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Norma e Cultura: Leggi, Regolamenti, Programmazione 
 
Un quadro in trasformazione. 
Dalla fine degli anni ’70 e dalla costruzione del ruolo istituzionale delle Regioni, il 
panorama complessivo del Paese è profondamente mutato, stratificando successive 
trasformazioni le une sulle altre e modificando significativamente anche il funzionamento 
del mondo culturale. Tutto ciò non ha mancato di far emergere tensioni e attriti nella 
legislazione culturale, pensata e redatta tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, tensioni 
che si vanno approfondendo anche alla luce delle sempre più accelerate trasformazioni 
alle quali sono soggette le società contemporanee e che pongono l’esigenza di 
adattamento della norma alle dinamiche dei fenomeni locali e globali. A essere sollecitati 
fino allo sfibramento non sono solo i dispositivi specifici, le norme regolamentari dedicate 
alle procedure quotidiane, ma gli stessi impianti filosofici e le visioni su cui la prima 
generazione di leggi si basava, impianti in molti casi sopravvissuti fin a ora, nonostante 
adeguamenti successivi della norma. Di seguito e per singoli punti elenchiamo alcune 
delle condizioni che contribuiscono a creare il campo di tensioni – e anche di 
contraddizioni – entro il quale le  Regioni sono tenute a operare e legiferare. 
 

a) Un processo di trasformazione federalista incompiuto. Il tentativo di riforma 
federalista dell’ordinamento statuale, mai portato a termine, sembra ora non solo 
interrotto, ma messo in crisi da nuove tendenze centraliste, rinvenibili chiaramente 
anche nelle trasformazioni del Mibact. Il tema della legislazione concorrente in 
materia di spettacolo dal vivo, nella gestione e valorizzazione dei Beni culturali, nel 
sostegno all’impresa culturale continua a non trovare definizioni semplici, ambiti 
distinti e funzionalmente ingranati e raccordati, ma si affida a equilibri negoziali da 
costruire caso per caso e che complessificano significativamente l’attività di 
programmazione. 
 

b) A una fase caratterizzata da una significativa capacità di spesa che ha supportato 
il consolidamento della Regione come nuovo ente capace di promuovere le attività 
espandendo e orientando l’offerta culturale attraverso la leva economica, è 
succeduta una fase di calo delle risorse, poi divenuta crisi strutturale, non solo del 
sistema culturale, ma di tutto il welfare. Ciò comporta un profondo cambio di ruolo, 
da ente erogatore, sostenitore diretto – e a volte unico – di grandi progetti culturali, 
a Ente innanzitutto programmatore, (missione, peraltro, originaria), teso a costruire 
le condizioni perché le attività possano aver luogo, facilitando la convergenza dei 
diversi stake holder, dall’Unione Europea, allo Stato, agli Enti Locali, alle 
Fondazioni Bancarie, ai privati e ai singoli cittadini. A un minus di risorse da 
impiegare direttamente fa fronte l’esigenza di un plus di politica, di coordinamento, 
di programmazione, di leadership all’interno di governance estese e multilivello. 

 
c) Il ruolo assunto dall’Unione Europea nel finanziamento delle attività e dei beni 

culturali, soprattutto attraverso i fondi SIE (fondi strutturali e d’investimento 
europei) più ancora che con i programmi dedicati alla cultura, assai ridotti per 
dimensioni economiche, è cresciuto notevolmente e a velocità incrementale, sotto 
l’effetto di una drastica riduzione di risorse a livello regionale e locale. D’altro canto 
l’utilizzo dei fondi SIE si colloca all’interno di un complesso quadro programmatorio 
regionale, che deve prevedere espressamente un ruolo economico forte della 



 

 

 

cultura nello sviluppo locale, non in termini retorici ma di reale impatto, pena 
l’inammissibilità della spesa. In questo quadro la lungimiranza delle capacità 
programmatorie a livello regionale, la coerenza degli strumenti normativi e attuativi 
divengono condizioni preziose per accedere alle risorse europee e per una loro 
efficace finalizzazione: il ruolo giocato dalle Regioni, infatti, è quello di una 
cerniera cruciale tra il livello Europeo e il livello locale. 

