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Prefazione

Mi capita spesso di partecipare a convegni, conferenze, riunioni, nelle quali parole come stakeholder 
o public participation, communication, awareness spesso dette in inglese, sono ripetute direi quasi
ossessivamente. Altrettanto spesso mi rendo conto però che le parole dette vanno al di là delle
intenzioni di chi le dice. Voglio dire semplicemente che chi le pronuncia non sa esattamente cosa
vogliono significare.

Se a tutto ciò aggiungiamo EASW, Focus Group, Public Hearing, la storia diventa ancora più difficile. 
In attesa però che il linguaggio, che non è lingua morta, trovi un “accordo” noi dobbiamo agire per 
favorire la pubblica partecipazione (public participation) degli utenti (stakeholder) per arrivare a 
una maggiore consapevolezza dei problemi (awareness) che consenta alla fine una migliore 
comunicazione (communication) tra le parti all’interno un processo di gruppo dedicato (Focus 
Group).

Al di là quindi delle parole espresse in una lingua franca che è oggi l’inglese, quello che rimane è la 
necessità di coinvolgimento dei diversi portatori d’interessi sui temi che hanno un impatto, spesso 
rilevante, non solo sulla loro vita ma anche sulle loro aspettative sociali, economiche e culturali, in 
riferimento al fatto che, essendo animali sociali, abbiamo bisogno di interagire.

La necessità di interagire non è solo una necessità della vita sociale organizzata ma è anche uno 
degli scopi principali che devono, dovrebbero, perseguire le istituzioni che ci governano, se è vero 
come lo è, che le istituzioni per durare devono assumere il punto dei vista dei governati.

In accordo con questi principi l’ENEA ha da tempo dato grande importanza a quelle azioni che 
richiedono la partecipazione attiva degli attori sociali coinvolti. Con questo spirito sono stati svolti 
studi territoriali che riguardano la sostenibilità, l’uso delle risorse, l’energia e, non ultimo, il 
patrimonio culturale.

Negli ultimi anni le tecniche di partecipazione e il loro uso da parte delle amministrazioni a tutti i 
livelli hanno avuto un notevole impulso, infatti, sono molteplici e ben sperimentate nei paesi 
industrializzati. La tecnica dei Focus Group viene utilizzata in quelle attività che richiedono un 
confronto tra categorie di soggetti differenti. In generale vengono formati due o più gruppi ai quali 
si fornisce una serie di informazioni rilevanti, ad esempio su un progetto o una attività in genere 
contenente l’uso di alta tecnologia. Il metodo prevede alla fine la raccolta dei pareri dei gruppi e si 
misura in questo modo il peso della informazione data.

Si può asserire, per concludere, che l’utilizzo di queste metodologie all’interno del contesto 
tecnologico-scientifico ha prodotto dei risultati fortemente incoraggianti, confermando sempre più 
l’importanza della condivisione ai fini della produzione di proposte utili a meglio affrontare i 
processi decisionali. Questo era il nostro obiettivo e sembra sia stato raggiunto.

 Gaetano Borrelli 

       ENEA

Responsabile Unità Studi e Strategie
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Introduzione

Da circa trent’anni l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) è impegnata in attività volte alla conoscenza, conservazione, tutela, restauro 
e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. L’Agenzia collabora regolarmente 
con istituzioni ed esperti del settore dei Beni Culturali ed effettua indagini e interventi per conto di 
organismi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di Enti locali, di Istituzioni pubbliche e 
di privati, anche operando nell’ambito di programmi di ricerca nazionali e internazionali.

In quest’ottica, è stato approvato dalla Regione Lazio il progetto COBRA (Sviluppo e diffusione di 
metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COnservazione dei Beni culturali, basati 
sull’applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti) presentato dall’ENEA, il cui obiettivo 
generale è quello di porre in atto azioni per la diffusione ed il trasferimento di tecnologie e 
competenze ENEA, relative sia allo sviluppo di strumenti avanzati di diagnostica che di innovative 
metodologie d’indagine per qualificare materiali e identificare nuove tecniche di protezione e 
mantenimento del patrimonio culturale. Il progetto dell’ENEA è uno dei vincitori del bando 
regionale rivolto agli Atenei e agli Enti di Ricerca Pubblici regionali, lanciato nel 2013 con l’obiettivo 
di sostenere iniziative per il trasferimento tecnologico, la creazione di occupazione qualificata e il 
rafforzamento della competitività, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il 
progetto ha una durata complessiva di due anni e cinque mesi (termine 20 dicembre 2017).

