nei più vari contesti geografici, economici e sociali che 

hanno condotto a risultati analoghi. Si ritiene pertanto che le attività formative in ambito culturale non 

vadano considerate come una attività di supporto, per quanto utile e importante, legata 

all’occasionalità delle circostanze e alla disponibilità di risorse, ma come una priorità imprescindibile 

che costituisce la premessa per ogni possibile altra azione e iniziativa di natura culturale. Tale 

affermazione di principio acquista ancor più significato alla luce delle già ricordate criticità che 

caratterizzano la formazione del capitale umano e culturale della regione. 

La priorità strategica della formazione in ambito culturale si traduce nelle seguenti linee guida: 

� La formazione in ambito culturale deve essere rivolta a tutte le categorie di cittadini della regione, 

nessuna esclusa, considerando le specificità e le esigenze di ciascuna e mirando ad una 

partecipazione sempre più estesa, sistematica e regolare nel tempo. L’alfabetizzazione culturale 

va intesa come un elemento essenziale e qualificante della cittadinanza attiva. 

� La formazione in ambito culturale deve prendere le mosse dalle eccellenze riconosciute dei 

territori in tale ambito e, in mancanza di esse, deve fare riferimento ad esperienze altamente 

significative sul territorio regionale in ambito nazionale o internazionale con le quali intraprendere 

percorsi di collaborazione, condivisione di competenze, progettazione di iniziative comuni 

finalizzate a trasferire sul territorio le competenze necessarie al raggiungimento degli standard di 

eccellenza. É in tal senso necessario procedere anche alla valorizzazione delle potenzialità e 

delle competenze latenti dei territori, favorendo la loro maturazione scientifica, professionale, 

esperienziale. 

� La formazione in ambito culturale deve comunque favorire la creazione di reti di relazioni 

translocali, in primo luogo con le comunità circostanti e con l’insieme del territorio regionale, ma 

anche con altre regioni italiane ed altri paesi europei o extraeuropei con i quali è possibile una 

attiva ed efficace cooperazione. 

� É necessario promuovere con la massima priorità una integrazione effettiva ed efficiente tra le 

attività di formazione in ambito culturale e i programmi e le attività della scuola dell’obbligo, 

dell’istruzione superiore in tutte le sue forme, dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione, 

attraverso lo sviluppo o il consolidamento di progetti pilota capaci di individuare metodologie, 

modelli ed esperienza da estendere progressivamente su tutto il territorio regionale e da 

inquadrare progressivamente in opportuni strumenti di pianificazione. 

� Nella elaborazione di questi modelli avanzati, è necessario coinvolgere la popolazione residente 

non soltanto nelle fasi di sperimentazione attiva, ma anche nella misura del possibile in quelle di 

progettazione, in modo da favorirne il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi.  

� Nello stabilire i criteri di ripartizione delle risorse regionali destinate alle attività formative in 

ambito culturale, nonché il finanziamento e il cofinanziamento di nuove iniziative, è necessario 
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tenere conto della valutazione dei risultati conseguiti ove possibile, e subordinare comunque il 

finanziamento ad una attiva collaborazione da parte dei beneficiari nel monitoraggio, valutazione 

e rendicontazione dettagliata e rigorosa dei risultati, anche con l’ausilio di esperti esterni e 

indipendenti designati dalla Regione. 

� É necessario che le attività di formazione in ambito culturale si svolgano con particolare 

continuità e intensità in quei territori regionali caratterizzati dalle forme più gravi e persistenti di 

marginalità economica e sociale e da tassi elevati di abbandono scolastico e di bassa 

scolarizzazione. 

� É opportuno che la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative formative in ambito 

culturale non sia affidata soltanto alle risorse regionali e più in generale a quelle degli enti 

pubblici territoriali, ma benefici nella misura del possibile anche del contributo, sia economico 

che ove possibile di competenze, di soggetti privati socialmente responsabili, quali le imprese, le 

imprese sociali, le fondazioni ecc. 

� Le attività formative in ambito culturale devono coprire, per quanto possibile, uno spettro ampio 

di temi e di forme espressive, anche tenendo conto delle tradizioni e delle sensibilità del 

territorio, ma non necessariamente limitandosi alle forme e ai temi più familiari e riconosciuti. La 

scelta dei temi e delle forme espressive deve essere realizzata nella misura del possibile 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei beneficiari delle azioni formative. 

� Le attività formative in ambito culturale devono favorire non soltanto una efficace integrazione e 

coesione sociale, ma anche, se possibile, l’orientamento vocazionale delle giovani generazioni e 

la riqualificazione dei non occupati e dei sotto-occupati verso attività e professioni ad alta 

intensità di capitale umano e di conoscenza, anche mediante forme apposite di certificazione e di 

verifica delle capacità acquisite. 

 

8.3 Orientamenti e indirizzi  

La Regione incoraggia l’iniziativa di singoli Comuni, o a titolo preferenziale, di più Comuni che si 

propongano la creazione di Centri di formazione ed elaborazione culturale comunitari in cui, 

gratuitamente o con costi contenuti, eventualmente ulteriormente integrati dalla contribuzione 

volontaria dei cittadini, si possa partecipare ad esperienze continuative di attività o formazione 

culturale di alto livello qualitativo.  

Le attività dei centri possono essere animate dalle migliori sensibilità artistiche, culturali, creative 

regionali ed extra-regionali, il cui coinvolgimento non deve avvenire sulla base di un mero rapporto 

professionale ma deve comportare un effettivo e stabile impegno, con modalità prefissate e a fronte 

di compensi commisurati alla disponibilità finanziaria dei centri, anche qualora ciò comporti 

remunerazioni più basse rispetto agli standard di mercato.  
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Il Comune o i Comuni che propongono l’istituzione di un Centro Culturale Comunitario devono 

disporre di edifici o locali atti ad ospitare le iniziative, in assenza di tale disponibilità, il Comune o i 

Comuni interessati potranno provvedere alla riconversione a fini culturali di edifici e strutture 

preesistenti, sulla base di un progetto che non definisca solamente le caratteristiche tecniche 

dell’intervento di recupero, ma anche un piano minimo triennale delle attività formative che  ivi si 

intendono porre in essere. Saranno da favorire i progetti di recupero che intervengano su edifici 

situati in centri storici bisognosi di riqualificazione o più in generale in aree marginali o disagiate, 

sempre comunque nella prospettiva di un’effettiva, efficace utilizzabilità a fini culturali e non di un 

mero risanamento urbanistico, con particolare attenzione per le aree particolarmente sotto-dotate dal 

punto di vista delle infrastrutture e delle iniziative culturali; saranno inoltre favorite le proposte che 

contengano attività di formazione e orientamento professionale in ambito culturale, purché 

opportunamente valutate e certificate. 

Logica da premiare non è quella del professionista culturale più o meno noto quale testimonial di un 

progetto culturale, ma quella della creazione e della fidelizzazione di un gruppo di veri e propri 

“traduttori” dell’esperienza collettiva: vale a dire persone o gruppi disposti a condividere la 

scommessa di sviluppo umano di un territorio fondato sui circoli virtuosi delle competenze, e a fare 

da snodo fra flussi di conoscenze e opportunità (esperienziali e/o economiche) che vadano al 

contempo dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto, dal globale al locale e dal locale al globale. 

I Centri Culturali Comunitari divengono i luoghi in cui mettere in atto queste esperienze di incrocio, 

traduzione, scambio, sperimentazione, condivisione di cultura, elementi di reti attive ed efficaci che 

coordinino più Centri Culturali Comunitari locali in iniziative comuni o che mettano in rete uno o più di 

essi con altre realtà culturali regionali, nazionali ed internazionali di riconosciuto valore. 

Il Centro Culturale Comunitario deve giustapporre o far fraternizzare esperienze culturali diverse: 

dalla musica alla pittura, dalla fotografia all’artigianato, dal sapere materiale quotidiano (le “arti del 

fare”) all’utilizzo di internet e delle risorse di creatività offerte dai nuovi media. Vanno inoltre favorite 

esperienze plurali che avvicinino o facciano convivere linguaggi differenti. Si pensi alla musica, che è 

in tal senso un formidabile strumento e in Sardegna ha già dato vita ad esperienze paradigmatiche e 

diffuse: ad esempio l’accostamento fra jazz e musica tradizionale, fra poesia improvvisata e rap o 

hip-hop, fra il rock e la mistura di linguaggi, fra strumenti della tradizione culturale e provenienti da 

altre tradizioni. Il Centro Culturali Comunitario può (e deve) inoltre accostare saperi differenti, e 

quindi tempi e generazioni differenti, ritessendo le trame della comunità, riattivando la comunicazione 

fra passato e presente, dando il giusto ruolo e spazio a giovani e anziani.  

I Centri Culturali Comunitari possono essere considerati una declinazione ulteriore del modello della 

“Fabbrica della Creatività”, già promosso da altre iniziative regionali e pienamente coerente con la 

prospettiva di sviluppo culturale qui delineata. Il modello delle “Fabbriche” opera tipicamente 

all’interno del tessuto metropolitano, in cui il dialogo fra i linguaggi e la formazione di un ambiente 
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sociale favorevole all’accesso culturale avviene più spontaneamente e ha a disposizione un più alto 

livello iniziale di capitale umano e culturale, di connettività con esperienze esterne, di socialità legata 

alla cultura. I Centri Culturali Comunitari vanno invece intesi come avamposti culturali operanti nei 

territori in cui tali dinamiche non trovano le condizioni per nascere spontaneamente se non in casi 

eccezionali, e possono stabilire rapporti di cooperazione anche stabile e strutturale con una o più 

Fabbriche della Creatività operanti sul territorio regionale. 

L’attivazione dei Centri Culturali Comunitari può essere favorita finanziariamente attraverso mezzi 

sperimentati con successo in ambito internazionale, come ad esempio una “tassa di scopo” a 

bassissimo impatto sui singoli e sulla collettività. 

 

Cap. IX - Offerta culturale e sistema formativo 

9.1 Modalità 

Pensare e rendere operativo il rapporto fra offerta culturale e sistema formativo significa mettere in 

scena un terzo soggetto che è il territorio-comunità, inteso come spazio di incontro e cooperazione 

fra i primi due. Solo reinserendo questo soggetto si può dare efficacia all’agire dei primi, rendendoli 

parte reale e primaria del divenire della collettività. Si può dire che l’insuccesso di molta parte 

dell’offerta culturale e soprattutto la grave cesura fra il sistema formativo e la società (con i 

conseguenti fenomeni di abbandono, scarso rendimento, bullismo e altre forme di disagio fra docenti, 

discenti e famiglie) siano proprio il frutto del mancato incontro – o della mancata ricerca di incontro – 

fra questi tre attori. Possiamo allora enunciare un vero e proprio “principio di adozione” del territorio e 

del suo patrimonio culturale da parte del sistema formativo come principio guida. 

L’idea di adozione appare la modalità più propria, e più generale, per dar avvio al rapporto 

sistematico e organizzato fra questi diversi attori. Con tale idea si intende sottolineare ed enfatizzare 

l’appartenenza necessaria di ogni sistema formativo ad un territorio-comunità già di per sé saturo di 

un patrimonio culturale (spesso non valorizzato e nemmeno conosciuto o curato). “Adozione del 

territorio” significa far valere praticamente un sentimento del prendersi cura del proprio patrimonio, 

così come dell’uscire dalla didattica sempre e comunque in aula per avvicinarsi al territorio reale, 

favorendo al contempo un sentimento di vicinanza, contatto, adesione con il proprio passato e un 

sentimento di presa in carico del proprio ambiente. Tale modalità di rapporto consente dunque di 

concretizzare i valori della responsabilità sociale, dell’appartenenza collettiva, della cultura e 

dell’ecologia. Come si vedrà in seguito, le modalità di partecipazione al patrimonio culturale collettivo 

vanno differenziate a seconda delle differenti fasi formative, resta tuttavia vero che il rapporto col 

territorio può favorire processi di riscoperta di saperi – storici, linguistici, scientifici, botanici, zooiatrici, 

geologici, biologici ecc. – che oltre ad arricchire il patrimonio di competenze e intelligenze collettive, 
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possono divenire un deposito da utilizzare e su cui ogni singolo può investire professionalmente ed 

economicamente nel suo percorso di vita. 

L’adozione del patrimonio-territorio da parte del sistema formativo può facilmente sfociare nella 

realizzazione di una specifica offerta culturale che la scuola apre e dona alla comunità. I molti, 

spesso non coordinati progetti formativi scolastici di recupero di forme del saper-fare condiviso (la 

manipolazione delle materie e dei materiali del luogo, la conoscenza delle forme del lavoro e della 

produzione tradizionale, lo studio del proprio ambiente architettonico-abitativo ecc.) possono e 

devono sfociare in momenti di visibilità e condivisione pubblica (mostre, esposizioni, performance 

ecc.), anche al fine di vincolare l’erogazione dei fondi pubblici alla realizzazione di scopi e risultati 

effettivi e non alla semplice manifestazione di intenti o di elaborati scritti. Questo tipo di attività può 

ovviamente essere messa in opera attraverso la coordinazione e la cooperazione con il sistema 

dell’offerta culturale presente sul territorio (musei, biblioteche, archivi ecc.) dando vita a progetti 

comunitari di ampio respiro. Nondimeno tale modalità di azione si sposerebbe egregiamente con la 

rete dei Centri Culturali Comunitari e delle Fabbriche della Creatività, in quanto luoghi preposti dalla 

comunità alla condivisione dei saperi, all’incontro creativo e alla sperimentazione culturale. In 

generale va valorizzata e favorita la coordinazione e compenetrazione delle attività del sistema 

dell’offerta culturale con le attività formativo-ricreative di tipo scolastico (o di dopo-scuola). Ciò può 

servire soprattutto per i bambini e i ragazzi che vivono situazioni di disagio economico-sociale: come 

è accaduto in altre esperienze internazionali, tale coinvolgimento continuativo e creativo è stato per 

tali soggetti non solo fonte di autostima e crescita personale ma ha favorito, a livello generale, un 

incremento del rendimento scolastico e una diminuzione dell’abbandono o dell’assenteismo dalle 

lezioni. Ribaltando la prospettiva si può pensare che il sistema dell’offerta culturale (musei, 

biblioteche, cineteche, centri di traduzione culturale ecc.) possa considerare il sistema formativo 

(docenti/discenti/famiglie) come il primo sbocco della sua produzione. Coerentemente con quanto 

detto finora, l’offerta culturale va pensata in primo luogo per arricchire l’esperienza della comunità 

stessa, per darle occasione di crescita e conoscenza. Ciò ovviamente non esclude l’intento di attirare 

visitatori, e dunque risorse economiche, dall’esterno – cosa peraltro insita nell’idea più volte ribadita 

di pensare ad attività culturali che nascano già “translocali” o “intercomunitarie” – ma pone la risorsa 

umana interna come uno dei protagonisti e dei pubblici da coinvolgere e privilegiare primariamente: 

come nella logica economica generale è la presenza di un “mercato interno”, di una base stabile 

della domanda, che va favorita e formata per poter poi competere realmente, con delle basi solide e 

delle reali possibilità di successo, su scenari più ampi.  

In ogni occasione, e in particolare ovviamente laddove non si diano forme di compartecipazione 

diretta fra sistema dell’offerta culturale e sistema formativo all’elaborazione delle attività culturali, 

vanno pensati e approntati metodi sistematici (giornate di didattica in loco, giornate in forma di “festa-

evento” dedicate specificamente alle scolaresche nei musei, creazione di reinterpretazioni artistiche 

e/o audiovisive dei vari tipi di offerta culturale, giornate di “esplorazione” o di “caccia al tesoro” nelle 
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biblioteche ecc.) per favorire il consumo (in special modo in forma ludica/pragmatica/partecipativa) 

dell’offerta culturale da parte delle scuole. Questo incrocio può favorire una doppia valorizzazione 

degli attori in gioco, consentendo auspicabilmente di rinnovarne l’immagine e la percezione 

soprattutto nei più giovani, più facilmente attratti dai linguaggi spettacolari dei media di massa e dei 

nuovi media; può quindi favorire una ripresa di confidenza e simpatia nei confronti della scuola 

stimolandone la percezione come luogo ludico, di sperimentazione e gioco, nonché come istituzione 

in cui ci si può impadronire dei mezzi tecnologici e linguistici come luogo di creatività, di 

professionalità, di molteplici ed innovative forme del saper-fare. Al contempo l’offerta culturale, se 

correlata ad esempio a forme di valutazione scolastica e dunque di merito e premio, può riacquisire 

un ruolo consapevole ed esplicito di formazione a pieno titolo e non puro momento di evasione più o 

meno divertente. 

Infine, le modalità partecipative, di messa in rapporto fra sistema formativo, sistema dell’offerta 

culturale, territorio-comunità, non possono e non debbono essere le stesse. La vita socio-culturale si 

nutre di differenti dimensioni di valorizzazione delle relazioni con il mondo, le cose e gli altri 

incastrate e coordinate reciprocamente. Si tratta di dimensioni che a seconda della situazione 

possono trovarsi in sintonia reciproca o in tensione contrastiva. Più in generale si può pensare che 

nelle varie situazioni della vita quotidiana alcune emergano come momentaneamente strutturanti e 

determinanti senza che questo escluda o marginalizzi completamente le altre. Negli studi culturali e 

di tipo sociosemiotico queste dimensioni si riducono per comodità a quattro, ciascuna in specifiche 

relazioni (che qui non approfondiremo) con le altre: 

� Dimensione/valorizzazione utopica: riguarda le relazioni e i valori di base, esistenziali, sui cui 

proiettiamo – anche se poi si rivelerà effimero e/o contingente – un’attesa e un intento di 

definizione e affermazione identitaria; 

� Dimensione/valorizzazione pragmatica: riguarda le relazioni e i valori strumentali, legati alla 

realizzazione di specifici scopi o all’acquisizione di specifiche competenze che sono funzionali ad 

altro, ad esempio alla realizzazione di progetti di tipo utopico-esistenziale; 

� Dimensione/valorizzazione ludica: riguarda le relazioni e i valori di tipo ricreativo ed estetico, o 

meglio, relazioni vissute sotto il segno della “affettività”, dell’adesione corporea ad un fare 

“gratuito”, ovvero con fini né meramente pragmatico-funzionali ma nemmeno investiti, almeno 

coscientemente e progettualmente, di  valore esistenziale-identitario; 

� Dimensione/valorizzazione critica: riguarda le relazioni e i valori che mirano ad una 

trasformazione delle cose, ad un intervento sul mondo di tipo produttivo ed elaborativo, che non 

è meramente gratuito – è dunque teso ad uno scopo e ad una realizzazione pragmatica – ed 

avviene neutralizzando o mettendo in prospettiva il valore utopico-identitario (e spesso anche 

affettivo) del proprio agire. 
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Come si può ben capire ciascuna di queste dimensioni è di per sé incompleta e si potrebbe dire che 

ogni buona soggettività deve trovare il modo di articolarle positivamente e contestualmente nella loro 

interezza. Nondimeno ognuna si insinua nel fare delle altre. Possiamo pertanto prefigurare, alla luce 

di quanto appena detto, la seguente articolazione delle modalità partecipative a seconda delle 

diverse fasi formative: 

� Sistema formativo dai 3 ai 10 anni (scuola primaria): preponderanza della dimensione ludica. 

Partecipazione affettiva al patrimonio culturale attraverso il contatto diretto con luoghi, oggetti, 

paesaggi storie; attraverso il gioco – usare un posto (un museo, un nuraghe, una biblioteca…) 

come sfondo per la propria esperienza ludica, interiorizzandolo come luogo “proprio”, domestico, 

avvolgente, materno – e attraverso primarie forme di elaborazione creativa – che apre su una 

dimensione più pragmatica e utopica che non critica – attraverso la manipolazione della materia, 

la riproduzione di oggetti, il disegno, la messa in scena dell’esperienza storica o quotidiana con 

la danza e l’uso del corpo ecc. 

� Sistema formativo dai 10 ai 15 anni (scuole secondaria di I grado e biennio della secondaria di II 

grado): ingresso in una dimensione più pragmatica e operativa attraverso l’esplorazione fisica ed 

intellettuale, attraverso l’intervento sul territorio e sulle cose, attraverso la realizzazione di 

progetti che mantenendo una forte dimensione affettiva sviluppino una capacità riflessiva “in 

atto”, legata a ciò che si sta facendo e al poterlo fare meglio. 

a) Sistema formativo dai 16 ai 22 anni (secondaria di II grado/laurea triennale): 

orientamento verso una maggiore capacità critica associata anche all’inizio di una 

propria definizione dell’identità individuale e sociale, dunque l’emersione consapevole di 

forme di ricerca utopica, esistenziale. Nella relazione con l’offerta culturale dovrebbe 

trovare maggiore posto l’apporto elaborativo individuale, la capacità di riflettere 

criticamente, ad esempio attraverso lo scritto e il dialogo, su ciò che si è vissuto, fruito, 

consumato; si dovrebbe iniziare a sviluppare una capacità immaginativa di tipo 

progettuale (cimentarsi nell’invenzione di propri progetti culturali) impadronendosi 

praticamente degli strumenti tecnologici, teorici, operativi per poter intravedere una 

prospettiva di possibile realizzazione. 

b) Sistema formativo dai 23 anni ai 26 (laurea specialistica/master/dottorati di ricerca): 

momento di enfasi delle capacità critico-elaborative consapevolmente finalizzate ad un 

progetto di identità individuale e collettiva. I soggetti, attraverso il consumo culturale e la 

partecipazione alle possibilità di sperimentazione offerte dal sistema formativo, 

preparano se stessi a far parte pienamente di una comunità e di una economia in cui il 

fattore della creatività è decisivo in qualunque comparto. Il sistema formativo e quello 

dell’offerta culturale operano per rendere evidente e consapevole – attraverso stage, 

seminari, occasioni di formazione anche in ambiti extra-regionali, centri di orientamento 
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alla conoscenza e alla professione, campagne comunicative e pubblicitarie in materia 

ecc. - il ruolo dei giovani come attori protagonisti dell’economia della conoscenza sulla 

scena sarda e internazionale. 

 

9.2 Orientamenti e indirizzi 

L’integrazione fra sistema dell’offerta culturale e sistema formativo può garantire il necessario 

dinamismo e confronto fra realtà locali differenti, fra esperienze territoriali, artistiche e culturali di 

diverse località della Sardegna, intensificando la capacità dei giovani di saper guardare al contempo 

alle reciproche somiglianze e differenze. Attraverso interventi in grado di raccordare più istituzioni e 

più territori-comunità, si può contribuire all’elaborazione di nuove forme di identificazione e socialità, 

alla creazione di reti di fiducia e cooperazione estese che garantendo flussi costanti di idee, persone, 

tecnologie, esperienze, in buona sostanza, possono essere la base di emersione di sistemi 

economico-culturali evoluti. 

A tal fine, l’insieme dei luoghi e delle agenzia culturali potranno avviare in raccordo con gli Enti 

Locali, inclusi se operanti i Centri Culturali Comunitari e le Fabbriche della Creatività presenti nel 

territorio, interventi sperimentali con le scuole di ogni ordine e grado che attraverso le attività dei 

laboratori extra curricolo previste dalla Delibera regionale 47/29 del 2007, si propongono di 

intercettare i bisogni culturali presenti nel contesto locale ed interagire con tutte le sue espressioni. 
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Parte IV – Le politiche culturali nel triennio 2008 – 2010 

Cap. X – Strumenti 

La scelta della Regione di una politica culturale centrata sulla qualità, sullo sviluppo umano e sulla 

società dell’informazione e della conoscenza configura un indirizzo relativamente innovativo nel 

contesto nazionale, la cui efficacia dipende in misura rilevante dalla consapevole interiorizzazione da 

parte dei vari attori territoriali. Molte delle azioni proposte, pur avendo un obiettivo specifico e ben 

individuato, configurano in realtà azioni trasversali che interessano in maniera più o meno diretta una 

molteplicità di settori, richiedendo un notevole livello di coordinamento e consolidamento delle 

sinergie potenziali, attraverso opportune azioni di raccordo e di rafforzamento, che solo in parte 

possono essere presidiate dalla pubblica amministrazione, e che richiedono a loro volta un intervento 

attivo dei vari livelli dell’amministrazione locale e, in una certa misura, anche dei privati, in un quadro 

di azione condiviso. 

Nella visione del Programma Regionale di Sviluppo, del POR e del presente Piano, la cultura non è 

più un campo autoreferenziale o al più coordinato con le attività di intrattenimento e di uso del tempo 

libero, ma costituisce una piattaforma identitaria con implicazioni di valenza sociale e pedagogica 

che interrelaziona le politiche della formazione e della conoscenza, i processi di trasformazione dei 

modelli insediativi sul territorio, il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, le 

criticità e le marginalità sociali, l’elaborazione di modelli imprenditoriali innovativi e adatti al nuovo 

contesto competitivo globale. Si tratta di conseguenza di una piattaforma referente 

un’organizzazione complessa delle attività socio-economiche nei diversi territori, sia in termini di 

modelli evoluti di sviluppo locale fondato su matrici culturali ribaltanti le più tradizionali concezioni 

della filiera turismo/ valorizzazione culturale, secondo logiche monotematiche del recente passato, 

poco fondato e poco sostenibile, sia in termini di società educante capace di orientare il recupero di 

senso e di conseguenza scale economiche coerenti con la tradizione e la vocazione dei luoghi. 

Nel nuovo scenario che si va oggi disegnando la Sardegna è esemplare come sistema territoriale 

caratterizzato da antichi ritardi di sviluppo socio-economico che può percorrere le tappe di 

un’efficace transizione verso modelli di tipo post-industriale, senza necessariamente insistere su 

quelli di matrice industriale, poco consolidati e soprattutto allogeni. Ciò è possibile attraverso 

attraverso l’apertura alla circolazione internazionale delle idee e delle persone e al processo di 

progressivo coinvolgimento di tutti i soggetti sociali verso forme inclusive e partecipative delle 

competenze individuali e sociali. Più in generale ciò si è rivelato decisivo in quei contesti, e sono 

molti tra le esperienze di successo più recenti, caratterizzati da una configurazione insediativa a 

bassa densità e a forte specificità culturale che per molto tempo avevano agito come una vera e 

propria frontiera di resistenza al cambiamento. Queste esperienze hanno dimostrato come una 

dinamizzazione culturale profonda e inclusiva non pregiudichi affatto la sopravvivenza e la 
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trasmissibilità intergenerazionale della cultura tradizionale ed identitaria, ma anzi offra ad essa nuovi 

strumenti, nuove modalità e soprattutto una più acuta sensibilità e consapevolezza del suo valore di 

patrimonio collettivo per le generazioni più giovani, stimolandole a sviluppare forme di 

apprendimento attivo e di rielaborazione creativa della propria storia e della propria identità culturale. 

La Sardegna del prossimo futuro, grazie anche alla sua posizione strategica nel quadrante 

Mediterraneo, che apre la strada a molte importanti prospettive di sviluppo di reti territoriali tematiche 

- già in parte in corso di formazione e di consolidamento - può realisticamente divenire un ulteriore 

caso di efficace transizione post-industriale costruita attraverso una sostanziale valorizzazione del 

genius loci nelle sue molteplici forme e potenzialità. Un genius loci che non è soltanto nelle 

testimonianze materiali di una civiltà millenaria ma anche e soprattutto presente nella memoria, nei 

gesti, nella cultura delle donne e degli uomini che sono la Sardegna di oggi e che ne perpetuano 

l’identità di terra sonante e parlante, di deposito di un immaginario ricco e complesso che è 

patrimonio dell’intera umanità e che aspetta ancora di percorrere molte possibili strade e di 

raccontare molte possibili storie.  

Relativamente alle attività nel settore dei beni culturali, sono in  fase di attivazione specifiche intese 

con il MIBAC e sono già stati avviati incontri preliminari per la predisposizione di accordi quadro 

finalizzati alla condivisione degli obiettivi ed alla proceduralizzazione degli interventi. 

