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Sintesi del report 
Attualmente il settore del patrimonio culturale risulta scarsamente identificato, sia per 

quanto riguarda le sue diverse componenti sia rispetto alla descrizione dei profili 

professionali coinvolti. Tale scarsa capacità identificativa nuoce alla visibilità del settore 

nel suo insieme, nonché alla sua capacità di competere a livello economico-sociale e 

professionale. Compito principale di CHARTER è riuscire, quindi, a delineare quali sono 

i requisiti professionali di chi opera nel settore del patrimonio culturale e suggerire dei 

miglioramenti da apportare alle disposizioni in materia di istruzione e formazione in modo 

tale da riuscire a suggerire una strategia integrata. 

A tal fine, si rivela innanzitutto necessario mappare e proporre un modello definitorio in 

grado di definire l'ampiezza, le dinamiche e i confini del settore del patrimonio culturale 

in relazione alle classificazioni già esistenti in ambito culturale, statistico, occupazionale 

ed economico, oltre ai riferimenti di natura normativa e regolamentare. Tale modello, 

inoltre, dovrà riflettere il dibattito in costante evoluzione circa la definizione stessa di 

‘patrimonio culturale’, la quale ha subito sostanziali modifiche da quando il Consiglio 

d'Europa ha pubblicato la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la 

società (Convenzione di Faro, 2005). Il modello, infine, dovrà anche tener conto della 

definizione dominante di patrimonio culturale quale “risorsa condivisa e bene comune” 

che richiede un approccio integrato in ragione del suo impatto sul benessere umano, 

economico e sociale. 

Per riuscire a comprendere e ottimizzare i benefici propri del patrimonio culturale, oltre 

che per adempiere ai nostri obblighi verso le generazioni future, è necessario che siano 

riconosciute tanto le competenze professionali quanto le conoscenze informali coinvolte 

in quest’area. A tal fine, CHARTER ha basato la sua analisi sul modello della catena di 

valore in quanto modalità di analisi già utilizzata recentemente in altri report che 

propongono una mappatura delle industrie creative o che si concentrano sulla 

misurazione di impatto del settore culturale. Tale tipologia di approccio mira a una 

comprensione della struttura concettuale di fondo e a una lettura dei dati analitici in 

funzione delle competenze teoriche, pratiche e didattiche del patrimonio culturale 

rappresentate all'interno del consorzio CHARTER. 

Il patrimonio culturale ha una funzione sociale in cui gli individui e le risorse a 

disposizione confluiscono insieme, riflettendo identità diverse e creando una rete tra i 

diversi soggetti e dimensioni coinvolte. Di conseguenza, CHARTER ha perseguito un 

modello che potesse veicolare principi in grado di tener conto della complessità del 

settore ma, al contempo, essere utilizzabile nelle valutazioni e nelle politiche economiche 

e sociali.  

I modelli prevalenti basati sull’analisi di una catena di valore, utili per calcolare il valore 

economico di un determinato settore, non riescono però a tenere conto della funzione 

sociale propria del patrimonio culturale. È, infatti, necessario prendere in considerazione 

la specificità del settore di indagine, in cui coloro che creano il “prodotto” come input 
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(individuazione, creazione) sono poi le stesse persone che lo “consumano” (accesso e 

uso) sotto forma di output.  

Il presente studio cita recenti documenti prodotti a livello europeo, di natura sia politica 

che teorica, sul patrimonio culturale che sostengono come quest’ultimo rappresenti il 

collante che tiene insieme le società e i cui benefici sociali ed economici derivano proprio 

da questa capacità di avvicinare individui, comunità e società. Il settore è percepito come 

dotato di una vasta gamma di risorse materiali e immateriali tra loro interconnesse e 

interdipendenti. 

Pertanto, lo studio conclude che la natura ciclica e integrata del panorama del patrimonio 

culturale rimanda a un ecosistema dinamico e autosufficiente in cui le funzioni non sono 

gerarchiche. Questo approccio “ecologico” si concentra principalmente sugli aspetti 

sociali e umani, ma tiene in considerazione anche le caratteristiche economiche. 
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1. Introduzione  

Il progetto CHARTER è chiamato a sviluppare un modello che permetta a chi lavora nel 

settore del patrimonio culturale di mappare le conoscenze e competenze, tanto 

specifiche quanto trasversali, connesse alla propria professione. Scopo del progetto è 

anche quello di anticipare quali saranno le competenze e le conoscenze future capaci di 

riflettere non solo i progressi di ordine tecnologico, ma anche quelli che nascono da una 

visione allargata e democratica di patrimonio culturale, ove quest’ultimo è considerato 

sia una “fonte di conoscenza, ispirazione e creatività (...) sia una risorsa”1, “oltre che una 

fonte e una risorsa per l'esercizio della libertà” 2. 

Ciò che rende particolarmente complessa la mappatura delle attività professionali 

operanti all’interno del patrimonio culturale, è proprio la necessità di definire in che modo 

ci rapportiamo a quest’ultimo sia quando lo consideriamo una “risorsa” sia quando ci 

rifacciamo a quest’ultimo come una “fonte”. Se è possibile affermare che chiunque ha 

diritto a partecipare alle diverse manifestazioni del patrimonio culturale, questo non 

significa che tutti lo facciano allo stesso modo, oppure in modo attivo o consapevole. È 

comunemente accettata l’evidenza per la quale il patrimonio culturale sia una risorsa in 

grado di contestualizzare la nostra collocazione nel mondo, come sia una fonte di una 

conoscenza dalla quale possono derivare imperativi morali, e come sia una risorsa a 

disposizione di tutti. La sua conoscenza e comprensione aumenta attraverso la fruizione 

e si traduce in livelli e tipologie di competenze e capacità diverse. In alcuni casi, infine, 

tale fruizione e le successive conoscenze acquisite conducono a occupazioni 

professionali le cui attività possono essere identificate come specificatamente riferibili al 

patrimonio culturale. 

A rendere meno lineare il quadro dell’indagine vi è anche il fatto che il patrimonio 

culturale sia considerato un fenomeno strettamente connesso all’esistenza di ognuno: vi 

sono circostanze per le quali l'accesso e la fruizione sono considerati un diritto dell’uomo 

in quanto essenziali per il nostro benessere e la nostra identità. Inoltre, il patrimonio 

culturale è qualcosa di cui siamo autori sia individualmente, nell’ambito della sfera 

privata, sia collettivamente, in quanto membri della società nella sfera pubblica. Ciò 

implica che bisogna considerare non solo ciò che riconosciamo come patrimonio 

culturale, ma anche il modo in cui ci relazioniamo ad esso. La sfida di CHARTER è quindi 

quella di immaginare come si possa definire e classificare questo settore, oltre a 

individuare cosa invece costituisce un'attività propria del patrimonio culturale. Pur 

tenendo conto delle professioni ‘tradizionali’ del settore culturale, bisogna 

necessariamente riconoscere i cambiamenti in atto e, quindi, l’evoluzione delle sue 

professioni, facendo riferimento alle relazioni che si vanno a instaurare tra patrimonio 

culturale e salute, benessere, diritti umani ed economia circolare. 

                                                
1 Council of Europe (2017a). Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the 
European Cultural Heritage Strategy for the 21st century, pp. 26 e 23. Disponibile a:  
https://rm.coe.int/16806f6a03 
2 Council of Europe (2015) Cultural Routes Management: from Theory to Practice - Step-by-step Guide to 
the Council of Europe Cultural Routes, France: Conseil de l'Europe, p. 28.  

https://rm.coe.int/16806f6a03
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2. Lo stato dell’arte 

 

2.1 Il contesto politico: un nuovo approccio al patrimonio culturale 

Il dibattito sulla definizione di cosa sia ‘patrimonio culturale’ è in costante evoluzione. 

Una prima importante trasformazione si è registrata negli anni '70 con il passaggio da 

un approccio basato principalmente sulla conservazione a uno incentrato piuttosto sul 

concetto di valore3.Tale mutamento è stato formalmente e pienamente riconosciuto dalla 

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la 

società, sottoscritta a Faro nel 20054.  

Un secondo momento di passaggio è avvenuto a partire dagli anni '90, quando a livello 

politico e regolamentare si è iniziato a utilizzare il concetto di ‘sostenibilità’, spesso in 

connubio con quello di ‘sviluppo’. A ciò si aggiunga il fatto che il modo stesso di concepire 

il patrimonio culturale è cambiato grazie all’affermazione di una visione olistica che non 

fa distinzioni tra patrimonio culturale materiale e immateriale, riconoscendo quindi a 

questo settore una natura omnicomprensiva. 