Gli obiettivi specifici perseguiti da COBRA sono, da un lato, progettare e implementare un sistema 
informativo per facilitare l’accesso dei soggetti interessati alle competenze scientifiche e tecnologiche 
dell’ENEA, anche attraverso la realizzazione di un’infrastruttura informatica, dall’altro, potenziare 
le funzionalità e le prestazioni dei laboratori e le competenze ENEA, favorendo contemporaneamente 
l’accesso sia delle imprese ai laboratori che del personale di ricerca alle imprese. In particolare il 
progetto prevede:

• l’adeguamento di strumentazioni e attrezzature di laboratorio a specifiche richieste del settore
dei Beni Culturali per renderle più idonee al trasferimento tecnologico;

• la realizzazione di azioni dimostrative che coinvolgano gli utenti finali, per conseguire la piena
accettazione delle tecnologie innovative in oggetto;

• l’inserimento di giovani ricercatori in progetti di ricerca aperti ad applicazioni innovative per
l’intera filiera dei Beni Culturali (dalla conservazione alla fruizione);

• lo sviluppo della collaborazione tecnica con le imprese per una maggiore integrazione tra settore
pubblico e privato, oltre che per la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e
europei.

I risultati attesi dal progetto concorrono, in qualità e quantità, al miglioramento della collaborazione 
che l’ENEA ha già da alcuni decenni con le PMI fornitrici di prodotti e servizi basati sulle tecnologie 
per i beni culturali, e con gli operatori istituzionali del settore (Soprintendenze) che sono i principali 
generatori della domanda d’innovazione. In altre parole, il progetto punta a favorire il trasferimento 
di competenze e tecnologie dell’ENEA agli end-user del Lazio, aprendo i propri laboratori a ditte 
esterne per interventi dimostrativi, anche in situ, su casi studio selezionati.

Questo dovrebbe portare a un aumento della domanda di servizi e tecnologie per i beni culturali, a 
livello di soggetti pubblici e imprese, e ad una crescita dei posti di lavoro qualificato e della 
competitività delle imprese della regione Lazio.

In particolare, per quanto riguarda lo sviluppo della collaborazione tecnica con gli end-user 
regionali, il progetto prevede, al Work Package 2 (Potenziamento degli asset di Ricerca e Sviluppo) 
- Attività 7 (Modalità di coinvolgimento degli operatori), la realizzazione di incontri partecipativi
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(Focus Group) durante i quali gli attori selezionati si confrontano su specifiche tematiche del 
progetto. 

Lo scambio di idee ed opinioni è soprattutto focalizzato sull’accettazione di nuove tecnologie e 
prodotti da sviluppare, da parte del loro mercato potenziale, e sulle potenzialità di trasferimento 
tecnologico agli operatori del Lazio. I Focus Group consentono, da un lato, di rafforzare la capacità 
dell’ENEA di interagire con le imprese e con la committenza istituzionale e, dall’altro, di mettere a 
confronto i diversi operatori del settore, evidenziando le principali problematiche e barriere che 
incontrano nello svolgimento delle loro attività e indicando eventuali soluzioni al loro superamento.

