Faro Italia Platform
La Convenzione di Faro per il «valore sociale
del patrimonio culturale» è uno straordinario
strumento per unire comunità e patrimoni.
Tante Comunità Patrimoniali in Italia hanno
avviato la loro attività di rete locale, una
ricchezza unica in Europa. Le CP avviano
processi virtuosi di valorizzazione e
salvaguardia, condivisa e partecipata con tutti
coloro che hanno responsabilità e passione per
il medesimo patrimonio. Il Consiglio d’Europa
ha chiesto a Faro Venezia di consolidare la
comunità di CP italiane, come prototipo di
piattaforma nazionale, in collaborazione con
l’ufficio del Consiglio d’Europa in Italia.
arch. Francesco Calzolaio
socio fondatore Faro Venezia, coordinatore Faro Cratere, presidente Venti di Cultura

comunità per il patrimonio im/materiale resiliente

CP: Faro Venezia, PP: Arsenale, Giudecca, Laguna, …

CP: Faro Cratere, PP: Visso, San Ginesio, Accumoli, …

FIP: per una comunità nazionale delle comunità patrimoniali

Le CP sono l’obiettivo di tante associazioni
culturali ed amministrazioni locali che in
questi anni hanno prodotto occasioni per
condividere e conoscere patrimoni
complessi e straordinari. Soprattutto
attraverso centinaia di PP, come negli esempi
che seguono. FIP vuole creare una comunità
di CP, farcendo emergere questi processi sia
da CP agli albori, che da altre che hanno
addirittura lavorato su reti complesse.

Faro Venezia: Passeggiate Patrimoniali

Foto della PP in Arsenale, dic 2018 in
occasione del convegno di chiusura
dell’anno europeo della Cultura
Video della PP in Arsenale, apr 2014 per il
laboratorio Parteciparsenale del Comune,
entrambe a cura di F. Calzolaio

Faro Cratere: Passeggiate Patrimoniali

Visso, dicembre 2016,
dopo la seconda scossa

Video della PP a Visso (MC),
dic 2018, a cura di F. Calzolaio

Venti di Cultura: heritage gaming

Venezia, feb2020/giu2021, gioco da tavolo
«il tesoro del doge» di studiogiochi, video

Venezia, giu2021, gioco urbano «caccia
alle perle» di Marisa Convento, video

Faro Venezia: heritage festival

Venezia, apr 2018, Festa di Faro a cura di
Patrizia Vachino: «Città d’Acqua», di e con
Sandra Mangini;
«El Ziogo dele perle de vero», di Valentina
Confuorto, con Lucia Santini, video.
Faro Festival al cinema, a cura di Adriano De Vita, dic 2018,
video per il meeting annuale della Faro Community

Faro Italia Platform (FIP)
COE Strasburgo
COE Italia
Faro Venezia
Rete Faro Italia

Faro Platform

Da anni il COE di Strasburgo lavora per
l’implementazione della Convenzione, con
alcune associazioni pioniere, come Faro
Venezia.
Assieme ad altre Comunità Patrimoniali
sperimentali si è formato il think tank della
Rete Faro Italia, sotto l’egida dell’ufficio in
Italia del COE.
Ora Strasburgo ci invita a facilitare una
piattaforma interattiva e inclusiva, aperta
ad ogni CP nazionale

sito come regesto dinamico delle CP
La ricchezza dei patrimoni che necessitano
una gestione culturale, come dei soggetti
che si candidano a fornirla, è connaturata
nello straordinario policentrismo italiano.
Le CP sono uno strumento, tanto
complesso quanto efficace, per gestire
questo processo. Il sito è una piattaforma
di scambio, conoscenza e partecipazione.
In evidenza sono messi gli eventi che
ciascuna CP organizza nel breve, per
favorire l’interazione spontanea.

- Comunità Patrimoniale
- evento prossimo

una rete collaborativa
CP veterane
CP esperte
CP nuove

Il sito è dedicato alle CP, promuove l’interazione
trasversale tra di loro. Lo straordinario
individualismo è stato fondativo per il
policentrismo italiano, ha anche promosso
miriadi di iniziative locali di valorizzazione, con
obiettivi che spesso travalicano le possibilità dei
singoli promotori. La Convenzione incoraggia
l’azione corale, partecipata a tutti i livelli, che
certo è più difficile dell’iniziativa individuale, ma
da maggiori garanzie di concretezza ed efficacia
nella valorizzazione del patrimonio.
Le CP veterane ed esperte aiutano le altre, per
le strategie comuni, locali e regionali.

scheda Comunità Patrimoniale
Ciascuna CP è un meccanismo unico, ma ha
degli ingranaggi comuni a tutte le altre, che
occorre evidenziare per aiutare a compiere
un processo integrato e partecipato: per
essere tutti assieme più efficaci ed incisivi.
I coordinatori delle CP compilano un
template on line con tutti i dati che
seguono.