Tale processo evolutivo si riflette, inoltre, anche nell’evoluzione stessa del dibattito 

sviluppatosi a livello europeo, di cui andremo ora a tracciare i tratti salienti. 

Il Trattato sull'Unione europea afferma esplicitamente che l’Unione «vigila sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (Art. 3), riconoscendo in 

tal modo la rilevanza del patrimonio culturale in modo esplicito. Da allora la nozione 

stessa di patrimonio culturale è andata evolvendosi per effetto del numero crescente di 

problematiche cui deve far fronte la società e dei cambiamenti che, di conseguenza, si 

riflettono anche nei concetti di cultura, arte e patrimonio. 

Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) al suo interno contiene 

un riferimento esplicito al patrimonio culturale: l’art.167 afferma infatti che «L'Unione 

contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro 

diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». 

Nella regolamentazione comunitaria, quindi, il patrimonio culturale viene inteso come un 

sistema naturalmente eterogeneo, riflesso di una diversità e di un pluralismo tanto 

culturale quanto linguistico.  

Nel 2014 il Consiglio dell'Unione ha sottolineato come «il patrimonio culturale è rilevante 

per diverse politiche pubbliche, oltre a quella culturale, come quelle legate allo sviluppo 

regionale, alla coesione sociale, all'agricoltura, agli affari marittimi, all'ambiente, al 

                                                
3 CHCFE Consortium (2015). Cultural heritage counts for Europe. Full Report, Disponibile a: 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope//wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
4 Council of Europe (2005). Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for 
Society. Council of Europe Treaty Series - No. 199. Disponibile a: 
https://rm.coe.int/1680083746 

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
https://rm.coe.int/1680083746
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turismo, all'istruzione, all'agenda digitale, alla ricerca e all'innovazione5. Tali politiche 

hanno un impatto diretto o indiretto sul patrimonio culturale e, allo stesso tempo, 

quest’ultimo presenta forti potenzialità per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. 

Pertanto, tale potenziale dovrebbe essere pienamente riconosciuto e sviluppato6». E, a 

riprova di quanto appena espresso, sempre nel 2014 la Commissione europea invitava 

tutte le parti interessate ad avanzare in direzione di un «approccio integrato al patrimonio 

culturale», riflettendo «sulle modalità da adottare per un migliore coordinamento delle 

politiche pubbliche a tutti i livelli (…) al fine di estrapolare il valore di sostenibilità a lungo 

termine del patrimonio culturale dell'Europa7». Anche il titolo del primo paragrafo del 

documento, “Una risorsa per tutti, una responsabilità per tutti”, sottolinea il cambiamento 

in atto nel dibattito sul patrimonio culturale. Quest’ultimo, infatti, viene definito una «fonte 

di innovazione sociale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva8», ribadendo 

così nuovamente il suo ruolo all’interno della società contemporanea. 

Inoltre, la natura stessa del concetto di patrimonio culturale viene individuata nel suo 

essere una “risorsa condivisa e un bene comune9”, concetti10 che, ampiamente adottati 

e studiati in ambito accademico, fanno intuire anche la vulnerabilità del settore il quale – 

qualora eccessivamente sfruttato o sottofinanziato – può rischiare di essere 

danneggiato, trascurato o dimenticato. Tale consapevolezza, quindi, richiede una 

condivisione per quanto riguarda le responsabilità nella cura del patrimonio.  

Affinché si riesca a promuovere effettivamente un approccio integrato nei confronti del 

patrimonio culturale da parte delle istituzioni europee, è importante che le politiche di 

settore adottate, in quanto capaci di generare un impatto anche sullo sviluppo sociale ed 

economico, non solo siano interconnesse tra loro ma riescano anche e soprattutto a 

esplicitare quale sia il ruolo affidato al settore culturale.  

Nel 2015 il Parlamento europeo ha ribadito come il patrimonio culturale possa consentire 

lo sviluppo umano, economico e sociale, ma che «il suo pieno potenziale [a tale riguardo] 

deve ancora essere pienamente riconosciuto e adeguatamente sfruttato, sia a livello di 

strategie Ue che di obiettivi di sviluppo dell'ONU11». A tal proposito, si rendeva 

                                                
5 Di fatto, tutte le sfere dell'attività umana, comprese quelle citate e che operano all'interno di contesti 
programmatici a livello sia Ue che nazionale. 
6 Consiglio d’Europa (2014). Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale 
come risorsa strategica per un'Europa sostenibile, punto 8 Disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29 
7 Commissione europea (2014) Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa. 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Disponibile a: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=en 
8 Ibid. p. 5. 
9 Ibid. p. 2. 
10 Le linee guida ICOMOS 2019 “European quality principles for EU-funded interventions with potential 
impact upon cultural heritage” sono state redatte sulla base del principio che il patrimonio culturale è un 
bene comune. Disponibile a: 
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/1/EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf 
11 Parlamento europeo (2015) Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa - Risoluzione 
del Parlamento europeo. Disponibile a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_IT.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG0614%2808%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=en
https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/1/EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0293_IT.pdf


  
 
 
 
 
 
 

CHARTER | European Cultural Heritage Skills Alliance 8 

necessario creare un collegamento tra le possibili azioni da intraprendere nel settore 

culturale e le tematiche connesse al cambiamento climatico. Ciò ha trovato riscontro nel 

Piano di lavoro 2019-2022 del Consiglio d'Europa, che inserisce tra le sue priorità la 

“Sostenibilità nell’ambito del patrimonio culturale12”. La strategia individua temi specifici, 

quali: la governance partecipativa, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la qualità negli 

interventi relativi al patrimonio culturale e i finanziamenti alternativi per il patrimonio 

culturale. Tutti obiettivi strategici, questi, che sono anche alla base del lavoro che 

CHARTER ha iniziato e continuerà a portare avanti. Il documento di orientamento 

programmatico dell'ICOMOS sul patrimonio culturale e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili 

dell’ONU avvalorano ulteriormente tale approccio che mira a valorizzare il contributo del 

patrimonio culturale allo sviluppo sostenibile e invita i professionisti del settore a adottare 

una prospettiva di sviluppo in tal senso13. 

Tale approccio integrato, definito qui nelle sue linee essenziali e andatosi a sviluppare 

negli ultimi sette anni, mette in risalto come il patrimonio culturale si identifichi in una 

pratica dinamica che pone in relazione tra loro risorse ereditate dal passato14, siano esse 

materiali o immateriali. Tale visione, infine, è in linea con gli obiettivi dell'Agenda europea 

per la cultura che vede il patrimonio culturale come: 

• Una componente fondamentale per il dialogo culturale e interculturale, dato il 

suo valore intrinseco e sociale 

• un catalizzatore di creatività 

• un elemento vitale della dimensione internazionale dell’Unione15 

Per indagare e promuovere attivamente il patrimonio culturale nell’ambito di questo 

approccio integrato, sono stati sviluppati da parte delle istituzioni comunitarie una serie 

di strumenti di nuova generazione che permettono di finanziare iniziative e coordinare 

gli interventi in tutte le aree di intervento, sia a livello europeo che nazionale. A tal 

proposito, all'interno del ‘VII Programma quadro per la ricerca e la tecnologia’ sono stati 

stanziati finanziamenti destinati allo sviluppo di progetti che riguardano aspetti strategici 

di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Creative Europe e 

Horizon 2020 hanno poi sostenuto iniziative per la cura, la conservazione e l'accesso al 

patrimonio culturale. L'iniziativa di programmazione congiunta Cultural Heritage and 

                                                
12 Consiglio d’Europa (2018) Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 - 
Adozione. Disponibile a: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN 
13 Labadi, S., Giliberto, F., Rosetti, I., Shetabi, L., Yildirim, E. (2021). Heritage and the Sustainable 
Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. Paris: ICOMOS. Disponibile 
all’indirizzo: 
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/91455-icomos-releases-sustainable-
development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors 
14 Il concetto di agenzia culturale fa riferimento all'impatto e all'influenza che il patrimonio culturale ha su di 
noi. 
15 Commissione europea (2018c) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una nuova agenda europea per la 
cultura. Disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/91455-icomos-releases-sustainable-development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors
https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-development-goals/91455-icomos-releases-sustainable-development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN
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Global Change si è occupata della semplificazione e del coordinamento dei programmi 

nazionali di ricerca.  

Per incoraggiare e sviluppare modelli di governance partecipativa, l'Agenda europea per 

la cultura ha istituito il Metodo di coordinamento aperto (MCA), che è stato utilizzato con 

le parti coinvolte nel Piano di lavoro per la cultura 2015-2018 del Consiglio d'Europa. 

Parallelamente sono stati avviati i dialoghi strutturati Voices of Culture con i 

rappresentanti della società civile, culminati nella designazione del 2018 come Anno 

europeo del patrimonio culturale. 