1. Terzo Focus Group del progetto COBRA

1.1 La metodologia del Logical Framework

La partecipazione all’interno del progetto COBRA è stata pianificata in modo da svilupparsi per 
passaggi progressivi: l’avvio di una fase ha sempre presupposto il completamento di quella 
precedente, consentendo una specie di “validazione” da parte del gruppo di lavoro coinvolto, prima 
di passare da una fase a quella successiva. Le tre fasi attraverso le quali è stata organizzata la 
partecipazione in questo progetto, corrispondono all’utilizzo di altrettanti approcci metodologici 
alla partecipazione, applicati progressivamente con l’obiettivo di consentire, a partire 
dall’approfondimento dei bisogni e passando per la condivisione di strategie, di giungere 
all’articolazione anche di singole istanze alle quali assegnare o meno un ruolo prioritario. In questo 
senso, proprio a partire dal primo Focus Group, si sono volute legare le innumerevoli possibilità 
connesse al tema del trasferimento dell’innovazione tecnologica al settore dei beni culturali 
attraverso l’ascolto di bisogni e problematiche espressi dagli operatori, creando così un 
coinvolgimento diretto tra “fornitori d’innovazione” e destinatari. Questo approccio metodologico 
è stato dettato dalla considerazione che la diffusione e la durabilità nel tempo di un progetto come 
COBRA, dipende in modo rilevante dalle scelte che si fanno fin dalle fasi preliminari di sviluppo. 
Tenendo conto del fatto che più si prosegue con la progettazione, più le prassi divengono consolidate 
e più esigui divengono i margini per eventuali aggiustamenti, l’idea di fondo è stata quella di far 
emergere fin dall’inizio proposte basate su necessità reali, scaturite dai beneficiari finali delle 
tecnologie, consci che l’accettazione di una tecnologia è maggiore se si basa su esigenze direttamente 
rilevate. La messa in coerenza dei bisogni con l’offerta tecnologica disponibile, è stata l’oggetto 
principale della seconda fase del processo di partecipazione. Per far ciò, è stata realizzata una attività 
di visioning finalizzata alla costruzione di uno scenario evolutivo di medio-lungo termine del 
settore. 

L’esigenza della terza fase di partecipazione è stata quella di rendere realizzabile lo scenario strategico 
condiviso emerso dalla fase precedente. Ci si è concentrati sull’analisi di coerenza interna dei diversi 
assi strategici al fine di produrre misure ed azioni potenzialmente attivabili fin dal breve termine. Si 
è trattato di un passaggio finalizzato ad approfondire la logica d’intervento attraverso la quale poter 
realizzare la strategia ed è stato affrontato metodologicamente con l’utilizzo della tecnica del Quadro 
Logico (Logical Framework o Logframe). Il Quadro Logico è un approccio alla coprogettazione e 
valutazione, che si struttura intorno ad una matrice progettuale. Si tratta di una metodologia ormai 
largamente usata nei programmi promossi dalla Commissione Europea e da altri organismi 
internazionali, molto utile per definire in maniera chiara i diversi elementi di un intervento 
progettuale e per visualizzarli in modo efficace favorendo, quindi, anche una riflessione comune 
sulle scelte da intraprendere. La logica di intervento è articolata in quattro livelli (Tabella 1), legati 
tra loro da un rapporto di causa-effetto in senso verticale, dal basso verso l’alto, secondo il quale le 
attività portano ai risultati, i risultati conducono al raggiungimento dello scopo del progetto e lo 
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scopo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali.

Gli Obiettivi Generali (o di sviluppo) sono stati forniti preliminarmente ai partecipanti al terzo 
Focus Group poiché, visto che rappresentano il prodotto più lontano nel tempo del progetto, 
dovevano già essere coerenti con la “Strategia” precedentemente elaborata e con gli assi strategici di 
riferimento. I partecipanti hanno lavorato divisi in due gruppi per l’individuazione di idee e 
proposte al fine di realizzare lo Scenario Strategico Condiviso, per poi confrontarsi nella successiva 
sessione plenaria sui risultati prodotti. Ogni gruppo ha ricompreso rappresentanze miste ed 
equilibrate provenienti dai diversi gruppi di ruolo presenti (imprese, ricercatori, istituzioni). Ai 
partecipanti, per ciascun Asse strategico, è stato chiesto di concentrarsi sull’individuazione degli 
obiettivi specifici e delle azioni chiave che potessero contribuire, fin dal breve termine, alla 
realizzazione dello scenario “Condiviso” definito nel secondo Focus Group. L’organizzazione dei 
lavori (Figura 1) a partire da un asse strategico ed un obiettivo generale, ha previsto la selezione di 
obiettivi specifici e di attività da portare avanti per realizzarli, assieme all’identificazione dei soggetti 
attuatori.