 

10.1 Programma Regionale di Sviluppo e il Documento Annuale di Programmazione 

Economica e Finanziaria. 

Gli obiettivi e le strategie di respiro triennale vengono definite dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) 2007-2009, aggiornato annualmente, e trovano riscontro nel Documento Annuale di 

Programmazione Economica e Finanziaria (Dapef) 2008 e nelle voci del bilancio pluriennale della 

Regione.  

Già a partire dal 2007, la manovra finanziaria è stata accompagnata da due novità fondamentali: 

l’avvio del ciclo unico di programmazione per il periodo 2007 – 2013, grazie all’allineamento 

temporale tra la programmazione comunitaria e quella nazionale, e il Programma Regionale di 

Sviluppo. Con il ciclo unico di programmazione, i Fondi per le Aree Sotto-utilizzate (FAS), in passato 

stabiliti dal CIPE anno per anno, vengono assegnati per l’intero periodo, andando così ad 

aggiungersi ai fondi europei. In questo modo, è possibile inquadrare gli interventi in uno scenario più 

omogeneo e a lungo termine, all’interno del quale le Regioni hanno la possibilità di programmare con 

continuità. Con l’adozione del PRS, che comprende i piani e programmi di spesa di matrice 

comunitaria e nazionale riuniti in un unico contesto, la Regione può pertanto dare fondamento a 

questa politica di interventi di lungo periodo. Il Programma, introdotto dalla L.R. 11/2006, è il 

principale strumento della programmazione finanziaria ed economica regionale in quanto definisce le 
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strategie d’azione e coordina i progetti attuativi nei diversi settori del sistema economico per l’intera 

legislatura. Al PRS fanno seguito il Documento Annuale di Programmazione Economica e 

Finanziaria, che si configura come un aggiornamento annuale del PRS, la Legge finanziaria e quella 

di bilancio. La nuova impostazione della programmazione regionale consente in tal modo di superare 

i limiti del passato, dovuti all’assenza di un unico disegno di sviluppo in cui i programmi comunitari 

avrebbero dovuto essere in un rapporto strategico e funzionale col programma di sviluppo della 

Regione. 

Nel PRS 2007-2009 vengono forniti alcuni dati che prefigurano le linee di intervento contenute nel 

Dapef 2008 e nel bilancio regionale 2008-2010. Nel cap. II del PRS, Identità e Cultura, si sottolinea 

come la Sardegna vanti una rilevante presenza di siti, specie archeologici, segnalati dal Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali.. Tuttavia, il Programma sottolinea come l’offerta museale sia 

prevalentemente archeologica e ancora frammentata e ripetitiva, distribuita sul territorio in maniera 

non equilibrata. Vengono valutate più positivamente le condizioni delle biblioteche, settore in cui 

l’ampia diffusione sul territorio delle strutture si accompagna all’efficienza del servizio; le biblioteche 

sono l'infrastruttura culturale più diffusa con una riconosciuta rilevanza sociale, presente in oltre il 

90% dei Comuni sardi, capace di gestire servizi innovativi in quanto articolata come rete tematica già 

attiva ed efficiente. Tra gli interventi regionali inclusi nel PRS, si segnalano l’adozione di un codice 

linguistico, Sa Limba sarda comuna, per tradurre gli atti ufficiali della Regione, e l’attivazione dello 

sportello linguistico regionale, l’ Ufitziu de sa limba sarda. In linea con la valorizzazione della lingua 

sarda, si prevede che nei rapporti fra cittadini e istituzioni venga favorito l’uso di tutte le varianti del 

sardo. Sono state inoltre avviate un’ indagine socio-linguistica sullo stato della lingua sarda e 

iniziative volte alla sua valorizzazione nelle scuole. 

Nel Dpef vengono ripresi gli indirizzi del PRS, divisi in questo caso in tre sottoinsiemi: Cultura, Lingua 

Sarda, Arte e Creatività. Per quanto attiene la Cultura vengono stabilite alcune priorità che sono 

recepite dal presente Piano, quali l’istituzione del Sistema museale della Sardegna, sia in termini di 

creazione e riqualificazione di una rete regionale di documentazione e digitalizzazione del patrimonio 

culturale regionale; l’implementazione del portale Sardegna Cultura, con particolare riferimento alle 

funzioni di documentazione e catalogazione/archiviazione; il potenziamento e la razionalizzazione 

gestionale della rete regionale delle biblioteche e del relativo portale Sardegna Biblioteche; il 

sostegno all’editoria sarda. 

Sul versante della Lingua sarda il DAPEF propone un’azione integrata di diffusione del suo uso nella 

pubblica amministrazione e presso i media, il recupero del patrimonio musicale e letterario in lingua, 

la promozione del suo insegnamento nel contesto scolastico e non.  

Sul versante Arte e Creatività il Documento promuove la costituzione della Fabbrica della Creatività, 

attraverso la riconversione della ex Manifattura Tabacchi, ubicata a Cagliari . 
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10.2 Bilancio annuale e pluriennale  

Il Bilancio annuale e pluriennale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, approvato con la L.R. 4/2008, prevede nel triennio 2008/2010 per 

la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, uno stanziamento 

complessivo (assegnazioni statali, comunitarie e regionali) di: 

•  173.358.000 Euro per l’annualità 2008 

•  88.856.000 Euro per l’annualità 2009 

•  81.856.000 Euro per l’annualità 2010. 

Le risorse stanziate sono così ripartite: 

•  per strategia e funzione obiettivo: 

STRATEGIA FUNZIONE OBIETTIVO 
STANZIAMENTO 

2008 
STANZIAMENTO 

2009 
STANZIAMENTO 

2010 

01 ISTITUZIONALE 

01 
Organizzazione 
Istituzionale 3 3 3 

04 Attività di supporto 50 50 50 

03 
BENI 
CULTURALI 

01 
Patrimonio 
culturale 111.379 37.770 37.770 

02 
Interventi a favore 
della cultura 7.721 7.291 7.291 

05 
SANITA' E 
POLITICHE 
SOCIALI 

01 
Tutela e difesa 
della salute umana 

- 200 200 

04 
Politiche a favore 
dello sport e del 
tempo libero 

46.105 43.442 36.442 

05 
Politiche a favore 
degli emigrati e 
degli immigrati 

100 100 100 

08 
SOMME NON 
ATTRIBUIBILI 

01 
Attività generali e 
di gestione 
finanziaria 

8.000 - - 

        173.358 88.856 81.856 
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•  per linea di intervento: 

Linea di intervento 2008 2009 2010 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 8.053 53 53 

LINGUA E CULTURA SARDA 4.295 4.445 4.445 

EDITORIA E INFORMAZIONE 1.613 1.233 1.233 

BENI CULTURALI 93.879 26.800 26.800 

BENI LIBRARI 13.700 10.970 10.970 

ATTIVITA' CULTURALI 5.710 1.710 1.710 

CINEMA 3.895 3.895 3.895 

SPETTACOLO 21.103 19.203 19.203 

SPORT 21.110 20.547 13.547 

Totale 173.358 88.856 81.856 

Rispetto agli stanziamenti complessivi del Bilancio annuale e pluriennale della Direzione Generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, la quota parte destinata alla realizzazione degli 

interventi previsti dal presente Piano rappresenta circa il 33% di tutte risorse iscritte, tra assegnazioni 

statali, comunitarie (ad eccezione della nuova programmazione 2007-2013) e regionali, per un 

importo di: 

•  45.480.000 Euro per l’annualità 2008 

•  33.430.000 Euro per l’annualità 2009 

•  33.430.000 Euro per l’annualità 2010. 
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Incidenza Risorse Piano su Totale Bilancio (FR) DG Beni Culturali

BILANCIO P.I. FR  108.509  86.046  79.046 

LR 14/2006  45.480  33.430  33.430 

2008 2009 2010
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Le linee di intervento oggetto del Piano sono rappresentate dai seguenti aggregati omogenei di 

attività: 

•  Beni Culturali 

•  Beni Librari 

•  Attività Culturali 

per i quali sono state stanziate le seguenti risorse: 

Linea di intervento 2008 2009 2010 

BENI CULTURALI 31.100 21.500 21.500 

BENI LIBRARI 12.920 10.520 10.520 

ATTIVITA' CULTURALI 1.460 1.410 1.410 

Totale 45.480 33.430 33.430 

 

Le risorse destinate alla realizzazione del Piano rappresentano il 40% del totale delle risorse 

destinate per le medesime finalità nell’esercizio 2008 - pari a 113.289.000 Euro - e l’89% di quelle 

destinate per le medesime finalità nell’esercizio 2009/2010 - pari a 39.480.000 Euro. 

 

Linea di intervento Bilancio 2008 Bilancio 2009 Bilancio 2010 

BENI CULTURALI 93.879 26.800 26.800 

BENI LIBRARI 13.700 10.970 10.970 

ATTIVITA' CULTURALI 5.710 1.710 1.710 

Totale 113.289 39.480 39.480 

 

10.3 POR 2007- 2013 

Le linee di intervento delle politiche culturali regionali per il triennio 2008-2010 trovano riscontro, 

relativamente al POR 2007-2013, nell’ambito di due distinti assi strategici:  

� l’Asse I – Società dell’informazione, e in particolare l’obiettivo operativo 1.2.3; 

� l’Asse IV – Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo, e in particolare l’obiettivo operativo 

4.2.3. 

Per quanto riguarda alcune azioni dell’asse IV – Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo, e 

dell’asse V – Sviluppo urbano, l’Assessorato svolgerà funzioni di concerto. 

Nel loro complesso, gli interventi previsti in questi assi coprono pressoché tutti gli snodi critici del 

rapporto tra pianificazione culturale e sviluppo locale:  
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� il sostegno alla produzione di contenuti digitali nella costruzione della società dell’informazione 

per lo sviluppo del territorio e la promozione della qualità della vita in ambito educativo e 

culturale (1.2.3);  

� lo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile di qualità e ben distribuita nel tempo e nello spazio 

fondata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale, attraverso la 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali e il sostegno all’’imprenditorialità culturale (4.2.3). 

 

FINANZIAMENTI POR 2007-20131  

  Asse I 

Società dell'informazione 

 

Totale 

1.2.3  Interventi pubblici per la produzione, il restauro e la 

pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media (DTV, 

mobile T, ecc.) di contenuti digitali riguardanti la cultura, la 

letteratura, la lingua sarda, la musica, il territorio e le immagini 

della Sardegna, per una loro fruizione sociale (Cod. 13) 

15.000.000 

 Asse IV 

Ambiente, Attrattività naturale, Culturale e Turismo 
 

4.2.3  Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei 

musei, centro di restauro,catalogazione e digitalizzazione beni 

culturali (Cod. 07-58-59-60) 

42.289.000 

4.2.3  
Sostegno e valorizzazione delle imprese legate all'economia 

della creatività, dell'arte e dello spettacolo (Cod 58 60) 
12.763.000 

 

Anche gli interventi previsti dal POR si inseriscono nel quadro della programmazione regionale 

definita dalla Delibera 36/5 e, più di recente, dal Piano Regionale di Sviluppo. 

 

10.4 Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali 

Con gli atti integrativi dell’APQ siglato nel 2005, nel 2008 sono stati previsti interventi tesi a rafforzare 

gli orientamenti e gli indirizzi delle politiche regionali in materia di beni culturali. Tra questi rientra la 

filosofia del restauro conservativo come buona prassi di comportamento. Fra i manufatti ed i 

complessi più eminenti si segnalano il restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Turris 

Libisonis a Porto Torres, il restauro e musealizzazione delle statue di Monte Prama a Cabras; la 

riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi, con la Fabbrica della Creatività, l’Atelier di Architettura e 

                                                 
1 Fonte: Regione Autonoma della Sardegna – C.R.P. 
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la Cineteca regionale sarda - Centro di documentazione audiovisiva; il restauro dell’ex Mulino 

Gallisai destinato ad accogliere il Museo e laboratori dell’identità - ’Accademia della musica e del 

ballo sardo – fabbrica della creatività a Nuoro. Con la realizzazione del “Betile”, Museo regionale 

dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo, verrà potenziato il sistema degli spazi 

espositivi e produttivi. Sono interessati dai fondi dell’APQ anche il MAN, Museo di Arte 

contemporanea di Nuoro che amplierà i propri spazi espositivi. Sono stati confermati e talvolta 

implementati i finanziamenti destinati al Museo della Sardegna Giudicale ad Oristano e Sanluri, al 

Museo delle bonifiche e dell’elettrificazione ad Arborea, alla Rete museale dei Fenici. 

Nell’ambito dei beni librari e documentari e dei servizi bibliotecari e archivistici, l’APQ ha destinato 

fondi alla catalogazione in SBN e alla riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico, 

al completamento della digitalizzazione della cartografia storica della Sardegna, alla progettazione 

dell’Archivio storico della Regione, alla predisposizione di uno studio di fattibilità volto alla 

realizzazione del sistema bibliotecario della città di Cagliari. 

 

10.5 Intese e accordi istituzionali 

Al fine di condividere obiettivi e strategie, sono state siglate apposite intese istituzionali:  

- Accordo Quadro Generale: ai sensi della L. R. 14/2006, art. 3, comma 2, la Regione   

”promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello 

di integrazione nell’esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura”. Con 

tale finalità, si sta predisponendo l’Accordo Quadro Generale, i cui obiettivi specifici sono relativi al 

conferimento di funzioni di tutela al Sistema Regionale, ai sensi degli artt. 4-5 del D.Lgs. 42/2004, 

all’organizzazione ed integrazione delle attività legate alla fruizione, valorizzazione, gestione dei 

luoghi e degli istituti della cultura, ai sensi degli artt. 102 e 112 del D.Lgs. 42/2004, ed al loro 

accreditamento, nonché la promozione delle attività connesse al restauro dei beni culturali in 

armonia con gli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali.  

- Accordo con la CEI: nel 1999 stato siglato un protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda per la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali a 

appartenenti ad enti ecclesiastici, al quale ha fatto seguito il documento di attuazione dell’11 luglio 

2001 che prevedeva, all’art. 1, l’istituzione di una commissione paritetica. Al fine di avviare azioni 

congiunte ed in attuazione del suddetto protocollo, nel mese di novembre 2008 è stata rinnovata 

l’intesa procedendo alla ricostituzione della Commissione Paritetica.  
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Cap. XI –Strategie: tutela e conservazione 

11.1 Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna. Catalogo unico regionale. 

Nel 1996 l’Assessorato ha avviato, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il censimento 

del patrimonio culturale della Sardegna. Dal 2002 tale attività viene svolta direttamente 

dall’Amministrazione regionale attraverso il Centro Catalogo del Servizio Beni Culturali che gestisce, 

attualmente, una banca dati informatizzata costituita da 14.000 schede riguardanti beni architettonici, 

archelogici, storico-artistici, archeologico-industriali e demologici. La banca dati, messa a 

disposizione di Assessorati regionali, Enti locali e Soprintendenze, è stata utilizzata in conformità alle 

finalità istituzionali anche per la realizzazione del Mosaico delle emergenze storico culturali della 

Sardegna, curato dall’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per la 

predisposizione del Piano paesaggistico regionale. 

L’art. 4 della L.R. 14, riafferma, in armonia con le norme e gli accordi nazionali (Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, Accordo tra Ministero e Conferenza Stato-Regioni in materia di 

catalogazione), l’importanza che la catalogazione riveste nel riconoscimento, nella  tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, e attribuisce alla Regione il compito di promuovere il 

censimento, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche 

dati regionali, d’intesa con gli altri Enti preposti alla catalogazione. Allo scopo è stato siglato l’accordo 

con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione del Corpus delle antichità della 

Sardegna ed è stata riattivata la Commissione Paritetica prevista dall’intesa tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni 

culturali appartenenti ad enti ecclesiastici. 

Per l’espletamento delle suddette funzioni, come puntualizzato dall’art. 18 (comma 1), la Regione 

“organizza, gestisce e aggiorna il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed 

etnoantropologici”, nell’ambito di un sistema informativo del patrimonio culturale finalizzato alla 

conoscenza, valorizzazione, fruizione dei beni culturali e del paesaggio, anche con la messa in rete 

dei dati già disponibili e da acquisire. 

Entro il 2008 si concluderà il progetto Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e 

culturale della Sardegna (SICPAC), inserito nell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione. La relativa attuazione è curata per gli aspetti tecnico scientifici dal Centro Catalogo 

Regionale cui, fino all’aprile 2007, ha collaborato la Scuola Normale Superiore di Pisa, nell’ambito 

del Protocollo d’intesa siglato fra la Regione Sardegna e Scuola Normale (14 dicembre 2005). Il 

progetto, articolato in più moduli, ha riguardato: 

a. Modulo I: realizzazione di un Sistema Informativo Integrato, che darà vita al Catalogo Unico 

Regionale, inteso come sistema partecipato di banche dati locali, unificate e condivise dagli 

organismi che operano nel settore della catalogazione. I contenuti delle schede catalografiche 
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verranno resi disponibili anche sul Portale SardegnaCultura e, attraverso quest’ultimo, sul 

Portale CulturaItalia;  

Sulla base dell’attività svolta a partire dal 2006, sono in fase di definizione: 

- l’architettura informatica e il nuovo sistema informativo del Catalogo Unico Regionale; 

- le metodologie, gli interventi relativi agli aspetti della validazione formale delle schede, le 

procedure funzionali alla migrazione nel nuovo Sistema delle banche dati esistenti, anche 

cartacee, prodotte da altre istituzioni; 

- l’analisi e la proposta attuativa del funzionamento a regime del Catalogo Unico Regionale e del 

Sistema Informativo Integrato.  

Il progetto complessivo, relativo alla realizzazione del Sistema Informativo integrato, è stato 

oggetto di confronti con istituzioni e soggetti pubblici che operano, a diversi livelli, nella 

catalogazione. Le Istituzioni coinvolte dall’Assessorato (Direzione Regionale dei Beni Culturali e 

del Paesaggio della Sardegna, Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, 

Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Sarda, 

Consiglio delle Autonomie Locali, ANCI Sardegna e Unione delle Province Sarde, Assessorato 

regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica) hanno espresso la volontà di aderire al 

Sistema, attraverso specifiche intese, con l’ attivazione di un Tavolo Tecnico sulla catalogazione. 

b. Modulo II: costituzione della Digital Library, archivio dei contenuti digitali documentali sulla 

Sardegna, fondamento del sistema regionale digitale e supporto al Portale SardegnaCultura; 

che si interfaccerà attraverso questo, con il PortaleCulturaItalia e con la Biblioteca Digitale 

Europea, proponendosi quale ulteriore vetrina della cultura regionale. La Digital Library è già 

attiva e funzionante, con il diretto coinvolgimento della Presidenza della Giunta e del Centro 

Catalogo Regionale per quanto riguarda le modalità di interfacciamento con il Portale 

CulturaItalia. Tenuto conto dell’attività svolta, confluiranno in tempi brevi nella Digital Library: 

- l’archivio storico ENEL, disponibile in formato digitale; 

- una selezione del patrimonio librario di notevole interesse storico e le carte geografiche della 

Biblioteca del Consiglio regionale, già disponibili in formato digitale; 

- le schede degli argenti della collezione etnografica regionale Luigi Cocco, di cui è in corso la 

precatalogazione, e quelle delle opere di interesse storico artistico di proprietà 

dell’Amministrazione, ubicate presso gli Assessorati regionali; 

c.  Modulo III: gestione e valorizzazione del patrimonio museale, con la realizzazione di campagne 

catalografiche e percorsi interattivi, in strutture museali selezionate, fruibili attraverso postazioni 

multimediali; anche per questi contenuti digitali è prevista la messa in rete sul Portale 
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SardegnaCultura. Ad oggi, si dispone dei contenuti delle postazioni multimediali relative a tre 

musei e risulta in fase di completamento la catalogazione di 1000 reperti museali; 

d.  Modulo IV: fruizione del patrimonio culturale, data dalla progressiva migrazione sul Portale 

SardegnaCultura e dalla crescita dei possibili livelli di accesso dell’intera banca dati regionale e 

delle altre che progressivamente affluiranno nel Catalogo Unico Regionale. Allo stato è già 

definito il primo nucleo costituito da un campione sperimentale che privilegia il settore storico-

artistico e sono già accessibili dieci percorsi interattivi su aree monumentali e archeologiche. 

 

OBIETTIVI 2008-2010 

1) completamento del progetto SICPAC e funzionamento a regime del Catalogo Unico Regionale 

con le seguenti azioni: 

•  coordinamento tecnico-scientifico del progetto; 

•  migrazione dell’attuale banca dati (ca.14.000 schede), nel nuovo sistema informativo; 

•  ampliamento dell’attuale banca dati, attraverso la catalogazione della Collezione Cocco e del 

patrimonio regionale di interesse storico artistico; 

•  potenziamento dell’infrastruttura tecnica e informativa; 

2) stipula delle intese con istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzate all’adesione al Sistema del 

Catalogo Unico Regionale e alla migrazione nello stesso delle banche dati; 

3) integrazione del Sistema informativo regionale del catalogo (SICPAC) con il sistema informativo 

nazionale del catalogo (SIGEC); 

4) utilizzo nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche delle metodologie e 

degli standard di catalogazione del Centro Unico del Catalogo e migrazione delle banche dati nello 

stesso;  

5) realizzazione di un Corpus delle antichità sarde: nel mese di ottobre 2008 è stato siglato l’accordo 

col Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Sardegna e con la Soprintendenza Archeologica Generale per la realizzazione 

del Corpus delle Antichità della Sardegna; sono già state stipulate le convenzioni con le Università di 

Cagliari e Sassari per il Corpus dei bronzetti e delle antichità nuragiche, il Corpus delle antichità 

fenicie e puniche, il Corpus delle antichità romane e altomedioevali, l’elaborazione del catalogo, di 

testi scientifico-divulgativi e di apparati iconografici. Si sta predisponendo il Corpus medievale, il 

Corpus moderno, il Corpus contemporaneo, il Corpus del Paleolitico, il Corpus dell’Eneolitico, 

l’Atlante Monumentale e l’Atlante Linguistico. 



 

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 92 

6) realizzazione di un Atlante  Iconografico dei luoghi e dei paesaggi della Sardegna contemporanea 

in collaborazione con l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, attraverso campagne fotografiche; 

7) realizzazione del Catalogo dei contenuti documentali e dei supporti multimediali della Digital 

Library. 

 

11.2 Restauro di beni culturali 

Tra le funzioni e i compiti della Regione previsti dall’articolo 4 della L.R. 14/2006 rientrano anche la 

promozione e il coordinamento di interventi finalizzati al restauro dei beni culturali, sulla base di 

metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti ed esplicitate negli articoli 29 e ss. del 

D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche. Il patrimonio culturale è portatore di valori identitari, le cui 

funzioni educative e sociali sopravanzano quelle economiche: gli interventi di valorizzazione devono 

avvenire nella prospettiva della loro conservazione per le future generazioni. A datare dal dibattito 

nazionale ed internazionale sulla redazione della Carta del Restauro, è inscindibile il nesso tra 

coscienza di questo valore da parte degli operatori e della cittadinanza e la possibilità della “durata” 

nel tempo del patrimonio. La Regione Sardegna nella consapevolezza che il patrimonio culturale 

materiale ed immateriale ha da una parte un valore inalienabile e dall’altra una rilevanza di tipo 

socio-economico, si è già orientata - con l’APQ in materia di beni e attività culturali – ad intervenire 

su restauri esemplari dal punto di vista storico-identitario e tecnico-metodologico quali le statue 

nuragiche di Monti Prama di Cabras e cinque relitti rinvenuti nel porto antico di Olbia o i 

precedentemente citati undici restauri di siti significativi della storia dell’insediamento in Sardegna dal 

periodo neolitico alla fase tardo antica/altomedievale. A questi si aggiungono i fondi del bilancio 

ordinario, i cui criteri di programmazione, adottati con D.G 28/23 del 26/07/2007, fondati sulle 

metodologie della Carta del Restauro, prevedono il corredo iconografico ex ante, in itinere ed ex post 

dell’azione di restauro, e la schedatura dei beni e delle fasi degli interventi. Forte impulso è stato 

dato all’azione di salvaguardia e conservazione di beni mobili di rilevanza storico-artistica, 

prevalentemente arredi chiesastici (statue, paramenti, argentii) e etno-antropologica, ed a manufatti 

immobili la cui rilevanza insiste nei caratteri costruttivi e decorativi.  

OBIETTIVI 2008-2010 

1) attivazione di un’intesa tra Regione e MIBAC per la proceduralizzazione degli interventi; 

2) istituzione del Centro Regionale di Restauro, declinato in due poli principali, uno ubicato presso Li 

Punti di Sassari con il potenziamento del Centro di restauro e conservazione dei Beni Culturali della 

Soprintendenza per i Beni archeologici per le Province di Sassari e di Nuoro, con la Scuola di alta 

formazione per Restauratori (di cui all’art. 3 comma 2 lettera e) della L.R. 14/2006) e l’altro ubicato a 

Cagliari presso il Centro di Tutela e Restauro dei Beni Librari della Regione Autonoma della 

Sardegna, a seguito di Intesa tra Regione e MIBAC, e per la Scuola di alta formazione, con le 
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Università di Sassari e di Cagliari. Il Centro Regionale definirà le linee-guida da utilizzare per gli 

interventi di restauro, le azioni di monitoraggio, la verifica tecnico-metodologica nel campo della 

conservazione e del restauro; 

3) realizzazione di un Piano straordinario di attività per la conservazione del patrimonio archeologico 

attraverso l’indagine e la catalogazione delle aree sottoposte a scavo archeologico negli ultimi 

cinquanta anni, per verificarne lo stato di conservazione, il livello delle indagini e della fruibilità; 

prevedendone, ove fosse necessario, la “copertura”, intesa quale azione di protezione e tutela del 

patrimonio e riqualificazione ambientale del territorio; 

4) realizzazione di un Piano straordinario di attività per la conservazione del patrimonio archeologico 

attraverso la precatalogazione dei reperti conservati nelle diverse aree sottoposte a scavo 

archeologico o nei Comuni, per verificarne lo stato di conservazione e prevenirne il danneggiamento 

o il trafugamento, consentendone il restauro e la manutenzione; 

5) acquisizione della documentazione catalografica e fotografica in formato digitale di tutte le fasi del 

restauro degli interventi finanziati, al fine di monitorarne modalità, tempi e qualità di realizzazione, 

riversando i dati nel portale Sardegna Cultura. 

6) prosecuzione dell’azione di tutela e conservazione sul patrimonio mobile e immobile, con l’utilizzo 

integrato dei fondi provenienti dal bilancio ordinario, dagli Accordi di Programma Quadro e dal Por 

2007-2013. In tal senso proseguiranno gli interventi di salvaguardia di categorie di beni mobili in 

stato di forte degrado. 

 

11.3 Centro Tutela e Restauro del libro antico 

La Regione, attraverso il Centro Tutela e Restauro del Libro antico, esercita - oltre alle funzioni di 

Soprintendenza dei beni librari trasferite dallo Stato alle Regioni col DPR 22 Maggio 1975 n. 

480 - anche le funzioni attribuitele dalle leggi vigenti in materia di tutela del patrimonio librario e 

documentario. L'azione si estende anche ai beni archivistici, intervenendo in collaborazione con 

il MIBAC- Soprintendenza Archivistica per la Sardegna -  nell’esercizio delle funzioni del succitato 

DPR e del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,  attraverso un accordo siglato nel dicembre 2006. 