Analizzando i risultati delle ricerche condotte dall’OMC e dai dialoghi Voices of Culture, 

risulta chiaramente la scarsità di dati esistenti sui professionisti che operano nel settore 

del patrimonio culturale, così come la poca consapevolezza dei diversi ruoli, livelli di 

competenza, tipi di abilità e conoscenze che descrivono il moderno approccio al 

patrimonio culturale. Tale approccio fa capo a un insieme più ampio di competenze che 

abbracciano tanto le attività ‘fondamentali’ quanto le ‘nuove’ attività legate al benessere 

umano, alla salute, ai diritti umani, all'inclusione sociale, all'economia circolare. Tale 

constatazione ha evidenziato la necessità di elaborare un quadro europeo di riferimento 

delle competenze e abilità dei professionisti del patrimonio culturale. 

Un’accurata definizione di competenza professionale si rivela fondamentale per 

comprendere e massimizzare i benefici che si possono ottenere dal patrimonio culturale, 

adempiendo al contempo ai nostri obblighi verso le generazioni future. La gamma di 

attività oggi ascrivibili alla pratica professionale del settore culturale come diretta 

risultanza del concetto allargato e integrato di patrimonio culturale non è adeguatamente 

riconosciuta e la classificazione di tali attività autorizza l’adozione di un approccio 

settoriale. 
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2.2 Modelli per descrivere il settore del patrimonio culturale 

Una descrizione del settore del patrimonio culturale non può prescindere da una sua 

definizione più in generale, nozione che - dalla fine degli anni '90- si è concentrata sul 

concetto di industrie culturali e creative (ICC). Ma, e questo è un punto sul quale i diversi 

documenti ufficiali e le analisi accademiche concordano, si registra una mancanza di 

consenso rispetto all’individuazione delle attività alla base delle ICC16. A tal proposito, 

una delle classificazioni più usate è quella c.d. del “modello dei cerchi concentrici” 

proposto da Throsby17. 

Tale modello è stato utilizzato come riferimento in molte delle classificazioni emanate da 

organizzazioni e organismi internazionali, compresa l'UE, che si sono succedute nel 

tempo. A titolo di esempio, tale modello è stato adottato e adattato nello studio The 

Economy of Culture in Europe per riuscire a individuare quali siano i diversi settori 

culturali e per poter valutarne l’impatto economico18. Ai fini del progetto CHARTER, 

l’aspetto rilevante di questa classificazione rileva nel fatto che ‘il patrimonio culturale’ 

viene indicato come un settore autonomo, al cui interno è possibile individuare alcuni 

sottosettori. 

Altri documenti di più recente emanazione offrono una definizione meno schematizzata 

rispetto a quella proposta da Throsby. Lo studio che si propone di mappare la struttura 

economica delle catene di valore creativo si concentra, infatti, su specifici ‘domini 

culturali e creativi19’. Questi vengono individuati nelle arti visive, in quelle dello 

spettacolo, nel patrimonio culturale, nell'artigianato artistico, l'editoria libraria, la musica, 

il cinema, le trasmissioni radiotelevisive e il settore dei multimedia20. Il Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma ‘Europa creativa 2021-

2027’ considera come parte dei settori culturali e creativi (Articolo 2) «l'architettura, gli 

archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, 

la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e 

immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, 

le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive21». 

                                                
16 UNCTAD (2008) Creative economy report 2008. Disponibile a:  
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf, pagina 6. 
17 Throsby, D. (2008). The concentric circles model of the cultural industries, Cultural Trends 17(3):147-164, 
DOI: 10.1080/09548960802361951  
18 KEA (2006). The Economy of Culture in Europe - Study prepared for the European Commission 
(Directorate-General for Education and Culture). Disponibile a: 
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf  
19 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) , IDEA Consult , 
imec-SMIT-VUB , KEA (2017) Mapping the creative value chains A study on the economy of culture in the 
digital age : final report. Disponibile a:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 
20 Ibid. 
21 Commissione europea (2021) Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. All’articolo 
2 si dichiara: “’settori culturali e creativi’: tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni 
artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Considerando nello specifico il settore del patrimonio culturale, risulta evidente come 

spesso questo venga separato dagli altri domini culturali. L’analisi dal titolo The Economy 

of Culture in Europe definisce il settore come «(...) eterogeneo e comprendente sia aree 

di interesse culturale, che musei con le loro collezioni, biblioteche e archivi e siti 

archeologici22». La ricerca del 2017 Mapping the creative value chains – a study on the 

economy of culture in the digital age mette in evidenza la peculiarità del settore del 

patrimonio culturale23, suggerendone la separazione dalle altre aree culturali. 

L'importanza e il valore del patrimonio come risorsa per la società da un punto di vista 

culturale, sociale, economico e ambientale esigono politiche specifiche in grado di 

riconoscerlo e sostenerlo, anche in virtù dell’importanza di tale settore per garantire e 

promuovere il concetto di ‘sostenibilità’24, nelle sue diverse accezioni. Al patrimonio 

culturale, inoltre, gli si riconosce anche la sua capacità di essere un volano di creatività. 

Tale affermazione si rifà al modello a cerchi concentrici dove, effettivamente, il 

patrimonio culturale figura tra i settori “centrali”. Questo ruolo, inoltre, viene evidenziato 

con sempre maggiore frequenza, come si evince dal rapporto 2010 sull’Economia 

creativa dell’UNCTAD, dove si afferma che «il patrimonio culturale viene individuato 

come l'origine di ogni forma di arte e l’anima delle industrie culturali e creative. È il punto 

di partenza della presente classificazione25». Come già menzionato, anche il Consiglio 

d’Europa sposa questo parere quando afferma che il patrimonio culturale svolge un ruolo 

importante nel creare e potenziare il capitale sociale in quanto capace di offrire possibilità 

e opportunità di sviluppo delle competenze, della conoscenza, della creatività e 

dell’innovazione26. 

Qualsiasi tipo di valutazione del settore del patrimonio culturale, inoltre, deve includere 

quei modelli atti a rappresentarne le attività come modalità di produzione in una catena 

                                                
creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni 
culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Esse 
sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà 
intellettuale”. Disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=IT#d1e858-34-1  
22 KEA (2006). The Economy of Culture in Europe - Study prepared for the European Commission 
(Directorate-General for Education and Culture). Disponibile a:  
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf, page 303. 
23 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) , IDEA Consult , 
imec-SMIT-VUB , KEA (2017) Mapping the creative value chains A study on the economy of culture in the 
digital age : final report. Disponibile a:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 
24 Come sostenuto dalla Commissione europea (2014), le politiche e gli strumenti adottati devono far 
emergere il valore a lungo termine e di sostenibilità del patrimonio culturale europeo, elaborando un 
approccio più integrato alla sua conservazione, valorizzazione e sostegno. Commissione europea (2014) 
“Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa” (cit.), disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=PL 
25 UNCTAD (2010) Creative economy Report 2010. Disponibile a:  
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf, p. 8. 
26 Consiglio d’Europa (2014) Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale 
come risorsa strategica per un’Europa sostenibile, Art. 5. Disponibile a: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0818&from=IT#d1e858-34-1
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=PL
https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(08)&from=EN
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di valore. Modelli della catena del valore sono utilizzati dall'UNESCO27, da EssNet 

Culture28  e in altri report più recenti di analisi mirate a creare una mappatura delle catene 

del valore creativo o misurare l’impatto del settore del patrimonio culturale. 

Il concetto di “ciclo della cultura” utilizzato da UNESCO ha una struttura a rete e 

comprende 5 attività: creazione; produzione; diffusione; esposizione/ricezione; 

consumo/partecipazione. La struttura a rete è stata scelta per sottolineare 

l'interconnessione delle varie attività. L’UNESCO ha anche indicato tre attività di domini 

trasversali (Educazione e formazione; Archiviazione e conservazione; Attrezzature e 

materiali di supporto) che non fanno parte del ciclo della cultura ma svolgono comunque 

un ruolo nelle varie fasi. Il ciclo indica il sistema di valori capaci di riconoscere il valore a 

un determinato artefatto29. 

 

 

Figura 1 - Il ciclo della cultura UNESCO 2009 
Fonte: UNESCO (2009). 
 

 

Ai fini della raccolta di dati sul settore, ESSnet‐CULTURE indica invece una serie di 

funzioni che corrispondono alle varie fasi della catena del valore: creazione, 

                                                
27 UNESCO (2009) UNESCO Framework for cultural statistics (FCS). Disponibile a: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf 
28 ESSnet‐CULTURE (2012). European Statistical System Network on Culture - FINAL REPORT. 
Disponibile a: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf 
29UNESCO (2009) ibid.  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
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produzione/pubblicazione, diffusione/scambio, conservazione, educazione e 

gestione/regolamentazione30. 