 
d) Il tema della cultura come driver di sviluppo locale è profondamente legato alla 

possibilità di costruire progetti a guida culturale che coinvolgano altri settori 
economici, dal turismo al welfare, alle attività produttive. Si richiede una 
programmazione e una operatività intersettoriale dove la cultura agisca da 
elemento agglutinante trasversale in una visione culturalmente avanzata degli 
impatti economici e dello sviluppo. I temi della distrettualità culturale, coinvolgendo 
profondamente la dimensione territoriale, implicano necessariamente la possibilità 
di uno stretto coordinamento con gli altri settori per costruire economie capaci di 
drenare le risorse e di trattenerle sul territorio, e, quindi, con il turismo innanzitutto 
per ovvie condizioni di contiguità, ma non solo; con le attività produttive sia 
agricole che manifatturiere, con il terziario e con il settore dei servizi e del welfare. 

 
e) Il perseguimento di obiettivi di crescita e sviluppo delle imprese culturali e gli 

incentivi per la nascita di start up, sull’onda del Libro Verde europeo si scontrano 
facilmente con tutto il tema degli aiuti di stato, della trasparenza nell’allocazione 
delle risorse da parte dell’Ente pubblico e con la necessità di bandi e gare di 
evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi, rendendo particolarmente 
complessa la pratica di sostenere progetti d’impresa a forte valenza pubblica. La 
stessa ambivalenza di molte associazioni e strutture del mondo della cultura, 
operanti sia nel campo del mercato privato, sia nel dominio dei servizi d’interesse 
pubblico rende estremamente sdrucciolosa la strade per politiche forti d’incentivo, 
al di là delle retoriche altisonanti sul ruolo delle imprese culturali e delle start up: 
esiste un rischio concreto nel contribuire a far nascere nuove imprese, senza poi 
poter promuovere un loro consolidamento o l’incontro con un qualche mercato. 

 
f) In un regime di risorse pubbliche scarse il tema dell’accountability, della 

trasparenza nell’uso delle risorse e di sistemi di valutazione affidabili e condivisi 
diventa cruciale, sia nella fase ex ante – nella valutazione dei risultati attesi dalle 
azioni e dai progetti degli operatori culturali rispetto agli obiettivi e ai quadri 
esigenziali posti dall’Ente regionale, sia in itinere – nel monitoraggio delle modalità 
di implementazione del progetto – sia ex post ad attività e progetti terminati per 
verificare la rispondenza rispetto agli obiettivi dichiarati e il tasso di successo da 
misurarsi con metriche definite in anticipo. Ciò pone l’attenzione su di una 
complessa strumentazione di gestione e verifica delle attività, su di una 
declaratoria non ambigua degli obiettivi, su dotazioni di strumenti e metriche 
condivise e sperimentate, tutti elementi che a discendere dall’impianto legislativo 
devono trovare coerenze diverse ai differenti livelli e integrarsi strettamente con la 
pianificazione, la programmazione, fino al controllo amministrativo, in una 
procedura operativamente efficace. 

 
Per quanto l’elenco precedente sottolinei solo alcuni nodi problematici in modo non 
esaustivo, nondimeno rappresenta vividamente l’ampio spettro di problematiche 
intersecanti  al  quale il legislatore deve far fronte in una fase in cui i confini settoriali – 
anche del mondo della cultura – appaiono sgretolarsi a velocità accelerata. 
Se alcuni aggiustamenti legislativi nel corso del tempo liberano possibilità di azione 
coerenti con le necessità degli operatori culturali, dai punti precedente emerge, tuttavia, la 
necessità di una visione innovativa del mondo della cultura, del suo senso nella società 
contemporanea, dei modi per sostenerlo anche alla luce degli stake holder che ne 
traggono beneficio diretto e indiretto. 
Il lavoro di rinnovo e ripensamento legislativo, con differenti livelli di radicalità 
nell’approccio ha visto impegnate negli ultimi anni diverse Regioni, alle prese innanzitutto 



 

 

 

con una costruzione della visione che deve informare il progetto di revisione legislativa e 
con le modalità opportune per favorire la partecipazione del mondo della cultura o di altri 
comparti della società civile al ridisegno del quadro complessivo.  
Le diverse alternative nell’approccio e nella filosofia generale adottata mettono in campo 
percorsi significativamente diversi quanto a programmazione e strumenti esecutivi 
impiegabili per la gestione delle risorse e delle attività. 
 
