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Considerazioni generali.

Un piano, un progetto o comunque lo si voglia chiamare, esiste se ha tre indicazioni fondamentali: gli 
obiettivi, le strategie e le risorse. 
Gli obiettivi sono quelli da raggiungere, le strategie sono quelle da mettere in atto per il raggiungimento 
degli obiettivi, le risorse sono quelle da utilizzare.

Nel piano in oggetto ci sono alcune lacune 
da evidenziare.

Intanto analizzando la Wordcloud del piano 
si può evidenziare come manchino del tutto 
alcune parole fondamentali per un 
intervento culturale di una Amministrazione 
Comunale come "libri", "bambini" o 
"cinema".

È chiaro che una wordcloud non è uno 
strumento preciso, ma è comunque una 
mappa mentale dalla quale alcune cose 
emergono senza dubbio. 

Poi emerge come nel Piano della Cultura quasi tutte le energie creative siano state rivolte agli spazi e alla  
loro gestione, problema senza dubbio importante ma non esaustivo per un intervento culturale della 
Amministrazione. Oserei dire che che gli spazi e la loro gestione deve essere solo  uno strumento fra i tanti 
per l'agire politico nella cultura.

Poi un'altra grossa criticità del piano è che sembra un elenco di indicazioni dettagliate delle attività che gli  
operatori e gli artisti devono mettere in atto. Operatori e artisti che sembrerebbero così diventare dei meri 
esecutori delle iniziative creative dell'assessore. 

Chiaramente questa immagino non fosse l'intento dell'assessore, ma "esse est percipi" e questo è quello che 
gli operatori hanno percepito e una delle maggiori fonti di critiche che ho registrato.

In ogni caso provo a dettagliare maggiormente i punti di criticità che ho riscontrato nel documento.
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Obiettivi:

Gli obiettivi enunciati sono tre: 
- Mettere in rete
- Reinventare la città su base culturale
- Innalzare e incentivare costantemente la qualità artistica e gestionale

Secondo me "Mettere in rete" non è un obiettivo: è una strategia. Una strategia tra l'altro irrinunciabile, dati 
i flussi disponibili oggi di accesso ai centri di finanziamento. Ma è una strategia.
"Reinventare la città su base culturale" mi sembra uno slogan, più che un obiettivo, che manca del 
contenuto specifico. Una città si reinventa sempre e di continuo su una base culturale ed è "base culturale" 
anche il volerla riempire di palazzoni e di centri commerciali. È una "base culturale" deleteria, ma è sempre  
una "base culturale". Manca la definizione di quale sia questa "base culturale" (diversa dall'esempio, 
immagino) alla quale l'Amministrazione Comunale" intenda. 
"Innalzare e incentivare costantemente la qualità artistica e gestionale" è un ottimo proposito. 

Tuttavia, a mio avviso, fra gli obiettivi manca ancora qualcosa di importante. Ad esempio:

- Portare l'accesso alla cultura in tutti i quartieri della città, a tutte le fasce di reddito, a tutte le fasce d'età.
- Agevolare la nascita e la crescita di imprese culturali, di artisti e di compagnie d'arte.
- Favorire l'attività degli artisti e delle compagnie che non hanno sede fissa con luoghi ad hoc e agevolazioni.

Strategie:
Detto questo, passo ad analizzare le strategie presenti nel documento per raggiungere gli obiettivi enunciati 
(vi ricordo - Mettere in rete - Reinventare la città su base culturale - Innalzare e incentivare costantemente 
la qualità artistica e gestionale).

Nel piano si parla praticamente solo di spazi per la cultura: i musei, le biblioteche, i teatri e gli spazi da 
mettere a bando. Quindi manca del tutto una strategia a più ampio respiro perché, se è vero che i luoghi 
della cultura sono una parte importante dell'intervento culturale possibile di una pubblica amministrazione, 
è vero che non possono esaurire tutte le forze e le energie disponibili. 

In buona sostanza, nel piano si elenca nel dettaglio, con alcune ottime idee ed altre meno brillanti, quelle 
che sono le attività che si dovranno svolgere all'interno di ogni singolo spazio preso in esame. Elenchi di 
attività che non si capisce bene se siano suggerimenti (in tal caso grazie, ben accetti) o se siano indicazioni 
ferree alle quali attenersi (in tal caso sarei veramente perplesso per cotanto dirigismo in stile nordcoreano).

Direi che sarebbe stato meglio indicare delle strategie di carattere più generale e meno dettagliato, lasciando 
ai singoli operatori e ai singoli artisti il compito di declinare con la loro competenza, la loro sensibilità  
artistica e alla loro creatività il dettaglio delle azioni attuative.
Nelle strategie proposte ci sono, a mio avviso, delle mancanze importanti.

Ad esempio:
- Messa a disposizione di un ufficio dell'Assessorato per consulenze economiche e amministrative. Non è 
detto infatti che tutti gli artisti presenti sul territorio debbano necessariamente essere dei grandi manager 
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imprenditoriali, ma sarebbe indispensabile utilizzare le loro potenzialità creative al meglio, perché ogni 
artista rappresenta una risorsa e una ricchezza del territorio.
- Nomina di uno o più direttori artistici dell'Amministrazione Comunale con specifiche competenze negli 
ambiti teatrali, musica classica, musica extracolta, musica leggera, performing arts, giocoleria, ecc. ecc.
- Nomina di un comitato di valutazione permanente delle iniziative culturali finanziabili dalla  
Amministrazione con criteri trasparenti. 
- Allestimento di un ufficio di progettazione a disposizione delle realtà culturali cittadine per strutturare 
progetti finanziabili in ambito europeo/nazionale/regionale. 
- Allestimento di hotspot wi-fi gratuiti in tutta a città senza limite orario e di utilizzo strettamente personali  
per gli abbonati al servizio bibliotecario e per gli artisti e gli operatori culturali ospiti in città.  

Risorse:
Non è presente nel piano nessuna indicazione in merito alle risorse necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi. Senza un'indicazione sulle risorse, sulla loro quantità e sulla loro ripartizione percentuale.
Manca, ad esempio l'intenzione della ripartizione dei fondi disponibili.
Del tipo (è solo un esempio, non si tenga conto delle cifre solo indicative):
20% per attività rivolte ai bambini
20% per le attività rivolte agli anziani
30% rivolte alla fascia fino ai 25 anni
30% rivolte agli adulti

E ognuna di queste ripartizioni dovrebbe essere poi articolata secondo uno schema preciso.
Sempre cifre solo indicative a mo' di esempio:

20% per mostre e installazioni
20% per iniziative legate alla danza
20% per il teatro
20% per la musica
5% per il cinema
5% per i libri
5% per la giocoleria
5% per la poesia
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