Per rappresentare l'intero ciclo economico legato alle ICC, uno studio del 2017 sulla 

mappatura delle catene del valore creativo, cerca di combinare i due modelli precedenti31 

e, individuate quattro funzioni fondamentali (Creazione, Produzione, Diffusione/scambio 

ed Esposizione/ricezione), prende in esame le interrelazioni esistenti tra i diversi attori 

operanti all’interno di queste funzioni. 

 

 

Figura 2 - Modello stilizzato della catena del valore creativo 
Fonte: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), IDEA Consult, 
imec-SMIT-VUB, KEA (2017). 

 

 

Il modello è stato adattato a ciascuno dei domini analizzati: arti visive, arti dello 

spettacolo, patrimonio culturale, artigianato artistico, editoria libraria, musica, cinema, 

trasmissioni radiotelevisive e multimedia. Nel caso del patrimonio culturale, il rapporto 

propone un duplice approccio, prendendo in considerazione il patrimonio tangibile 

immobile (Figura 3) e quello mobile (Figura 4).  

Il modello è stato adattato a ciascuno dei domini analizzati: arti visive, arti dello 

spettacolo, patrimonio culturale, artigianato artistico, editoria libraria, musica, cinema, 

                                                
30 ESSnet‐CULTURE (2012). European Statistical System Network on Culture - FINAL REPORT. 
Disponibile a: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf   
31 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), IDEA Consult , 
imec-SMIT-VUB , KEA (2017) Mapping the creative value chains A study on the economy of culture in the 
digital age : final report. Disponibile a: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-
45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 

https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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trasmissioni radiotelevisive e multimedia. Nel caso del patrimonio culturale, il rapporto 

propone un duplice approccio, prendendo in considerazione il patrimonio tangibile 

immobile (Figura 3) e quello mobile (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Catena del valore stilizzata per il patrimonio culturale tangibile immobile 
Fonte: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), IDEA 

Consult, imec-SMIT-VUB, KEA (2017) p.89. 
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Figura 4 - Catena del valore stilizzata per il patrimonio culturale tangibile mobile 
Fonte: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission), IDEA 
Consult, imec-SMIT-VUB, KEA (2017) p.90. 

 

Infine, CHARTER ha anche analizzato il report pubblicato nel 2019 dal titolo Material 

Cultural Heritage as a strategic resource: Mapping impacts through a set of common 

European socio-economic indicators32, il quale aveva come obiettivo quello di indicare 

                                                
32 ESPON (2019) Disponibile a: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf  

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf
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quali potessero essere i primi passi da compiere per realizzare un sistema di 

monitoraggio comune che permetta la raccolta e l'analisi dei dati nei vari paesi comunitari 

per quanto riguarda l'impatto economico del patrimonio culturale materiale33. Anche in 

questo studio si utilizza l'approccio della catena del valore per individuare i settori 

economici e le attività legate al patrimonio culturale materiale identificando le fasi della 

catena e procedendo a un'analisi delle relazioni tra quelle che creano valore economico. 

Il report propone come funzioni centrali: la creazione34, gestione, diffusione ed 

esposizione; come funzioni di supporto: le attività di educazione/ricerca e gestione 

normativa/finanziamento pubblico/regolamentazione delle politiche.  

Secondo lo stesso studio, l'approccio della catena del valore permette una visione 

olistica e più ampia della valenza economica del patrimonio culturale materiale nelle 

economie locali e nazionali, poiché evidenzia il collegamento e le connessioni con gli 

altri settori economici. 

 

 

Figura 5 - Catena del valore stilizzata per il patrimonio culturale materiale. 
Fonte: ESPON (2019). 

 

L’approccio di CHARTER alle definizioni del patrimonio culturale e ai modelli utilizzati 

per descriverlo, valutarlo e misurarlo è stato indirizzato alla comprensione della struttura 

concettuale proprio di ogni modello, così da interrogarlo in funzione della visione del 

concetto stesso di patrimonio culturale: fenomeno e funzione sociale in cui le persone e 

le risorse ereditate confluiscono in un ciclo continuo di produzione e consumo. Di 

                                                
33 “L'impatto economico del patrimonio culturale materiale è quantificato per specifici settori 
economici/attività: archeologia, architettura, musei, biblioteche e archivi, turismo, edilizia, settore 
immobiliare, tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT) e assicurazioni”. (Ibid. p.3) 
34 “(...) la funzione della creazione è da riferirsi al riconoscimento di un oggetto come patrimonio (…)” (Ibid. 
p.10). 
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conseguenza, CHARTER persegue un modello che esprima principi olistici e sia 

utilizzabile anche nelle valutazioni e nelle politiche di carattere economico. 

2.3. Indicatori statistici per la misurazione del settore del patrimonio culturale  

In tutte le strutture di classificazione cui fanno riferimento sia la EU Labour Force Survey 

(EU LFS) che le statistiche strutturali delle imprese (Structural Business statistics - SBS), 

oltre ad altre raccolte che forniscono gli indicatori della performance rispetto al rapporto 

tra società ed economia, il patrimonio culturale risulta principalmente essere in 

connessione con luoghi fisici quali musei, gallerie, archivi, biblioteche e altro, dove “altro” 

indica siti storici e monumenti. Tale classificazione, oltre che a sminuire la concezione 

stessa di patrimonio culturale, relega le attività legate al “patrimonio culturale 

tradizionale” a un ruolo marginale in luoghi che -nel linguaggio economico- vengono 

definiti “prodotti civetta”, a meno che gli stessi non siano sfruttati per fini turistici35. Da tali 

premesse si evince come il patrimonio culturale soffra di una definizione parziale e una 

comprensione ancor più limitata la quale non tiene conto del mutato atteggiamento 

all’interno della società, per la quale sono ormai molti i comportamenti che hanno le 

proprie radici in sistemi di valori culturali e dove, pertanto, il patrimonio culturale è un 

fattore identitario. 

Nonostante il patrimonio culturale sia ormai riconosciuto come fattore fondamentale ai 

fini dell'innovazione e dello sviluppo della società, della coesione sociale, della 

sostenibilità e del benessere individuale, l'approccio quantitativo per misurarne l'impatto 

risulta ancora inadeguato. La raccolta di informazioni statistiche utili a dimostrare il suo 

contributo nella società va migliorata per quanto riguarda la produzione di dati regolari, 

affidabili e comparabili tra gli Stati membri36. 

«Il patrimonio culturale presenta varie dimensioni, tra cui quella: culturale, fisica, digitale, 

ambientale, umana e sociale. Il suo valore, sia intrinseco che economico, dipende da 

queste diverse dimensioni e dal flusso dei servizi ad esse collegati. In tempi recenti, il 

valore economico del patrimonio culturale è divenuto oggetto d'indagine della ricerca, 

ma sono disponibili solo stime parziali in merito alla sua rilevanza. In particolare, 

mancano dati a livello dell'intera UE, sebbene studi condotti a livello nazionale e 

                                                
35 Questa impostazione risulta prevalente nell'analisi dell'impatto economico del patrimonio culturale (vedi 
per esempio KEA (2006) e Nypan (2004), ivi citato). Tuttavia, le cose stanno cambiando, come evidenziato 
in European Commission (2015) Getting cultural heritage to work for Europe: Report of the Horizon 2020 
expert group on cultural heritage. Documentation. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
28p. ISBN 978-92-79-46046-3. Disponibile a: 
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1693/1/Report_of_the_Horizon_2020_expert_group_on_cultural_h
eritage.pdf dove si afferma: “Il patrimonio culturale, i cui benefici economici erano considerati per lo più legati 
al turismo, oggi è visto anche come un fattore di stimolo per una vasta serie di settori, tradizionali e non. Gli 
è inoltre riconosciuto l’importante contributo alla coesione sociale delle comunità locali e al coinvolgimento 
dei giovani nel proprio ambiente. Molti paesi e regioni cercano di sfruttare questi potenziali benefici in termini 
economici” (p. 5). 
36 Consiglio d’Europa (2018). Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 - 
Adozione. Disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN 

http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1693/1/Report_of_the_Horizon_2020_expert_group_on_cultural_heritage.pdf
http://openarchive.icomos.org/id/eprint/1693/1/Report_of_the_Horizon_2020_expert_group_on_cultural_heritage.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN
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settoriale indichino che il settore del patrimonio culturale apporta un contributo 

economico significativo37». 

