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L'anno europeo del patrimonio culturale. Una palestra della memoria per allenarci 
all'Europa del futuro 

di Erminia Sciacchitano, Chief Scientific Advisor 2018 EYCH, Commissione Europea 

 

Nel 2018 l’Europa ci invita ad aprire lo scrigno del patrimonio culturale e a condividere i suoi tesori. 
Un’iniziativa che non cade come un meteorite, ma che giunge a valle di un profondo ripensamento del 
quadro di policy europeo sul patrimonio culturale. Che ha aperto ad una prospettiva olistica, che mette al 
centro la persona e le comunità, in linea con la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società. Che ha abolito le barriere fra le dimensioni tangibile, intangibile e 
digitale. Che stimola a guardare a creazione e conservazione come aspetti di un unico ciclo, perché' 
prendersi cura del patrimonio culturale significa anche promuoverne la rigenerazione, sostenendo la 
creatività contemporanea. Che ha messo in luce che il patrimonio culturale è una risorsa per l’economia, la 
cultura, la società e l’ambiente, ma anche che per massimizzare questi benefici non è sufficiente limitarsi 
alla salvaguardia e alla conservazione, ma bisogna promuovere contaminazioni creative, superare 
l’approccio settoriale, i “silos”, e lavorare meglio insieme, istituzioni europee, amministrazioni nazionali, 
società civile, comunità locali. Questi nuovi approcci sono oggi condivisi fra tutte le istituzioni europee, 
amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e società civile, tutte coinvolte nel dibattito che ha 
portato al nuovo disegno, e sono captati dalle antenne più sensibili, come quelle di Art Lab, ma devono 
mettere radici più profonde per produrre risultati significativi e sistemici.  
Con l’Anno europeo del patrimonio culturale, quindi, l’Europa non invita a guardare nostalgicamente al 
passato, ma crea un’occasione per attrezzarsi ad affrontare meglio le sfide di un mondo in tempesta, dove il 
vento del cambiamento spira da ogni parte, ripensando approcci, processi, competenze e alleanze. 
 
L’Anno europeo è un’occasione per evidenziare cosa fa l’Europa per il patrimonio culturale. La 
Commissione europea ha già iniziato a promuovere approcci più olistici, incentrati sulle persone, inclusivi e 
lungimiranti. L'Anno stesso è gestito in modo partecipativo, aperto e integrato. Una piattaforma di 
coordinatori nazionali attribuiranno il logo alle iniziative negli Stati, mentre a livello europeo la 
Commissione è assistita da un comitato di 35 rappresentanti della società civile e organizzazioni 
internazionali, inclusi Unesco e Consiglio d'Europa. Tutte le istituzioni europee sono a bordo, oltre alla 
Commissione, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Comitato delle Regioni. 
La Commissione sta inoltre sviluppando iniziative trans-settoriali, in cooperazione fra diverse Direzioni 
generali, articolate in quattro pilastri: Coinvolgimento: sensibilizzare al valore del patrimonio culturale in 
particolare i giovani. Sostenibilità: valorizzare il potenziale del patrimonio culturale nelle strategie di 
sviluppo locale, anche attraverso il riuso e il turismo culturale. Protezione: promuovere la qualità negli 
interventi sul patrimonio culturale, migliorare la gestione dei rischi e intensificare la lotta al traffico illecito. 
Innovazione: promuovere la ricerca e favorire l'utilizzo dei risultati, incentivare la partecipazione attiva. 
Sarà possibile usare le molte risorse che l’Europa mette a disposizione. In primis il programma Europa 
Creativa, che sostiene azioni mirate come le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell’Unione 
europea per il patrimonio culturale / Premio Europa Nostra e il Label europeo del patrimonio culturale. 
Nell'autunno 2017 il programma dedicherà un focus alla valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa 
quale risorsa condivisa, per sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza 
a uno spazio comune europeo. Inoltre promuoverà il patrimonio culturale come fonte d’ispirazione per la 
creazione contemporanea, rafforzando l’interazione con gli altri settori culturali e creativi. Ma sarà 
disponibile supporto attraverso molti altri programmi, ad esempio Horizon 2020, Erasmus+, COSME, Europa 
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dei Cittadini (la mappatura completa è disponibile 
qui http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf) 
  
L’Europa fa e può fare molto per il patrimonio culturale, ma è anche vero che il patrimonio culturale 
contiene tutti gli elementi per riflettere su quale Europa vogliamo, e verso quale futuro vogliamo andare. 
Siti, canti, opere d'arte, documenti, musiche, riti, generati dalle contaminazioni creative disseminate da 
artisti, artigiani, musicisti, cantastorie, sono fonte di nuova ispirazione. Storie, saperi, ricette scambiate 
lungo rotte commerciali e sentieri di pellegrinaggio ci instillano un salutare dubbio, ricordandoci che la 
nostra identità non è fissa e immutabile, ma è il prodotto di innumerevoli incontri, incroci e dialoghi fra 
diverse culture, anche extraeuropee. Ma il patrimonio conserva anche la memoria di guerre, inondazioni, 
terremoti, invasioni, fallimenti commerciali, che ci ricordano che questo è un continente che si e dilaniato 
per millenni e che solo 60 anni fa si è incamminato su un progetto di pace. Una memoria che viene oggi 
riscoperta grazie alla Casa della storia europea, recentemente aperta a Bruxelles, che accompagna i suoi 
visitatori in un viaggio lungo il cammino della storia europea, sollecitandoli a riflettere sul suo futuro, 
passando per dai miti alle scoperte, al caos e alla coesione del XX secolo. Il patrimonio è quindi anche uno 
scrigno di ideali, principi e valori da riscoprire, perché costituiscono  per l'Europa una fonte condivisa di 
memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività.  
  
Con il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale si apre molto più di una celebrazione del passato lunga 
un anno. Dobbiamo approfittarne per ricucire dialoghi interrotti, parlare a chi non si sente rappresentato, 
valorizzando la ricchezza della diversità umana. Per nutrire e coltivare nelle comunità locali e nelle giovani 
generazioni, la consapevolezza della fragilità e limitatezza di questi beni comuni. Per coinvolgere gli 
ecosistemi creativi nella loro rigenerazione, come sta accadendo in molte Capitali europee della cultura. Per 
promuovere l’innovazione nel rispetto dei valori creati dalle comunità nel tempo, generando valore 
aggiunto per la qualità della vita e la società in Europa. Perché la sostenibilità del patrimonio culturale si 
fonda sulla riappropriazione da parte della società dei suoi valori, e questo è possibile solo se il patrimonio 
schiude a tutti la memoria collettiva che custodisce. Con l’anno europeo del patrimonio culturale si apre 
quindi una palestra della memoria per allenarci a costruire l'Europa del futuro. Perché senza memoria, non 
si sogna. 
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