I lavori del terzo Focus Group si sono conclusi con la presentazione dei risultati e la selezione delle 
priorità per lo sviluppo del settore nel breve termine. 
Le idee di ogni gruppo sono state presentate dai 
portavoce durante la plenaria. Successivamente alla 
presentazione, i partecipanti hanno potuto esprimere 
il proprio gradimento e selezionare le idee ritenute 
più importanti ed urgenti da attivare.

Tabella 1 – Significato e definizione dei livelli del Quadro Logico
Fonte: F. Bussi, La progettazione integrata con il metodo GOPP Goal Oriented Project Planning

ASSE
STRATEGICO

OBIETTIVO
GENERALE

Obiettivo 
specifico 1

Obiettivo 
specifico 2 ………

Attività e attori 1 Attività e attori 2 ………

Figura 1- Schema logico di un Asse strategico 
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1.2 Programma della giornata di lavoro

Il programma del terzo Focus Group del progetto COBRA:

1.3 Partecipanti al terzo Focus Group

I lavori di preparazione e svolgimento del Focus Group sono stati condotti dall’Unità STUDI 
dell’ENEA in collaborazione con la società ECOAZIONI di Gubbio.

Per l’Unità STUDI hanno contribuito ai lavori: Andrea Fidanza ed Ester Palombo.

Per la società Ecoazioni hanno contribuito ai lavori: Massimo Bastiani e Virna Venerucci.

Introduzione ai Lavori della giornata
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In totale hanno partecipato ai gruppi di lavoro del Focus n. 26 persone. Di queste, n. 9 sono esperti 
ENEA: Beatrice Calosso, Rosaria D’Amato, Roberta Fantoni, Vincenzo Fioriti, Massimiliano 
Guarneri, Marialuisa Mongelli, Franca Persia, Valeria Spizzichino, Stefania Venettoni. Gli altri n. 17 
partecipanti sono costituiti da rappresentanti di aziende, istituzioni e centri di ricerca del Lazio.

I gruppi di lavoro 
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1.4 Risultati dei gruppi di lavoro

Durante il terzo Focus Group COBRA, un gruppo selezionato di protagonisti del settore dei beni 
culturali (imprese, pubblica amministrazione, ricerca/università) è stato coinvolto, come già 
avvenuto nei precedenti due incontri, per partecipare a una giornata di lavoro il cui obiettivo 
principale è stato quello di identificare le azioni prioritarie da attuare per realizzare lo scenario 
“Condiviso” definito dai partecipanti del precedente Focus Group di progetto (vedi Rapporto 
secondo Focus Group COBRA). Tale scenario rappresenta la visione di medio termine, condivisa 
tra i partecipanti dei Focus Group, sulla strategia regionale da implementare per l’innovazione, il 
trasferimento tecnologico alle imprese e lo sviluppo del settore dei beni culturali del Lazio, con 
particolare riferimento alle attività di conservazione, restauro e valorizzazione/fruizione degli 
stessi. Lo scenario, al quale è stato attribuito un orizzonte temporale di medio-lungo termine (2017-
2027), si compone di quattro “assi strategici” prioritari (Figura 2) che consentono il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo, 
innovazione e trasferimento 
tecnologico nel settore dei 
beni culturali del Lazio, in 
maniera coerente con gli 
obiettivi del progetto 
COBRA. Gli assi strategici 
sono così articolati: 

Gli Assi strategici sono stati il punto di partenza per avviare la discussione nella prima fase di lavoro 
del Focus Group, ossia quella dei gruppi tematici (cfr. paragrafo 1.2). Per lo svolgimento di questa 
attività ai partecipanti, divisi in due gruppi di lavoro (cfr. paragrafo 1.3), sono stati assegnati gli Assi 
strategici secondo la seguente aggregazione:

Per ciascuno degli Assi strategici è stato chiesto di orientare il proprio lavoro elaborando una analisi 
di coerenza interna sulle attività ritenute prioritarie, così strutturata: 

• obiettivo generale : benefici a lungo termine per il settore e la società;
• obiettivi specifici : benefici per i destinatari finali di misure e azioni;
• attività : misure e azioni con cui sarà realizzato l’asse strategico;
• attori coinvolti : protagonisti delle attività e destinatari finali dei benefici.
La sessione di lavoro finale ha, invece, assunto la forma di una assemblea plenaria. I partecipanti, 
dopo la presentazione dei risultati ottenuti da entrambi i gruppi, hanno potuto votare e, quindi, 
selezionare le azioni più importanti e urgenti da attuare (in una prospettiva di breve termine), 
intese come priorità per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali del 
Lazio. I principali risultati emersi, sia nella fase dei gruppi di lavoro tematici che nella successiva 
plenaria, sono riportati in dettaglio nella Tabella 2. Per ulteriori dettagli sulla metodologia applicata 
nel corso del terzo Focus Group COBRA si rimanda, invece, al paragrafo 1.1. 

La votazione nella sessione plenaria ha portato ad identificare l’azione n° 3 – asse 4 come quella 
ritenuta più rilevante tra quelle proposte. Tale azione riguarda i bandi di gara e le modalità attraverso 
le quali vengono costruiti. Si individua l’esigenza di veder valorizzato, nei bandi di appalto sui beni 
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culturali, il coinvolgimento di figure con competenze differenti e multidisciplinari. Questo bisogno, 
emerso con forza anche nei precedenti due Focus Group, ha trovato conferma nel terzo sotto forma 
di azione importante ed urgente da attuare. Per la crescita dell’imprese vi è la necessità di potersi 
interfacciare con figure professionali specialistiche che possano coadiuvare sia il lavoro dei 
professionisti del settore che quello delle pubbliche amministrazioni. Tali profili dovrebbero 
caratterizzarsi per una forte connotazione scientifico/tecnologica, avere competenze a metà tra il 
restauratore e il tecnico ricercatore e dovrebbero essere in grado di interfacciarsi, oltre che con le 
imprese, anche con il settore della ricerca e la pubblica amministrazione, fungendo, quindi, da 
raccordo tra i vari attori.

Seconda classificata è l’azione n° 5 – asse 2, ed è relativa a misure in grado di facilitare l’afflusso di 
capitale privato, sia attraverso convenzioni fra privati e pubblica amministrazione per regolare 
l’utilizzo dei beni, soprattutto monumentali, e sia promuovendo forme d’incentivazione dirette ai 
finanziatori privati. I partecipanti al Focus Group hanno sottolineato che spesso gli end-user non 
sono a conoscenza di tali misure e che, di conseguenza, pur essendo in molti casi già previste dalla 
normativa vigente, non sono sfruttate nelle loro piene potenzialità. 

Figura 2 – Collocazione degli assi strategici per l’innovazione e lo sviluppo del settore dei beni culturali del 
Lazio all’interno dello Scenario “Condiviso” 

I quattro portavoce dei gruppi presentano il lavoro svolto 
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Al terzo posto si sono classificate, a pari merito, due azioni 
fortemente simili tra loro che sono la n° 4 – asse 3 e la n° 5 – asse 
4. Entrambe riguardano la necessità di implementare percorsi di
formazione e aggiornamento tecnologico sia per le imprese che
per i rappresentanti della pubblica amministrazione, nell’ottica
d’incrementare il livello di competenze tecniche connesse all’uso 
di nuove tecnologie e quindi, di facilitare anche la loro accettazione 
e diffusione. Quest’aspetto, emerso sin dal primo Focus Group, è stato subito considerato come una
delle principali urgenze per favorire la diffusione di tecnologie applicate ai beni culturali e per
superare le barriere legate ad una loro ridotta conoscenza.