Solo nel 2019 la Commissione europea dichiara che «il processo decisionale basato sui 

dati fattuali si rende necessario nell’ambito del patrimonio culturale come lo è in politiche 

di altro tipo». Perché ciò avvenga, la Commissione sottolinea l’esigenza di migliorare 

«metodologia e strumenti nella raccolta dei dati per le statistiche culturali38». 

Ai fini degli obiettivi di CHARTER, quindi, è stato necessario procedere a un'analisi degli 

indicatori Ue per la classificazione delle attività economiche e dei professionisti per 

comprendere i modelli di base e l’adeguatezza delle attuali tassonomie rispetto alla 

specificità del settore del patrimonio culturale. Ciò permetterà al progetto di affrontare le 

carenze nella struttura degli strumenti di riferimento utilizzati per la raccolta dei dati e di 

elaborare suggerimenti per lo sviluppo di un'analisi statistica utile ad un approccio 

settoriale. 

  

                                                
37 Commissione europea (2014) Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa. 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Disponibile a: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=en 
38 Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission) (2019). European 
framework for action on cultural heritage – Commission staff working document. Disponibile a: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1
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2.3.1. ESSnet-Culture: definizioni e concetti39 

La Commissione europea ha preso in esame le attuali metodologie e strumenti di 

riferimento utilizzati nella raccolta e nell'organizzazione dei dati statistici sulle attività 

culturali a livello europeo. Il rapporto finale della European Statistical System Network 

on Culture (ESSnet-Culture Report) è stato pubblicato nel 2012 e le indicazioni sono 

diventate un fondamentale punto di riferimento per le statistiche culturali in Europa. Pur 

con un approccio basato sul Framework for Cultural Statistics - FCS 2009 

dell'UNESCO40 e sui risultati del rapporto LEG-Culture del 2000, il report ESSnet 

propone un ampliamento dell’ambito culturale espandendone la struttura dei Domini 

(Tabella 1). Le attività creative, artistiche e culturali che ESSnet Culture ascrive al settore 

culturale sono suddivise in dieci domini riconducibili a sei funzioni. 

 

Tabella 1 - Domini culturali e funzioni di ESSnet.  
Fonte: ESSnet Culture (2012) p.44. 

 

Tra questi domini, che consistono in un insieme di pratiche facenti riferimento a 

un'espressione culturale,41 il patrimonio culturale figura come un dominio a sé. 

Si tratta di un approccio prettamente economico e offre una descrizione riduttiva del 

mondo culturale, il quale si rivela molto più ricco, complesso ed articolato. Questa 

classificazione fornisce all'analisi statistica dei dati sulla spesa pubblica e privata in 

quanto rende conto del consumo e delle pratiche culturali, consentendo di valutare 

impatto economico e i livelli occupazionali del settore. Trattasi di informazioni necessarie 

                                                
39 ESSnet-Culture Final Report - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-
report_en.pdf 
40 UNESCO (2009) UNESCO Framework for cultural statistics (FCS). Disponibile a: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf 
41 “a set of practices, activities or cultural products centred on a group of expressions recognized as artistic 
ones”. ESSnet-Culture Final Report - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-
report_en.pdf. p. 29. 

https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
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e fondamentali per poter elaborare politiche basate su dati concreti a livello tanto 

europeo quanto nazionale. 

Tuttavia, come già sottolineato, la definizione del settore culturale e dei suoi confini non 

è così chiara, trattandosi di un campo in costante evoluzione e senza la coerenza e le 

strutture di un settore economico42. Ciò nonostante, ESSnet propone alcune definizioni 

e principi: 

- La cultura non è il risultato di un settore economico unico che raggruppa prodotti o 

servizi, in termini sia di produzione che di diffusione. Le attività culturali spesso 

attraversano diversi settori economici; 

- La cultura abbraccia varie pratiche sociali che -in un dato momento- sono riconosciute 

come culturali all'interno di un gruppo specifico e, in quanto tali, sono in continua 

evoluzione43». 

Per la raccolta di dati affidabili che producano risultati comparabili tra gli Stati membri, 

oltre alla NACE Rev.2, ESSnet indica anche l’ISCO-08 (International Standard 

Classification of Occupations) come sistema di tassonomie di classificazione 

fondamentali utili alla valutazione statistica delle attività e delle occupazioni culturali. Tali 

classificazioni rappresentando le principali fonti europee di dati sul contributo delle 

imprese, sulla fornitura di beni e servizi e sull'occupazione utilizzate da SBS (statistiche 

strutturali delle imprese) ed EU-LFS (EU Labour Force Survey)44.45 

Attribuire correttamente le attività e le occupazioni a un settore ben definito del 

patrimonio culturale è un obiettivo sostanziale di CHARTER e a ciò si comprende la 

necessità Quest’ultimi sono necessari per identificare e analizzare le professioni del 

patrimonio culturale, per promuovere il riconoscimento e la mobilità professionale, per 

indirizzare e stanziare risorse, per sviluppare politiche adeguate. 

Successivamente al report ESSnet, l’Eurostat ha sviluppato una matrice come strumento 

per produrre dati sull'occupazione culturale attraverso la tabulazione incrociata di attività 

economiche culturali nella NACE e le occupazioni culturali nell’ISCO. I risultati derivano 

dall'EU LFS, che raccoglie dati direttamente dai soggetti attivi che operano nel settore46. 

                                                
42 “Nelle strutture come nelle sue attività e nei suoi prodotti, l’ambito culturale non ha la coerenza di un 
settore economico perché racchiude attività molto eterogenee proprie dei grandi settori dell'economia: 
servizi, industria ecc.” ESSnet-Culture Final Report - 
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf, p. 18.  
43ESSnet‐CULTURE (2012). European Statistical System Network on Culture - FINAL REPORT. Available 
at: https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf, p. 41.  
44 European Union (2018) Guide to Eurostat culture statistics 2018 edition. Disponibile a: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9433072/KS-GQ-18-011-EN-N.pdf/72981708-edb7-
4007-a298-8b5d9d5a61b5 
45 ILO (2008) International Standard Classification of occupations (ISCO-08). Disponibile a:   
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 
46 Ibid.  

https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9433072/KS-GQ-18-011-EN-N.pdf/72981708-edb7-4007-a298-8b5d9d5a61b5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9433072/KS-GQ-18-011-EN-N.pdf/72981708-edb7-4007-a298-8b5d9d5a61b5
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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Dal 2016 l'Ue lavora per migliorare la qualità dei dati e aggiornare le metodologie e le 

fonti, ma le tassonomie di classificazione utilizzate restano la NACE Rev. 2 e l’ISCO-08 

nella revisione del 2008. Inoltre, la raccolta dei dati sull'occupazione culturale non è 

ancora armonizzata in tutti gli Stati membri e vengono applicati diversi livelli di dettaglio 

sia nella NACE che nell’ISCO. I dati finali, poi, sono calcolati utilizzando le medie dei 

coefficienti dei paesi e questo nella sostanza porta a sottostimare la reale portata 

dell'occupazione nel campo culturale e, di conseguenza, rende impossibile misurare 

l'occupazione nel settore del patrimonio culturale.47  

 

2.3.2. Attività economiche culturali nell’ambito della NACE Rev. 2 
La NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés 

Européennes) è un quadro di riferimento tassonomico europeo per la classificazione 

delle attività economiche e dei prodotti che fornisce un sistema integrato per la raccolta 

e la presentazione di un’ampia serie di dati statistici48. È uno strumento efficacemente 

utilizzabile a livello mondiale in quanto fa parte di un sistema integrato di classificazione 

statistica sviluppato dalla Divisione statistica delle Nazioni Unite derivato dall'ISIC 

(International Standard Industrial Classification of all economic activities). Utilizza una 

classificazione gerarchica a quattro livelli (Sezione, Divisione, Gruppo, Classe) per 

ventuno settori che coprono l'intero ambito produttivo ed economico delle attività umane 

e viene usata a livello europeo e nazionale per generare dati statistici sulla performance 

economica e sul contributo per settori. A livello degli Stati membri, la struttura NACE 

viene applicata in modo più dettagliato con l'aggiunta di più livelli in modo tale da 

permettere ad ogni paese di adattare la struttura europea alla propria realtà nazionale. 

Come nomenclatura statistica, la NACE è caratterizzata da: 

• copertura esaustiva dell'universo osservato 

• categorie mutuamente esclusive: ogni elemento può essere classificato in una 
sola categoria 

• principi metodologici che assicurano una classificazione coerente degli elementi 
nelle varie categorie della nomenclatura49. 