Nell'esercizio delle funzioni l’Assessorato provvede alla conoscenza, conservazione, salvaguardia, 

tutela,  valorizzazione dei beni librari e documentari, alla definizione di metodologie comuni nelle 

attività di catalogazione e nell'attività tecnico-scientifica di restauro. Negli anni è stata curata e 

promossa la compilazione di inventari e cataloghi, anche in formato elettronico, relativi a fondi librari 

e documentari presenti nelle istituzioni bibliografiche del territorio regionale, con particolare riguardo 

ai fondi di rilevanza storica o ad edizioni rare e di pregio, come il censimento e la catalogazione di 

circa 11.000 edizioni in adesione al progetto nazionale del Censimento e catalogazione delle 

edizioni del XVI  secolo promosso dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico del MIBAC. 
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Rispetto alle attività svolte dal progetto nazionale, in Sardegna si è proceduto a una schedatura più 

ampia comprendente anche le edizioni non italiane. Le edizioni comprese nel progetto EDIT16 sono 

prese in considerazione nel relativo catalogo così come esso viene pubblicato da  SBN (Sistema 

Bibliotecario Nazionale). Sono invece le edizioni “straniere” quelle che, pur rientrando in termini 

generali nella sezione “libro antico” dell’OPAC di SBN, costituiscono una particolare novità del lavoro 

svolto in Sardegna, tenendo conto che, per evidenti ragioni storiche, esse assumono nel contesto 

sardo un particolare significato culturale. La schedatura si avvale dei criteri stabiliti dal progetto 

EDIT16, ma, per ciascun esemplare reperito di ogni edizione identificata, fornisce anche in forma 

sintetica i dati d’esemplare. Proprio la descrizione dell’esemplare è innovativa nel lavoro 

catalografico applicato ai libri antichi. Il censimento ha interessato i manoscritti conservati nelle 

biblioteche pubbliche e private riferiti ad un arco cronologico compreso tra il XII ed il XX secolo. 

Obiettivo fondante è la necessità di prevenire la dispersione di materiale sconosciuto o inedito, e 

se si è prioritariamente provveduto alla catalogazione di manoscritti in forma di codice o 

comunque legati, successivamente sono state catalogate le carte sciolte relative a carteggi e ad 

archivi di personalità della cultura e della storia della Sardegna depositati nelle biblioteche. La 

catalografia informatizzata utilizza il software Manus, reso disponibile dall’ICCU; la scheda di 

descrizione, dettagliata per quanto riguarda i caratteri estrinseci di ciascun manoscritto, prevede 

anche la ricostruzione delle vicende storiche e la rilevazione dei dati di possesso. 

Per quanto attiene la conservazione si è provveduto alla riproduzione (mediante riversamento su 

microfilm e/o digitalizzazione) dei Quinque libri della Sardegna (registri parrocchiali la cui origine 

risale al Concilio di Trento) raccolti nelle sedi diocesane o parrocchiali della Sardegna. Il progetto è 

stato attuato nelle archidiocesi di Cagliari e Sassari e nelle diocesi di Alghero-Bosa, Nuoro e Iglesias. 

L’intervento ha consentito per ogni sede la realizzazione del catalogo informatizzato del fondo 

manoscritto, la dotazione di adeguate attrezzature per la conservazione dei manoscritti, il restauro 

dei Quinque Libri in precarie condizioni di conservazione, la raccolta e collocazione dei microfilm in 

idonei contenitori, la dotazione, per la consultazione dei microfilm, di visori e lettori/stampatori. 

Il Centro Tutela e Restauro del libro antico interviene sul patrimonio librario e documentario soggetto 

a tutela con una pianificazione sottoposta a criteri adottati con D.G. 20/65 del 09-07-2003, che 

regolamenta gli interventi di restauro e l’assegnazione dei finanziamenti per l’acquisto di 

attrezzature, per la conservazione e la fruizione del materiale librario e documentario, individuando 

tra i soggetti ammissibili le biblioteche e gli archivi di enti pubblici o privati e i singoli privati che 

possiedano materiale librario e documentario antico, raro e di pregio e/o di notevole interesse 

storico. All'interno del Centro vengono digitalizzati tramite scanner per libri antichi tutti i volumi 

sottoposti a restauro per i quali venga fatta richiesta dalla biblioteca di appartenenza, rendendo 

disponibile all'utenza documenti altrimenti non fruibili, per la loro rarità o per il loro stato di 

conservazione, con formati digitali fruibili anche in rete. 
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Il Centro tiene aggiornato un archivio digitale di documentazione fotografica: immagini e video, 

acquisiti negli anni, che rilevano le condizioni dei volumi prima e dopo le operazioni di restauro e le 

fasi salienti dello stesso. Svolge azione di sensibilizzazione e di promozione verso le istituzioni 

bibliografiche; le scuole con visite guidate per studenti di scuole di ogni ordine e grado e con la 

divulgazione di materiale didattico; i bibliotecari conservatori e gli studenti del settore con stages di 

informazione; mostre, manifestazioni e fiere del libro. 

OBIETTIVI 2008-2010 

1) attribuzione al Centro di compiti di indirizzo e coordinamento per l'intero territorio regionale nel 

campo del restauro del libro antico; di conoscenza, prevenzione, progettazione e aggiornamento sui 

temi della conservazione, sulle tecniche e sugli strumenti trecnologicamente più adeguati, 

anche attraverso lo studio, il reperimento e la ricerca di nuovi materiali d'uso; con la realizzazione 

di un'unità mobile attrezzata per il monitoraggio costante nel territorio delle situazioni ambientali e 

l’osservazione di particolari forme di degrado e la rilevazione sul campo (documentazione 

fotografica, interventi di piccolo restauro, ecc.); corredata anche di attrezzature per la 

disinfezione/disinfestazione anaerobica e archiviazione sotto vuoto; 

2) attivazione di un Centro di documentazione sul patrimonio librario antico, raro e di pregio presente 

in Sardegna, sul restauro e sulle tecniche, che sviluppi conoscenza e ricerca sulla metodologia 

della prevenzione; sulla diagnostica del degrado e sugli agenti del decadimento; sulla didattica e 

sulla formazione specialistica degli operatori addetti alla conservazione delle istituzioni bibliotecarie 

e documentarie; sull’individuazione di nuove figure professionali oltre a quelle del bibliotecario e 

del restauratore, che collaborino per la conservazione del patrimonio da trattare con competenze 

scientifiche  in ambiti quali la chimica, la biologia, la storia, la paleografia; 

3) rafforzamento e promozione della conoscenza dei compiti di vigilanza e controllo propri dell’Ufficio 

Tutela, previsti dalla legislazione: 

a) dichiarazioni di particolare o eccezionale interesse di singole opere o collezioni o serie di opere 

(notificazioni di importante interesse artistico o storico di beni librari di proprietà di enti pubblici, o di 

privati); 

b) vigilanza sulle alienazioni e le permute con rilascio di autorizzazioni all’alienazione delle raccolte 

di importante interesse, possedute da enti e da privati; 

c) proposta al Ministero circa gli espropri del materiale prezioso e raro che risulti esposto a pericolo 

di deterioramento; 

d) esercizio delle funzioni di ufficio per l'esportazione (concessione dell’autorizzazione 

all’esportazione temporanea per mostre e/o definitiva di beni librari); 

e) autorizzazione al prestito per mostre; 
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f) esercizio del diritto di prelazione in conseguenza di atti di alienazione; 

g) verifica e controllo tramite ispezioni presso antiquari sul commercio di beni librari oggetto di tutela. 

 

Cap. XII – Strategie: valorizzazione e fruizione 

12.1 Sistema regionale degli istituti e luoghi della cultura: note introduttive e definizioni di 

base 

La formazione di reti per la gestione dei beni e delle attività culturali del territorio è un obiettivo ormai 

indissolubilmente legato al tema della valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, 

impegnata nella ricerca di forme organizzative di cooperazione confacenti alle caratteristiche 

distintive del sistema dei beni culturali e delle biblioteche come, per esempio, la loro distribuzione 

capillare e il forte legame con i singoli territori. 

La L.R. 14/2006 attribuisce particolare enfasi ai temi della cooperazione, coordinamento e sviluppo 

delle progettualità comuni tra soggetti pubblici e privati (artt. 5, 12), allo scopo di attivare o rinnovare 

relazioni dinamiche e virtuose tra processi di valorizzazione del patrimonio culturale e processi di 

innovazione e sviluppo territoriale. 

I nuovi indirizzi di cooperazione territoriale in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura si 

basano sui seguenti presupposti:  

a)  relazione di interdipendenza reciproca tra singola istituzione culturale e territorio di 

riferimento (ipotesi di interdipendenza contestuale); 

b)  definizione del territorio attraverso i vari attori con i quali l’istituzione intrattiene relazioni 

dirette (ipotesi di ambiente specifico); 

c)  tessuto complessivo di relazioni fra gli attori del territorio inerente i singoli rapporti che 

l’istituzione instaura con i vari soggetti (ipotesi dell’embeddedness o dell’ambiente istituzionale); 

d)  identificazione a livello territoriale, di un’organizzazione definibile Sistema, intermedia tra 

singola istituzione e territorio regionale complessivo (ipotesi di stratificazione sistemica); 

e) il Sistema è la rete di soggetti legati tra di loro da relazioni di interdipendenza e da 

meccanismi di coordinamento (ipotesi di strutturazione reticolare); 

Le singole forme di cooperazione territoriale, assumono quindi diversa qualificazione strutturale in 

relazione:  

1) agli attori, cioè le istituzioni (o gli insiemi di istituzioni) che ne fanno parte; 

2) alla natura delle relazioni e degli scambi che le legano le une alle altre. 

In questa prospettiva la Regione favorisce: 
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1) l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione degli 

istituti e luoghi della cultura; il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di 

governo del territorio, promuovendo il Sistema museale e il Sistema bibliotecario della Sardegna, 

intesi come forme di aggregazione tra musei regionali, musei di ente locale, parchi archeologici, 

ecomusei, biblioteche, archivi e altri istituti e luoghi della cultura ad essi equiparati, a livello almeno 

provinciale; 

2) Gli interventi regionali sono volti al consolidamento e allo sviluppo dell’esistente. Per questo, nel 

rispetto delle intenzioni, delle strategie e delle politiche attivate a livello locale, Regione e Enti Locali 

valorizzano ogni forma di cooperazione territoriale, purché ispirata da obiettivi di razionalità 

economica e/o condizioni di proficua relazionalità con gli ambiti territoriali da essi interessati, anche 

se definiti da competenze amministrative differenti. 

 

12.2 Rapporti e cooperazione tra enti locali: relazione tra il Sistema regionale e i Sistemi 

provinciali  

La promozione ed il riconoscimento di forme di cooperazione attiva su base regionale e provinciale 

costituiscono una delle leve scelte dal legislatore regionale in materia di tutela, valorizzazione e 

fruizione del patrimonio culturale. Occorre evitare che il Sistema museale e il Sistema bibliotecario 

siano la mosaicatura di obiettivi e di sistemi di relazione eterogenei e pertanto referenti di criticità in 

termini di organizzazione e di gestione. Nel rispetto delle vocazioni endogene dei singoli territori, la 

struttura dei Sistemi regionali non potrà essere standardizzata, dovrà correlarsi strettamente 

all’esplicitazione e all’analisi delle intenzionalità degli attori coinvolti, cogliendo e gestendo i costrutti 

sociali, culturali e politici attivati o attivabili, siano essi pubblici o privati. 

In altri termini, i livelli di cooperazione inter-organizzativa e l’assetto istituzionale ed organizzativo del 

Sistemi museale e bibliotecario della Sardegna sono funzione di specifici orientamenti strategici di 

fondo, rappresentati dalle idee, dai valori e dagli atteggiamenti entro i quali gli attori del sistema 

precisano il “cosa fare”, il “perché” e il “come” a livello di filosofia organizzativa e gestionale della 

rete, identificando quale vocazione si vuole/si deve avere, quali politiche si vogliono/si devono 

sostenere, quali funzioni si vogliono/si devono svolgere, quali soggetti si vogliono/si devono servire, 

quale traguardi/obiettivi si vogliono/si devono raggiungere, quali alleanze e partenariati si vogliono/si 

devono attivare, quale immagine si vuole/ si deve comunicare. 

Per meglio esplicitare il sistema di relazioni formanti il Sistema museale e il Sistema bibliotecario 

regionale ed i suoi meta confini e, quindi, le opportunità e le logiche di adesione ai diversi livelli di 

integrazione, vale ricordare (Tab. 1- 2), i compiti che la LR. 14/2006 attribuisce al Sistema museale 

ed al Sistema Bibliotecario della Sardegna (art. 12, 16): 
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Tabella 1. Compiti del Sistema museale della Sardegna 

Compiti  

a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura 

associati;  

b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione 

delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;  

c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;  

d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio 

culturale;  

e) raccogliere ed elaborare le rilevazioni sui servizi, sulle attività e sugli utenti 

dei musei associati e trasmetterle alle province;  

f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati 

con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.  

 

Tabella 2. Compiti del Sistema bibliotecario della Sardegna 

Compiti  

a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle 

biblioteche associate, anche attraverso una loro specificazione tematica; 

b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme 

di acquisto centralizzato, ed elaborare protocolli per la gestione delle 

collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle 

procedure amministrative; 

c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, 

nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più 

ampia circolazione dei documenti;  

d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi 

bibliotecari;  

e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle 

biblioteche associate;  

f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, 

attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province; 

g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio 

incentivando in particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole 

o organizzate in reti; 

h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio 

integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio. 
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Nel definendo i compiti dei Sistemi regionali, il legislatore ha enucleato le specifiche caratteristiche e 

potenzialità di integrazione sistemica, ivi comprese quelle su base territoriale. 

Il processo di integrazione territoriale tra istituti e luoghi della cultura potrà fondarsi su tre macro-

ambiti di integrazione: 

a) integrazione interna, in quanto “invisibile” all’utente, fondata su un processo di condivisione 

delle scelte e delle pratiche di gestione tra i vari attori responsabili delle scelte strategiche e 

gestionali; 

b) integrazione esterna, in quanto “percepibile” dal “cliente” e, quindi, direttamente legata alla 

qualità del servizio; 

c) integrazione laterale, ossia integrata con altre filiere, pubbliche/private, finalizzata a restituire 

alle politiche culturali un valore di sviluppo economico locale.  

Ciò premesso, nella prospettiva di favorire la crescita armonica ed equilibrata del territorio, è 

richiesto al singolo bene, istituto o luogo di cultura, e quindi ai soggetti pubblici o privati competenti, 

di fare proprie responsabilità di importanza strategica per il territorio, tra cui:  

1) contribuire alla crescita socio-culturale delle persone e della collettività locale (funzione educativa 

e di formazione/alfabetizzazione); e contribuire alla costruzione della “società educante” per 

aumentare le competenze di fondo della cittadinanza; 

2) garantire occasioni e momenti di incontro e aggregazione (funzione pro-sociale); 

3) costituire una risorsa per lo svolgimento di attività culturali ed extra culturali per soggetti pubblici 

e privati (funzione di servizio e di pro-socialità); 

4) affermare e rafforzare l’identità dei luoghi e delle persone (funzione culturale; 

autoriconoscimento); 

5) implementare politiche attive dell’Amministrazione territoriale, in particolare politiche culturali, 

sociali, giovanili, ma anche produttive e turistiche (funzione istituzionale); 

6) restituire visibilità e immagine al territorio (funzione di comunicazione); 

7) essere leva competitiva e di attrattività del territorio (funzione di marketing territoriale); 

8) contribuire alla definizione dei modelli di specializzazione competitiva del territorio (funzione di 

indirizzo strategico). 

Dette assunzioni di responsabilità, nel quadro dello specifico contesto sociale, culturale, ambientale 

ed economico del territorio di riferimento, determineranno quindi le strategie di cooperazione facenti 

capo al singolo bene, istituto o luogo di cultura.  
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Il complesso delle opzioni strategiche di cooperazione facenti capo al singolo istituto o luogo di 

cultura si articolerà come segue (Tab. III): 

a) integrazione politico programmatica, finalizzata a creare le condizioni per una concertazione 

delle politiche di intervento tra i vari attori in gioco, definendo strategie che contribuiscano a 

realizzare un processo decisionale unitario e condiviso tra i soggetti partecipanti al Sistema 

regionale. Strumentalmente a detti obiettivi di integrazione, i singoli attori sono chiamati a fornire 

ai livelli amministrativi competenti dati e informazioni utili ad un monitoraggio continuo delle 

attività e dei servizi; 

b) integrazione gestionale, finalizzata a creare economie di scala mediante la condivisione dei 

fattori produttivi e la messa a sistema di attività e processi organizzativi e gestionali; 

c) integrazione dell’offerta e uniformità degli standard di funzionamento (adeguamento agli 

standard regionali/accreditamento): occorre creare un’azione di comunicazione, di promozione, di 

offerta integrata, sia in termini di standard di funzionamento delle strutture culturali sia nella 

qualità territoriale unitaria; 

d) integrazione della promozione, informazione e commercializzazione: linea strategica 

finalizzata a restituire un’immagine unica e coerente, mediante strumenti di promozione e 

informazione, oltre che di commercializzazione del “prodotto culturale”; 

e) integrazione con la filiera pubblica, azioni positive di collegamento con scuole, servizi sociali e 

trasporti pubblici locali; 

f) integrazione con la filiera privata del settore turistico e più in generale con le filiere private 

dell’economia locale, opportuni collegamenti nella gestione del “prodotto turistico culturale”, o con 

altri settori produttivi strettamente legati all’offerta culturale o collegati ad essa da attuali o 

potenziali relazioni di complementarità strategica. 
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Tabella 3 Tipi di sistemi, dimensioni di integrazione: il quadro delle 

opzioni possibili 

Dimensioni di integrazione 

Tipi di sistemi 

Sistema regionale Sistemi territoriali   

Integrazione interna  

Politico- programmatica    

Gestionale    

Integrazione esterna  

Standard di offerta      

Integrazione promozione e 

informazione 

   

Integrazione laterale  

Integrazione filiera pubblica    

Integrazione filiera privata    

 

 

 

Sulla base di quanto affermato, si definiscono dunque i seguenti sistemi: 

- Sistema museale e Sistema bibliotecario della Sardegna, con funzioni di:  

1) integrazione politico – programmatica; 

2) integrazione degli “standard di offerta”: accreditamento delle strutture; 

3) integrazione delle strategie e dei progetti di comunicazione e promozione; 

- Sistemi territoriali, intesi come articolazioni provinciali del sistema regionale, con ruoli di strumenti di 

adeguamento dell’offerta a livello provinciale (integrazione degli standard di offerta). 

 

= linea di integrazione obbligatoria  
 
= linea di integrazione possibile 

Legenda: 
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12.3 Sistema museale della Sardegna 

Il Sistema museale della Sardegna, articolato in sistemi territoriali su base provinciale, nasce con lo 

scopo di coordinare e rendere meno frammentaria l’offerta culturale del territorio, elevando il livello 

dei servizi mediante l’adeguamento degli stessi agli standard minimi di qualità, promuovendo 

un’immagine coordinata del patrimonio culturale e operando un’azione di assistenza e monitoraggio 

sugli istituti e luoghi della cultura appartenenti al Sistema. La politica culturale intrapresa dalla 

Regione è stata di valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale dell’Isola in un’ottica di 

maggiore omogeneità sia per i residenti che per i visitatori. Il sistema degli standard minimi di qualità 

dei servizi adottato dal Ministero per i Beni e le attività culturali e dalle Regioni è finalizzato a 

garantire nel tempo la differenziazione, l’integrazione e la specializzazione dell’offerta culturale e il 

graduale aumento della sua qualità complessiva, di cui beneficeranno i sistemi e i singoli istituti e 

luoghi della cultura. L’assenza di un’organizzazione sistemica dell’offerta limita il raggiungimento di 

risultati nella valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio. 

L’art.12 comma 2 della L.R. 14/2006 stabilisce che “aderiscono al Sistema museale della Sardegna, 

purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano 

regionale di cui all’art.7, i Musei regionali (Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari di Nuoro, Casa 

Natale di Grazia Deledda di Nuoro, Museo e laboratori dell’identità - Accademia della Musica e del 

Ballo Sardo – Fabbrica della creatività di Nuoro, Museo per l’Arte del Novecento e del 

Contemporaneo di Sassari, Museo Tavolara per l’Artigianato ed il Design di Sassari, Rete Museale 

dei Fenici di Torregrande, Museo Regionale delle Bonifiche e dell’Elettrificazione della Sardegna di 

Arborea, Museo della Sardegna Giudicale di Oristano-Sanluri, Museo Regionale dell’arte Nuragica e 

dell’Arte Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari,) i Musei di ente locale, i parchi archeologici, gli 

ecomusei, e i sistemi museali territoriali e -previe opportune intese e purché provvisti degli standard 

minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano regionale di cui all’art.7 – i musei 

pubblici e privati di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale presenti nel territorio…”. 

L’appartenenza al Sistema museale della Sardegna è subordinata all’adeguamento da parte dei 

musei e degli istituti e luoghi della cultura ad essi equiparati, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 

14/2006, agli standard minimi di qualità previsti dal D.M. 10 maggio 2001 e già veicolati a livello 

regionale dalla Delibera 36/5 del 2005,” Sistema Regionale dei Musei. Piano di razionalizzazione e 

sviluppo”. 

L’introduzione degli standard e il riconoscimento/accreditamento (da intendersi come sinonimi) 

costituiscono uno strumento attraverso il quale la Regione promuove le realtà tese al miglioramento 

del livello di qualità dell’offerta, in un’ottica di integrazione reticolare e di condivisione delle risorse. 

Nell’immediato passato, sono stati istituiti musei secondo logiche particolaristiche e compartimentale, 

dai contenuti culturali e museografici indifferenziati e replicanti, di cui si riconosce la positiva 

intenzionalità nell’orizzonte del rafforzamento dell’identità culturale. La ripetitività dei tematismi, pur 
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premiando l’autoriconoscimento, non ha sortito esiti economicamente sostenibili, con un bacino di 

utenti non sufficiente a sostenere la capillarità di strutture dai contenuti simili e deboli sul versante 

della didattica e della comunicazione. 

Il processo di accreditamento/riconoscimento avrà un carattere di gradualità e si basa 

sull’acquisizione progressiva degli standard afferenti agli otto ambiti definiti nel D.M. 10/05/2001, 

“Atto di indirizzi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, 

e nella Delibera regionale 36/5 del 2005 al cap.II. 10 Requisiti minimi per il riconoscimento dei musei 

e delle raccolte museali. Compatibilmente alla possibilità di applicazione degli standard alla natura e 

alle caratteristiche differenti dei complessi monumentali, dei siti di interesse naturalistico e delle aree 

e parchi archeologici2, i requisiti sono estesi anche a queste entità, che all’art. 9 comma 2 della L.R. 

14/2006 rientrano tra gli istituti e i luoghi della cultura equiparati ai musei.  

Alcuni requisiti dovranno essere posseduti singolarmente da tutti gli istituti e luoghi della cultura che 

vogliano accedere al Sistema museale della Sardegna; altri potranno essere condivisi tra più 

strutture. Requisiti minimi per l’istituzione degli ecomusei e nel contempo per il 

riconoscimento/accreditamento al Sistema museale della Sardegna sono quelli previsti dall’art. 11 

comma 5 della L.R. 14/2006 nonché il possesso delle caratteristiche relative a servizi, funzioni e 

attività, personale e capacità di cooperazione di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 11. 

All’interno del sistema museale, la Regione contempla anche l’istituzione degli ecomusei che, per la 

loro particolare natura, seguono percorsi di accreditamento differenti rispetto agli altri luoghi della 

cultura. L’ecomuseo, infatti, ai sensi dell’art. 11 della L. R. 14/2006, in quanto “istituzione culturale 

volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e 

l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di 

orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti 

pubblici e privati e della comunità locale in senso lato”, si sposa con gli intendimenti che 

l’Amministrazione regionale ha manifestato circa la documentazione e conservazione della memoria 

storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, da attuarsi attraverso il 

recupero degli edifici costruiti con le tecniche tradizionali, degli oggetti, strumenti, saperi e pratiche 

tipici delle subregioni geografiche della Sardegna; l’obiettivo è quello di proporre al mercato turistico 

percorsi ad ampio raggio territoriale per far conoscere le caratteristiche del patrimonio culturale nelle 

sue componenti ambientali, storico-archeologiche, artistiche, produttive ed etnoantropologiche. La 

finalità turistica si muove di pari passo con quella scientifica e didattica, attraverso la promozione di 

progetti educativi relativi all’ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni 

scolastiche, da fruirsi anche mediante strumenti multimediali all’avanguardia, atti a raggiungere 

target sempre più ampi di utenti. Come disposto dall’art. 11, comma 4 della L.R. 14/2006, gli 

                                                 
2 L’istituzione dei parchi archeologici è subordinata all’esistenza delle condizioni previste nel comma 6 
dell’articolo 10 della L.R. 14/2006 
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ecomusei si servono di personale qualificato e si dotano di un proprio statuto e provvedono a rilevare 

i dati sull’utenza, servizi ed attività. Istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni 

interessate (art. 11, comma 5), devono possedere specifici requisiti: la presenza nel territorio di 

risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione 

di almeno un edificio caratteristico di interesse storico; il coinvolgimento di associazioni operanti nel 

territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti 

compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante; l’elaborazione di un piano di gestione e 

di un progetto pluriennale; la partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento 

delle realtà economiche locali.  

Tra gli standard previsti, l’Amministrazione regionale intende attivarsi particolarmente per il 

coinvolgimento nel Sistema Museale di figure professionali specifiche e diversificate che possano 

operare nel settore ciascuna con la propria competenza, al fine di garantirne l’efficacia e la ricaduta 

cultuale nel territorio. Saranno attivate anche iniziative volte a valorizzare il personale dei luoghi e 

degli istituti della cultura attraverso l’istituzione di percorsi formativi specifici ed il sostegno di un 

costante aggiornamento.  

Verrà altresì attivato il registro delle competenze delle professioni dei Beni Culturali allo stato attuale 

non tutelati da elenchi professionali. 

Al fine di supportare nella fase di accreditamento Enti pubblici, associazioni e soggetti privati 

impegnati nella gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura, l’Amministrazione regionale sta 

attuerà azioni di sostegno e supporto tecnico per il raggiungimento degli standard minimi.  

 

12.4 Requisiti minimi di qualità dei servizi per l’accreditamento al Sistema museale della 

Sardegna 

Ambito 1 (Status giuridico) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  possesso o disponibilità di collezioni permanenti; 

•  proprietà o disponibilità definita della sede; 

•  presenza di un atto istitutivo; 

•  presenza di statuto e/o regolamento scritto. 
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Ambito 2 (Assetto finanziario)  

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  programma pluriennale di gestione  

Ambito 3 (Strutture) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  spazi espositivi attrezzati e adeguati per collezioni e depositi; la congruità andrà verificata in 

base a: 

a) presenza di sistemi di schermatura dei beni direttamente esposti alla luce solare; 

b) tipologia e posizionamento delle fonti di illuminazione artificiale, tali da non danneggiare le 

opere esposte; 

c) condizioni di temperatura e umidità adeguate alla tipologia delle collezioni e tali da 

garantirne lo stato di conservazione ottimale; l’assenza di sistemi di condizionamento e/o 

deumidificazione può costituire un fattore di inadeguatezza del microclima rispetto agli 

standard di conservazione delle opere; 

d) salubrità e igiene dei locali; 

e) posizionamento e sicurezza; 

f) adeguatezza dei depositi rispetto allo stoccaggio delle opere e alla conservazione delle 

stesse. 

Ambito 4 – (Personale) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  figure professionali qualificate, come da D.G. 36/5 del 26 luglio 2005: 

- Addetto ai servizi di sorveglianza: funzioni di sorveglianza degli ambienti e delle collezioni; 

responsabilità dell’apertura e chiusura del museo e custodia delle chiavi; 

- Addetto ai servizi di accoglienza: funzioni di accoglienza e prima informazione al pubblico; 

eventuale collaborazione alle attività del punto vendita; 

- Curatore/Conservatore: funzioni specialistiche adeguate alla natura e particolarità delle 

collezioni; cura delle collezioni, loro conservazione, catalogazione, incremento, esposizione, 

valorizzazione, con programmi di attività, comunicazione, didattica, divulgazione. 
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Svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle collezioni e 

collaborazione alla definizione delle finalità e dei programmi del museo. 

