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Per inquadrare la mia rilettura dei luoghi della cultura oggi partirò da un tema molto 

attuale: la cittadinanza culturale, la quale io credo costituisca un prerequisito alla 

capacità di gestire tre processi fondamentali di oggi, cioè la comunicazione, il sapere 

sapere e la conoscenza. Ovviamente non intendo parlare della dimensione giuridica 

della cittadinanza, il procedimento di riconoscimento della stessa, ma della 

cittadinanza culturale come accesso alla conoscenza, al sapere ed alla comunicazione 

e soprattutto alla responsabilità sociale che ne deriva. Queste mie riflessioni si 

collocano nel più ampio dibattito sul ruolo della cultura nella società e sul ruolo delle 

politiche culturali nello sviluppo delle comunità e del benessere delle persone. 

Per capire il portato della cittadinanza culturale la prima domanda a cui dobbiamo 

rispondere è: cosa significa investire in cultura? Ma soprattutto qual è il valore 

sociale della cultura? (qui il punto non si risolve semplicemente con il dibattito 

oramai trito se con la cultura si mangia o non si mangia) 

Investire in cultura significa dal mio punto di vista investire sulle capacità culturali 

degli individui e più in generale delle comunità, sulle le capacitazioni culturali, 

ovvero sulle abilità, che diventano consapevolezza, cioè le possibilità che esse 

forniscono a chi le detiene,  

Investire in cultura significa, soprattutto, investire sull’emporwerment delle persone, 

significa investire sui processi di immaginazione collettiva e civica, sottolineo il 

termine immaginazione che non va sovrapposto a quello di immaginario sociale.  

L’immaginario sociale è normativo, l’immaginazione è un processo,  collettivo e si 

incarna in azioni collettive.  



I processi di immaginazione sociale producono aspirazioni sociali (non  singole ma 

collettive) che appartengono alle comunità nel loro complesso e incanalano i bisogni, 

le preferenze, le scelte ed anche i desideri dei singoli 

 

Semplificando le aspirazioni sono un vero e proprio progetto culturale, un orizzonte 

di senso, un'aspirazione collettiva ad una vita migliore e più felice, “è il sogno 

collettivo” dove il sentimento della felicità è qui da intendersi come benessere sociale 

ed hanno una precisa prospettiva temporale; il futuro di cui può nutrirsi un progetto di 

comunità. 

Immaginare un futuro di una comunità, di un territorio, significa, dunque, porsi tra 

una dimensione macro di pianificazione politica amministrativa ed una dimensione 

micro che è quella della creatività, della collaborazione, della condivisione, dei beni 

relazionali, della proattività degli attori sociali.  

Credo che questa dimensione della immaginazione che lascia spazio alla creatività 

alla autorganizzazione ci consenta di interpretare i movimenti e le effervescenze 

contemporanee: senza immaginazione avremo mai avuto il movimento delle sardine? 

Sono molto interessanti in tal senso gli studi sul comportamento umano che stanno 

svolgendo al MIT di Boston, il professore David Rand che dirige il centro studi sulla 

cooperazione umana, i quali ci fanno riflettere che a differenza di quanto si asserisca 

l’inconscio (la pancia) è molto più altruistico della testa, oltre che più pigro, ed ha 

sviluppato tattiche per la sopravvivenza,  sono le norme culturali le rappresentazioni 

sociali e le narrazioni a renderci o meno egoisti. L’altruismo o l’egoismo non sono 

una questione istintiva o di pancia, bensi una scelta, una decisione, un percorso, ed 

incidere sulle decisioni razionali, è certamente più  semplice. 

Collaborare all’immaginazione sociale e civica significa dunque modificare i 

linguaggi dominanti, proporre nuove visioni, dare nuovi significati  alle parole 

stringere nuovi patti comunicativi e innovare le regole dello stare assieme, per parlare 

alle persone e alla loro pancia intelligente.  

Come si promuove la cittadinanza culturale?   



Attraverso politiche culturali e buone pratiche, che pongano al centro processi di 

innovazione sociale, l’innovazione è sociale perchè crea legame sociale se no sarebbe 

solo innovazione magari tecnologica, ma non sociale, processi che si prefigurano la 

creazione di nuovi orientamenti culturali o frame per l’azione, che promuovano 

luoghi e spazi e offerta culturale, attraverso possibili partnership tra pubblico e 

privato, attraverso processi di rigenerazione urbana che mettano al centro la cultura  

come un obiettivo e non come un mezzo come spesso accade, attraverso una 

sussidiarietà circolare non strumentale, che non semplicemente decentri, ma 

riconosca legittimazione, deleghi potere diffuso. 

Quali sono, infine, gli obiettivi che si possono raggiungere attraverso la cittadinanza 

culturale?  

A ben vedere investire in cittadinanza culturale significa rendere  concrete politiche 

di felicità intesa come benessere sociale sul territorio e non a caso la cultura, la sua 

produzione e anche il suo consumo, è un indicatore del BES benessere equo 

sostenibile metrica per la crescita dei territori 

Investire in cittadinanza culturale significa favorire la coesione sociale e la 

partecipazione, culturale e politica, sapendo che tra il sistema della politica e il 

sistema della cultura esiste un rapporto molto stretto, permette di aumentare la fiducia 

generalizzata e il capitale sociale, di sviluppare dei ponti tra generazioni e religioni 

diverse, detto in altre parole consente di ridurre gli effetti negativi dati dall’aumento 

delle diseguaglianze sociali su cui stiamo soccombendo. 

Infine, la cittadinanza culturale è una cittadinanza responsabile, nella quale il 

soggetto che sviluppa capacità di agire non potrà dirsi cittadino se non viene a 

sentirsi, a sua volta, implicato in una dinamica collettiva che quindi includa nella 

cittadinanza medesima una dimensione intersoggettiva. 

La cittadinanza culturale alimenta la proattività dei soggetti, cioè la disponibilità dei 

cittadini a ricreare le condizioni della propria convivenza. Consente di radicare in 

profondità la pratica della democrazia attraverso processi di sussidiarietà, 



pluralizzando i centri di potere, rendendo possibile un'effettiva delega del potere che 

è la garanzia contro tutte le forme di degenerazione totalitaristica. 

E chiaro che tutto ciò non è facile, rappresenta una sfida, significa fare percorsi di 

autoriflessione per amministrazioni lungimiranti, un privato, che acquisisca il valore 

della responsabilità e superi la dimensione della filantropia, così come dimostrano 

alcune esperienze illuminate del nostro territorio, una società civile che superi 

l'autoreferenzialità delle micronarrazioni e dei propri, seppure meritevoli interessi, 

per aprirsi alle reti e alla collaborazione.  

 

 

 