                                                
47 European Union (2019) Cultural Statistics - 2019 Edition. Disponibile a:  
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-
1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000 
48 EUROSTAT (2008). Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE 
Rev. 2). Disponibile a: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF. 
La versione italiana di NACE Rev. 2 (Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità 
europea, Rev. 2) si trova al seguente indirizzo 
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE
_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=  
49 Ibid. p.14. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode
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Come sistema di classificazione Ue delle attività economiche, la NACE scompone 

l’universo delle attività economiche in base a “fattori di produzione (input), processo 

produttivo, risultati di produzione (beni o servizi, output)50”. 

In considerazione della complessità del settore culturale e seguendo le raccomandazioni 

del report ESSnet, Eurostat ha creato un gruppo di lavoro per le statistiche culturali, che 

ha individuato le attività economiche che secondo la NACE sono interamente 

riconducibili al settore culturale ai livelli di divisione e di gruppo, a partire dal 2016.  

  

                                                
50 Ibid. p. 15. 
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NACE 
Rev 2 

Componente interamente culturale 

Usata in EU 
LFS 

(occupazione 
culturale)51 

18 
Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

dal 2016 X 

18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa dal 2016 X 

18.2 Riproduzione di supporti registrati dal 2016 X 

32 Altre industrie manifatturiere 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

32.2 Fabbricazione di strumenti musicali dal 2016 X 

47 
Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e di motocicli) 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

47.61 
Commercio al dettaglio di libri in esercizi 
specializzati 

dal 2016  

47.62 
Commercio al dettaglio di giornali e articoli 
di cartoleria in esercizi specializzati 

dal 2016  

47.63 
Commercio al dettaglio di registrazioni 
musicali e video in esercizi specializzati 

dal 2016  

58 Attività editoriali 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

58.1 
Edizione di libri, periodici ed altre attività 
editoriali 

dal 2016 X 

58.11 Edizione di libri X X 

58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list 
In teoria non 
propriamente 

culturale 
X 

58.13 Edizione di quotidiani X X 

58.14 Edizione di riviste e periodici X X 

58.19 Altre attività editoriali 
In teoria non 
propriamente 

culturale 
X 

58.21 Edizione di giochi per computer X  

59 
Attività di produzione cinematografica, 
di video e di programmi televisivi, di 
registrazioni musicali e sonore 

X X 

59.1 
Attività di produzione, post-produzione e 
distribuzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi 

X X 

59.11 
Attività di produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi 

X X 

                                                
51 European Union (2019) Cultural Statistics - 2019 Edition. Disponibile a:  
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-
1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
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59.12 
Attività di post-produzione 
cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

X X 

59.13 
Attività di distribuzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi 

X X 

59.14 Attività di proiezione cinematografica X X 

59.2 
Attività di registrazione sonora e di editoria 
musicale 

X X 

60 
Attività di programmazione e 
trasmissione 

X X 

60.1 Trasmissioni radiofoniche X X 

60.2 
Attività di programmazione e trasmissioni 
televisive 

X X 

63 
Attività dei servizi d’informazione e altri 
servizi informatici 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

63.91 Attività delle agenzie di stampa X  

71 
Attività degli studi di architettura e 
d’ingegneria; collaudi ed analisi 
tecniche 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

71.11 Attività degli studi di architettura   

74 
Altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

74.1 Attività di design specializzate X X 

74.2 Attività fotografiche dal 2016 X 

74.3 Traduzione e interpretariato dal 2016 X 

77 Attività di noleggio e leasing operativo 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

77.22 Noleggio di videocassette e dischi dal 2016  

85 Istruzione 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

85.52 Formazione culturale X  

90 
Attività creative, artistiche e di 
intrattenimento 

X X 

90.01 Rappresentazioni artistiche X X 

90.02 
Attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche 

X X 

90.03 Creazioni artistiche e letterarie X X 

90.04 Gestione di strutture artistiche X X 

91 
Attività di biblioteche, archivi, musei ed 
altre attività culturali 

In teoria non 
propriamente 

culturale 
X 

91.01 Attività di biblioteche ed archivi X X 

91.02 Attività di musei X X 

91.03 
Gestione di luoghi e monumenti storici e 
attrazioni simili 

X X 
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Tabella 2 (a sinistra) - Attività economiche attuali considerate interamente culturali nella NACE Fonte: 
Elaborazione CHARTER a partire da dati dell’Unione europea (2018) ed Unione europea (2019). 

 

Le attività riportate in questa tabella derivano dal collegamento incrociato di domini e 

funzioni elaborati da ESSnet e coprono tutti i settori culturali che normalmente sono 

inclusi nelle varie definizioni delle industrie culturali e creative (vedi 2.2). 

Tuttavia, dovendo individuare quelle che potrebbero essere le attività più propriamente 

legate al patrimonio culturale, la scelta cadrà sulla Divisione 91, nonostante a livello di 

divisione non sia considerata interamente culturale in quanto contiene le attività dei 

giardini zoologici, degli orti botanici e delle riserve naturali. In sostanza, abbiamo una 

divisione che potenzialmente comprende le principali attività del patrimonio culturale, ma 

statisticamente risulta non accurata come indicatore specifico. 

Inoltre, attività economiche culturali sono accidentalmente incluse anche in altri codici 

NACE a causa dei limiti concettuali nella categorizzazione di ciò che rientra nel dominio 

stesso di patrimonio culturale. Per esempio, alcune tra queste potrebbero essere incluse 

nella Divisione 41 (Costruzione di edifici “Le attività di completamento di edifici 

comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in 

opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri 

e pavimenti o di rivestimento con altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati 

ecc., levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di isolamento 

acustico, ecc. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati”) sebbene 

la categorizzazione non si riferisca necessariamente a edifici con valore culturale. La 

Divisione 33 (Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature) è un esempio 

ancora più lampante dello scarso riconoscimento di ciò che costituisce un’attività 

economica legata al patrimonio culturale, poiché la classe 33.19 include il “restauro di 

organi e di altri strumenti musicali di antiquariato” accanto alla riparazione di flipper e 

altri giochi a moneta di uso non domestico, di fusti o barili o addirittura di contenitori per 

la conservazione di fertilizzanti e di prodotti chimici52. 

Questi esempi sono riferiti a descrizioni esplicite di attività riconducibili al campo del 

patrimonio culturale. Tuttavia, se si considera che l'obiettivo della NACE è tener conto 

dei settori di indagine osservati in modo tale da consentire una rappresentazione 

coerente di ogni categoria di classificazione, la sua struttura esclude e rappresenta in 

modo errato la pratica economica completa del settore del patrimonio culturale. Inoltre, 

applicando il principio dell'esclusività reciproca in ogni categoria, tutte le attività 

economiche del patrimonio culturale dovrebbero essere separate da altre che non 

condividono gli stessi input, processi e output. E se il patrimonio culturale è da 

considerarsi come una risorsa avente un ciclo produttivo costituito da una specifica serie 

                                                
52 ESPON (2019) Material cultural heritage as a Strategic territorial development resource: Mapping impacts 
through a set of common European socio-economic indicators (disponibile a: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf) espone argomenti 
simili sulla parziale assenza di attività del patrimonio culturale nella NACE (p. 58).  

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf
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interconnessa e separata di attività che si traducono in output unici, allora è necessaria 

una classificazione distintiva. 

2.3.3. ISCO 
Lo standard internazionale delle occupazioni (ISCO-08)53 è un modello tassonomico 

internazionale per la classificazione delle occupazioni che fornisce un sistema integrato 

per identificare i profili occupazionali raccogliendo e compilando dati statistici sulle 

professioni esistenti. È un riferimento importante per l'Ue per la raccolta di dati e 

informazioni sull'occupazione.  

L’ISCO-08 è un quadro gerarchico a quattro livelli (gruppi principali, gruppi intermedi, 

gruppi minori, gruppi di unità), ogni unità-gruppo è identificata da un codice a 4 cifre (es. 

2621 - Archivista o curatore di musei), il profilo professionale (titolo), le mansioni 

corrispondenti a quel profilo e i profili professionali simili inclusi nello stesso gruppo di 

unità (es. 2621 - Archivista, curatore di gallerie d'arte, curatore di musei, direttore di 

archivio). Ciascun gruppo di unità, quindi, descrive occupazioni caratterizzate da un alto 

grado di somiglianza di compiti, mansioni e ambito di competenza all'interno dello stesso 

livello di capacità e specializzazione.  

L’ISCO utilizza un approccio a 4 livelli di competenze, identificati direttamente in base 

alla ISCED-97 (International Standard Classification of Education 1997)54 e trasferibili 

sui livelli dell’EQF (European Qualifications Framework)55, stabiliti al livello di gruppo 

principale (codice a 1 cifra). Per esempio, il gruppo principale 2 (Professione intellettuale 

o scientifica) deve avere un grado di istruzione terziaria. Nei livelli successivi, le 

professioni sono organizzate a seconda della specializzazione delle competenze, ossia 

secondo: 

- L’insieme delle conoscenze richieste; 

- L’attrezzatura e le macchine utilizzate; 

- I materiali sui quali o coi quali si lavora; 

- Natura dei beni e dei servizi prodotti56. 