 

REQUISITI RICHIESTI ANCHE IN CONDIVISIONE CON ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA 

CULTURA 

- Direttore: direzione del personale e delle attività, delle collezioni, della pianificazione 

economica3, della sicurezza delle persone e del patrimonio del museo; elaborazione dei 

programmi annuali di attività e  cura della loro attuazione;  definizione, in concorso con 

l’Amministrazione responsabile, delle finalità del museo e elaborazione del suo statuto e 

della sua missione; 

- Addetto alla segreteria organizzativa e contabilità: predisposizione dei documenti contabili e 

espletamento delle mansioni di segreteria; 

- Responsabile dei servizi educativi: elaborazione e gestione dei servizi di comunicazione 

didattica e di divulgazione; predisposizione dei programmi relativi a tale ambito e cura della 

loro esecuzione; concorso alla definizione dei programmi e delle finalità del museo4; 

- Addetto alla sicurezza: attività dirette ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e il 

controllo degli impianti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 626 del 19 settembre 

1994; attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile 

del museo e l’intervento in situazioni di emergenza; 

- Addetto alla comunicazione e alla promozione: monitoraggio dei flussi delle visite e analisi 

sui livelli di gradimento e preferenze del pubblico, definizione di piani di comunicazione e di 

marketing e loro attuazione. 

Le figure professionali suindicate dovranno possedere adeguati titoli professionali, competenze ed 

esperienze.  

La valutazione di tali competenze verrà effettuata valutando i seguenti requisiti professionali: 

- Titoli di studio; 

- Formazione; 

- Esperienze professionali maturate. 

La presenza di un’unica figura di curatore-direttore è prevista qualora le esperienze formative e 

professionali dimostrino l’effettiva competenza posseduta nel campo curatoriale, rispetto ai contenuti 

del museo, e nel campo della pianificazione e gestione delle risorse.  

                                                 
3  Su approvazione degli organi di governo dell’ente gestore. 
4  Questa figura non è obbligatoria per le raccolte museali. 
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Ambito 5 (Sicurezza) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  messa a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico sanitario e superamento delle 

barriere architettoniche; 

•  funzionalità, accessibilità e fruibilità degli spazi; 

•  presenza di sistemi anti-incendio e anti-intrusione; 

•  manutenzione ordinaria dell’edificio e dell’allestimento; 

•  adeguata manutenzione e collocazione degli impianti. 

Ambito 6 – (Gestione e cura delle collezioni) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  inventario o registro di ingresso dei beni della collezione; 

•  catalogo e schede inventariali dei beni della collezione, redatte secondo le norme 

catalografiche dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione); 

•  attività di ricerca e divulgazione, studi, indagini e ricerche, diffusione e accessibilità delle 

informazioni sulle collezioni. Tale requisito non è da ritenersi obbligatorio per le raccolte 

museali.  

Ambito 7 - Rapporti con il pubblico e relativi servizi) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO 

•  orario di apertura non inferiore a 25 ore settimanali in almeno 5 giorni (compresi il sabato e la 

domenica) per i musei di ente locale, e a 10 ore settimanali in 2 giorni (compresi il sabato e 

la domenica) per le raccolte museali. I musei regionali dovranno rispettare un orario di 

apertura settimanale non inferiore alle 48 ore settimanali in 6 giorni compresi il sabato e la 

domenica. 

Potrà essere prevista una deroga per musei o raccolte museali di ente locale situati in luoghi legati al 

turismo stagionale, i quali, in alcuni mesi prestabiliti, potranno prevedere l’apertura soltanto nel fine 

settimana o secondo orari di apertura articolati e condivisi a livello di sistema. 

•  museografia chiara e leggibile in almeno due lingue comunitarie;  
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•  segnaletica esterna ed interna (pianta, indicazioni direzionali, dei servizi igienici, dell’ingresso 

per i disabili se differente da quello per i normalmente abili etc.); 

•  sistema di rilevazione delle presenze; 

•  apparati informativi e didattici (didascalie, pannelli informativi, catalogo e/o guida breve o 

opuscoli informativi); 

•  disponibilità, all’interno o presso il museo di servizi aggiuntivi. 

REQUISITI RICHIESTI ANCHE IN CONDIVISIONE CON ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA 

CULTURA  

•  organizzazione di attività didattiche e culturali in linea con le finalità del museo, in spazi 

dedicati e attrezzati eventualmente in condivisione con altri istituti e luoghi della cultura; tale 

requisito non è da ritenersi obbligatorio per le raccolte museali. 

Ambito 8 - (Rapporti con il territorio) 

REQUISITI RICHIESTI PER SINGOLO MUSEO O ISTITUTO/LUOGO DELLA CULTURA 

EQUIPARATO: 

•  Forme di collaborazione e/o promozione reciproca con altri musei e soggetti pubblici o privati 

operanti sul territorio (biblioteche, associazioni culturali, realtà produttive etc.). 

 

12.5 Modalità e tempi di riconoscimento/accreditamento 

Il riconoscimento/accreditamento dei musei al Sistema museale della Sardegna avverrà 

annualmente a partire dal 2009; si prevedono due livelli di riconoscimento/accreditamento: 

a) riconoscimento/accreditamento provvisorio; entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano 

subordinatamente al possesso dei requisiti minimi facenti capo agli ambiti 1, 2, 3, 4 e al Piano 

previsionale per l’adeguamento ai restanti quattro ambiti entro il triennio. Il 

riconoscimento/accreditamento provvisorio regionale diventerà effettivo al raggiungimento degli 

standard minimi previsti negli ambiti 5,6, 7,8 nel rispetto del Piano previsionale di adeguamento.  

Qualora un istituto o luogo della cultura dovesse essere già adeguato a tutti gli ambiti di cui sopra, 

potrà ottenere direttamente il riconoscimento/accreditamento effettivo.  

b)  riconoscimento/accreditamento effettivo: entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano 

subordinatamente al possesso dei requisiti facenti capo agli otto ambiti. Il possesso dei requisiti 

consentirà l’iscrizione all’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, istituito con 

provvedimento della Giunta Regionale e successivo Decreto Assessoriale. Il riconoscimento avrà 

durata triennale e sarà rinnovato a seguito di verifica del mantenimento dei requisiti minimi. La 
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Regione (art.19 L.R. 14/2006) provvederà annualmente all’aggiornamento dell’Albo nelle diverse 

Sezioni in cui è articolato. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti sarà obbligatoria la 

compilazione del questionario di autovalutazione presente nel Modulo Musei del SICPAC, a cui 

andrà allegata la documentazione richiesta. L’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nel 

Modulo di autovalutazione verrà riscontrata anche attraverso verifiche in situ.  

1) Il riconoscimento/accreditamento provvisorio pur non dando accesso all’iscrizione nell’Albo 

regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, permette l’ingresso nel Sistema museale della 

Sardegna e l’accesso ai finanziamenti e ai contributi regionali. 

2) Il processo di autovalutazione-autodichiarazione è finalizzato non solo all’adeguamento 

progressivo ai requisiti minimi ma anche, per quegli istituti e luoghi della cultura che non fossero in 

possesso degli stessi, al riconoscimento delle proprie criticità e delle loro motivazioni, in modo da 

individuare le possibili soluzioni per l’acquisizione progressiva degli standard. In un’ottica di 

consolidamento della qualità dell’offerta culturale, la Regione sosterrà sia i musei che ottengono il 

riconoscimento effettivo sia quelli che conseguono il riconoscimento provvisorio, al fine di alimentare 

un processo di crescita qualitativa flessibile e continua. Il Sistema museale della Sardegna  e la 

costruzione degli standard di qualità sono indirizzati ad una logica di inclusione dei luoghi della 

cultura, purché questi assicurino servizi qualitativamente adeguati. A questo scopo la Regione 

garantirà, mediante un servizio di assistenza tecnica e di accompagnamento allo sviluppo del 

Sistema, la possibilità di recupero di realtà svantaggiate, di pari passo con il miglioramento 

dell’organizzazione e dell’offerta complessiva del Sistema museale della Sardegna.  

 

12.6 Statuti e regolamenti 

La presenza di uno statuto o di un regolamento costituisce il primo dei requisiti minimi definiti nel 

codice deontologico dell’ICOM (International Council of Museums) e la prima delle norme tecniche 

previste nel D.M. 10/05/2001 “Atto di indirizzi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei”, a sottolineare l’importanza fondamentale degli statuti e dei 

regolamenti come strumenti di orientamento, organizzazione e funzionamento dei musei. 

Lo statuto è obbligatorio nel caso in cui il gestore è ente di diritto pubblico o privato, dotato di 

personalità giuridica: è questo il caso delle associazioni, delle fondazioni, degli enti morali, delle 

aziende speciali (anche consortili) e di altre forme associative pubbliche e private. Il regolamento è 

invece condizione necessaria per quei musei il cui ente gestore è articolazione di un ente pubblico 

(come nel caso delle Istituzioni). 

Nessun museo può essere privo di almeno uno dei due strumenti ritenuti indispensabili per una 

trasparente ed efficiente politica di gestione delle risorse in accordo con le finalità di un’istituzione 

culturale, al fine di delineare i confini tra le diverse entità che in essa possono ricoprire ruoli differenti 
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(ente titolare ed ente gestore) e per rimarcare quelle che sono le rispettive prerogative, i doveri e 

diritti. Lo statuto o il regolamento hanno quindi un’importanza di natura giuridica e nello stesso tempo 

strategica. 

Il Piano indica i contenuti comuni che dovranno essere presenti negli statuti e/o regolamenti, 

lasciando libertà di scelta per quanto riguarda la loro stesura ed eventuali ulteriori articoli che ogni 

istituto riterrà opportuno aggiungere per meglio dettagliare le proprie caratteristiche. 

� Denominazione e sede; 

� Ente proprietario: indicazione dell’ente (anche nel caso di forme associative) che ha la 

proprietà/titolarità giuridica del Museo.  

� Ente gestore: indicazione dell’ente gestore (anche nel caso in cui coincida con l’ente 

proprietario/titolare); 

� Finalità: indicazione della missione e degli scopi oltre a quello di organismo permanente e senza 

fini di lucro. Le finalità devono essere individuate in relazione all’ambito (o ambiti) tematico e 

territoriale, all’arco cronologico e alla natura delle collezioni. In questo ambito devono essere 

indicate attività e compiti (documentazione, ricerca e studio, incremento, acquisizione, 

catalogazione, conservazione e restauro, produzione di pubblicazioni scientifiche, attività 

educativa, attività espositiva, sviluppo delle conoscenze, promozione culturale, etc.). Le finalità 

indicate nello statuto devono essere rispondenti alla natura del museo, alle sue dimensioni e 

caratteristiche, alle attività a cui intende dare maggiore sviluppo e risalto, alle funzioni che esso 

svolge o intende svolgere in relazione alla comunità e al territorio di riferimento; 

� Principi di gestione: indicazione dei principi, delle linee programmatiche e dei criteri per 

l’ottimizzazione delle risorse da parte dell’ente gestore; 

� Patrimonio: indicazione della quantità e della natura dei beni facenti parte del patrimonio del 

museo, distinguendo tra beni mobili, immobili e collezioni e specificando eventuali vincoli che li 

caratterizzino nonché, in apposito inventario aggiornato annualmente e depositato formalmente: 

a) per i beni immobili: luogo, denominazione e qualità, dati catastali, titolo di provenienza, 

valore e destinazione d’uso; 

b) per i beni mobili durevoli: denominazione e descrizione, luogo di collocazione, prezzo 

d’acquisto o valore di stima. 

Organi: indicare la composizione di: 

a) organo di governo (consiglio di amministrazione, consiglio direttivo etc.) nel numero massimo 

di 3 membri compreso il presidente; 

b) organo di gestione (direttore o responsabile del museo); 
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c) qualora presente, organo consultivo (comitato scientifico o altro). Il numero dei membri 

dell’organo consultivo deve essere proporzionato alle effettive attività e alla disponibilità 

finanziaria del museo; 

nonché  

1. i rispettivi compiti e responsabilità;  

2. la durata degli incarichi;  

3. il criterio/i criteri di scelta e le modalità di nomina, rinnovo e revoca;  

4. la separazione delle competenze tra gli organi di governo e quelli di gestione;  

5. l’ammontare di eventuali gettoni di presenza.  

•  Controllo: indicazione dell’organo (ente locale o altro organismo) di revisione dei conti e 

controllo di gestione, qualunque sia la forma adottata per la gestione del museo. Nel caso 

che il controllo venga effettuato da un organo esterno di revisione contabile, il numero dei 

suoi membri deve essere proporzionato alle effettive attività e alla disponibilità finanziaria del 

museo. Il museo è comunque sottoposto alla vigilanza della Regione Autonoma della 

Sardegna, che ne valuta l’operato nel rispetto dei requisiti minimi delle dotazioni e del 

servizio. 

Assetto finanziario: indicare  

a) provenienza delle risorse finanziarie del museo (tutte le voci di entrata comprese donazioni, 

lasciti, sponsorizzazioni etc.); 

b) ordinamento finanziario e contabile di riferimento; 

c) tempi, forme di approvazione del bilancio e organi ad esso preposti;  

d) responsabilità della gestione finanziaria, amministrativa e contabile. 

•  Personale: indicazione dei principi e dei criteri generali relativi alla dotazione organica, alle 

forme di selezione e inquadramento contrattuale del personale, ai rapporti di consulenza e 

collaborazione e alle modalità di affidamento dei servizi in concessione, oltre che al ruolo e ai 

compiti dell’eventuale personale che opera a titolo volontario in riferimento alla normativa 

vigente. 

 

12.7 Sistema bibliotecario della Sardegna 

Con l’art. 16 della L.R. 14/2006, la Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna come 

rete, articolata in sistemi territoriali, a cui possono aderire le biblioteche regionali, le biblioteche di 

enti o aziende regionali, i sistemi bibliotecari territoriali, le biblioteche di Ente e interesse locale e – 
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previe opportune intese e purché dotate degli standard di qualità dei servizi – le biblioteche statali e 

le biblioteche di proprietà dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. A queste si aggiungono 

anche le strutture che nell’articolo 15 comma 3 della L.R. 14/2006 sono equiparate alle biblioteche, 

cioè archivi storici, mediateche, fototeche, videoteche, fonoteche e altri centri di documentazione e 

informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l’accesso alla conoscenza e 

all’informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nel Sistema bibliotecario della 

Sardegna”. 

Il Sistema bibliotecario della Sardegna è finalizzato all’ottimizzazione delle attività di acquisizione, 

conservazione, diffusione del patrimonio documentale e librario e della qualità dei servizi al pubblico, 

in conformità ai principi espressi dal Manifesto IFLA/UNESCO per le Biblioteche pubbliche, che 

delinea il ruolo svolto dalle biblioteche, evidenziandone la funzione di accesso “alla conoscenza, al 

pensiero, alla cultura e all’informazione”, da cui dipendono la libertà degli individui e lo sviluppo della 

società e della democrazia. In quest’ottica, la biblioteca pubblica viene definita forza vitale per la 

cultura, l’istruzione e l’educazione, strumento essenziale per l’apprendimento permanente. Viene, 

inoltre, sottolineato il ruolo che le biblioteche svolgono in favore degli utenti in condizioni di disagio, e 

la necessità di dotarsi di strumenti di fruizione legati alle nuove tecnologie. Nel manifesto, l’UNESCO 

definisce i compiti delle biblioteche pubbliche e le raccomandazioni per il finanziamento, la 

legislazione, la creazione di reti e la gestione dei servizi; la presenza sul territorio di sistemi o reti di 

biblioteche come mezzo più funzionale a garantire un servizio quanto più possibile evoluto e capillare 

nei confronti delle comunità locali, ivi comprese le iniziative di promozione della lettura.  

La L.R. 14/2006, all’articolo 16 comma 4 attribuisce al Sistema bibliotecario compiti di 

organizzazione dei servizi nel territorio e coordinamento dei programmi, pianificazione 

dell’incremento coordinato delle collezioni e elaborazione di protocolli per la loro gestione, attivazione 

della catalogazione, organizzazione e gestione del prestito partecipato, elaborazione dei dati relativi 

ai servizi, alle attività e agli utenti, collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici, 

promozione dei servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio e integrazione delle 

biblioteche scolastiche nei sistemi bibliotecari territoriali.  

Il catalogo collettivo nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), realizzato e incrementato 

attraverso attività di catalogazione partecipata, costituisce, per istituzionalità, dimensioni e visibilità, 

un riferimento essenziale nel contesto nazionale e internazionale. Attraverso di esso vengono 

erogate agli utenti, e alle biblioteche facenti parte della rete, servizi qualificati di accesso alle risorse, 

sostenuti da uniformi strumenti informatici di catalogazione e recupero delle informazioni; 

Dal 1988 la Regione, a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività culturali 

(Protocollo d'intesa MiBAC/Regioni 30 maggio 1985, recepito con le deliberazioni della Giunta 

regionale n. 26/91 del 21 giugno 1988, e n. 42/36 del 4 ottobre1988), aderisce alla rete del Servizio 
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Bibliotecario Nazionale (SBN), e ne assicura il funzionamento delle articolazioni locali sul proprio 

territorio attraverso il "Sistema regionale SBN". 

L’attività di coordinamento amministrativo e biblioteconomico finora svolta dalla Regione ha fatto sì 

che il Sistema regionale SBN sia cresciuto nel tempo fino a divenire, per numero di biblioteche 

aderenti, il terzo sui 65 poli presenti sul territorio nazionale: il polo locale del Servizio Bibliotecario 

Nazionale, denominato "Polo CAG", conta ad oggi 207 biblioteche di varia tipologia amministrativa e 

funzionale e oltre 60 nuove domande di adesione; con 1.500.000 titoli e 2.500.000 unità 

documentarie in continuo aumento, rappresenta un contributore d'eccellenza alla ricchezza 

informativa del Catalogo regionale e di quello nazionale. 

Il Catalogo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN Polo CAG), anche tramite il portale 

istituzionale Sardegna Biblioteche, mette a disposizione degli utenti strumenti di accesso alle risorse 

qualificati e omogenei in tutte le biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e fornisce 

utilità catalografiche autorevoli a tutte le biblioteche dell'Isola. La Regione, nell'esercizio delle sue 

funzioni di indirizzo dei servizi bibliotecari, ha inteso  perseguire i seguenti obiettivi generali: 

- garantire il fondamentale diritto di ognuno alle pari opportunità di facile accesso e uso delle risorse 

informative e culturali; 

- sostenere la diffusione e la crescita qualitativa dei servizi offerti dalle biblioteche sarde al fine di 

aumentare il numero di utenti e il loro grado di soddisfazione; 

- aumentare la disponibilità delle risorse informative e culturali offerte dalle biblioteche sarde, anche 

in modalità remota, alle varie tipologie di utenza, con particolare riguardo alle risorse locali; 

- descrivere qualificati processi di servizio, misurabili e valutabili per efficienza ed efficacia, con cui 

sostenere l'offerta di servizi agli utenti e alle istituzioni informative, formative e documentali; 

- sostenere il valore delle tecniche e delle pratiche che definiscono il lavoro professionalizzato in 

biblioteca. 

La responsabilità della Regione sul Sistema si esplica, di fatto, nell’esercizio delle seguenti funzioni 

di amministrazione del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN Polo CAG (servizi di base): 

- gestione del sistema e suo adeguamento tecnologico; 

- promozione della catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico regionale; 

- arricchimento delle funzioni centralizzate sul catalogo; 

- sviluppo delle funzioni di governo del sistema, monitoraggio e statistiche; 

- ampliamento della partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) ; 

- integrazione tra basi dati e interoperabilità tra sistemi informatizzati. 
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Strumenti per la piena realizzazione di queste funzioni (servizi completivi) sono le attività di: 

- promozione della qualità del catalogo, mediante il miglioramento della catalogazione descrittiva e 

semantica effettuata nel Sistema regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), per la 

soddisfazione delle necessità informative dell’intera comunità di utenti; 

- controllo di autorità, e definizione di elementi di authority, indispensabile per garantire la qualità dei 

dati, utile sia per i catalogatori che per gli utenti finali; 

- definizione di output informativi omogenei, specifici per i diversi materiali documentari e per le 

diverse esigenze dell'utenza e dei vari istituti aderenti; 

- condivisione dei dati SBN con altri sistemi, anche non bibliotecari (musei, archivi, Digital Library), 

secondo protocolli emanati/approvati dal Sistema regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN). 

Nelle passate annualità, la Regione ha sostenuto questi obiettivi di servizio sia con la realizzazione di 

strumenti istituzionali di accesso all’informazione e alla conoscenza quali il portale Sardegna 

Biblioteche e Sardegna Digital Library, che con interventi finanziari derivanti da fondi regionali ed 

europei, volti a: 

- garantire l'erogazione dei servizi tecnologici e telematici del Sistema regionale del Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN), quale parte del sistema informativo del patrimonio culturale della 

Sardegna; 

- far crescere, per quantità e qualità, il catalogo regionale dei beni librari. 

Aderisce al Sistema regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e al Catalogo collettivo 

nazionale dei periodici (ACNP) la Biblioteca regionale, istituita con D.P.G. 13 novembre 1986, n. 177 

come organismo interdisciplinare librario e di documentazione di supporto alla ricerca, allo studio e 

all’informazione della attività amministrativa della Regione. La Biblioteca regionale mette a 

disposizione di tutti i cittadini un grande patrimonio librario e multimediale, costantemente arricchito e 

aggiornato; nelle sue sale sono distribuiti quasi 70.000 volumi su materie di competenza 

dell'Amministrazione regionale e di interesse locale. 

La Biblioteca regionale con D.G. 27/31 del 17 luglio 2007 e con decreto del Ministro per i Beni e le 

attività culturali del 28 dicembre 2007 è stata individuata quale Archivio della produzione editoriale 

regionale preposto al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico, in 

attuazione della L. 106/2004 e dell’art. 4 del DPR 3 maggio 2006, n. 252. La biblioteca deve 

garantire una efficiente conservazione del materiale depositato nonché la catalogazione e la 

massima fruizione dello stesso. 
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12.8 Requisiti minimi per l’accreditamento delle biblioteche  

I requisiti per il riconoscimento e l’accreditamento finalizzati all’iscrizione all’albo regionale degli 

istituti e dei luoghi della cultura sono stati individuati in conformità con l’art.16 comma 4 della 

L.R./2006. 

La Regione ha adottato nel settore delle biblioteche politiche di adeguamento a precisi requisiti di 

servizi, dotazioni e personale. Ai fini della procedura di accreditamento vengono utilizzati nel 

presente Piano, salvo le integrazioni di sotto individuate, i requisiti già previsti dalla D.G. 48/69 del 

30/12/2003 “Criteri di programmazione degli interventi relativi alla L.R. 64/50”, modificata dalle D.G. 

30/17 del 11.7.2006, e 40/15 del 9/10/2007, sui “trasferimenti di risorse ordinarie agli enti locali per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale, il funzionamento dei 

sistemi bibliotecari e dei centri e delle istituzioni bibliografiche private”. 

Per le biblioteche scolastiche, preferibilmente in rete tra loro, si farà riferimento ai requisiti n. 1-4 e 6 

previsti per le biblioteche delle istituzioni private, integrati da quelli previsti nella Deliberazione della 

Giunta regionale n. 34/7 del 11 settembre 2007. 

 

Biblioteche di ente locale 

Requisito 1 – (Statuto e/o regolamento) 

Lo statuto è obbligatorio nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia un ente di diritto pubblico o 

privato dotato di personalità giuridica. Il regolamento è invece condizione necessaria per quelle 

biblioteche il cui ente gestore sia semplicemente articolazione di un ente pubblico. 

Requisito 2 – (Risorse finanziarie) 

L’ente locale deve prevedere in bilancio un proprio stanziamento per garantire la partecipazione alle 

spese di gestione. 

Requisito 3 – (Struttura fisica)  

L’edificio sede della biblioteca deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e garantire 

l’accessibilità a tutte le fasce di utenza. 

La superficie minima richiesta è riferita alle seguenti fasce di popolazione: 

Fascia a) Comuni con meno di 1.000 abitanti:  

≥ 50 mq.  

Fascia b) Comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti:  

≥ 75 mq.  
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Fascia c) Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti  

≥ 100 mq.  

Fascia d) Comuni oltre 10.000 abitanti  

> 100 mq.  

Requisito 4 – (Connettività) 

Una  linea telefonica abilitata alla fonia e collegamento con la rete Internet  

Requisito 5 – (Orario di apertura settimanale al pubblico) 

Fascia a) Comuni con meno di 3.000 abitanti:  

12 ore, delle quali almeno 6 dopo le ore 14,00  

Fascia b) Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti:  

18 ore, delle quali almeno 8 dopo le ore 14,00  

Fascia c) Comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti:  

24 ore, delle quali almeno 8 dopo le ore 14,00  

Fascia d) Comuni oltre 10.000 abitanti :  

36 ore, delle quali almeno 12 dopo le ore 14,00 

Requisito 6 – (Personale dotato di adeguata qualificazione professionale)  

0,33 FTE (considerando come Full Time Equivalent l’orario di lavoro settimanale pari a 36 ore) ogni 

3.000 abitanti;  

Requisito 7 – (Dotazione documentaria)  

Almeno 3.000 documenti, dei quali il 50% con data di pubblicazione non anteriore a 15 anni;  

Requisito 8 – (Acquisizioni documentarie annue) 

La spesa per le acquisizioni documentarie annue non deve essere inferiore al 50% dell’importo del 

contributo concesso nell’annualità precedente;  

Requisito 9- (Catalogo) 

Presenza di un catalogo informatizzato del patrimonio  librario e documentario nel rispetto delle 

norme catalografiche nazionali. 

Requisito 10 – (Adesione ad un sistema bibliotecario)  

Adesione a un sistema bibliotecario di cooperazione a livello urbano o territoriale oppure adesione al 

Catalogo regionale dei beni librari e documentari; 
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B) Sistemi bibliotecari territoriali 

Requisito 1: forma di cooperazione fondata su accordi formalizzati tra Enti Locali diversi con atti  

giuridicamente rilevanti aventi come oggetto la cooperazione bibliotecaria;  

Requisito 2: presenza di un Responsabile Legale, di un Ente capofila e di un soggetto o di un 

organismo  responsabile delle attività biblioteconomiche di cooperazione;  

Requisito 3: statuto e regolamento di funzionamento dei servizi. 

Requisito 4: bilancio autonomo con indicazione delle quote di adesione al sistema di cooperazione 

e del loro sistema di calcolo;  

Requisito 5: progetto di gestione dei servizi cooperativi per l’annualità in cui si chiede il contributo 

articolato secondo i servizi riconosciuti come propri di un’attività di cooperazione bibliotecaria:  

- Catalogazione partecipata; 

- Prestito interbibliotecario;  

- Aggiornamento del personale;  

- Promozione della lettura e del servizio;  

- Servizi biblioteconomici centralizzati;  

- Servizi tecnologici centralizzati.  

Requisito 6: Personale dotato di adeguata esperienza professionale 

Requisito 7: Accreditamento delle biblioteche aderenti. 

 

C) Centri e istituzioni bibliografiche private 

Requisito 1: L’edificio sede della biblioteca deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza e 

garantire l’accessibilità a tutte le fasce di utenza. 

Requisito 2 : Orario di apertura dei servizi all’utenza: almeno 6 ore alla settimana dopo le ore 14,00;  

Requisito 3: Catalogo del patrimonio  librario e documentario nel rispetto delle norme catalografiche 

nazionali. 