Gli interventi di ENEA e
LAZIO INNOVA

Tabella 2 – Risultati dei gruppi tematici per Asse strategico
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1.5 Aree d’intervento prioritarie per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nel 
settore dei beni culturali del Lazio

Analizzando nel dettaglio gli obiettivi specifici e le attività più importanti selezionate dai partecipanti 
al terzo Focus Group del progetto COBRA, si ritrovano diversi aspetti comuni unitamente ad un 
elevato potenziale di correlazioni. Sulla base di questa considerazione è stato possibile accorparle in 
cinque aree d’intervento all’interno delle quali le azioni ritenute (attraverso il voto) prioritarie 
possono essere implementate, per favorire nel Lazio lo sviluppo del settore dei beni culturali, 
promuovendo l’innovazione e il trasferimento di tecnologie alle imprese. 

Le aree d’intervento prioritarie corrispondono alla seguente classificazione:

• Premialità e requisiti tecnici nei bandi di appalto;
• Soggetto terzo per supporto scientifico, validazione e standardizzazione tecnologica;
• Formazione e aggiornamento;
• Comunicazione e informazione;
• Accordi, convenzioni e incentivi

Premialità e requisiti tecnici nei bandi di appalto

Quest’area d’intervento riguarda l’introduzione di premialità e requisiti specifici all’interno dei 
bandi di appalto per promuovere e valorizzare sia l’utilizzo di tecnologie avanzate che la presenza 
di competenze specifiche da parte delle imprese. 

Tali premialità e requisiti vanno intesi come criteri applicati in fase di valutazione delle proposte 
per premiare, appunto, quelle ad elevata componente tecnologica, determinata sia dalle tecnologie 
impiegate nell’intervento che dai profili tecnici presenti nel gruppo di lavoro (multidisciplinare) 
rispondente al bando.

Le premialità e i requisiti tecnici fungono da leva per stimolare le imprese che investono in 
innovazione tecnologica (nuova strumentazione e personale) e favoriscono una maggiore 
aggregazione delle singole imprese, e delle specifiche competenze, in soggetti nuovi (ad esempio 
consorzi o reti d’imprese), riqualificando, quindi, le micro e piccole imprese “storiche” nell’ottica 
della multidisciplinarietà e superando alcune delle barriere di accesso alle tecnologie legate alla loro 
ridotta dimensione.

Soggetto terzo per supporto scientifico, validazione e standardizzazione tecnologica

Tale area d’intervento comprende azioni volte alla definizione e validazione di “standard tecnologici” 
di riferimento per il settore al fine di aumentare la conoscenza, l’accettazione e la diffusione delle 
tecnologie applicate ai beni culturali. In quest’ottica le azioni puntano a favorire un processo 
partecipativo basato su tavoli multidisciplinari di confronto tra differenti operatori del settore 
(imprese, pubblica amministrazione e settore ricerca), sia nelle fasi iniziali di ricerca, per 
l’identificazione e condivisione dei bisogni degli end-user delle tecnologie, sia in quelle intermedie, 
relative all’applicazione delle tecnologie per la definizione degli standard di riferimento, che in 
quelle finali, relative alla definizione della normativa legata all’uso delle tecnologie e alla stesura di 
bandi per interventi ad elevata componente tecnologica. In quest’ottica, risulta fondamentale la 
presenza di un soggetto terzo all’interno processo partecipativo che funga da riferimento scientifico 
e tecnologico per l’intero settore dei beni culturali.



14

Formazione e aggiornamento

Le azioni comprese in quest’area d’intervento riguardano strettamente attività di formazione e 
aggiornamento tecnologico rivolte a tutti gli operatori coinvolti nel settore dei beni culturali, siano 
essi provenienti dal settore privato che da quello pubblico.

Tali azioni mirano ad incrementare la conoscenza e le competenze tecniche nell’ambito delle 
tecnologie applicate al settore dei beni culturali, sia dal lato dei funzionari pubblici, promuovendo 
un approccio più “tecnologico” dei detentori e amministratori di beni riguardo alla conservazione, 
al restauro e alla valorizzazione/fruizione di questi, e sia dal lato delle imprese private, favorendo la 
cultura della multidisciplinarietà, anche nell’ottica della aggregazione delle competenze e della 
costituzione di nuove eccellenze regionali.