Il concetto di “livello di competenze” fa riferimento al livello richiesto per una prestazione 

qualificata. Le competenze possono essere acquisite attraverso l'istruzione e la 

                                                
53  ILO (2008) International Standard Classification of occupations (ISCO-08). Disponibile a:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 
54 European Union (1997) International Standard Classification of Education 1997 (ISCED 97). Disponibile 
a: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/educ_uoe_h_esms_an2.htm 
55 European Union. European Qualifications Framework (EQF). Disponibile a:  
https://www.cedefop.europa.eu/pt/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf 
56 ILO (2008) International Standard Classification of occupations (ISCO-08). Disponibile a:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/educ_uoe_h_esms_an2.htm
https://www.cedefop.europa.eu/pt/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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formazione sia formale che informale57. Quando per una stessa occupazione i requisiti 

nazionali di istruzione e formazione differiscono, l’ISCO propone una serie di principi e 

linee guida per garantire una classificazione più armonizzata a livello transnazionale. 

L’ISCO-08 è utilizzato da ogni paese come modello per sviluppare il proprio indice 

occupazionale (National Classification of Occupations, NOC) utilizzando la tassonomia 

esistente e adattandola alla propria realtà nazionale con l'aggiunta di cifre ai codici 

esistenti, sempre seguendo l’impianto concettuale di classificazione. 

Attualmente le statistiche culturali europee hanno individuato in ISCO-08 quelle 

occupazioni che sono considerate interamente culturali per la valutazione statistica del 

settore. Queste sono (Tabella 3):   

 

CULTURAL STATISTICS REPORT 2018 

ISCO-
08 

Componente interamente culturale 

Usata in EU 
LFS 

(occupazione 
culturale)58 

216 
Architetti, pianificatori 
territoriali, agrimensori, 
disegnatori e progettisti 

dal 2016 X 

2161 Architetti X X 

2162 Paesaggisti X X 

2163 
Progettisti di prodotti e disegnatori 
di moda 

X X 

2164 Urbanisti e pianificatori del traffico dal 2016 X 

2165 Cartografi e agrimensori dal 2016 X 

2166 Grafici e progettisti multimediali X X 

235 Altri specialisti dell’educazione 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

2353 Altri professori di lingue dal 2016 X 

2354 
Altri professori di educazione 
musicale 

X X 

2355 
Altri professori di educazione 
artistica 

X X 

262 
Bibliotecari, archivisti e curatori 
di musei 

X X 

2621 Archivisti e curatori di musei X X 

                                                
57 Qui per competenze si intende “la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale”, come indicato in European Union (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong 
Learning – Annex1. Disponibile a: http://relaunch.ecompetences.eu/wp-
content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf 
58 European Union (2019) Cultural Statistics - 2019 Edition. Disponibile a:  
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-
1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000  

http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf
http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000
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2622 
Bibliotecari, documentalisti ed 
assimilati 

X X 

264 
Specialisti in discipline 
linguistiche, letterarie e 
documentali 

X X 

2641 Scrittori ed assimilati X X 

2642 Giornalisti X X 

2643 Traduttori, interpreti e altri linguisti X X 

265 
Specialisti in discipline artistico-
espressive 

X X 

2651 Specialisti delle arti visive X X 

2652 Musicisti, cantanti e compositori X X 

2653 Ballerini e coreografi X X 

2654 
Registi, sceneggiatori, produttori ed 
assimilati 

X X 

2655 Attori X X 

2656 
Annunciatori della radio e della 
televisione e di altri media 

X X 

2659 
Specialisti in discipline artistico-
espressive non classificati altrove 

X X 

343 
Professioni tecniche artistiche, 
culturali e culinarie 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

3431 Fotografi X X 

3432 Designer di interni e decoratori X X 

3433 
Tecnici delle gallerie, dei musei e 
delle biblioteche 

X X 

3435 
Altre professioni tecniche dei 
servizi ricreativi e culturali 

X X 

352 
Tecnici della trasmissione 
radiotelevisiva e delle 
telecomunicazioni 

Parzialmente 
a livello di 
Divisione 

 

3521 
Tecnici della trasmissione 
radiotelevisiva e degli apparati 
audio-video 

X X 

441 Altri impiegati di ufficio 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

4411 Addetti a biblioteche X X 

731 Artigiani 
Parzialmente 

a livello di 
Divisione 

 

7312 
Addetti alla costruzione e 
all’accordatura di strumenti 
musicali 

X X 

7313 Gioiellieri e orafi X X 

7314 Vasai ed assimilati X X 

7315 
Soffiatori, tagliatori, molatori e 
levigatori di vetro 

X X 



  
 
 
 
 
 
 

CHARTER | European Cultural Heritage Skills Alliance 29 

7316 
Pittori di insegne, decoratori, 
incisori e acquafortisti 

X X 

7317 
Artigiani delle lavorazioni del legno, 
delle ceste e dei materiali affini 

X X 

7318 
Artigiani delle lavorazioni dei tessili, 
del cuoio e simili 

X X 

7319 Artigiani non classificati altrove X X 
 
Tabella 3 – Occupazioni attuali in ISCO-08 considerate interamente culturali.  
Fonte: Elaborazione CHARTER su dati forniti da Unione europea (2018) ed Unione europea (2019). 

 

Come in NACE, da una rapida valutazione delle occupazioni già identificate come 

‘interamente culturali’, emerge che la pratica del patrimonio culturale risulta poco chiara 

se non invisibile, con le ovvie eccezioni del settore ‘262 - Bibliotecari, archivisti e curatori 

di musei’ e ‘3433 - Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche’. Le occupazioni 

raggruppate alla classificazione n° ‘731 – Artigiani’ contengono nelle loro definizioni dei 

tratti che riconducono al patrimonio culturale. Ciò si basa principalmente sul principio 

che questi professionisti sono essi stessi attori nella produzione di beni che potrebbero 

essere riconosciuti come rientranti nella categoria del patrimonio culturale e in tale 

funzione possono anche svolgere il ruolo di riparatori di beni culturali.  

Di conseguenza, l’ISCO dà una rappresentazione ristretta dell'ampia e diversificata 

pratica professionale nel settore del patrimonio culturale, soprattutto considerando che 

si tratta dell'indicatore usato per individuare i professionisti attivi nella forza lavoro dell'Ue 

attraverso l'EU-LFS, che usa i livelli a 4 cifre: esclude le specificità nazionali e nello 

stesso tempo la puntuale identificazione delle professioni che vengono rilevate, tant’è 

che un archeologo59 o un conservatore-restauratore risultano non classificabili ai fini 

ISCO e quindi impossibili da individuare e descrivere statisticamente. L’archeologo, 

infatti, apparterrebbe al gruppo di unità 2632 “Sociologi, antropologi ed assimilati”, che 

include le seguenti occupazioni: antropologo, archeologo, criminologo, geografo, 

etnologo e sociologo”.60 

  

                                                
59ESPON (2019) Material cultural heritage as a Strategic territorial development resource: Mapping impacts 
through a set of common European socio-economic indicators. Disponibile a: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf, p. 64. 
60 ILO (2008) International Standard Classification of occupations (ISCO-08). Disponibile a:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_172572.pdf, p. 162. 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
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ESCO. Anche se non fa parte degli indicatori statistici, l’ESCO (European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations) va comunque considerato nell’ottica di 

CHARTER. 

“ESCO funziona come un dizionario che descrive, identifica e classifica le occupazioni 

professionali e le competenze rilevanti per il mercato del lavoro dell'Ue e per 

l'istruzione e la formazione”61 utilizzando l’ISCO come base. 

I profili ESCO delle competenze consentono una descrizione dettagliata di una 

professione, individuandone le abilità specifiche e tecniche, l’ambito di conoscenza e 

le competenze richieste per potere svolgere i propri compiti e funzioni. Il glossario 

ESCO sulle abilità e le competenze viene costantemente revisionato e aggiornato man 

mano che l'Ue analizza le varie esigenze settoriali per colmare le lacune e far fronte 

alle sfide dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione.  