Requisito 4 : Servizi di consultazione e prestito locale e interbibliotecario (almeno come biblioteca 

richiedente o tramite la biblioteca pubblica o il Sistema bibliotecario territoriale con cui sono 

formalizzati i rapporti)  

Requisito 5: Personale dotato di adeguata esperienza professionale  

Requisito 6: Connettività : 1 linea telefonica abilitata alla fonia e al collegamento con la rete Internet;  
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Requisito 7: Convenzione di servizio con un Ente o organismo pubblico; 

Requisito 8: Risorse proprie in bilancio per garantire la partecipazione alle spese di gestione. 

 

12.9 Modalità e tempi di riconoscimento/accreditamento 

Il riconoscimento/accreditamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari al Sistema bibliotecario 

della Sardegna avverrà annualmente a partire dal 2009; si prevedono due livelli di 

riconoscimento/accreditamento: 

a) riconoscimento/accreditamento provvisorio; entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano 

subordinatamente al possesso dei requisiti 1-4, 6, 9 richiesti per le biblioteche di Ente locale, dei 

requisiti 1-6 per i sistemi bibliotecari territoriali, dei requisiti 1-6, 8 per i centri e le istituzioni 

bibliografiche private. Il riconoscimento/accreditamento provvisorio regionale diventerà effettivo 

al raggiungimento degli altri requisiti minimi previsti. 

Qualora un istituto o luogo della cultura dovesse essere già adeguato a tutti i requisiti di cui sopra, 

potrà ottenere direttamente il riconoscimento/accreditamento effettivo.  

b)  riconoscimento/accreditamento effettivo: entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano 

subordinatamente al possesso dei requisiti minimi richiesti. Il possesso dei requisiti consentirà 

l’iscrizione all’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, istituito con provvedimento 

della Giunta Regionale e successivo Decreto Assessoriale. Il riconoscimento avrà durata 

triennale e sarà rinnovato a seguito di verifica del mantenimento dei requisiti minimi. La Regione 

(art.19 L.R. 14/2006) provvederà annualmente all’aggiornamento dell’Albo nelle diverse Sezioni 

in cui è articolato. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti sarà obbligatoria la 

compilazione della modulistica che verrà predisposta dall’Assessorato. L’effettivo possesso dei 

requisiti dichiarati verrà riscontrata anche attraverso sopralluoghi.  

L’Amministrazione regionale intende attivarsi particolarmente per il coinvolgimento del Sistema 

Bibliotecario di figure professionali specifiche e diversificate che possano operare nel settore 

ciascuna con la propria competenza, al fine di garantirne l’efficacia e la ricaduta cultuale nel territorio. 

Saranno attivate anche iniziative volte a valorizzare il personale delle biblioteche e degli archivi 

attraverso l’istituzione di percorsi formativi specifici ed il sostegno di un costante aggiornamento.  

Verrà altresì attivato il registro delle competenze a tutela dei profili professionali individuati. 

 

12.10  Statuti, regolamenti di funzionamento e Carte dei servizi delle biblioteche 

La presenza di uno statuto, di un regolamento e/o di una carta dei servizi costituisce per le 

biblioteche e sistemi bibliotecari un requisito fondamentale per l’accreditamento. 
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Lo statuto si rende obbligatorio nel caso in cui l’ente gestore della biblioteca sia appunto un ente, di 

diritto pubblico o privato, dotato di personalità giuridica: è questo il caso delle associazioni, delle 

fondazioni, degli enti morali, delle aziende speciali (anche consortili) e di altre forme associative 

pubbliche e private. 

Il regolamento è invece condizione necessaria per quelle biblioteche (biblioteche di ente locale, 

biblioteche statali etc.) il cui ente gestore sia semplicemente articolazione di un ente pubblico (come 

nel caso delle Istituzioni). 

La carta dei servizi concorre a definire un modello di gestione della biblioteca incentrato sulla 

soddisfazione cittadino-utente. E’ lo strumento che, seguendo le indicazioni generali disposte nel 

Regolamento, propone agli utenti la migliore offerta che la biblioteca è in grado di garantire, 

esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di controllo accessibili a 

tutti gli utenti. 

Come indicato dalla Commissione biblioteche pubbliche dell’AIB nel volume Linee guida per la 

redazione delle carte dei servizi delle biblioteche pubbliche, Roma, AIB, 2000 (al quale in questa 

sede si fa esplicito riferimento) i regolamenti e le carte dei servizi sono pertanto strumenti diversi che 

si completano a vicenda per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio. Tuttavia, ponendo 

soprattutto in luce i doveri della biblioteca e i diritti degli utenti, le carte rappresentano certamente 

una significativa inversione di tendenza rispetto alla vecchia tradizione di regolamentare soprattutto i 

doveri degli utenti ed appaiono quindi come una spia di quell'orientamento all'utenza che sempre più 

deve caratterizzare l'erogazione di pubblici servizi. 

Costituendo, nondimeno, una sorta di patto fra biblioteca ed utenti, la Carta deve contenere impegni 

reciproci e quindi regole per entrambe le parti: regole semplici e certe facilitano il rapporto di servizio. 

Si ritiene opportuno che ogni biblioteca, ogni sistema o rete si doti di regolamenti e carte dei servizi 

ispirati a questi principi e rispettosi, ad un tempo, delle norme generali del nostro ordinamento 

giuridico in materia di pubblici servizi, in particolare: 

- separazione delle funzioni di indirizzo e controllo (in capo agli organi politico-amministrativi) e 

funzioni di gestione (in capo ai dirigenti e/o al personale tecnico); 

- motivazione dei provvedimenti ed informazione degli interessati, cui sarà garantito l'accesso 

agli atti; 

- perseguimento di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in ragione dei quali sarà 

scelta la forma gestionale più conveniente; 

- informazione degli utenti sulle modalità e sugli standard di erogazione del servizio, libertà di 

scelta, ove possibile, fra diversi soggetti erogatori, diritto di reclamo e di risarcimento. 



 

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 120

Il  regolamento è uno strumento giuridico che individua soggetti cui attribuisce competenze di 

indirizzo, gestione e controllo e che, nel rispetto delle normative nazionali regionali e locali, stabilisce 

- le modalità attraverso le quali l'ente di riferimento e la biblioteca negoziano obiettivi e risorse,  

- le modalità organizzative attraverso cui la biblioteca preordina le risorse alla realizzazione 

dei programmi,  

- gli strumenti attraverso cui vengono valutati i risultati,  

- i criteri fondamentali che presiedono alla erogazione del servizio pubblico.  

Nello specifico il regolamento dovrà contenere i seguenti punti: 

- istituzione e finalità (riconoscimento del diritto basilare all’informazione, individuazione delle 

forme idonee al pieno esercizio di questo diritto, cooperazione fra istituzioni); 

- patrimonio e bilancio (evidenziando che insieme ad immobili, strumentazioni e dotazione 

documentaria fanno parte del patrimonio anche i cataloghi e tutti gli altri strumenti informativi 

prodotti dal servizio); 

- organizzazione funzionale (necessità di una correlazione dei programmi della biblioteca con i 

bisogni della comunità servita, ipotesi di standard di servizio); 

- personale, organizzazione del lavoro, direzione (individuazione del modello organizzativo 

che consenta una adeguata utilizzazione delle risorse in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi); 

- servizio al pubblico (determinazione delle caratteristiche essenziali del servizio e previsione 

della emanazione, da parte degli organi tecnici, della carta dei diritti degli utenti); 

- rapporti istituzionali con l'utenza (previsione di forme istituzionalizzate di rappresentanza dei 

bisogni dell’utenza nonché di controllo degli utenti sull’operato del Servizio). 

La Carta dei servizi è un documento che descrive gli aspetti qualitativi del servizio e del modo della 

sua erogazione, fissando standard sia qualitativi che quantitativi e indicando al cittadino le garanzie e 

le forme di tutela che gli vengono assicurate. E’ emanato dall’organo responsabile tecnico della 

biblioteca e aggiornato ogni qual volta muti significativamente la combinazione di risorse ed obiettivi. 

Schema di Carta dei servizi 

•  Identificazione della istituzione 

•  Principi generali 

•  Principi di erogazione del servizio (uguaglianza, imparzialità e continuità, accessibilità, diritto 

di scelta, partecipazione e trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità) 

•  Strumenti per l’erogazione del servizio (sede, raccolte documentarie e loro organizzazione, 

personale) 
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•  I servizi (lettura e consultazione, servizio di prestito, prestito interbibliotecario e fornitura 

documenti, servizio di riproduzione, servizio di informazione, servizi telematici e multimediali, 

servizi per bambini e ragazzi, documentazione locale, raccolte per minoranze etniche e 

linguistiche e servizi interculturali, servizi speciali, promozione e attività culturali) 

•  Informazione e partecipazione (diritti e doveri) 

•  Tutela dei diritti degli utenti (reclami, rimborsi, rapporti con gli utenti, informazione e 

partecipazione). 

 

12.11 Archivi storici di ente locale o di interesse locale 

Gli archivi storici sono equiparati, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 14/2006, alle biblioteche, 

mediateche, fototeche, videoteche, fonoteche e centri di documentazione e informazione. La 

Regione, che eroga finanziamenti per il riordino e la gestione degli archivi storici, si propone, per il 

triennio 2008/2010, di realizzare, d’intesa con il Ministero competente ed in collaborazione con la 

Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna, il censimento dei soggetti produttori e conservatori di 

archivi (tipologie documentarie; metodologie di riordino e inventariazione; presenza di strumenti di 

corredo; utilizzo di software; dotazione di personale specializzato; stato dei locali), la mappa degli 

archivi riordinati. Più in generale, ci si propone l’obiettivo di concorrere alla realizzazione anche in 

Sardegna di un sistema informativo archivistico in un’ottica di rete e nel rispetto degli standard 

nazionali ed internazionali dedicati, considerando come punto di partenza di tale auspicato processo 

l’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , le Regioni, le Province, le Province 

autonome di Trento e Bolzano, le Comunità montane per il censimento e l’inventariazione del 

patrimonio archivistico (Conferenza unificata, seduta del 17 marzo 2003).  

In particolare, nell’ambito delle azioni di salvaguardia, la Regione ha promosso SADEL 

(Salvaguardia archivi e documenti di ente locale), progetto con il quale gli Enti locali hanno ricevuto 

finanziamenti per la digitalizzazione di materiale archivistico di particolare rilevanza. Il progetto, che 

rientra nell’APQ in materia di Società dell’Informazione, si integra con gli interventi a tutela del 

patrimonio librario e documentario previsti dalla D.G. 20/65 del 2003. Gli enti locali beneficiari dei 

finanziamenti hanno potuto procedere alla riproduzione sostitutiva di materiali documentari di 

particolare pregio o in cattivo stato di conservazione. Alla Regione, in seguito ad un impegno degli 

enti locali in tal senso, spetta il diritto di utilizzo gratuito del materiale digitalizzato, ai fini della sua 

divulgazione. 

È stato digitalizzato l’archivio storico Angelo Omodeo dell’ENEL di Cagliari, che conserva documenti, 

fotografie e disegni tecnici, testimonianze dello sviluppo economico e industriale dell’isola dai primi 

del Novecento, destinati al costituendo archivio storico nazionale dell’ENEL a Napoli, ma fruibili nel 

portale istituzionale della Sardegna Digital Library.   
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L’Amministrazione regionale, conformemente a quanto prescritto dall’art. 30 del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42, ha l’obbligo di conservare organicamente i propri archivi, ordinarli e inventariarli e 

assicurare la loro pubblica  e gratuita fruizione. L’ istituzione dell’Archivio Storico Regionale è stata 

avviata con uno studio di fattibilità finanziato dall’ l’APQ del 30 settembre 2005 e dall’Atto Integrativo 

del 2 ottobre 2006, in corso di predisposizione. L’Archivio accoglierà la documentazione di interesse 

storico-culturale e, tra le altre, svolgerà funzione di raccordo con altri sistemi informativi. 

Propedeutico all’istituzione dell’Archivio è il censimento degli archivi di deposito, avviato nel 2005, i 

cui esiti sono confluiti nel Sistema informativo degli archivi di deposito dell’Amministrazione regionale 

della Sardegna (SIADARS).  

 

12.12 Requisiti minimi per l’accreditamento degli archivi 

Tenuto conto della complessa situazione degli archivi storici del territorio regionale, della frequente 

condizione di precarietà delle sedi e dei servizi archivistici, la Regione intende promuovere 

l’attivazione da parte degli Enti Locali di processi di gestione integrata con le biblioteche, nel pieno 

rispetto della specificità culturale e scientifica degli istituti archivistici, con i quali si dovranno attivare 

sinergie volte a favorire la fruizione e la valorizzazione del patrimonio documentario. I requisiti minimi 

previsti per l’accreditamento degli archivi storici all’Albo regionale dei luoghi e degli istituti di cultura si 

basano sulle indicazioni dell’International Council of Archives (ICA), del Counseil International des 

Archives (CIA) e sulla normativa nazionale di riferimento5. 

Archivi già riordinati 

Requisito 1 – (Locali) 

- Locali idonei da adibire a deposito, dotati di sistemi antintrusione e antincendio a norma di 

legge, con arredi e scaffalature adeguate per una corretta conservazione dei materiali. 

Requisito 2 – (Connettività) 

- Linea telefonica abilitata alla fonia e collegamento con la rete Internet  

Requisito 3 –(Metodologie di descrizione e inventariazione) 

- Adeguamento agli standard internazionali ISAD(G) e ISAAR(CPF) per la descrizione della 

struttura d’archivio e dei soggetti produttori e conservatori d’archivio e la redazione degli 

inventari;  

                                                 
5  Si vedano in particolare: DPR 445/00 , DPCM 28/10/1999 e DPCM 31/10/2000. 
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Requisito 4 – (Personale) 

- Figure professionali in possesso del diploma APD (ai sensi del DPR 1409/63, art. 31) o 

qualifica rilasciata da organismo riconosciuto, nonché pluriennale esperienza nel settore. 

Requisito 5 – (Statuti e regolamenti) 

-   Lo statuto è obbligatorio nel caso in cui l’ente gestore dell’archivio è un ente di diritto 

pubblico o privato dotato di personalità giuridica. Il regolamento è invece condizione 

necessaria per quelle biblioteche il cui ente gestore sia semplicemente articolazione di un ente 

pubblico. 

 

12.13 Modalità e tempi di riconoscimento/accreditamento  

Il riconoscimento/accreditamento degli archivi storici di ente locale avverrà con le modalità e tempi 

analoghi a quanto descritto per le strutture bibliotecarie, fatte salve le competenze della 

Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna. 

 

12.14 Statuti, regolamenti di funzionamento e Carte dei servizi degli archivi 

In analogia con quanto esposto nell’analogo paragrafo relativo alle strutture bibliotecarie, è 

auspicabile, oltre all’adozione degli statuti e dei regolamenti di funzionamento delle strutture 

archivistiche, l’adozione della carta della qualità dei servizi, sul modello di quella promossa dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e dall’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana). 

 

12.15 Indirizzi e linee guida per la gestione 

Al fine di assicurare una gestione adeguata in termini di efficienza, efficacia e adeguatezza, la 

Regione eroga finanziamenti alle Province che dovranno predisporre bandi finalizzati a selezionare 

soggetti erogatori dei seguenti servizi, con affidamenti su base triennale o quinquennale:  

•  Gestione dei servizi di musei di ente locale e ecomusei; 

•  Gestione di servizi di musei di interesse locale, previa intesa di cui al Cap. X - Strumenti; 

•  Gestione di servizi aggiuntivi relativi a aree archeologiche, parchi archeologici, complessi 

monumentali, previe intese di cui al Cap. X - Strumenti; 

•  Gestione di servizi aggiuntivi relativi a complessi monumentali, previa intese di cui al Cap. X 

- Strumenti; 
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•  Gestione di servizi di fruizione e promozione relativi a biblioteche ed archivi storici di ente 

locale o di interesse locale; 

•  Progetti di riordino di archivi storici di ente locale o di interesse locale.  

Destinatari  

Sono ammessi a partecipare al bando società e cooperative, anche riunite in A.T.I., indicate dagli 

artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006, dotate dei necessari requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni. Società e cooperative devono possedere 

idonee capacità professionali e tecnico-organizzative, nonché capacità economico-finanziarie e 

avere maturato almeno tre anni di esperienza nel settore. 

Modalità di affidamento 

Nell’affidamento dei servizi, dovrà essere adottato il criterio di aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 83, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 

ss.mm.ii., e dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 5/2007. 

Durata 

I bandi dovranno prevedere l’erogazione di servizi garantiti per un periodo minimo di tre anni e per un 

periodo massimo di cinque anni. 

Cofinanziamento  

Le Province, nella definizione dei bandi, possono prevedere di erogare ulteriori contributi rispetto a 

quelli regionali e possono prevedere che anche gli stessi enti locali partecipino finanziariamente alla 

realizzazione dei progetti presentati. 

L’Amministrazione regionale attuerà azioni di accompagnamento alle provincie sia per la 

formulazione dei bandi che per le attività di riorganizzazione dei servizi di gestione e delle altre 

competenze trasferite. 

1. SISTEMA MUSEALE 

a) Tipologia dei servizi 

Gestione, fruizione e valorizzazione di musei di ente locale e di interesse locale, parchi archeologici, 

ecomusei e, nello specifico:  
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•  Fruizione e gestione (biglietteria, servizi di prima accoglienza ed assistenza); 

•  Servizi aggiuntivi (visite guidate nelle principali lingue straniere, rivolte a diversi target di 

visitatori, anche diversamente abili; laboratori didattici; laboratori educativi; bookshop; punto 

ristoro e vendita, organizzazione mostre ed eventi); 

•  Attività di promozione esterna (marketing, rapporti con i media e con le altre istituzioni 

museali, interne ed esterne al sistema, ufficio stampa, campagne pubblicitarie, servizi 

editoriali, prodotti multimediali, ricerca sponsor, proposta e vendita di servizi e prodotti 

museali); 

•  Custodia e manutenzione ordinaria (sicurezza degli spazi e delle persone, pulizia degli 

ambienti, gestione/manutenzione degli impianti di sicurezza). 

b) Spese ammissibili 

Sono da considerarsi ammissibili i costi in conto esercizio sostenuti per: 

•  personale impiegato nelle attività di fruizione e gestione, servizi aggiuntivi, attività di 

promozione esterna, custodia e manutenzione ordinaria; 

•  attività correlate alla fruizione e gestione, servizi aggiuntivi, attività di promozione esterna, 

custodia e manutenzione ordinaria. 

c) Figure professionali 

•  figure professionali qualificate, come da D.G. 36/5 del 26 luglio 2005: 

- Addetto ai servizi di sorveglianza: funzioni di sorveglianza degli ambienti e delle collezioni; 

responsabilità dell’apertura e chiusura del museo e custodia delle chiavi; 

- Addetto ai servizi di accoglienza: funzioni di accoglienza e prima informazione al pubblico; 

eventuale collaborazione alle attività del punto vendita; 

- Direttore: direzione del personale e delle attività, delle collezioni, della pianificazione 

economica6, della sicurezza delle persone e del patrimonio del museo; elaborazione dei 

programmi annuali di attività e  cura della loro attuazione;  definizione, in concorso con 

l’Amministrazione responsabile, delle finalità del museo e elaborazione del suo statuto e 

della sua missione; 

                                                 
6  Su approvazione degli organi di governo dell’ente gestore. 
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- Addetto alla segreteria organizzativa e contabilità: predisposizione dei documenti contabili e 

espletamento delle mansioni di segreteria; 

- Responsabile dei servizi educativi: elaborazione e gestione dei servizi di comunicazione 

didattica e di divulgazione; predisposizione dei programmi relativi a tale ambito e cura della 

loro esecuzione; concorso alla definizione dei programmi e delle finalità del museo7; 

- Addetto alla sicurezza: attività dirette ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e il 

controllo degli impianti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 626 del 19 settembre 

1994; attività volte a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile 

del museo e l’intervento in situazioni di emergenza; 

- Addetto alla comunicazione e alla promozione: monitoraggio dei flussi delle visite e analisi 

sui livelli di gradimento e preferenze del pubblico, definizione di piani di comunicazione e di 

marketing e loro attuazione. 

- Curatore/Conservatore: funzioni specialistiche adeguate alla natura e particolarità delle 

collezioni; cura delle collezioni, loro conservazione, catalogazione, incremento, esposizione, 

valorizzazione, con programmi di attività, comunicazione, didattica, divulgazione. 

Svolgimento di attività di ricerca finalizzate alla migliore conoscenza delle collezioni e 

collaborazione alla definizione delle finalità e dei programmi del museo. 

Tutte le figure professionali dovranno possedere adeguati titoli professionali, competenze ed 

esperienze.  

La valutazione di tali competenze verrà effettuata valutando i seguenti requisiti professionali: 

- Titoli di studio; 

- Formazione; 

- Esperienze professionali maturate. 

La presenza di un’unica figura di curatore-direttore è prevista qualora le esperienze formative e 

professionali dimostrino l’effettiva competenza posseduta nel campo curatoriale, rispetto ai contenuti 

del museo, e nel campo della pianificazione e gestione delle risorse. 

2. SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO 

a) Tipologia dei servizi 

I servizi attività di gestione, fruizione e valorizzazione di biblioteche e archivi storici e, nello specifico:  

                                                 
7  Questa figura non è obbligatoria per le raccolte museali. 
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- Biblioteche e strutture equiparate ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R. 14/06 (archivi 

storici, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche ed altri centri di documentazione e 

informazione): 

•  Fruizione e gestione delle biblioteche di ente locale: 

- Apertura e gestione delle biblioteche; 

- Gestione del pubblico (reception e prima informazione); 

- Gestione del patrimonio informativo, trattamento e riordino di tutto il materiale, 

catalogazione del materiale librario secondo le norme di catalogazione in uso e 

catalogazione di quello non librario, ricollocazione e riordino a scaffale, archiviazione. 

- L’organizzazione e la gestione del prestito; 

- Attività di promozione della lettura e informazione specifica; 

- Attività amministrative necessarie o complementari alle precedenti. 

•  Servizi aggiuntivi (Servizi cooperativi):  

- Catalogazione partecipata;  

- Prestito interbibliotecario (movimentazione di materiale documentario tra le biblioteche, 

preparazione, ricezione, smistamento dei materiali); 

- Aggiornamento del personale,  

- Promozione della lettura e del servizio,  

- Servizi biblioteconomici centralizzati (coordinamento degli acquisti del materiale 

documentario, cartaceo, informatico e audiovisivo);  

- Servizi tecnologici centralizzati (coordinamento e gestione dei programmi informatici e 

telematici, assistenza e manutenzione). 

•  Attività di promozione. 

•  Attività di riordino di archivi storici e di interesse locale 

- Schedatura informatizzata del materiale documentario nel rispetto degli standard di 

descrizione archivistica 

- Riordinamento fisico e ricondizionamento dei pezzi 

- Redazione dell’inventario e di altri strumenti di ricerca 

- Consulenza all’ente per tempi e modi di versamento dall’archivio di deposito, 

procedure di selezione e scarto 

•  Servizi relativi alla fruizione e gestione di archivi storici e di interesse locale: 

- Sostegno alla progettazione locale per la conservazione e valorizzazione di archivi 

storici pubblici e privati; 

- Apertura al pubblico; 

- attività promozionali per la valorizzazione del patrimonio documentario quali mostre, 

convegni,  iniziative espositive e divulgative del materiale archivistico; 
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- attività di ricerca storica su tematiche relative alla storia del territorio attraverso i 

documenti conservati in archivio;  

- attività didattica rivolta alle scuole del territorio e all'Università (quali visite guidate, 

seminari sulla didattica applicata agli archivi, ecc.);  

- attività editoriali su tematiche di interesse storico-archivistico; 

- attività speciale di valorizzazione di particolari tipologie di beni archivistici.  

 
b) Spese ammissibili 

Sono da considerarsi ammissibili i costi in conto esercizio sostenuti per: 

- personale impiegato nelle attività di fruizione e gestione, servizi aggiuntivi, attività di 

promozione esterna, vigilanza e manutenzione ordinaria; 

- personale impiegato nelle attività di riordino degli archivi storici; 

- attività di fruizione e gestione, servizi aggiuntivi, attività di promozione esterna, custodia, 

manutenzione ordinaria e riordino degli archivi storici. 
 

c) Figure professionali 

- Biblioteche o strutture equiparate: 

Profili professionali del settore bibliotecario: 

- Bibliotecario: è la figura professionale specifica che opera all’interno della biblioteca e 

possiede le competenze necessarie alla gestione del servizio bibliotecario. Il bibliotecario 

cura lo svolgimento di tutte le funzioni di base della biblioteca, con particolare riguardo agli 

interventi di gestione e valorizzazione delle raccolte documentarie, alla luce di una costante 

verifica dei bisogni dell’utenza reale e potenziale; garantisce altresì in modo continuativo il 

raccordo con l’amministrazione titolare della biblioteca da un lato e con il sistema 

bibliotecario di riferimento dall’altro. Il bibliotecario deve aver compiuto un percorso formativo 

di livello universitario di base, la frequenza a corsi, master, moduli formativi 

professionalizzati. 

- Assistente di biblioteca: addetto alle attività di gestione della biblioteca ed a tutte le attività e 

procedure necessarie all’erogazione dei servizi al pubblico. Tra le attività principali: 

trattamento tecnico della documentazione, catalogazione semantica dei documenti, 

procedure d’acquisto e di gestione del patrimonio librario, di miglioramento del servizio 

bibliotecario e di ampliamento dell’offerta dei servizi, attuazione dei progetti riguardanti il 

settore bibliotecario. Cura inoltre l’orientamento degli utenti all’interno del servizio 

bibliotecario e l’assistenza agli utenti nell’uso dei servizi e nell’utilizzo degli strumenti 

multimediali.  
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Ha conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, perfezionate, tramite esperienza, 

in specializzazioni relative a tecnologie, tecniche, conoscenze e/o processi operativi di 

elevato livello. 

- Coadiutore di biblioteca: svolge attività di supporto al trattamento dei documenti ed alla 

erogazione dei servizi bibliotecari. Ha conoscenze e capacità derivanti dalla scuola 

dell’obbligo e/o acquisite con scuole professionali, è in possesso di consolidata esperienza e 

formazione specialistica. 

- Responsabile dei servizi educativi: svolge attività didattica rivolta alle scuole e all’Università e 

predispone i piani formativi da presentare ai vari Istituti scolastici, dell’allestimento di 

laboratori rivolti alle varie fasce di utenza, dell’organizzazione di mostre, ecc.  

- Responsabile della promozione: si occupa di pubblicizzare le attività organizzate dalla 

biblioteca e dall’archivio. Deve definire, inoltre, di concerto con il bibliotecario e l’archivista 

paleografo, i piani di comunicazione e di marketing e la loro attuazione.  

- Archivista paleografo: opera all’interno dell’archivio, possiede le competenze necessarie alla 

gestione, coordina il lavoro di riordino e redige gli inventari e gli strumenti di ricerca, cura lo 

svolgimento di tutte le funzioni dell’archivio, con particolare riguardo alle misure di 

conservazione del materiale documentario e alla sua valorizzazione favorendo l’attività di 

ricerca e studio mediante l’attività di supporto alla consultazione; garantisce, inoltre, in modo 

continuativo il raccordo con l’amministrazione titolare dell’archivio e con il referente della 

biblioteca di riferimento. Deve aver compiuto un percorso formativo di livello universitario di 

base, essere in possesso del diploma di APD, aver frequentato corsi, master, moduli 

formativi professionalizzati. 

- Operatore d’archivio: supporto all’attività dell’archivista paleografo. Si occupa del censimento 

e del riordino, cura il reperimento e la fruizione della documentazione archivistica mettendo a 

disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti.  