Tali attività di formazione e aggiornamento hanno carattere di continuità, nell’ottica del costante 
apprendimento (“life long learning”) tecnologico di professionisti e specialisti del settore, anche 
attraverso azioni rivolte ai più giovani come l’alternanza scuola-lavoro. La competenza tecnologica 
diffusa, favorisce a sua volta il dialogo tra operatori della pubblica amministrazione, imprese e 
mondo della ricerca.

Comunicazione e informazione

Quest’area attiene alla funzione fondamentale del poter fruire di una informazione e comunicazione 
efficace finalizzata allo sviluppo del settore dei beni culturali e all’applicazione di tecnologie 
innovative. Le azioni di quest’area puntano a favorire lo scambio e la diffusione di dati e informazioni 
sia a livello “interno”, tra i diversi attori del settore, che a livello “esterno”, verso soggetti operanti in 
altri settori o fruitori dei beni culturali.

Le azioni interne sono rivolte ad aumentare la conoscenza e la condivisione di dati e informazioni 
sugli interventi pregressi di conservazione, restauro e valorizzazione/fruizione dei beni culturali fra 
tecnici del settore. In quest’ottica, il raggiungimento di un elevato grado di uniformità dei format 
dei database di riferimento renderebbe particolarmente agevole lo scambio di dati ed informazioni 
rilevanti fra soggetti diversi.

Le azioni esterne mirano essenzialmente ad incrementare la consapevolezza delle ricadute positive 
per i settori collegati a quello dei beni culturali, prevalentemente turismo, fungendo anche da 
stimolo agli investimenti privati per interventi sui beni culturali e generando un adeguato ritorno 
d’immagine per i soggetti finanziatori.

In generale, le azioni di comunicazione e informazione, compreso il monitoraggio delle stesse, 
costituiscono un elemento essenziale all’interno di un percorso d’innovazione e trasferimento di 
tecnologie. Queste, infatti, favoriscono la condivisione della conoscenza e, allo stesso tempo, 
l’approccio multidisciplinare per interventi sui beni culturali, fortemente sostenuto dai partecipanti 
ai vari Focus Group, che permette di andare oltre il semplice intervento sul bene nell’ottica del 
collegamento con altri settori dell’economia regionale. Anche la costituzione di un’anagrafe delle 
competenze del settore favorirebbe questo tipo di sviluppo multisettoriale e il processo di 
aggregazione delle imprese previsti nello scenario “Condiviso” (vedi paragrafo 1.4).

Accordi, convenzioni e incentivi

La presente area d’intervento riguarda le azioni volte a favorire il coinvolgimento diretto degli 
investitori privati in opere di restauro, conservazione e valorizzazione/fruizione di beni culturali. 
Le azioni puntano, da un lato, a promuovere la conoscenza e la domanda, da parte dei privati, per 
accedere alle varie modalità (convenzioni, sgravi fiscali, concessioni) previste dalla normativa di 
riferimento del settore per favorire l’afflusso di capitale privato destinato ad interventi sui beni 
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culturali. Dall’altro, le azioni mirano a stimolare un approccio nuovo e di portata più ampia 
relativamente alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, collegandosi fortemente allo sviluppo 
multisettoriale evidenziato nell’area precedente. Il cambiamento va ricercato in una maggiore 
propensione della pubblica amministrazione verso nuove forme di coinvolgimento sia del 
finanziatore privato degli interventi e sia del pubblico che fruisce dei beni, anche attraverso accordi 
che facilitino la gestione della proprietà intellettuale e delle immagini da parte dei privati.

