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 Nata oltre 30 anni fa per recuperare Civita di Bagnoregio, antico borgo dell’Alto 

Lazio collocato su una rupe tufacea a costante rischio crollo, l’Associazione Civita 

è stata la prima e, a tutt’oggi, unica realtà a rappresentare il mondo delle 

imprese nell’ambito del settore culturale. L’intuizione fu quella di coinvolgere 

in tale progetto, allora fortemente innovativo, diverse realtà sia pubbliche che 

private. Dal CNR all’Enea, dalle principali Università alle Fondazioni bancarie fino 

alle più importanti imprese del nostro Paese – quali l’Acea, Enel, Ferrovie dello 

Stato Italiane, Poste etc., - furono diverse le realtà che abbracciarono con slancio 

questa sfida, fornendo il proprio contributo economico, nonché di ricerca, per 

salvare il borgo ed incentivarne la promozione. Nel corso del suo lungo operato 

Civita ha sempre sostenuto il rapporto fra impresa e Cultura coinvolgendo i 

privati nell’organizzazione di eventi e iniziative e, attraverso ricerche e 

indagini, fornendo proposte per incentivare gli investimenti delle aziende a 

favore della Cultura anche sul piano fiscale.  

 

 L’Associazione Civita, da ormai 35 anni, dunque, osservatorio autorevole di 

quanto accade nella società e nella cultura del nostro Paese ed, in particolare, nel 

dibattito sulle politiche dei beni culturali, avverte come impellente necessità 

l’importanza di ribadire quanto, e ancora di più in questo momento,  la 

Cultura rappresenti per l’Italia un asset strategico su cui far leva. Non ci 

riferiamo unicamente al suo ruolo di volano per l’economia – assunto sempre valido 

in cui Civita e le proprie imprese associate credono da sempre con fermezza – ma, 

anche, alla sua capacità di tenere unite le persone, dar vita al dialogo e 

generare valore per le comunità concorrendo, in via privilegiata, alla 

costruzione di democrazia e coesione sociale.  

Lo abbiamo sperimentato non solo in pieno lockdown ma fin dagli inizi 

dell’emergenza: la vita culturale dell’Italia è stata in gran fermento, anche attraverso 

forme inedite. La sospensione di eventi e spettacoli e la chiusura di musei, cinema 

e teatri imposte dal Governo per contenere la diffusione del virus, hanno spostato 

sulle piattaforme multimediali l’attività di tali realtà consentendo alla creatività 

di trovare nuove, temporanee forme di espressione e divulgazione in attesa 

dell’auspicata fine della pandemia. Gli appelli tramite i canali social, l’organizzazione 

di flash mob con musica da finestre e balconi in diversi centri d’Italia o di maratone 

solidali all’insegna della cultura hanno rappresentato un’ incoraggiante riscontro di 

unione e vicinanza da parte degli italiani ma anche una risposta culturale capace 



 

 

di generare fiducia, senso di comunità, speranza, di immaginare scenari 

inediti pur in una situazione storica di forte criticità.  

Tornare ai valori di base di collettività e di comunità, che sembrano oggi aver 

acquisito nuovo vigore e forza, costituisce un punto focale per la nostra 

ripartenza, in un’ottica di sostenibilità sociale per il bene del Paese. 

 

 A fronte della pandemia Covid-19, il mondo dell’impresa si trova ad affrontare 

una sfida significativa che investe, in primo luogo, il ruolo finora ricoperto 

in ambito economico e sociale. Complice la forte volontà di fare squadra a 

sostegno del Paese, a cui accennavo poc’anzi, abbiamo assistito in questi mesi a 

copiose manifestazioni di supporto e solidarietà da parte delle imprese che, 

dando un segnale di grande forza e responsabilità nei confronti della 

comunità nazionale, hanno deciso di fare la loro parte mettendo a disposizione 

le proprie risorse per contribuire ad avvicinare i cittadini, favorire lo scambio di  

informazioni e accesso alla cultura nonché iniettare liquidità al servizio sanitario 

nazionale. Un impegno significativo, dunque, da parte delle aziende - molte 

delle quali appartenenti alla compagine associativa di Civita, per noi motivo 

di orgoglio, che abbiamo avuto modo di raccontare attraverso i nostri canali di 

comunicazione e a cui va il nostro più sentito riconoscimento per quanto messo in 

campo per il bene del Paese – nonché un segnale importante di immediata 

risposta nei confronti di una pubblica emergenza. La nostra Associazione, 

che del rapporto fra pubblico e privato, ne ha fatto un motore di azione del 

proprio operato, non può che auspicare che quella messa in campo in un momento 

così critico per il nostro Paese possa diventare un modello applicabile anche in 

futuro. 

Continuare a fare squadra costituisce un’azione imprescindibile nei confronti del 

comparto culturale. Dietro la produzione culturale, dietro la creatività, dietro 

ciò che ci fa orgogliosamente sentire una “superpotenza culturale” 

risiedono, infatti, una buona dose di imprenditorialità e tanto lavoro. Oggi 

più che mai, il settore necessita di tutte le forze in campo per dar seguito ad un 

rinnovato entusiasmo venuto dal basso in grado di costituire una solida base su cui 

costruire non solo il rilancio economico e sociale del Paese ma anche modificarne 

la narrazione mostrando al mondo la propria capacità di reazione. 