- Tecnico esperto di sistemi informatici: operatore specializzato che, all’interno delle 

biblioteche, degli archivi e dei sistemi bibliotecari ed archivistici, supporta tutti i processi di 

gestione informatica dei sistemi di rete, le attività di gestione informatizzata dei cataloghi e 

dei servizi bibliotecari ed archivistici e  cura l’aspetto tecnico dei processi e progetti legati alle 

nuove tecnologie. 

Ha conoscenze derivanti da istruzione di grado superiore, perfezionate da attività formative a 

carattere tecnico e tramite esperienza in specializzazioni relative a tecnologie, tecniche, 

conoscenze e/o processi operativi di elevato livello. 

- Segreteria organizzativa e contabilità: predisposizione dei documenti contabili e 

espletamento delle mansioni di segreteria.  
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12.16 Istituzione di nuovi istituti e luoghi della cultura: criteri 

In considerazione dell’obiettivo della Regione che tende all’ottimizzazione, all’equilibrio territoriale e 

alla messa a sistema delle risorse esistenti, riguardo all’istituzione di nuovi istituti e luoghi della 

cultura, i soggetti che intendano richiedere finanziamenti regionali sono tenuti - in fase preventiva alla 

realizzazione del progetto per un nuovo istituto della cultura - a fornire alla Regione uno studio di 

fattibilità contenente: 

•  relazione con il contesto territoriale di appartenenza e con gli altri istituti e luoghi della cultura 

in esso presenti; 

•  necessità della nuova istituzione per la qualificazione dell’offerta culturale a livello locale e 

regionale; 

•  non ripetitività dell’offerta; peculiarità e differenziazione rispetto ad altri istituti e luoghi che 

insistono nel territorio provinciale e regionale; 

•  piano di gestione contenente: 

a) l’indicazione dell’Ente o degli Enti Locali proponenti e l’eventuale forma associativa;  

b) le fasi di articolazione del progetto; 

c) i servizi previsti; 

d) il quadro previsionale dei costi; 

e) le fonti di finanziamento previste. 

Tutti gli istituti ed i luoghi della cultura, nel rispetto delle disposizione della L.R. 14/2006, saranno 

riconosciuti con un atto della Giunta regionale e saranno inseriti nell’albo regionale, così come 

previsto dall’art. 3, comma 1, lett. m, e dall’art. 19.  

 

12.17 Orientamenti e indirizzi: didattica, attività scientifiche e culturali, promozione della 

lettura 

In Sardegna, le attività educative legate agli istituti e i luoghi della cultura hanno costituito per lungo 

tempo un settore di secondaria importanza, in parte per mancanza di personale specializzato e in 

parte per una scarsa consapevolezza non solo della funzione educativa verso la conoscenza e l’uso 

consapevole del patrimonio culturale ma anche del valore economico che la didattica dei beni 

culturali può apportare, considerato che le attività educative - se ben programmate e organizzate - 

possono costituire una voce anche consistente di entrata nel bilancio.  

Alla luce delle esperienze nazionali e della volontà regionale di innalzare il livello dell’offerta culturale 

sul territorio e di qualificare le attività e il personale impiegati nella gestione del patrimonio culturale, 
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gli istituti e i luoghi della cultura - almeno a livello di Sistema – dovranno dotarsi di servizi educativi 

finalizzati alla elaborazione e attuazione di specifici programmi e progetti, con attività diversificate per 

fasce d’età. Per lo svolgimento delle attività didattiche è preferibile avere la disponibilità di spazi 

dedicati all’interno di ogni istituto o in condivisione per più appartenenti ad uno stesso Sistema. La 

funzione educativa dei luoghi della cultura non si limita alle iniziative specifiche ma si attiva nella 

scelta dei percorsi, degli strumenti di sussidio alla visita, e – nel caso dei musei – degli oggetti da 

esporre e dell’allestimento stesso. Alcuni punti ricorrenti nelle esperienze nazionali e internazionali, 

sono quelli legati alla capacità di attrazione di fasce di pubblico “difficili” quali quella dei giovani al di 

fuori della scuola, al ruolo degli istituti e dei luoghi della cultura come spazi di socializzazione e 

condivisione di esperienze, all’uso della multimedialità per creare nuovi canali di conoscenza e 

interazione con il patrimonio culturale. La qualità del servizio educativo nel suo complesso e le 

singole attività didattiche si devono legare a programmazioni preliminari e valutazioni o 

autovalutazioni finali che la Regione incoraggerà nelle attività degli istituti e luoghi della cultura. Altra 

condizione necessaria al buon funzionamento dei servizi didattici è la professionalità degli operatori, 

che, dovendo interagire con fasce di pubblico molto diverse devono possedere una capacità di 

comunicare efficacemente i contenuti e i valori culturali. La Regione intende sostenere politiche di 

riqualificazione e qualificazione degli operatori culturali nei diversi settori di attività, ai fini di formare 

figure professionali dotate di conoscenze, preparazione ed esperienza, e di qualità umane e 

comunicative indispensabili nell’ambito dei servizi culturali e della attività didattica. 

Il livello qualitativo delle attività scientifiche e culturali degli istituti e luoghi della cultura rappresenta 

uno dei fattori più incisivi per assicurare l’effettivo innalzamento della qualità dell’offerta culturale 

territoriale nel suo complesso, e il coordinamento delle iniziative a livello sistemico riduce la 

frammentarietà e ripetitività dell’offerta culturale più volte riscontrata a livello regionale. Le attività 

scientifiche dovranno qualificarsi come elemento centrale delle attività degli istituti e luoghi della 

cultura, rivolgendosi a diverse categorie di utenza con appropriati strumenti di comunicazione e 

divulgazione delle informazioni. I risultati della ricerca dovranno essere resi accessibili al pubblico, 

fatti salvi i dati riservati per legge, e la loro diffusione deve costituire base di sviluppo della 

comunicazione museale, con strumenti consoni al carattere e alla missione dell’istituzione che li 

utilizza. Verranno incentivate strategie di cooperazione con altri istituti e luoghi della cultura del 

territorio, con esperti, università e associazioni. La programmazione comprenderà anche attività 

culturali quali visite a tema, conferenze, mostre, eventi culturali, che devono proporre nuove chiavi di 

lettura e interpretazioni del patrimonio culturale, sottolineandone aspetti particolari e di meno 

immediata comprensione, connettendolo con altre realtà del territorio e con fasce di pubblico meno 

abituale, rinnovando e fidelizzando l’attenzione del pubblico. Per quanto riguarda le attività 

espositive, è necessario progettare accuratamente mostre temporanee dal punto di vista sia 

scientifico che organizzativo, e prevedere – per le collezioni permanenti – una periodica rotazione 
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degli oggetti in deposito. Si incentiveranno attività che prevedano il coinvolgimento degli adolescenti 

e dei giovani, mediante l’utilizzo di linguaggi vicini alle nuove generazioni.  

Le attività scientifiche e culturali direttamente organizzate dalla Regione verranno programmate e 

gestite (ai sensi dell’articolo 21 comma 1, f) con programmi pluriennali di promozione della ricerca 

e della produzione artistica, con l’organizzazione di attività espositive, workshop e seminari di 

rilievo internazionale che daranno alla Sardegna l’opportunità di sfruttare la sua centralità 

nell’ambito del Mediterraneo. 

Per quanto concerne la promozione della lettura, le iniziative volte ad inserire la pratica della lettura 

nella vita quotidiana delle comunità devono catturare l’interesse di un pubblico vasto ed eterogeneo, 

svincolandola dal concetto di obbligo scolastico e di cultura per pochi. La Regione erogherà 

finanziamenti annuali per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, 

nazionale e internazionale, relativamente ai quali sono di prossima adozione i criteri di selezione e 

valutazione. 

Nel triennio 2008-2010 La Regione intende continuare a incoraggiare iniziative che incentivino la 

comunità a dedicare tempo e spazio alla lettura, momento fondamentale ai fini di un arricchimento 

interiore dell’individuo e della sua formazione, di crescita intellettuale della comunità e di svago. 

La L.R. 14/2006, all’art. 15 comma 4, annovera i compiti che ogni biblioteca è chiamata a svolgere e, 

alla lettera a), richiama esplicitamente il compito della promozione della lettura. Tale attività può 

essere svolta da singole biblioteche, o dal sistema bibliotecario, con progetti coordinati, come 

previsto all’art. 16, comma 4, lett. d). Se la biblioteca è l’istituzione destinata per sua missione 

all’incentivazione della pratica della lettura, non è tuttavia il solo soggetto capace di realizzare queste 

attività né l’unico luogo in cui la promozione della lettura può essere sostenuta e portata avanti, come 

dimostra il successo delle rassegne e dei festival letterari organizzati con ampia partecipazione del 

pubblico in diversi centri dell’Isola. Oltre ai festival letterari, che potranno essere realizzati anche a 

regia regionale, la Regione sosterrà iniziative di promozione della lettura organizzate sul territorio 

regionale da enti locali, associazioni culturali, centri di documentazione e istituzioni culturali, 

basandosi sulla qualità del progetto e sull’affidabilità del soggetto promotore. Questi stessi soggetti 

verranno sostenuti anche nel proporre iniziative che rendano le biblioteche centri vitali e dinamici, 

luoghi di vera e propria aggregazione sociale e di scambio, favorendo una frequenza più continuativa 

di iniziative da tenersi all’interno delle biblioteche, quali incontri con l’autore, reading, visite guidate 

alle biblioteche storiche e al loro patrimonio. Nelle biblioteche potranno svolgersi iniziative culturali, 

per farne anche luogo di incontro e di memoria per diverse fasce di età e categorie di utenza. Verrà 

data priorità a progetti qualitativamente e finanziariamente attendibili, considerando come criterio di 

premialità la capacità dei singoli soggetti proponenti di attivare partenariati e sinergie con altre realtà 

e progetti attivi sul territorio, in particolare con le biblioteche scolastiche, nel quadro di iniziative 

sistematiche volte a favorire l’accesso e l’incoraggiamento alla lettura dei giovani in età scolare.  
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Verranno sostenute iniziative di rilevanza sociale, in specie quelle volte a favorire la lettura da parte 

di cittadini in situazione di svantaggio quali carcerati, degenti in ospedale, utenti non vedenti, anziani 

a basso reddito e/o basso livello di istruzione e giovani, rafforzando esperienze già condotte sul 

territorio regionale e nazionale.  

Verrà incentivata la collaborazione tra enti locali, che in base alla L.R. 14/2006 art. 6 comma 2 e) 

provvedono all’organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione 

e all’informazione sul proprio territorio, associazioni culturali ed associazioni di volontariato operanti 

sul territorio regionale.  

 

Cap. XIII – Risorse 

13.1 Ripartizione delle risorse  

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente piano sono determinate a valere sui fondi 

ordinari regionali del Bilancio 2008/2010 per un importo pari a: 

•  45.480.000 Euro per l’annualità 2008 

•  33.430.000 Euro per l’annualità 2009 

•  33.430.000 Euro per l’annualità 2010 

secondo la seguente ripartizione per UPB: 

U.P.B. Descrizione UPB 
Stanziamento 

2008 
Stanziamento     

2009 
Stanziamento     

2010 

S03.01.001 Contributi per il funzionamento dell'Istituto 
Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) 3.500 3.500 3.500 

S03.01.003 Tutela, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale - spese correnti 

16.800 17.200 17.200 

S03.01.004 Investimenti per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale 

10.800 800 800 

S03.01.005 Archivio storico e biblioteca regionale 250 250 250 

S03.01.006 Interventi a favore delle biblioteche - Spese 
correnti 

12.670 10.270 10.270 

S03.02.005 Interventi per manifestazioni e attività culturali 1.460 1.410 1.410 

  Totale stanziamenti L.R. 14/2006 45.480 33.430 33.430 

* Gli importi sono espressi in migliaia di Euro 
 
La quota di risorse ordinarie destinate agli interventi che permangono in capo alla Regione (art. 3, 

14, 17, 20, 21 comma 1 della L.R. 14/2006), sono: 

•  20.380.000 Euro sul Bilancio 2008  

•  10.330.000 Euro sul Bilancio 2009 

•  10.330.000 Euro sul Bilancio 2010 

Così distribuite per linea di intervento: 
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LINEA DI INTERVENTO 
Stanziamento     

2008 
Stanziamento     

2009 
Stanziamento     

2010 

BENI CULTURALI 16.400 6.400 6.400 
BENI LIBRARI 2.520 2.520 2.520 
ATTIVITA' CULTURALI 1.460 1.410 1.410 
Totale 20.380 10.330 10.330 

 

e per le seguenti finalità:  

 

BENI CULTURALI 
Stanziamento     

2008 
Stanziamento     

2009 
Stanziamento     

2010 

Contributi per il funzionamento dell'Istituto superiore regionale 
etnografico (art. 21 comma 1, lett. b) 

3.500 3.500 3.500 

Spese per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna (art. 14 e 
21, comma 1 lett. a), b), d), g), h), i): 
1) Spese per la gestione e incremento del Catalogo regionale dei beni 
archeologici, artistici, storici, demoetnoantropologici; gestione e 
aggiornamento del sistema informativo del patrimonio culturale della 
Sardegna (art. 21 comma 1 lett. a)  
2) Spese per la promozione del patrimonio culturale della Sardegna (art. 
21 comma 1 lett. a)  
3) Spese di funzionamento dei musei regionali (art. 21 comma 1 lett. b)  
4) Spese per la promozione della ricerca archeologica e paleontologica 
nel territorio della Sardegna (art. 21 comma 1 lett. d)  
5) Spese per la stipula di accordi o convenzioni con soggetti pubblici e 
privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e 
documentarie di riconosciuto interesse culturale  (art. 21 comma 1 lett. g)  
6) Spese per interventi di formazione e aggiornamento degli operatori  
dei musei, dei parchi archeologici e degli ecomusei (art. 21 comma 1 lett. 
h)  
7) Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei musei 
 (art. 14) 
8) Spese per interventi a supporto della istituzione e del consolidamento 
dei distretti culturali  
(art. 21 comma 1 lett. i) 

1.800 1.800 1.800 

Spese per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di 
interesse regionale, nazionale e internazionale; scambi internazionali e le 
residenze di artisti (lett. f) 

400 500 500 

Spese per la partecipazione a fondazioni, associazioni, comitati ed altri 
organismi a carattere culturale (art. 3 comma 5 LR 14/2006) 

100 0 0 

Spese per l'acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione (art. 
21 comma 1 lett. e) 

400 400 400 

Spese per l'acquisizione di opere d’arte contemporanea da destinare ai 
musei regionali e di ente locale; (art. 21, comma 1, lett. e) 
Spese per l'acquisizione di beni culturali anche in via di prelazione (art. 
21, comma 1, lett. f) 

200 200 200 

Contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali di rilevante 
interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico (art. 21 
comma 1 lett. c) 

10.000 0 0 

  
16.400 6.400 6.400 
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BENI LIBRARI 
Stanziamento     

2008 
Stanziamento     

2009 
Stanziamento     

2010 

Spese per la gestione dei beni librari e documentari e per l'esercizio dei 
compiti di Soprintendenza di beni librari (artt. 17 e 21 comma 1 lett. l), m), n) 
e q): 
Comprende le spese per i seguenti interventi:    
1) Spese per la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni 
librari e documentari; catalogazione di materiale documentario moderno e 
antico (art. 21 comma 1 lett. l) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 
14)   
2) Spese per la gestione e l'aggiornamento della sezione dedicata ai beni 
librari del sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna (art. 
21 comma 1 lett. l) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14)    
3) Spese per interventi di formazione e aggiornamento degli operatori delle 
biblioteche e degli archivi storici ( art. 21 comma 1 lett. q) della legge 
regionale 20 settembre 2006, n. 14)     
4) Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle biblioteche 
(art. 17 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14).    
5) Spese per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di beni librari (art. 21 
comma 1 lett. n) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, artt. 11 e 
12, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)     

1.550 1.550 1.550 

Contributi ad associazioni, fondazioni ed altri enti per interventi di 
promozione della lettura e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di 
beni librari   (art. 21 comma 1 lett. m), n) e p) 
Comprende i trasferimenti correnti ad altri soggetti per i seguenti interventi:   
1) Contributi ad Associazioni, fondazioni ed altri enti per progetti di 
promozione della lettura e festival letterari di interesse nazionale e 
internazionale (art. 21 comma 1 lett. m)  
2) Spese per il funzionamento del Centro per i servizi culturali Umanitaria di 
cui alla L.R. 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a 
Cagliari. (art. 21 comma 1 lett. p)  
3) Contributi agli Enti ecclesiastici per l'esercizio dei compiti di 
Soprintendenza di beni librari (art. 21 comma 1 lett. n)  

720 720 720 

Spese per il funzionamento della Biblioteca  e dell'Archivio storico 
dell'Amministrazione regionale (art. 21comma 1 lett. o)  

250 250 250 

  2.520 2.520 2.520 

 

ATTIVITA' CULTURALI 
Stanziamento     

2008 
Stanziamento     

2009 
Stanziamento     

2010 

Contributi per il Funzionamento della Fondazione "Costantino Nivola"  
(art. 21 comma 1 lett. b)  

200 200 200 
Sostegno alle attività degli enti e delle istituzione culturali e scientifiche 
di particolare importanza presenti in ambito regionale (art. 21 comma 1 
lett. r) 1.050 1.000 1.000 
Spese per il funzionamento della Commissione scientifica, istituzioni 
culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito 
regionale (art. 20 comma 3)  10 10 10 
 Spese per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di 
protagonisti della storia e cultura della Sardegna (art. 21, comma 1,lett. 
s)  100 100 100 
Spese per l'organizzazione di manifestazioni in materia di beni culturali, 
istituti e luoghi della cultura (art. 21, comma 1, lett. u) 

100 100 100 

  1.460 1.410 1.410 

La quota di risorse ordinarie trasferite agli Enti locali (art. 21, comma 2 ) nel 2008 è pari a 26.650.000 

Euro. 
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13.2 Trasferimenti agli enti locali  

La Regione Sardegna, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della L.R. n. 14/2006, 

determina e trasferisce risorse finanziarie agli enti locali per il funzionamento e la gestione dei beni 

culturali. In particolare le risorse finanziarie, per ciò che attiene alle funzioni delegate dalla L.R. 

9/2006 agli articoli 76 e 77, verranno trasferite dapprima alle Province e, successivamente, dalle 

stesse verranno stanziate a favore del territorio (si veda l’articolo 21, comma 2, L.R. n. 14/2006), per 

realizzare le seguenti azioni:  

•  costituzione, funzionamento e incremento dei musei di ente locale e di interesse locale; 

•  gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici, ed ecomusei; 

•  funzionamento dei sistemi museali; 

•  costituzione, funzionamento e incremento delle biblioteche di ente locale e degli archivi storici di 

ente locale; 

•  funzionamento dei sistemi bibliotecari; 

•  gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale; 

•  funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 

del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; 

•  funzionamento dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria di cui alla L.R. 

37/1978, e delle relative biblioteche (sedi di Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano). 

La quota di risorse finanziarie trasferite agli enti locali nell’esercizio 2008, per l’attuazione dell’art. 21 

c. 2 della L.R. n. 14/2006, è la seguente: 

 

Trasferimenti alle Province 
Stanziamento 

2008 (art.21 co. 2 LR 14/2006) 

Gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici, ed ecomusei (b) 
                          

13.886  

Trasferimenti alle Province per la costituzione, funzionamento e incremento delle biblioteche 
di Ente locale (lett. d) 4.400 

Funzionamento dei sistemi bibliotecari  (lett. e) 500 

Gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale (f) 
                            

6.914  

Funzionamento centri e istituzioni bibliografiche private (lett. g) 200 

Funzionamento centri per i servizi culturali, UNLA e Società Umanitaria e delle relative 
biblioteche con sede ad Alghero, Carbonia, Macomer e Oristano (lett. h) 750 

Totale 26.650 

* Gli importi sono espressi in migliaia di Euro 
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Il trasferimento delle stesse quote per Provincia è stato, nell’esercizio 2008, il seguente: 

 

Provincia 
Lett. d) 

Biblioteche di ente 
locale 

Lett. e) 
Sistemi 

bibliotecari 

Lett. g)  
Biblioteche 

private 

Lett. h)  
Centri Servizi 

Culturali 
Totale 

Cagliari                     1.130                   160                   84  0            1.374  

Medio Campidano                        298                     47                     7  0               352  

Carbonia-Iglesias                        280                     29  0                  188                496  

Oristano                        779                     55                   16                   188             1.037  

Nuoro                        628                     68                     8                   188                890  

Ogliastra                        240                     33                   22  0               294  

Sassari                        763                     83                   57                   188             1.091  

Olbia-Tempio                        282                     25                     7  0               314  

Totale                     4.400                   500                 200                   750             5.850  

* Gli importi sono espressi in migliaia di Euro 
** la cifra è comprensiva dello stanziamento di Euro 207.000 per il funzionamento del Consorzio per la 
pubblica lettura S. Satta di Nuoro (L.R. n. 7/2005 art. 12 comma 16 lett. a) 

 

Provincia 

Lett. b) 
Gestione dei servizi 

relativi a musei di ente 
locale, parchi 

archeologici, ed 
ecomusei 

Lett. f) 
Gestione dei servizi relativi a 
biblioteche e archivi storici 
di ente locale e di interesse 

locale 

Cagliari                     2.989           1.817  

Medio Campidano                     2.555              511  

Carbonia-Iglesias                     1.741              832  

Oristano                     1.931              922  

Nuoro                     1.686           1.038  

Ogliastra                     1.093              286  

Sassari                     1.708              880  

Olbia-Tempio                        183              628  

Totale                   13.886           6.914  

 

La quota complessivamente attribuita per Provincia, nell’esercizio 2008, per il funzionamento e la 

gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 

2, della L.R. n. 14/2006, è pertanto la seguente: 
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Provincia 
Trasferimenti alle Province  

(art.21 co. 2 LR 14/2006) 

Cagliari                                       6.180  

Medio Campidano                                       3.418  

Carbonia-Iglesias                                       3.069  

Oristano                                       3.890  

Nuoro                                       3.614  

Ogliastra                                       1.673  

Sassari                                       3.679  

Olbia-Tempio                                       1.125  

Totale                                     26.650  

 

13.3 Criteri di assegnazione delle risorse  

Le risorse trasferite alle Province per la realizzazione delle azioni indicate alle lettere b), d), e), f), g) 

e h) del precedente paragrafo dovranno essere programmate in coerenza con gli obiettivi e gli 

indirizzi del presente Piano regionale, a seguito di approvazione dei piani provinciali così come 

previsto dall’art. 8 della L.R. 14/2006. 

La programmazione 2009-2010 delle risorse finanziarie da destinare agli enti locali per gli interventi 

di cui alle lett. b), d), e), f), g) e h), sarà definita successivamente all’approvazione del bilancio 

pluriennale 2009-2012, sulla base delle somme erogate nell’esercizio finanziario 2008. 
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Ripartizione risorse finanziarie per il funzionamento dei Beni Librari - Annualità 2008
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13.4 Monitoraggio e valutazione degli interventi  

Al fine della valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti 

beneficiari, verranno definiti, in un successivo atto regionale, i criteri specifici di misurazione e 

monitoraggio che faranno capo, comunque, al seguente schema metodologico:  

•  valutazione delle realizzazioni; 

•  valutazione dei risultati; 

•  valutazione degli impatti.  

Tutto ciò in riferimento a ciascuno degli oggetti del finanziamento quali indicati all’articolo 21, comma 

2, della L.R. 14/2006. 

Si espongono, a seguire, alcune ipotesi circa gli oggetti e i relativi indicatori di valutazione della 

gestione e del funzionamento degli istituti e luoghi della cultura. 

Analisi delle realizzazioni, misurazione qualitativa e quantitativa del servizio erogato; per ciascun 

sito, a seconda della tipologia di riferimento, verranno definiti indicatori specifici capaci di 

quantificare: 

•  l’attività di gestione ordinaria ed apertura della struttura (giorni, numero di ore, ecc.); 

•  fruizione dei siti (visitatori per tipologia di biglietto, sesso, età, provenienza, ecc.); 

•  attività di custodia (ore di vigilanza, sistemi di sicurezza, ecc.); 

•  attività di manutenzione (ore di manutenzione ordinaria, ore di pulizia, ecc.); 

•  attività di valorizzazione (numero delle didascalie e lingue straniere di traduzione, mappa del 

sito, mostre organizzate, ecc.); 

•  servizi aggiuntivi (numero di visite guidate, numero e tipologia degli altri servizi aggiuntivi, 

ecc.); 

•  servizi di informazione (presenza e ore di apertura dell’info point, numero di brochure 

distribuite, ecc.); 

•  promozione (giorni di partecipazione a fiere di settore, spazi bibliotecari, organizzazione di 

iniziative culturali nazionali e internazionali ecc.); 

•  attività didattica (numero scolaresche coinvolte, ore di didattica, ecc.). 

Analisi dei risultati, relativa agli effetti della gestione, in particolare delle attività di valorizzazione, del 

sito culturale sui visitatori: user satisfaction. Saranno valutati quali elementi di “soddisfazione”: 

segnalazione dei luoghi, condizioni di accessibilità, informazioni, servizi di guida, servizi aggiuntivi, 

tempi di attesa, costo del biglietto, disponibilità del personale, soddisfazione generale a seguito 
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dell’esperienza di visita. Si terrà conto della capacità di coinvolgimento attivo della popolazione 

residente nel territorio. 

La valutazione degli impatti consiste in una misurazione degli effetti prodotti dalla gestione degli 

istituti e luoghi della cultura sul contesto territoriale di riferimento; potranno essere considerati quali 

fattori di impatto: i dati di domanda turistica, la crescita dell’economia locale, il miglioramento della 

qualità della vita, la crescita della socialità e del capitale umano dell’area, la  visibilità positiva del sito 

sui media. Per tali complesse misurazioni, dipendenti da un vario sistema di politiche locali e 

condizioni generali di contesto, sarà definito opportunamente un sistema valutativo di riferimento per 

la Regione. 

 

Cap. XIV Obiettivi strategici 

14.1 Il Sistema museale della Sardegna 

Il Sistema museale della Sardegna, esercitando i compiti previsti all’art.12 della L. R14/2006, 

costituisce una rete territoriale molecolare gestita con un modello unitario, dotato di specifica identità 

visuale; articolato su base territoriale con interazioni e integrazioni tematiche; spina dorsale 

dell’offerta culturale che attua la politica regionale in materia di musei e luoghi della cultura. 

All’interno del Sistema sono da individuare musei e luoghi della cultura che agiscono da polo e 

riferimento aggregante (regionale/nazionale/internazionale) per quanto attiene contenuti, 

museografie, attività, gestione.  

Il Sistema, articolato per ambiti territoriali ottimali che coincidono almeno con i territori provinciali, allo 

stato attuale comprende nove istituti e luoghi della cultura di cui due già funzionanti e sette in via di 

realizzazione, frutto di un processo di concertazione (APQ Beni Culturali; Protocolli d’intesa con vari 

enti e istituzioni tra cui enti regionali; province, comuni) condotto a vari livelli istituzionali. 

Le strutture, di rilevanza regionale, rappresentano, sul piano tematico, poli culturali fortemente 

connotanti la stratificazione identitaria della Sardegna e si dislocano attualmente in alcuni degli 

ambiti provinciali del Sistema. A questo iniziale nucleo si aggiungeranno luoghi e istituti della cultura 

che aderiranno al Sistema a seguito del loro riconoscimento/accreditamento. 

 

Allo stato attuale, il Sistema si compone dei musei regionali già esistenti o in via di realizzazione: 

 

Museo regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo Betile. Cagliari 

Sede del Museo: Cagliari, in una con la riqualificazione del quartiere di S. Elia, di cui Betile sarà 

motore di sviluppo. 