2. Conclusioni

Negli ultimi decenni, al fine di ottenere progressi durevoli e condivisi, sta crescendo in molteplici 
settori la necessità di collegare l’elaborazione di strategie e politiche ad un coinvolgimento attivo 
degli attori locali. La partecipazione del pubblico all’interno di questi processi richiede sempre di 
più la capacità di gestire un numero elevato di metodologie partecipative al fine di individuare, caso 
per caso, quelle più adatte ad un determinato contesto ed alla fase d’intervento da sviluppare. A 
questo fine, in tutta Europa si stanno sempre più affermando strumenti integrati di progettazione e 
programmazione, che facendo riferimento all’aspetto logico-formale alla base di una data offerta 
progettuale, consentono attraverso la partecipazione una migliore e più agevole costruzione delle 
politiche in termini di obiettivi, finalità e ricerca delle risorse necessarie all’implementazione. 
Grazie alla partecipazione è così possibile mettere in campo, all’interno di una strategia o di un 
progetto e fin dalle prime fasi, una sorta di valutazione ex ante basata su di una analisi di coerenza 
interna delle proposte progettuali, che ne rende più agevole anche la loro valutazione ex post. Un 
esito efficace del processo partecipativo presuppone il controllo formale del ciclo di progetto nei 
suoi diversi passaggi, a partire dalle fasi preliminari fino, come nel caso di questo terzo Focus 
Group, alla scala di dettaglio delle attività prioritarie da avviare per il breve termine. Tutto il ciclo 
di partecipazione, realizzato per il progetto COBRA, va di conseguenza letto in questa prospettiva 
generale. 

Tale approccio logico è bene esplicitato nel documento Atto d’indirizzo per lo sviluppo del settore 
dei beni culturali e il trasferimento tecnologico alle imprese del Lazio, dove sono racchiusi in forma 
sintetica gli esiti finali del processo partecipativo svolto, facendo contemporaneamente emergere 
l’articolazione delle fasi che lo hanno generato.

Nel complesso le attività di partecipazione sono intervenute su due livelli essenziali: la crescita di 
consapevolezza e l’innalzamento della disponibilità ad intraprendere azioni di partenariato comuni 
tra i partecipanti. Per quanto attiene all’innalzamento della consapevolezza, si è agito in maniera 
“trasversale”, ma integrata rispetto all’informazione scientifica ed al trasferimento tecnologico che 
contemporaneamente era condotto sulle singole tecnologie. Si è cioè intervenuti nel rafforzamento 
del rapporto tra crescita tecnologica dell’impresa e capacità di metabolizzare questa crescita 
all’interno della proprie attività. Questo è un aspetto che ha caratterizzato fortemente anche il terzo 
Focus Group, con l’esigenza di una informazione e comunicazione efficaci, finalizzata allo sviluppo 
del settore dei beni culturali e all’applicazione di tecnologie innovative. Una comunicazione che si 
incrocia con la necessità dell’inserimento di competenze multidisciplinari all’interno delle imprese 
e dell’innalzamento della capacità, da parte dell’Ente pubblico, di recepire ed indirizzare il settore 
verso il miglioramento e l’aggiornamento tecnologico. Per quanto concerne la disponibilità ad 
intraprendere azioni di partenariato, le imprese dimostrano di non voler essere solo un soggetto 
destinatario “passivo”, ma sono pronte a mettersi in gioco sia nella definizione e validazione di 
“standard tecnologici” di riferimento per il settore, sia condividendo un approccio nuovo e di 
portata più ampia rispetto all’attuale, relativamente alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, 
collegandosi ad un più ampio panorama di sviluppo multisettore. All’Ente pubblico si chiede di 
avviare un complessivo adeguamento alle nuove esigenze di una realtà in continua evoluzione, sia 
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in termini di sviluppo di competenze interne che di dotazione di mezzi a disposizione. Si chiede, 
infine, che tutto ciò sia messo a sistema e divenga a breve operativo a partire dall’introduzione di 
premialità e requisiti specifici all’interno dei bandi di appalto, per promuovere e valorizzare sia 
l’utilizzo di tecnologie avanzate che la messa in campo di profili specialistici da parte delle imprese.
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Servizio Promozione e Comunicazione

maggio 2017

Per ulteriori approfondimenti sui risultati dei tre Focus Group del progetto COBRA e sul 
relativo processo decisionale partecipativo si rimanda al documento “Atto d’indirizzo per lo 
sviluppo del settore dei beni culturali e il trasferimento tecnologico alle imprese del Lazio” 
disponibile sul sito http://cobra.enea.it/.