 

 È in questo difficile momento epocale che l’attenzione alla cultura, promotrice 

dello sviluppo economico e sociale di un territorio può aiutare a ricostruire il 

futuro. Il patrimonio culturale del nostro territorio rappresenta, infatti, un asset 

cruciale nonché un settore in cui l’Italia ha un enorme vantaggio competitivo che 

va tutelato e valorizzato. Ma il suo valore è ancora più profondo: Cultura è la 



 

 

capacità di dare un senso condiviso a quello che stiamo vivendo nel presente 

per generare un nuovo sguardo verso il domani. Investire su questa – al pari 

dell’ambiente e della ricerca scientifica - contribuirà, pertanto, alla rinascita delle 

nostre comunità. Un tema-chiave anche per l’impresa che, in sinergia con altri 

soggetti, è chiamata a fornire il proprio contributo in ambito pubblico ma 

anche, e soprattutto, in quello della società civile organizzata, quali gli enti 

del terzo settore o non-profit. È l’impresa stessa a contribuire in maniera 

fattiva all’incremento del tasso di civilizzazione del proprio contesto di 

riferimento: un paese o una cittadina nel caso di un’impresa di piccole dimensioni 

ma anche l’intero Paese nel caso di una grande azienda. . Questo il modus operandi di 

un’impresa che sposa l’idea di società civile: un’azienda in grado di attivare proficue 

sinergie e divenire agente di trasformazione degli assetti esistenti al fine di 

accrescere il tasso di civilizzazione di un territorio o di una nazione, abbandonando 

l’obsoleta veste del mero profitto. In tale contesto un’associazione come Civita 

assume oggi nuovo valore, divenendo per le imprese che intendono 

raccogliere questa sfida un punto di riferimento imprescindibile a cui 

affidare il compito di muovere passi verso la direzione indicata: l’incremento 

della civilizzazione del Paese. Uscire dalla pandemia non significa far ritorno al 

business as usual bensì promuovere un modello alternativo di crescita, quale la 

resilienza trasformativa. Le aziende oggi  sono agenti di trasformazione; una 

veste inedita che conferisce loro soddisfazione investendole, al contempo, di 

nuova responsabilità. 

Rappresentando il mondo del rapporto pubblico-privato, l’Associazione Civita 

sostiene con forza la necessità, in particolare in un momento così delicato, di 

agevolare le azioni di investimento da parte delle imprese nel settore 

culturale, migliorando gli incentivi fiscali ed introducendo procedure più 

snelle che “corrano alla velocità delle aziende” e che presentino, come 

elementi-chiave, costi e tempi certi, trasparenza, qualità e professionalità. È 

oggi quanto mai necessario, nella promozione di iniziative inerenti al settore 

culturale (dal restauro alle attività espositive), che lo strumento della 

sponsorizzazione sia oggetto di un’azione mirata di rinnovamento, sia sul piano del 

processo burocratico che in materia di incentivi fiscali. 

Guardando, infine, agli impatti prodotti dalla pandemia sul complesso di 

interrelazioni fra il patrimonio culturale ed altri settori del tessuto economico e 

produttivo, l’attenzione cade inevitabilmente sul turismo: un comparto 

indissolubilmente legato a quello dei beni culturali e che attualmente sta vivendo 

una fase estremamente critica. Malgrado le misure intraprese dell’Esecutivo - da 

ultimo il “bonus vacanze”, contenuto nel Decreto Rilancio, che dovrebbe 

incentivare gli italiani a trascorrere l’estate nel Bel Paese, sulla scia della spinta 

all’ottimismo diffusa sui social media con l’hashtag #torneremoaviaggiare - gli scenari 

futuri sembrano foschi, con Federalberghi che rilevava in epoca di lockdown un 



 

 

crollo dell’occupancy rate (notti in hotel vendute/notti totali disponibili) del -96%, 

stimando nei mesi successivi cali del fatturato per le strutture ricettive nell’ordine 

del 60-70%, con solo 6 strutture su 10 che ad oggi hanno affrontato la sfida della 

riapertura. Urgono misure specifiche e più incisive da parte dello Stato (come 

sgravi fiscali sui contributi e incentivi sulle assunzioni) a sostegno in particolare 

delle imprese che hanno ripreso le attività, reimpiegando il personale che era in 

cassa integrazione e contribuendo ad un’immagine di funzionalità ed efficienza del 

nostro Paese.  Se concordiamo sul fatto che la cultura è il tratto distintivo 

dell’offerta turistica del nostro Paese, è fondamentale anche sostenere gli 

operatori culturali che qualificano l’offerta delle grandi città d’arte e del 

patrimonio diffuso. Il crollo dei flussi turistici li ha fortemente penalizzati, mettendo 

a repentaglio la loro sopravvivenza. Certamente oggi, con la traumatica battuta d’ 

arresto del turismo di massa, è opportuno ragionare su quali nuove possibilità si 

aprono per il settore. Occorre, più che mai, saper trasformare le minacce in 

opportunità, partendo proprio dalla valorizzazione intelligente e strategica di 

risorse preziose di cui l’Italia dispone - come le aree interne o i piccoli borghi 

- che di fatto, al di là dei proclami, non sono mai state effettivamente poste al centro 

di politiche pubbliche di ampio respiro, essendo la loro promozione e 

valorizzazione stata sempre demandata al protagonismo delle comunità locali, più 

o meno attive e vivaci anche in virtù della capacità di accesso a finanziamenti 

comunitari. Le tecnologie digitali, che negli ultimi anni hanno assunto una 

rilevanza crescente nei modelli di business dell’industria turistica, contribuendo 

significativamente anche ad arricchire l’esperienza di fruizione del visitatore, 

potranno fornire un contributo prezioso anche nella fase che ci apprestiamo ad 

affrontare, a supporto delle narrazioni dei territori da ri-scoprire in primis da 

parte del turismo interno, così come nel fidelizzare la domanda attraverso 

servizi e prodotti sostenibili, non standardizzati e capaci di trasmettere 

valore ad un viaggiatore sempre più assetato di esperienze identitarie di 

qualità.  

 

 

 

 

 

                       

                              

 

  