La realizzazione del museo è stata inserita tra gli interventi delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità 

di Italia da realizzarsi entro il 2011. Si pone come fondamento ideale e primario del Sistema museale 
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e centro promotore di iniziative culturali destinate a tutta la Sardegna; struttura capace di coniugare i 

fondamenti della storia e dell’identità con le proposte più innovative e propositive che caratterizzano 

l’arte mediterranea; intreccio fra eredità nuragica e scenario dell’arte contemporanea. Il presupposto 

che lo sostiene è far agire, all’interno dell’esperienza estetica contemporanea, tensioni plurime ed 

inusuali, recuperando la più autentica espressione figurativa dell’Isola, non solo come importante 

manifestazione culturale del passato ma proprio per il coinvolgimento estetico che è in grado di 

esercitare all’interno delle sensibilità contemporanee. 

Con la realizzazione del Museo si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

- creazione di un centro qualificato di ricerca artistica contemporanea; luogo di produzione, ricerca e 

sperimentazione sulle relazioni tra arte nuragica e arte contemporanea;  

- attivazione di processi di rigenerazione urbana e di sviluppo economico del territorio tramite rimandi 

a molteplici luoghi di identificazione dell’arte nuragica della Sardegna e al bacino del Mediterraneo; 

- integrazione della città di Cagliari in un circuito di scambi culturali di ambito internazionale;  

- incremento dei flussi turistici dell’intero territorio regionale. 

(Sistema museale della Sardegna. Ambito della Provincia di Cagliari) 

 

Museo della Sardegna Giudicale. Oristano-Sanluri 

Sedi del museo: palazzo Arcais di Oristano, della Provincia di Oristano; Monte Granatico del 

Comune di Sanluri (APQ Regione Sardegna; Provincia di Oristano; Comune di Oristano; Comune di 

Sanluri). 

L’intervento prevede la realizzazione di un museo dedicato alla civiltà sarda dell’età giudicale, volto a 

colmare una lacuna nell’attuale assetto museale della Sardegna, priva di una specifica struttura 

destinata alla conoscenza e valorizzazione di questo periodo storico. Gli spazi saranno attrezzati per 

l’esposizione permanente, iniziative a carattere temporaneo, attività di ricerca e di documentazione, 

della storia, della storia dell’arte e dell’architettura, dell’archeologia e dell’epigrafia, della storia della 

musica medievali. L’esposizione si avvarrà delle moderne metodologie museografiche con supporti 

multimediali. 

(Sistema museale della Sardegna. Ambito della Provincia di Oristano e del Medio Campidano) 

 

Museo Regionale delle Bonifiche e dell’Elettrificazione della Sardegna. Arborea 

Sedi del museo: Villa Dolcetta; magazzini di proprietà dell’Agenzia Laore; Museo Civico delle 

Bonifiche- Arborea. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un museo dedicato al rapporto tra l’uomo e l’ambiente, a 

partire dalla ricostruzione delle vicende delle bonifiche e dell’introduzione dell’industria idroelettrica in 

Sardegna, avviata con la diga sul fiume Tirso nel 1924. Il processo di elettrificazione, con le profonde 

modifiche apportate sul paesaggio naturale e sul tessuto economico isolani, si lega strettamente alle 
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opere irrigue e di bonifica che, a partire dagli anni Venti, hanno interessato vaste aree del territorio 

della regione. Arborea, prima delle città di fondazione nell’Isola, conserva edifici di proprietà della 

Società Bonifiche Sarde e dell’Agenzia regionale Laore (ex Ersat), che unitamente al Museo civico 

delle Bonifiche, comporranno un sistema museale destinato ad accogliere anche i materiali 

dell’archivio storico della Società Bonifiche Sarde.  

Fulcro del museo è la villa di Giulio Dolcetta, dirigente della Società Bonifiche Sarde e della Società 

Elettrica Sarda e principale artefice della bonifica della piana di Terralba. La villa - che documenterà, 

attraverso il confronto tra gli ambienti padronali del piano terra e del primo piano e i locali di servizio 

del secondo, i diversi standard abitativi della società dell’epoca - sarà snodo centrale di un itinerario 

articolato, che coinvolgerà ampie porzioni del territorio investendo una serie di altri luoghi ed edifici 

(vecchi magazzini ERSAT,idrovora dello stagno di Sassu, silos, tabaccheria, palazzina oggi sede 

uffici ERSAT, deposito delle macchine agricole, intero sistema delle bonifiche). Allo scopo sono 

necessari i seguenti interventi, una volta concluso il trasferimento della proprietà del complesso 

dall’ERSAT alla Regione. (APQ Regione-Provincia di Oristano- Comune di Arborea- Agenzia LAORE 

SARDEGNA-Società Bonifiche Sarde S.p.A.). 

 

Rete museale dei Fenici. Torre Grande - Oristano 

Sede della Rete: Torre Grande di Oristano. Struttura informativa e di sintesi destinata a contenere un 

quadro della civiltà fenicia della Sardegna, inquadrata nell’ambito del fenomeno della colonizzazione 

fenicia mediterranea ed atlantica. Sono previste azioni di implementazione e di diversificazione in 

direzione della Rete dei Fenici della Sardegna, costituita da luoghi e istituti della culturaconnotrati 

dalla presenza di testimonianze fenice (Museo Nazionale Archeologico di Cagliari, Museo Nazionale 

Archeologico di Sassari; Musei civici di Pula, Carbonia, Sant’Antioco, Fluminimaggiore, Senorbì, 

Villasimius, Olbia, Cabras, Santa Giusta, Padria, di Oristano; aree e parchi archeologici di Cagliari-

Tuvixeddu, Nora, Bithia, Sulci, Monte Sirai, Antas, Senorbì-Monte Luna, Neapolis, Othoca, Tharros, 

Cornus, Padria-Gurulis Vetus, Olbia). (APQ Regione-Provincia di Oristano- Comune di Oristano). 

 (Sistema museale della Sardegna. Ambito della Provincia di Oristano) 

 

Museo per l’Arte del Novecento e del Contemporaneo-Sassari 

Sede del Museo: ex convento del Carmelo di Sassari (proprietà Provincia di Sassari). La collezione 

museale – il cui nucleo sono le opere di Giuseppe Biasi di proprietà della Regione- documenterà le 

vicende dell’arte in Sardegna nel Novecento fino alla ricerca contemporanea, in una prospettiva di 

scambi internazionali, in particolare con i paesi mediterranei e la Corsica; a cui  sarà dedicato uno 

spazio che documenterà la ricerca artistica contemporanea e l’attività degli artisti corsi e degli artisti 

internazionali che con l’Isola hanno rapporti tramite il FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain). 
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Museo Tavolara per l’Artigianato e il Design-Sassari 

Sede del museo Tavolara per l’Artigianato e il Design: Padiglione dell’Artigianato di Sassari  (già 

I.S.O.L.A -Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano). 

La realizzazione del Padiglione, progettato nella prima metà degli anni ’50, fu occasione di 

sperimentazione grazie all’integrazione di nuove tecniche e forme architettoniche, opera di Ubaldo 

Badas protagonista dell’Architettura Moderna in Sardegna, con elementi decorativi, opera di Eugenio 

Tavolara, Giuseppe Silecchia e di altri artisti sardi. Il museo contribuirà al rilancio dello sviluppo 

economico dell’artigianato artistico. 

Il Padiglione, una delle più significative espressioni di Architettura Moderna in Sardegna, sarà 

oggetto di intervento di restauro conservativo, di recupero funzionale e di allestimento espostitivo 

(Museo E. Tavolata) dedicato all’artigianato e al design, all’esposizione permanente delle collezioni 

storiche dell’I.S.O.L.A., e  della attività di commercializzazione della produzione attuale 

dell’artigianato artistico della Sardegna. Il restauro conservativo ripristinerà integralmente dei 

caratteri architettonici originari dell’edificio, nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali. 

(Sistema museale della Sardegna. Ambito della Provincia di Sassari) 

 

Museo e laboratori delle Identità- Nuoro - Accademia della Musica e del Ballo Sardo – 

Fabbrica della Creatività 

Sede del Museo: ex mulino Guiso Gallisai- Nuoro. Il Mulino realizzato a partire dalla metà 

dell’Ottocento – funzionante dal 1893 al 1965- è un significativo esempio di archeologia industriale la 

cui attività ha inerito nell’economia di tutta la provincia di Nuoro. L’intervento prevede l’acquisizione, 

progettazione e realizzazione del restauro conservativo, recupero funzionale; allestimento museale 

legato alla molteplici declinazioni e temi dell’identità sarda con i relativi laboratori. 

L’edificio si affaccia sulle pendici nuoresi della vallata di “Badde Manna”, in un contesto di grande 

valore paesaggistico ed è situato nel quartiere storico di “Santu Pedru, nel quale è radicato un 

percorso della memoria con la casa Museo della scrittrice Grazia Deledda, la Piazza Sebastiano 

Satta, opera di Costantino Nivola, unitamente alle suggestioni evocate dalle opere dello stesso 

scrittore e dello scultore Francesco Ciusa, che nello stesso quartiere nacque ed operò ed in 

particolare dello scrittore Salvatore Satta che nel romanzo “Il giorno del giudizio” ha adombrato la 

Nuoro primonovecentesca, il quartiere, l’opificio e la famiglia proprietaria dello stesso. 

 

Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 

Museo Etnografico Sardo già denominato Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde e ancor 

prima Museo del Costume (L.R.5/07/1972, n. 26), costruito fra gli anni Cinquanta e Sessanta sul 

colle di S. Onofrio, su progetto dell’Architetto Antonio Simon Mossa, è aperto dall’agosto del 1976. 
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Originariamente concepito come un villaggio sardo idealizzato, il museo è attualmente oggetto di una 

serie di interventi di restauro, ampliamento e riqualificazione per una più adeguata valorizzazione e 

fruizione delle collezioni. Queste ultime sono costituite da circa 8000 reperti provenienti da tutto il 

territorio regionale, prevalentemente abiti, gioielli, manufatti tessili e lignei, utensili, strumenti 

musicali, pani, di età compresa tra la fine dell’Ottocento e il primo cinquantennio del Novecento.  

La ricchezza, la varietà ed il continuo incremento delle raccolte, unitamente all’organizzazione di 

mostre e di altre iniziative volte a promuovere la ricerca e la diffusione delle conoscenze nel settore, 

fanno di questa struttura il più importante museo etnografico della Sardegna. 

 

Casa natale di Grazia Deledda 

Il Museo Deleddiano ha sede nella casa natale di Grazia Deledda. L’edificio, dichiarato monumento 

nazionale, fu acquistato dal Comune di Nuoro nel 1968 e dallo stesso ceduto all’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico - istituito in occasione del centenario della nascita della scrittrice- che fece 

della casa la sede di un museo il cui nucleo originario era costituito da documenti e oggetti personali 

messi a disposizione dalla famiglia Madesani. Inaugurato il 5 marzo 1983, a partire dagli anni Ottanta 

del secolo scorso è stato oggetto di una serie di interventi di ampliamento, restauro e riqualificazione 

volti ad adeguarlo ad una più moderna concezione dell’istituto museale. 

Gli interventi, accompagnati da nuove acquisizioni di documenti e oggetti legati alla Deledda, hanno 

posto l’accento sul rapporto della scrittrice con la Nuoro della fine dell’Ottocento e con la cultura del 

tempo. Inoltre, per la prima volta in Sardegna, in ambito museale fu utilizzato un linguaggio  che fa 

prevalentemente leva su un approccio sensoriale, che provoca suggestioni di natura olfattiva, sonora 

e tattile.  

Negli ultimi anni il Museo Deleddiano, come il Museo Etnografico Sardo, è divenuto la sede di 

incontri e iniziative culturali non sempre direttamente connesse alla figura ed all’opera della scrittrice 

nuorese, sulla scia di una concezione dell’istituto museale inteso sostanzialmente come  centro 

culturale e di aggregazione sociale. 

(Sistema museale della Sardegna. Ambito della Provincia di Nuoro) 

 

OBIETTIVI 2008-2010 

Perché si evolva strutturalmente e infrastrutturalmente l’attuale livello dei musei e dei luoghi della 

cultura saranno sostenute le azioni finalizzate a: 

1. adeguamento e messa a norma delle strutture; 

2. completamento degli interventi strutturali e degli allestimenti già avviati; 

3. costituzione della rete territoriale; 
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4. azioni di accompagnamento per musei e luoghi della cultura che aderiranno al Sistema 

avviando il processo di riconoscimento/accreditamento e di adeguamento agli standard minimi 

di qualità; 

5. piano di riallineamento delle figure professionali; 

6. implementazione portale tematico SardegnaCultura; 

7. promuovere a tutti i livelli l’industria dei beni culturali. 

 

14.2 Sistema bibliotecario della Sardegna 

Il Sistema bibliotecario della Sardegna, esercitando i compiti previsti all’art.16 della LR14/2006, 

costituisce una rete territoriale molecolare -con interazioni e integrazioni fra differenti tipologie - di 

biblioteche, di archivi storici, di fototeche, di fonoteche, di videoteche, di mediateche, di centri di 

documentazione e informazione “nonché le strutture rivolte a favorire l’accesso alla conoscenza ed 

alla informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell’organizzazione del 

sistema bibliotecario della Sardegna” (art.15 comma 3 LR 14/2006); gestito con un unitario modello; 

articolato su base territoriale almeno sovraprovinciale in coerenza con assetti consolidati; 

infrastruttura materiale e immateriale della geografia culturale dei territori ; piattaforma per lo sviluppo 

regionale. All’interno del Sistema verranno individuati e/o riconosciuti poli bibliotecari e archivistici 

che gestiranno servizi di sistema. Allo stato nel territorio si individuano reti a scala differenziata 

(interprovinciale; sovraprovinciale; subprovinciale, interistituzionale, tematica) già funzionanti e frutto 

di stratificati processi di integrazione. In più di un caso rappresentano di fatto poli bibliotecari 

strutturati, fortemente connotanti e radicati nei rispettivi territori. Questa geografia dovrà essere 

ridefinita per comprendervi quanti biblioteche ed archivi aderiranno al Sistema bibliotecario della 

Sardegna a seguito del loro riconoscimento/accreditamento. 

Oltre alle azioni di censimento, conservazione, restauro e digitalizzazione del patrimonio raro e di 

pregio oggetto di interesse del Piano in più punti, si rende necessario procedere ad altri interventi di 

prevenzione e razionalizzazione degli ambienti adibiti al deposito dei beni librari ed archivistici del 

sistema regionale. 

Tra questi interventi riveste particolare importanza ed urgenza la costituzione di un deposito librario 

centralizzato, o più depositi sul territorio, con la funzione di raccolta, conservazione e ridistribuzione 

agli enti richiedenti del patrimonio non di uso corrente. Tali strutture, gestite da personale 

specializzato, potranno contribuire sia ad una più adeguata conservazione del patrimonio librario e 

documentario della Sardegna, sia a rivitalizzare parte di questo patrimonio e favorirne una più ampia 

circolazione e fruizione.   

Si proseguirà la politica di ristrutturazione e adeguamento di edifici per biblioteche ed archivi 

adeguandoli alle esigenze di espansione e consolidamento dei servizi. 
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Eliminare il gap esistente tra le diverse biblioteche ed archivi significa anche affrontare il problema 

logistico, non solo per i centri-sistema ma anche per gli enti associati. Offrire un servizio capillare di 

pubblica lettura, multimediale, di storia locale e archivistico davvero efficiente significa offrire strutture 

idonee e spazi adeguati secondo i più moderni criteri. 

Si prevede un piano di sostegno e promozione per la realizzazione di biblioteche virtuose sotto il 

profilo ecologico, che preveda finanziamenti per la biblioteca ecologica/ecocompatibile, progettata 

secondo i criteri della bioarchitettura (ad esempio con un’impiantistica che consenta forme di 

autonomia o di risparmio energetico, utilizzo del fotovoltaico, ecc.). 

 

OBIETTIVI 2008-2010 

Per recepire le raccomandazioni UNESCO per il triennio 2008-2010 si prevede: 

1. censimento dei soggetti produttori e conservatori di archivi (tipologie documentarie;metodologie 

di riordino e inventariazione; presenza di strumenti di corredo; utilizzo di software; dotazione di 

personale specializzato; stato dei locali); 

2. mappa degli archivi riordinati; 

3. integrazione tra biblioteche e archivi; 

4. ampliamento della rete delle biblioteche; 

5. promozione e sviluppo tecnologico dei servizi bibliotecari; 

6. potenziamento degli strumenti di rete e di informatizzazione delle biblioteche; 

7. piano di riallineamento delle figure professionali; 

8. implementazione portale tematico SardegnaBiblioteche; 

9. costituzione di uno o più depositi librari centralizzati; 

10. ristrutturazione e adeguamento di edifici per biblioteche ed archivi; 

11. realizzazione di un piano di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale delle 

biblioteche e degli archivi storici della Sardegna; 

12. adeguamento dei regolamenti di funzionamento delle biblioteche e adozione delle carte dei 

servizi 

 

14.3 Promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari  

La DG 4/2 del 30/01/2007 sottolineava l’assenza di un’immagine coordinata caratterizzante il 

territorio culturale unitamente alla carenza di punti e servizi di accoglienza e informazione. Per 

ovviare alla manifesta criticità e rispondere agli EELL ed all’utenza circa l’accessibilità, la fruibilità, i 
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servizi aggiuntivi, la promozione e comunicazione, la segnaletica degli istituti ed i luoghi della cultura, 

e alla LR 14/2006 art. 18 comma 4,  la DG 4/2 del 30/01/2007 ha adottato il “Sistema omogeneo di 

identità visuale Patrimonio culturale SARDEGNA”, che prevede una strategia unitaria di promozione, 

comunicazione e divulgazione e la fornitura di strutture e attrezzature per l’accoglienza del pubblico.  

All’interno di questa strategia sono state predisposte tre gare d’appalto a valere sulla Misura 2.1 

Azione. b. del P.O.R. 2000-2006 finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei siti e dei musei già 

gestiti e al superamento delle criticità esistenti nei servizi di informazione e di accoglienza. La prima 

realizza centri denominati Unità Introduttiva Didattica (UID) che funzionano da “porte del territorio” 

con funzione di luoghi di incontro, didattici e di documentazione e si riferiscono a comparti territoriali 

definiti a seguito di analisi sul territorio e concertazione con gli Enti Locali. La seconda dota i luoghi di 

punti di accesso informatico, di sistemi di proiezione audio-video e di arredi, di documentari, di 

fotografie, di percorsi virtuali e rappresentazioni in 3D dei manufatti, di materiale illustrativo, didattico, 

informativo e promozionale (brochures, pieghevoli, opuscoli didattici, opuscoli divulgativi, guide) con 

testi a carattere scientifico-divulgativo aventi ad oggetto i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 

cultura della Sardegna. 

La DR 6/34 del 30/01/2008 nell’ottica di questa strategia ha previsto l’adozione del logo 

“SARDEGNA Patrimonio Culturale”, il cui uso è regolamentato: 

- in funzione distintiva o ornamentale sui beni, anche immateriali, di carattere promozionale, 

prodotti o fatti produrre dalla Regione Autonoma della Sardegna, per la esclusiva diffusione 

della propria immagine e delle proprie iniziative e di quelle da essa sponsorizzate o 

patrocinate;  

- quali espressioni del sostegno della Regione ad iniziative di carattere culturale e turistico;  

- per segnalare e caratterizzare la partecipazione degli operatori sardi a fiere o mostre, sul 

materiale illustrativo, sulle divise degli addetti, all’interno dei volumi, o altri supporti, di 

pubblicazione di atti di convegni scientifici o di documentazione dello svolgimento degli 

eventi. 

L’utilizzo del logo “SARDEGNA Patrimonio Culturale” viene autorizzato con decreto del Presidente 

della Regione su proposta dell’Assessorato dei Beni Culturali. Nello specifico al logo delle biblioteche 

sarde sarà associato a seguito del riconoscimento/accreditamento il logo “Patrimonio culturale della 

Sardegna”, del Copyright © 1985 dell’Assessorato della Pubblica Istruzione.  

 

OBIETTIVI 2008-2010 

Perché il logo Patrimonio culturale SARDEGNA si radichi e si consolidi si prevedono: 

1. azioni promozionali per il radicamento del logo Patrimonio culturale SARDEGNA; 

2. azioni di orientamento e di incentivazioni all’uso del logo Patrimonio culturale SARDEGNA. 
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14.4 Sistemi di rete, digitalizzazione e servizi digitali 

Il ruolo del portale tematico SardegnaCultura nell’ambito del sistema omogeneo di identità visuale, si 

va ad aggiungere alla già consolidata funzione del portale, che costituisce un archivio digitale del 

patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, configurandosi come strumento di 

catalogazione, documentazione, valorizzazione e promozione rivolto a un’utenza specialistica e non, 

locale e internazionale; guida alla storia dell’Isola ma anche strumento di approfondimento e analisi 

di specifici aspetti tematici. I portali SardegnaCultura e SardegnaBiblioteche – in relazione con il 

SIGEC del Portale della Cultura Italiana – con la messa in rete di istituti e luoghi della cultura e delle 

biblioteche e delle loro iniziative, sono strumento promozionale del Sistema regionale dei Musei e del 

il Sistema bibliotecario della Sardegna.  

Nel corso del triennio, i portali tematici andranno incontro ad un’ulteriore evoluzione. 

SardegnaCultura verrà potenziato attraverso l’ampliamento e aggiornamento dei contenuti grazie a 

nuovi materiali multimediali scritti, sonori e visivi e mediante il proseguimento dell’attività di 

catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale; per quanto riguarda SardegnaBiblioteche, si 

prevede di integrare i diversi sistemi informativi per permettere le ricerche su tutti i cataloghi delle  

biblioteche della regione.  

Lo sviluppo dei portali tematici e l’acquisizione di contenuti digitali, costituisce una delle linee 

fondamentali delle politiche regionali in materia di cultura. Nel Programma Regionale di sviluppo 

2007-2009, nel Dapef 2008, negli ultimi atti integrativi dell’APQ, sono previsti interventi finalizzati alla 

digitalizzazione del patrimonio culturale. Questa strategia è particolarmente evidente nelle azioni del 

POR FESR 2007-2013, in cui sono previsti finanziamenti sia per la produzione, il restauro e la 

pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media di contenuti digitali riguardanti la cultura, la 

letteratura, la musica, la lingua sarda, il territorio e le immagini della Sardegna, per una loro fruizione 

sociale (Asse I, misura 1.2.3 a). Le linee strategiche e gli obiettivi del POR 2007-2013 costituiscono 

obiettivo specifico del presente Piano nel settore. 

 

14.5 Patrimonio immateriale: conservazione e valorizzazione 

Nella sua formulazione più diffusa e tradizionale, la tutela del patrimonio culturale fa riferimento ai 

beni materiali mobili e immobili, e quindi ad un’accezione di patrimonio culturale tangibile; 

formulazione ancora ampiamente rappresentata nella mentalità corrente degli amministratori locali e 

talvolta anche degli stessi tecnici dei beni culturali. Da tempo i risultati ottenuti dall’antropologia e 

sociologia culturale e dai cultural studies hanno chiarito che esiste una componente immateriale del 

patrimonio culturale la cui importanza non è inferiore a quella del patrimonio materiale. La presa di 

coscienza di questo ampliamento di prospettiva produce conseguenze profonde in tutti gli ambiti 

della pianificazione territoriale e in particolare di quella culturale. Si può infatti affermare che non è 
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più sufficiente valutare progetti ed iniziative dal punto di vista dell’impatto, concreto e misurabile, 

sulla sostenibilità e la conservazione della città fisica e di tutti i tesori culturali dei territori, ma occorre 

anche costruire dei veri e propri indicatori di impatto per le dimensioni intangibili, che sono altrettanto 

concrete ma più difficilmente misurabili in linea di principio. É opportuno tenere conto anche del fatto 

che la tutela del patrimonio immateriale presenta maggiori criticità rispetto a quella del patrimonio 

materiale, perché a causa delle difficoltà di monitorizzazione connesse alla sua natura intangibile i 

meccanismi di presidio e controllo sociale che contribuiscono in modo essenziale alla tutela risultano 

necessariamente più deboli e più labili, e questo risulta particolarmente vero con riferimento ai 

progetti di sviluppo e valorizzazione turistica, i quali, se non opportunamente formulati e gestiti, 

possono produrre conseguenze insidiose sul patrimonio immateriale, snaturandone il senso e 

l’autenticità anche in modo irreversibile. Il patrimonio intangibile non va tuttavia considerato come un 

vincolo che comporta il congelamento delle forme di espressione culturale in una loro versione 

definitiva e immutabile. Tale patrimonio è infatti soggetto ad una continua e fisiologica evoluzione. 

Ciò che va evitato è la sua strumentalizzazione, la sua riduzione a ‘colore locale’ ad esclusivo uso 

turistico, e quindi in ultima analisi l’inaridimento delle sue ragioni di essere nelle pratiche di vita e di 

significato delle comunità locali che lo custodiscono e lo attualizzano. 

Il problema del patrimonio immateriale non si pone solamente nei contesti della cultura vissuta, ma 

anche nei contesti stessi della conservazione. Molti musei e archivi hanno scoperto che è impossibile 

separare le loro collezioni dalle 'culture vive’:  gli stessi manufatti vengono preservati proprio grazie ai 

loro attributi intangibili, la cui tutela è all'origine del dibattito internazionale, che vede contrapposti i 

concetti di uso e di preservazione. Per molti oggetti conservati, la funzione è più importante delle 

qualità materiali: è il caso, per esempio, degli strumenti musicali, che richiedono di essere preservati 

nei loro attributi intangibili oltre che nella loro apparenza ed integrità. Più in generale, si può 

affermare che ormai, anche nel caso di un patrimonio culturale materiale, l'obiettivo della 

conservazione non si limita più all'oggetto in sé ma si estende in questa prospettiva all’intero 

contesto immateriale che ne definisce il senso, e che va dal sistema degli usi e delle tradizioni fino 

alle capacità di fruizione del pubblico.  

Dal punto di vista della conservazione della dimensione immateriale del patrimonio culturale, lo 

scopo principale è in ultima analisi quello di tutelare l'abilità di usare l'oggetto e di dargli significato, 

ovvero di mantenerlo culturalmente vivo, piuttosto che di conservarne le spoglie trasformandolo in 

reperto. Ciò apre una serie di prospettive totalmente nuove nel campo dei principi di tutela, di 

promozione e valorizzazione, e comporta in primis la necessità di un dialogo stretto e proficuo tra i 

vari attori del sistema culturale, favorendo, ove possibile, la vitalità del patrimonio rispetto alla sua 

salvaguardia tout court. 

Per gli istituti e i luoghi della cultura la documentazione stessa del patrimonio culturale immateriale 

rappresenta una vera sfida: lingue, tradizioni e storie possono assumere diverse forme 'mediatiche' 
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appoggiarsi a differenti supporti - resoconto scritto, fotografia, video, CD-ROM, e così via. Le 

tecnologie digitali, se da un lato rappresentano un indubbio progresso per la conservazione, dall'altro 

pongono sempre nuovi problemi, dal momento che i nuovi media non sono stati concepiti o progettati 

per la preservazione e vanno quindi opportunamente conformati a tale scopo. 

La nozione di patrimonio immateriale pone inoltre molte questioni concettuali nuove, come quella 

dell’autenticità del bene/evento (Documento di Nara sull’autenticità del 1994): una questione che non 

ammette risposte univoche ma risulta fortemente caratterizzata dal contesto culturale di riferimento. 