La prima scelta riguarda innanzitutto l’alternativa tra una legge quadro unica in cui 
trovano organica collocazione tutti i comparti della cultura, dai Musei, allo spettacolo dal 
vivo, alle biblioteche, agli istituti  e alle industrie culturali, o l’integrazione di un corpus 
formato da più leggi ciascuna espressamente dedicata a un settore, per coglierne più nel 
dettagli le specificità.  
Nel primo caso una visione complessiva facilita un’intersettorialità, perlomeno all’interno 
del mondo culturale, tra musei e spettacolo, tra biblioteche e associazioni, ecc. superando 
le barriere interne ancora molto ingombranti,  ma rischia d’innescare  competizioni forti 
per l’allocazione delle risorse all’interno di un budget generale; il secondo caso può in 
qualche modo produrre nicchie maggiormente protette, ma anche favorire condizioni di 
marginalità e di difficoltà di dialogo con il mondo all’esterno. 
 
La seconda scelta riguarda l’alternativa tra un testo legislativo leggero caratterizzato da 
una visione alta con funzione di ispirazione per le attività,  completato da un apparato di 
strumenti di secondo livello – regolamenti, linee guida, ecc – capaci di normare 
l’operatività, oppure la redazione di un testo legislativo caratterizzato da un articolato 
esteso che tiene in conto con maggior dettaglio del funzionamento dei diversi comparti e 
ne orienta con precisione l’operatività.  Il primo caso assume la velocità di trasformazione 
come una minaccia concreta per l’operatività, dato il complesso iter di costruzione e di 
approvazione di una legge e opta, quindi, per una visione di più lungo periodo che non 
rischi di creare contraddizioni nell’operatività, richiedendo continue revisioni. Regolamenti, 
linee guida e altri strumenti esecutivi, più velocemente adeguabili alle trasformazione del 
mondi di riferimento, costituiscono l’apparato strumentale che consente alle visioni, ai 
principi e agli obiettivi generali d’ingranarsi con l’operatività. Nel secondo caso, ovvero di 
una legge che assuma la complessità di un articolato modulato su tutti i diversi sub-
comparti emerge, invece, l’obiettivo di un quadro di riferimento preciso e strutturato che 
garantisca continuità di programmazione e procedure certe entro un’architettura definita 
che possa affrontare senza cedimenti almeno il medio periodo. 
 
La terza scelta riguarda, infine, ruolo e modalità di programmazione e la sua definizione. 
Strutturazione forte dei sistemi di programmazione, costruzione di piani, programmi, 
progetti e azioni a carattere pluriennale, organi consultivi e di partecipazione 
regolamentati, procedure e tempi strettamente definiti, o al contrario possibilità di 
cambiare in corsa le modalità di gestione della programmazione, dotazione di una 
maggior flessibilità nella costruzione di piani e programmi, apertura a una riflessione la cui 
contingenza è anche legata al difficile controllo sulle risorse disponibili? Metaforicamente 
sistema chiuso forte e strutturato o sistema aperto, a minor tasso di definizione e dotato di 
maggior plasticità e resilienza nei confronti del cambiamento? 
 
Com’è evidente le alternative qui descritte rappresentano forzature logiche e 
schematizzazioni di orientamento: nessuna legge può sposare interamente ed 
esclusivamente una logica senza cadere in molte contraddizioni, ma l’evidenziazione vale 
comunque a rappresentare i dilemmi che si pongono in continuazione nel normare il 
sistema culturale.  
Ciò che emerge anche dall’analisi comparata delle diverse leggi regionali è che ciascuna 
di esse propone un proprio specifico bilancio di opportunità e vincoli, trova equilibri 
particolari che impongono procedure e capacità di gestione strutturate ad hoc.  
Nel momento in cui alcune Regioni si apprestano a rivedere i loro impianti normativi, si 
vuole proporre ad ARTLAB un dialogo e una scambio di esperienze che riesca a 
confrontarsi con le alternative di cui sopra, o con altre ritenute cruciali, ma a partire dal 
basso, dall’esperienza concreta di programmazione e gestione dei responsabili regionali, 



 

 

 

nella convinzione che sia più che mai utile approfondire il tema tenendo insieme tutti i 
processi, dagli elementi definitori e di ordinamento fino alle procedure operative e di 
erogazione, fino ad arrivare agli impatti sugli operatori della cultura nella loro attività 
quotidiana. 
 
 