attività di
rete

eventi
comunità di
riferimento

processo
evolutivo
enti
coinvolti

passeggiate
patrimoniali
patrimonio di
riferimento

bi/sogni

comunità di riferimento
mission
chi siamo
contatt(atec)i

Ogni CP si identifica con una comunità che
si occupa di un patrimonio, occorre dunque
iniziare presentando il soggetto della
strategia comune, quali obbiettivi si è dato,
e chi è l’ispiratore del processo.
Un seme che alle volte deve ancora
germogliare, altre volte è già un fiore
prezioso, che siamo certi darà splendidi
frutti. Ma sempre avrà bisogno degli altri
per custodire e proteggere la sua crescita.

patrimonio di riferimento
L’ispiratore del processo di valorizzazione
di uno specifico patrimonio descrive sia lo
stato dell’arte che le sua potenzialità, per
motivare altri ad aiutarlo, ma anche gli
attori che ne hanno la responsabilità nella
gestione, come gli altri soggetti che si
candidano allo stesso scopo.
La Convenzione ispira un processo
partecipato tra tutti gli attori in campo.

attori

stato
dell’arte

potenzialità

comunità locale

associazioni

amministrazioni
pubbliche

università
scuole

aziende

archivi

L’ispiratore identifica gli altri attori che hanno la responsabilità nella gestione di quel
patrimonio, come gli altri soggetti che si candidano allo stesso scopo.
La Convenzione ispira un processo partecipato tra tutti gli attori in campo.

stato di avanzamento

ieri

oggi
domani

La costituzione di una CP è un processo
evolutivo complesso che merita attenzione
in ogni suo stadio, e che può essere
implementato solo, con pazienza e
determinazione.
Per essere inclusivi nel percorso bisogna
raccontarlo step by step, passo per passo,
individuando obiettivi immediati e remoti.

Passeggiate Patrimoniali ed Eventi fatti

La prima azione ispirata alla Convenzione
di Faro sono le PP, un itinerario partecipato
nel patrimonio, raccontato dai testimoni
dei suoi usi, passati, presenti e futuri.
PP ed eventi sono un’occasione non solo
per comunicarne la sua ricchezza, ma per
consolidare la comunità di attori e cittadini
interessata alla sua valorizzazione.

La Giudecca industriale, 2010, …

Mestieri in Arsenale, 2015, …
Murano e il vetro, 2017, …

prossime Passeggiate Patrimoniali ed Eventi

eventi on
line

• Webinar la prossima settimana

Passeggiate

Patrimoniali

• PP il prossimo mese

altri eventi

PP ed eventi sono fondamentali strumenti di
coesione della CP, e di coinvolgimento della
rete locale, regionale e nazionale.
Per questo sono messi in evidenza nella FIP,
con un menu a tendina dedicato.
PP ed eventi prossimi vengono via via
comunicati alla redazione, che provvede a
caricarli nel sito.

• Festival tra
sei mesi

attività di rete
Le relazioni tra le CP sono necessarie
per perfezionare metodi e contenuti
delle attività, ma anche per «fare
squadra» rispetto a comuni strategie
locali e regionali.
FIP si fonda su la forte propensione
al coinvolgimento delle altre CP negli
obiettivi locali, sia sulla messa a
disposizione alle altre CP delle
proprie competenze.
In fase di definizione è una lista delle
CP vicine ed esperte, che possano
essere di supporto all’azione locale.

collaborazioni • realizzate
offerte
• in programma
•
•

realizzate
in programma

collaborazioni
ricevute

bisogni immediati (t.b.c.)

commercialista

beni

sedie e proiettore

servizi

stampa pieghevoli

consulenze

Ciascuna CP esprime anche dei bisogni
immediati che non sono soddisfatti dalle
capacità di spesa, strategiche ed operative
attuali.
Questi posso essere indicati nella scheda,
ma non saranno resi pubblici nel sito. Sono
utili per definire possibili implementazioni
della FIP.

valorizzazione

• Materiale
• Immateriale
• Archeologico
• Militare
• Religioso
• Industriale
• Paesaggistico
• Centrale urbano
• Periferico urbano
• Isolato
• Ecc

finanziamenti

• associazione
• amministrazione
• Rete ass.
• Rete amm.
• ecc

patrimonio

• città
• Montanga
• Collina
• Costa
• ecc

comunità

sito

parametri di confronto
Per ciascuna delle voci sopra menzionate
sono inseriti dei parametri numerici, per
favorire il confronto tra le CP. In fondo sono
anche individuati dei parametri specifici.
Riguardo alle caratteristiche del paesaggio
in cui si trova il patrimonio, alla pluralità
della comunità coinvolta, alle tipologie di
patrimonio in gioco, ai finanziamenti
ottenuti e richiesti, ed infine agli obiettivi
di valorizzazione.
In questo modo ciascuna CP potrà
facilmente trovare corrispondenze con
altre, come invito ad approfondirle.

Immagine tratta da «piano di valorizzazione di cultura e paesaggio della laguna di Venezia, per il comitato di gestione del sito UNESCO

f.calzolaio@culturnet.net