Per esempio, nel santuario di Ise in Giappone la tradizione dello shikinen zotai (690 d.C.) prevede 

che l’edificio e tutte le sue suppellettili siano ricostruite ogni venti anni circa secondo gli antichi saperi 

tradizionali (mobilio, tesori del tempio, decorazioni, vestiti sacri). Altro esempio significativo è 

costituito dagli antichi templi Vodu del Benin, ricostruiti periodicamente in forme diverse dall’originale: 

le pratiche cultuali si svolgono fuori da questi luoghi sacri perché segrete, mentre i templi vengono 

ricostruiti con materiali 'postmoderni' - il cemento e l’assemblaggio di pezzi metallici, come i 

carburatori di vecchie automobili o vecchie macchine da cucire - che vengono caricati di forti 

significati simbolici relativi al mondo moderno e sono caratterizzati da un'evidente e dinamica 

invenzione e creatività culturale: siamo qui chiaramente di fronte a forme di autenticità che 

prescindono dalla preservazione di uno stato di fatto originale o da una sua ricostruzione 

accuratamente filologica in tutti i suoi aspetti, per privilegiare criteri di rispondenza a determinate 

modalità intangibili di produzione di senso che non per questo risultano meno oggettive o cogenti di 

quelle connesse alla preservazione del manufatto in quanto tale. 

All’indomani dell’11 settembre 2001, l’UNESCO ha elaborato la “Dichiarazione Universale sulla 

Diversità Culturale”: essa insiste sul fatto che ogni individuo deve riconoscere non solo l’alterità in 

tutte le sue forme, ma anche la pluralità della sua stessa identità individuale.  All’art. 1, la 

Dichiarazione sottolinea come la cultura sia patrimonio comune dell’umanità: prende forme diverse 

attraverso il tempo e lo spazio, si incarna nell’originalità e nella pluralità delle identità che 

caratterizzano i gruppi e le società che compongono l’umanità, è fonte di scambi, d’innovazione e di 

creatività. 

Le forme tradizionali, orali, di trasmissione del patrimonio culturale immateriale di una società 

costituiscono il lato più fragile di queste conoscenze, risiedendo nelle capacità fisiche ed intellettuali 

di un numero molto limitato di persone. Preservare tale conoscenza vuol dire collezionare e 

archiviare testimonianze, ma soprattutto conservarla nella sua forma 'viva'. Il progetto dell'UNESCO 

'Living Human Treasures' è finalizzato a trasferire ad altri know-how, tecniche e abilità di artisti, 

artigiani e altre 'biblioteche viventi' che abbiano acquisito riconoscimento ufficiale. Ad esso si affianca 

il programma 'UNESCO Resource Persons', che favorisce la condivisione di queste conoscenze 

attraverso l'intervento didattico diretto nelle scuole, nelle università, nei workshop e nelle imprese 

private. Questi programmi permettono un coinvolgimento diretto e effettivo degli anziani, che molto 
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spesso nelle società occidentali sono emarginati dalla sfera pubblica e culturale. In questo campo, 

sussiste la complessità legata alla intraducibilità dei saperi immateriali: per molti detentori dei saperi 

tradizionali, risulta complesso, tradurre in parole e spiegare conoscenze estremamente 'corporee', 

legate alla dimensione della fisicità e dei gesti, rendendone difficile la trasmissione alle nuove 

generazioni. Per questo, l'UNESCO ed i suoi Stati Membri hanno introdotto alcune figure di 

specialisti, il cui compito è addestrare i possessori dei 'tesori umani' all'insegnamento, anche 

attraverso l'uso dei supporti video. 

La Sardegna possiede un capitale umano e identitario molto forte e radicato: tra i saperi e i mestieri 

legati al patrimonio umano, si possono citare almeno tutte le eredità culturali e le tradizioni legate alla 

terra ed alle attività produttive ad essa collegate,  ed alcune forme di artigianato peculiari.  

Il riflesso più evidente di questa identità è la lingua sarda, la seconda per numero di parlanti in Italia. 

La Regione ha recentemente elaborato una serie di politiche volte a preservarla, studiarla e 

promuoverla, che vanno dal ripristino dei toponimi in lingua sarda, all’intenzione di inserirne 

l’insegnamento nelle scuole, fino al progetto sperimentale Limba sarda comuna, lingua ufficiale in cui 

tradurre gli atti più importanti promulgati dall’amministrazione regionale. Nell’Isola, inoltre, tra le 

tradizioni popolari e folkloristiche l'UNESCO tutela il canto a tenores, la nota e peculiare forma di 

canto gutturale polifonico sviluppata all'interno della cultura pastorale. Quest'arte è inserita 

profondamente nel tessuto della vita quotidiana delle comunità locali, al punto che le liriche 

riguardano anche questioni e problemi contemporanei, come l'emigrazione, la disoccupazione e la 

politica. Come molte tradizioni orali, il canto a tenores è estremamente vulnerabile ai cambiamenti 

nella struttura socio-economica della regione, come il declino della cultura pastorale e l'incremento 

del turismo. Come conseguenza, il repertorio dei temi e delle canzoni è sempre meno vario, e la 

tendenza all'esibizione di fronte ai turisti modifica irreversibilmente l'originale modalità, molto intima e 

privata, di questa forma di canto. Accanto ai gruppi legati strettamente alla musica tradizionale, si 

riscontra la proliferazione di musicisti e gruppi musicali che innestano il patrimonio della tradizione 

linguistica e musicale sarda su un tessuto contemporaneo di generi. Anche gli stilisti di nuova 

generazione riusano la tradizione locale, contaminandola con la ricerca innovativa sui materiali, e la 

riproposizione dell'artigianato tradizionale sardo viene attuata da designer, artisti e artigiani – spesso 

in collaborazione tra loro - in diverse aree del territorio regionale. 

Il patrimonio immateriale si relaziona oggi con abitudini e modalità di accesso alla cultura come la 

convergenza digitale, legata all'uso delle nuove tecnologie. Lo sviluppo dei cosiddetti creative 

commons, basato sull'interscambio di informazioni, conoscenze e capacitazioni incontra per sua 

natura la nozione di patrimonio immateriale come corrispettivo nella tradizione popolare, e può 

favorire in maniera determinante il raggiungimento degli obiettivi principali, come il coinvolgimento 

diretto della popolazione a livello propositivo e decisionale e l'allargamento della produzione, della 

fruizione e della consapevolezza dei 'tesori viventi'. Inoltre, l'inserimento del patrimonio culturale 



 

Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura 2008-2010 153

immateriale all'interno del tema sull'economia della cultura può aiutare a chiarire l'impatto ed i riflessi, 

sulla società e sul suo sviluppo, della dimensione immateriale che la cultura e l'economia hanno 

assunto in misura sempre maggiore negli ultimi anni. Infine, occorre considerare attentamente il 

ruolo centrale che il patrimonio immateriale può svolgere come 'ponte' tra le diverse culture 

identitarie e i differenti ambiti culturali. 

Il caso dell'Olanda è al riguardo esemplare: secondo un report nazionale presentato nel dicembre 

2004, mentre la maggior parte della popolazione non trova difficoltà nel preservare le proprie 

tradizioni ed il patrimonio immateriale del Paese, i 'nuovi pubblici', rappresentati dalle minoranze 

etniche e dalle giovani generazioni picture-oriented (la cui sensibilità cioè fa principalmente 

riferimento al territorio dell’immagine e del visivo), non si relazionano facilmente con le istituzioni 

tradizionali di conservazione ed esposizione del patrimonio culturale - musei e archivi -, storicamente 

object-oriented (legati perciò alla dimensione fisica e 'materiale' dell’oggetto storico-artistico, e 

dunque a meccanismi di fruizione linguistici e didascalici). In questo caso, la fruizione diretta del 

patrimonio 'intangibile' è stata concepita come uno strumento utile ed innovativo per colmare il 

divario, eliminando del tutto o completando la necessaria informazione testuale. 

Con l’avvento del concetto di sviluppo sostenibile, presentato nell’ambito del programma di ricerca 

Man and Biosphere dell’UNESCO e alla base dei lavori della Commission on Environment and 

Development, lo sviluppo arriva ad inglobare le dimensioni dell’ambiente naturale e del patrimonio 

culturale. Le tre componenti fondamentali di un territorio – ecosistema, economia e società – 

vengono regolate dai criteri di integrità dell’ecosistema, efficienza economica ed equità sociale 

intergenerazionale. La sostenibilità implica l’attenzione alla qualità della vita, al paesaggio ed al 

patrimonio culturale (materiale e immateriale) e riconosce a tutti i componenti della comunità il diritto 

ad esprimere le proprie potenzialità. Il paradigma dello sviluppo sostenibile individua perciò nello 

sviluppo locale il suo concetto chiave, laddove locale diviene sinonimo di autosostenibile. Inserita in 

questa nuova prospettiva, la sostenibilità sociale del patrimonio immateriale include l’equità, 

l’empowerment, l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la stabilità istituzionale. 

All’interno di questo processo determinante di territorializzazione, il patrimonio culturale immateriale 

svolge un ruolo centrale, ampliando sensibilmente l’idea di cultura e di bene culturale da 

salvaguardare. 

La prospettiva della sostenibilità evidenzia in ultima analisi l’importanza dei processi di sviluppo 

umano, mostrando come l’unica reale garanzia di trasmissibilità intergenerazionale delle risorse 

umane, che siano state o meno prodotte dall’uomo, sta nella continua tensione verso l’espansione 

delle capacità e delle competenze umane in tutte le loro dimensioni: informativo/cognitive, 

sociali/relazionali, simboliche/culturali. La società è e rimane civile se si mostra attiva e partecipe nei 

confronti del suo variegato insieme di patrimoni naturali e antropici. Se al contrario perde il senso di 
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questa attività e di questa partecipazione, essa consuma la sua stessa civilizzazione e mette a 

rischio il proprio futuro. 

Il patrimonio immateriale è strettamente collegato alla dimensione e allo sviluppo del territorio. 

Emerge sempre più la necessità, dunque, di adottare un approccio sistemico nelle iniziative integrate 

di sviluppo regionale, territorializzando sempre più le politiche culturali di conservazione e di 

promozione del patrimonio culturale - materiale e immateriale -, attraverso l'istituzione e la 

promozione di vere e proprie reti territoriali. Negli ultimi anni, infatti, sono emersi intrecci complessi 

ed irriducibili tra le questioni della tutela e quelle legate allo sviluppo e alla trasformazione 

economica, sociale e produttiva, che producono forti contrapposizioni e aspre dinamiche di 

competizione tra territori. 

Il patrimonio culturale immateriale costituisce l'espressione privilegiata dei segni referenti dell'identità 

e della diversità di un gruppo umano rispetto agli altri: perciò, esso si traduce in opportunità 

strategica all'interno dei processi territoriali, capace anche di consolidare la stabilità dei sistemi locali. 

A questo va aggiunta la necessità di collegare strettamente le reti territoriali del patrimonio 

immateriale alla dimensione internazionale, attraverso l'interscambio e la collaborazione attiva con le 

diverse esperienze globali, anche attraverso la creazione di Forum Nazionali ed Internazionali, come 

stabilito dall'UNESCO.   

In conclusione, se una visione dello sviluppo territoriale troppo legata alla dimensione materiale 

dell’offerta culturale rischia di penalizzare il patrimonio inestimabile di tradizioni e competenze della 

Sardegna, la concezione allargata di 'bene culturale' legata all’idea di patrimonio immateriale può 

costituire la direttrice di uno sviluppo ‘alternativo’, basato sulla protezione e sulla valorizzazione del 

territorio sardo, inteso in tutte le sue componenti. 

Alla luce degli elementi sopra introdotti, possiamo sintetizzare come segue le linee guida di una 

strategia politica della conservazione e valorizzazione attiva del patrimonio immateriale da assumere 

come obiettivi nel triennio 2007-2013. I primi tre principi fanno riferimento alle istanze di 

conservazione, i seguenti tre a quelle di valorizzazione: 

- vitalità: un determinato patrimonio immateriale può consideraresi efficacemente conservato 

se ad esso fanno riferimento ben individuate comunità locali di pratica e di senso che ne 

perpetuano, all’interno di una sua fisiologica e produttiva evoluzione, la tradizione, la 

consapevolezza storica, le modalità e i contenuti al di là de - e a prescindere da – i benefici 

strumentali che possono derivare dalla sua divulgazione e dalla sua proposizione a pubblici 

culturali più o meno esperti e motivati;  

- appropriatezza: un determinato patrimonio immateriale può considerarsi efficacemente 

conservato se le sue forme di documentazione, archiviazione e presentazione ne 

salvaguardano la dignità e l’integrità con riferimento alle forme e agli usi sociali che lo hanno 
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prodotto, all’obbiettività della memoria storica, e all’appropriatezza delle condizioni di 

comprensione e di consapevolezza dei suoi fruitori; 

- eloquenza: un determinato patrimonio immateriale può considerarsi efficacemente 

conservato se le sue forme di documentazione, archiviazione e presentazione ne 

trasmettono con modalità intelligibili i codici di senso, i canoni estetici e di giudizio, le 

convenzioni sociali di fruibilità;  

- accessibilità: un determinato patrimonio immateriale può considerarsi efficacemente 

valorizzato se i pubblici interessati alla sua fruizione sono messi nelle condizioni di 

svilupparne una fruizione appropriata attraverso opportuni percorsi e supporti formativi; 

- sostenibilità: un determinato patrimonio immateriale può considerarsi efficacemente 

valorizzato se la disponibilità delle risorse necessarie alla sua vitale, appropriata ed 

eloquente trasmissione intergenerazionale non dipende da condizioni e modalità che 

contraddicono tali obbiettivi di efficace conservazione; 

- diffusività: un determinato patrimonio immateriale può considerarsi efficacemente 

valorizzato se occupa l’attenzione e l’interesse di un pubblico di significativa consistenza 

numerica e possibilmente diversificato ed eterogeneo; attenzione ed interesse che si 

traducono nell’attribuzione ad esso di significativi valori di esistenza, opzione ed uso. 

Per il raggiungimento degli obiettivi in questo campo, la Regione opera anche attraverso l’Istituto 

Superiore Regionale Etnografico (ISRE) di Nuoro - Ente strumentale della Regione- riferimento sul 

territorio regionale. per le politiche etnodemoantropologiche, riconosciuto a livello nazionale ed 

internazionale, ha la responsabilità delle esposizioni permanenti del Museo della Vita e Tradizioni 

popolari della Sardegna e del Museo dedicato a Grazia Deledda a Nuoro. Svolge funzioni di 

conservazione, documentazione (produzione audiovisiva e cinematografica principalmente incentrata 

sulla vita e sulla cultura tradizionale della Sardegna etc.), catalogazione, promozione della ricerca e 

della didattica sul patrimonio etnodemoantropologico regionale e dell’antropologia visuale; organizza  

mostre, rassegne, festival,  seminari di museografia e di etnodemoantrologia nel cui ambito  ha 

acquisito un ruolo ed una importanza indiscussi; coordionamento e assistenza nell’allestimento di 

musei etnografici di ente locale e nella conservazione di collezioni. 

La L.R. 14/2006 pone le premesse per l’attribuzione a questa importante istituzione di un ruolo 

centrale, di coordinamento e di supporto alle iniziative nel settore demoentoantropologico, con 

particolare riguardo ai sistemi museali e alla valorizzazione del patrimonio, a conferma di quanto 

previsto dalla L.R. 26/1997:  

L’ISRE, istituito con L R 26/05/1972  “ai fini dello studio e della documentazione della vita sociale e 

culturale della Sardegna nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle sue trasformazioni” e inteso 
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fondamentalmente quale centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il progresso 

economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, ha tra i suoi compiti principali: 

•  promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni 

tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea; 

•  raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle 

attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico; 

•  promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della 

Sardegna, attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, 

stages, nazionali ed internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee; 

•  promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali 

aventi come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione 

internazionale e di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione; 

•  favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni 

dell'area mediterranea che hanno avuto e hanno con la Sardegna comunità di interessi 

culturali.  

 

14.6 Arte contemporanea artigianato e design. Fabbriche della creatività 

Nell’intento di incrementare la domanda culturale da parte dei cittadini e di incentivare lo sviluppo 

delle professioni creative e di attività economiche innovative, la Regione ha dato avvio a una serie di 

azioni volte a sostenere e promuovere l’arte contemporanea: Museo regionale dell’Arte nuragica e 

contemporanea “Betile” previsto a Cagliari, la Fabbrica della Creatività, l’Atelier di architettura e il 

Centro di Documentazione del Cinema e dello Spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI 

Sardegna, che vedranno la luce nell’ex Manifattura Tabacchi, a cui si aggiungono il potenziamento e 

la valorizzazione delle collezioni permanenti del MAN di Nuoro e l’ampliamento degli spazi, 

l’allestimento del Museo del Novecento e del Contemporaneo a Sassari (Fondazione Biasi), il museo 

Tavolara. Questi centri propulsivi rientrano in una strategia finalizzata ad utilizzare le espressioni 

delle arti visive, del design, della progettazione architettonica e urbanistica, per incrementare la 

consapevolezza dell’identità contemporanea regionale, al fine di rendere il territorio maggiormente 

attraente agli investitori, favorire l’imprenditoria connessa con la valorizzazione del patrimonio 

culturale e con il turismo culturale, attenuare le situazioni di criticità sociale o di spopolamento locale. 

Dare valore alle manifestazioni dell’arte contemporanea, promuoverne lo sviluppo e la conoscenza 

presso i cittadini, significa promuovere lo sviluppo stesso delle potenzialità umane e contribuire alla 

coesione sociale aprendosi nello stesso tempo a realtà di livello internazionale rimaste per lungo 

tempo distanti dall’Isola. La Regione, secondo le funzioni previste dalla Legge 14/2006 in materia di 
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promozione e coordinamento di progetti per la valorizzazione dell’arte contemporanea, prevede nel 

bilancio di spesa per il triennio l’acquisizione di opere d’arte contemporanea da destinare ai musei 

regionali e di Ente Locale. Inoltre, si propone di favorire la creazione di un circuito regionale per l‘arte 

contemporanea che sostenga la connessione e l’interazione tra realtà di diversa natura legate alla 

produzione, valorizzazione e promozione dell’arte contemporanea, quali ateliers di artisti, musei di 

arte contemporanea, spazi espositivi e gallerie d’arte, studi di design, aziende artigianali che si 

avvalgano della collaborazione di artisti o designers. Queste attività, finalizzate a mettere in 

comunicazione settori dell’arte contemporanea che si muovono lungo canali differenti, a incoraggiare 

la produzione artistica e a promuovere le singole realtà diffuse sul territorio regionale, faranno perno 

sugli attuali e i futuri attrattori sopra citati e saranno collegate tra loro mediante un sistema coordinato 

di promozione che verrà appositamente elaborato dalla Regione congiuntamente con i soggetti 

interessati e inserito on-line sul portale SardegnaCultura nella sezione dedicata agli artisti 

contemporanei. Il circuito regionale per l’arte contemporanea, oltre a favorire la produzione, 

l’imprenditoria e il turismo legati alla cultura e la valorizzazione di realtà non solo espositive ma 

anche produttive, potrà costituire un utile strumento di sensibilizzazione verso il tema centrale del 

recupero e la tutela del paesaggio mediante contributi atti a favorire manifestazioni artistiche di 

interesse regionale, nazionale e internazionale, scambi internazionali e residenze di artisti. 

L’azione della Regione Autonoma della Sardegna, delineata nel documento di indirizzo politico 

amministrativo relativo al Sistema dei Musei - Piano di razionalizzazione e sviluppo, muove da 

un’idea di museo aperto in rapporto con il pubblico e con la comunità di riferimento: un museo legato 

al territorio, al pubblico servizio e al servizio dello sviluppo locale. 

 

In questa direzione punta il progetto denominato “Manifatture. Fabbrica delle creatività – Cagliari” da 

realizzarsi nell’immobile “ex Manifattura Tabacchi” di Cagliari, documento approvato con D.G. 40/16 

del 2007 e 49/41 del 2007. 

Nel suddetto documento viene evidenziata la necessità, al fine di determinare nuovi indirizzi di 

ricerca e di sperimentazione, di rendere sistematici i momenti di collaborazione artistica e creativa 

con altre realtà italiane, europee ed internazionali, attraverso una politica di contatti esterni rivolta a 

portare nella regione le proposte culturali ed artistiche più nuove e stimolanti elaborate altrove. Tutto 

ciò ha lo scopo di favorire la formazione dei giovani artisti, di incoraggiare gli scambi culturali, e più in 

generale di contribuire, tramite l’esposizione continua dei cittadini all’arte e alla cultura, al sorgere di 

un orientamento sociale rivolto all’innovazione, fattore, quest’ultimo, che può concorrere in misura 

non piccola a determinare lo sviluppo anche economico di un territorio. 

“Manifatture” sarà un incubatore d'impresa per la filiera delle creatività, finalizzato a favorire la 

nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali nel campo delle produzioni artistiche e culturali, 

offrendo spazi fisici e multifunzionali, laboratori attrezzati, servizi logistici, nonché servizi di 

consulenza, formazione e finanza dedicata. 
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L’iniziativa rappresenta inoltre uno strumento di coesione sociale, diversificando l’economia della 

città, integrando nel tessuto sociale urbano giovani disoccupati, nuovi residenti, immigrati, 

contribuendo anche a creare un’immagine nuova della città, capace di attrarre turisti e altre tipologie 

di visitatori.  

Il progetto prevede un’area destinata a laboratori sperimentali, dove si potranno creare opportunità di 

incontro tra operatori di diversi settori per scambiare informazioni e sviluppare progetti, dove i giovani 

potranno sperimentare idee e capacità creative a contatto con esperti dei vari ambiti della produzione 

culturale. La presenza di laboratori rappresenta un segnale forte orientato ad incentivare la 

formazione sull’arte contemporanea, finalizzata alla produzione artistica, ospitando anche esperienze 

di alta formazione, in particolare nel campo dell’architettura. Le tipologie di laboratori 

comprenderanno vari ambiti: musica, design/grafica, arti visive e fotografia, new media, teatro, 

danza, scrittura, moda, artigianato artistico. 

Particolare attenzione andrà rivolta al laboratorio di architettura, stante l’avvio di numerosi progetti 

riguardanti immobili e assetti urbanistici della città di Cagliari. Il laboratorio di architettura, concepito 

come un atelier collettivo, sarà rivolto dunque a fornire sostegno logistico ed operativo ai laboratori 

regionali di architettura ed agli studi internazionali che si occuperanno di interventi rilevanti all’interno 

del territorio regionale. Lo spazio di lavoro, inteso come il più flessibile possibile, dovrà permettere 

una facile configurazione a seconda del numero delle persone impegnate e del tipo di lavoro che si 

sta realizzando. 

 

All’interno di Manifatture troverà ampio spazio anche la Fondazione “Cineteca regionale sarda - 

Centro di documentazione audiovisiva”, struttura prevista dalla L.R. 15/2006, finalizzata a favorire 

l’acquisizione, la catalogazione, lo studio e la ricerca, la fruizione per fini culturali ed educativi del 

patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonchè la conservazione e la diffusione delle opere 

cinematografiche di interesse regionale.   

Con la Delibera 51/24 del 2007, è stato approvato lo statuto della Fondazione, nel quale - all’articolo 

2 - vengono espresse finalità e compiti. Tra questi rientrano la promozione della conservazione, del 

restauro e della diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale; l’incentivazione 

all’acquisizione, alla catalogazione, allo studio, alla ricerca e alla fruizione del patrimonio 

cinematografico e audiovisivo a fini culturali e formativi; la produzione di studi, ricerche e 

pubblicazioni e la promozione di seminari, mostre e rassegne cinematografiche che valorizzino 

l’opera degli autori sardi; la divulgazione e promozione della cultura cinematografica mediante 

specifici programmi per le scuole e interventi di alta formazione e perfezionamento nelle arti 

cinematografiche e nelle nuove tecnologie della comunicazione visiva; il deposito legale delle opere 

audiovisive prodotte e co-prodotte sul territorio regionale; la pubblicazione e diffusione di libri e 

periodici inerenti la cultura cinematografica e audiovisiva; la promozione di interventi di formazione 
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professionale; la raccolta, conservazione e restauro di documenti e immagini inerenti il cinema e i 

prodotti audiovisivi. 

 

OBIETTIVI 2008-2010 

Realizzazione della Cineteca come luogo di tutela e valorizzazione. 

Apertura della Fabbrica delle creatività presso la ex Manifattura Tabacchi. 

Azioni di comunicazione e attrazione di interessi in campo nazionale e internazionale. 
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Parte V Implementazione del piano  

Cap. XV - Strumenti per la gestione e la verifica del Piano  

L'attuazione del presente Piano regionale richiede l'attivazione di strumenti idonei a consentire la 

gestione dei processi messi in atto e a verificare i risultati effettivamente conseguiti in relazione agli 

obiettivi strategici nonché alle relative linee di intervento prefissate. 

In tal senso, presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport della Regione Sardegna verrà attivato il monitoraggio e la gestione dei processi delineati nel 

Piano, l’attività sarà supportata da adeguati processi di collaborazione interistituzionali e più in 

generale con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio coinvolti nelle attività di tutela e 

valorizzazione dei beni culturali. Il lavoro di monitoraggio sarà supportato da un appropriato sistema 

informativo regionale che permetta di raccogliere dati finalizzare ad alimentare un sistema di 

valutazione dei risultati ottenuti in seguito alla applicazione del presente Piano, ispirato ai principi 

della chiarezza, significatività, adeguata definizione, fattibilità e misurabilità. Nell'ambito di tale attività 

viene realizzato il sistema di valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte 

degli enti beneficiari dei finanziamenti regionali, sulla base di criteri specifici di misurazione e 

monitoraggio, da definirsi con atto regionale. 

Il sistema di valutazione si doterà di una struttura di reportistica interna che, con cadenza periodica, 

permetta agli organi competenti la verifica sullo stato di attuazione del Piano, attivando le opportune 

azioni funzionali a correggere e accelerare il relativo processo attuativo.  

Per la definizione delle procedure operative interne per la gestione e la verifica del Piano regionale, 

si farà comunque riferimento ai criteri, alle metodologie ed alle prassi definite dall'Unione Europea 

nonché da organismi nazionali di riferimento. 

Il Piano proponendosi, non soltanto di fornire le linee guida e gli indirizzi necessari e utili all’azione 

delle amministrazioni locali, ma anche i riferimenti metodologici necessari per lo sviluppo di una 

cultura della pianificazione matura e consapevole delle buone pratiche nazionali ed internazionali; è 

da intendersi non semplicemente nella sua dimensione adempimentale, ma come un percorso che 

troverà il suo compimento e la sua integrazione nella pratica quotidiana dell’organizzazione e della 

gestione delle attività culturali. Favorisce lo sviluppo di una sensibilità condivisa e il coordinamento 

delle azioni dei vari soggetti operanti sul territorio, con l’obiettivo di una progressiva razionalizzazione 

ed efficacia nell’uso delle risorse disponibili e di una crescente capacità degli operatori culturali di 

perseguire traguardi di qualità, percorsi di formazione e aggiornamento professionale continuo. 

Con il Piano la Regione elabora un proprio modello di sviluppo dalla forte caratterizzazione culturale, 

perseguendo la strada della ripartizione delle risorse e delle premialità svincolata da considerazioni 

estranee al valore culturale e all’impatto sociale ed economico degli interventi, con l’obiettivo che 
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questo orientamento sia coscientizzato e condiviso da tutte le realtà culturali e da tutti i cittadini. Il 

Piano si configura come luogo disponibile al dialogo e al confronto con tutti i portatori di interessi sia 

sui contenuti sia sull’atteggiamento orientato ai risultati piuttosto che sulla contrattazione 

rivendicativa e sulla difesa di posizioni di rendita. 

La cultura diverrà il motore dello sviluppo della Sardegna se sarà in grado di affrancarsi dal suo ruolo 

di ammortizzatore sociale implicito nel quale è stata confinata da decenni di politiche culturali 

costruite sulla base della convinzione che la cultura occupasse un ruolo minore e marginale 

all’interno delle forze di sviluppo di un territorio. Nel nuovo scenario che si sta definendo oggi 

all’interno del perseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, il persistere in questa 

convinzione sarebbe non soltanto errato ma pericoloso, e pregiudicherebbe molte delle migliori 

opportunità di sviluppo che si presentano oggi per la Regione Sardegna. 

 