Uno dei principali compiti di CHARTER è fornire esempi di profili ESCO utilizzando il 

quadro attuale e aggiornando, dove possibile, le nuove professioni o competenze 

emergenti individuate62. La metodologia che verrà sviluppata permetterà di fare 

altrettanto con altre professioni del patrimonio culturale, a beneficio della strategia 

finale di diffusione e implementazione a livello nazionale. Il punto di partenza di tale 

valutazione ed elaborazione sarà il corpus del precedente lavoro svolto dai membri 

del consorzio nella ricerca e nello sviluppo di profili professionali e insiemi di abilità e 

competenze atte a soddisfare le esigenze del settore, come i profili ICOMOS CIF, gli 

esempi NEMO-MUSA o il profilo E.C.C.O. 

      

Dopo avere preso in considerazione la descrizione dettagliata della metodologia 

utilizzata per la raccolta dei dati, osservando questi ultimi nello specifico non possiamo 

non notare alcune problematiche evidenti. Nel 2019 la Commissione europea63, 

riferendosi al patrimonio culturale come risorsa, affermava che “oltre 300.000 persone 

lavorano nel settore del patrimonio culturale all’interno dell'UE e 7,8 milioni di posti di 

lavoro sono collegati indirettamente al patrimonio culturale”. Tuttavia, se guardiamo i dati 

EUROSTAT e il gruppo “Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali”, i 

numeri risultano più alti (Tabella 4). La difficoltà di raccogliere dati accurati e trasparenti 

continua ad essere un tratto comune dei metodi esistenti, visto che diverse fonti possono 

restituire cifre diverse per una stessa realtà. 

                                                
61European Commission () What is ESCO? Vedi: https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-
02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&newLanguage=en 
62 Come chiaramente disposto in Commissione europea (2014) “Verso un approccio integrato al patrimonio 
culturale per l'Europa” (cit.), pag. 12. Disponibile a:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=PL 
63 Commissione europea (2018b) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla 
valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Disponibile a: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=GA  

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&newLanguage=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&newLanguage=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=GA
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Tabella 4 - Dati Eurostat sull'occupazione culturale - classificazione: Attività di biblioteche, archivi, musei 
ed altre attività culturali. 

 

Nel 2007 l'OCSE riferiva che «un numero significativo di persone con occupazioni 

culturali opera in industrie che normalmente non sono incluse nell'ambito della cultura e 

si rende necessario un approccio che usi un combinato di industrie e occupazioni per 

definire la dimensione e la struttura globale del settore64». Eurostat riconosce come, 

sebbene a livello europeo varie indagini e banche dati armonizzate dell'Ue includano 

dati relativi al patrimonio culturale, «le classificazioni o le variabili statistiche spesso non 

riescono a distinguere le voci afferenti al patrimonio culturale da altre categorie 

comprese in codici più ampi (es. ISCO per le occupazioni, COFOG per la spesa 

pubblica). Come è stato detto, riguardo alle attività economiche rilevate dalla 

classificazione NACE Rev. 2, c'è un solo codice principale relativo al patrimonio 

culturale: la classificazione 91 – ‘Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 

culturali, che, come detto, non permette una rappresentazione completa del settore65». 

Le limitazioni qui sopra descritte assumono rilevanza quando si cerca di misurare 

l'impatto economico del patrimonio culturale. Quest’ultimo può essere apprezzato più 

facilmente se messo in relazione con altri settori, quale quello turistico ad esempio. Uno 

studio del 2006 (KEA, 2006) sottolinea l'impatto del patrimonio culturale su turismo e 

occupazione. Per quanto riguarda il primo, nel caso della Francia si rileva che “ai castelli 

e alle abbazie bisogna addebitare il 15% del ricavato dal turismo straniero, pari a circa 

€15,1 miliardi (anno 2000)”66. Lo studio riconosce anche il potenziale del patrimonio 

                                                
64 OECD (2007) International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture. Prepared by 
J. C. Gordon and H. Beilby-Orrin – OECD Statistics Working Papers 2007/03. Disponibile a: 
https://www.oecd.org/sdd/na/37257281.pdf. 
65 Vedi EUROSTAT. Culture - Information on data. Disponibile a: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/data 
66 KEA (2006).The Economy of Culture in Europe - Study prepared for the European Commission 
(Directorate-General for Education and Culture). Disponibile a:  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:COFOG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:NACE
https://www.oecd.org/sdd/na/37257281.pdf.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/data
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culturale di generare posti di lavoro qualificati e sviluppare le competenze corrispondenti 

facendo riferimento a uno studio del 2005 della Association Europenne des Entreprises 

de Restauration du Patrimoine Architectural (AEERPA), che dimostrava l'importanza 

dell'occupazione nel settore del patrimonio culturale in cinque paesi europei (Tabella 5).  

 

Table 5 - Numero di lavoratori dipendenti che operano direttamente nel patrimonio culturale 

 

Vale la pena notare che lo studio, sottolineando come i lavori legati al restauro e alla 

conservazione fossero altamente qualificati, segnalava però (già nel 2005) una carenza 

di queste competenze e specializzazioni che avrebbe potuto impedire di sfruttare 

appieno il potenziale del settore di creare impiego. 

Un altro tentativo di rilevare l'impatto del patrimonio culturale sulla creazione di posti di 

lavoro in Europa è stato condotto nel 2015 dal Consorzio CFCHE (finanziato dal 

programma europeo Cultura)67. Il progetto “Cultural Heritage counts for Europe” 

comprendeva un'ampia varietà di tipologie di lavoro e livelli di competenze (costruzione, 

riparazione e manutenzione legati alla conservazione, turismo culturale, piccole e medie 

imprese (PMI), hub creativi e start-up legati alle industrie creative). La ricerca stimava 

che 300.000 persone in Europa erano impiegate direttamente nel settore del patrimonio 

culturale e si calcolava che per ogni posto di lavoro direttamente connessi al settore, si 

creavano indirettamente 26,7 posti di lavoro68. Il report faceva anche riferimento a studi 

condotti in Norvegia e Francia in cui si dimostrava che i benefici in termini di gettito fiscale 

superavano gli investimenti. Altri studi in Regno Unito69 e Germania70, invece,si sono 

occupati dell'effetto del patrimonio culturale sul valore di mercato degli immobili e hanno 

concluso che nel Regno Unito questo aumentava di circa il 23%.  

                                                
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf, p.149, Nypan, T. (2004). 
Cultural Heritage Monuments and historic buildings as value generators in a postindustrial economy. With 
emphasis on exploring the role of the sector as an economic driver, Norway’s Directorate for Cultural 
Heritage. 
67 CHCFE Consortium (2015). Cultural heritage counts for Europe. Full Report, Disponibile a: 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope//wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
68 CHCFE Consortium (2015). Cultural heritage counts for Europe. Full Report, Disponibile a: 
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope//wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
69 Ahlfeldt, G. M., Holman, N. & Wendland, N., 2012. An assessment of the effects of conservation areas 
on value. London: English Heritage. Disponibile a: 
https://historicengland.org.uk/content/docs/research/assessment-ca-value-pdf 
70 Ahlfeldt, G. M. & Maenning, W., 2010. Substitutability and complementarity of urban amenities: external 
effects of built heritage in Berlin. Real Estate Economics, 38(2), pp. 285-323. 

https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-REPORT_v2.pdf
https://historicengland.org.uk/content/docs/research/assessment-ca-value-pdf
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Parrebbe pertanto che, a livello Ue, sia ancora impossibile valutare accuratamente 

l’impatto economico, il fatturato e il livello occupazionale nel settore del patrimonio 

culturale per la mancanza di dati comparabili e coerenti. La maggior parte delle fonti 

presenta risultati ottenuti da istituzioni nazionali e locali71 o da organizzazioni 

specializzate che operano in ambito transnazionale (Consorzio CHCFE72, ESPON73, 

FIEC74). In sostanza, possiamo affermare con sufficiente certezza che il settore non 

viene identificato e misurato correttamente e che lacune e discrepanze diventano 

evidenti quando questi dati vengono messi a confronto con fonti Ue. 

  

                                                
71 Ahlfeldt, Holman, Wendland (2012) cit.; Ahlfeldt and Maenning (2010) cit.  
72 CHCFE Consortium (2015) Cit.  
73 ESPON (2019) cit. Disponibile a: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf 

74 Per esempio, raccogliendo i dati nazionali relativi all'industria delle costruzioni, la FIEC (2020) conclude 
che, nel 2019, le attività di ristrutturazione e manutenzione in Europa corrispondevano al 28% del valore 
delle costruzioni europee, FIEC (2020) Key Figures 2019 - Construction Activity in Europe Edition 2020, 
disponibile a: https://www.fiec.eu/application/files/9016/0190/8790/FIEC_Key_Figures_Edition_2020.pdf. 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/HERITAGE_Main%20Report.pdf
https://www.fiec.eu/application/files/9016/0190/8790/FIEC_Key_Figures_Edition_2020.pdf
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2.4. Alcune considerazioni finali 

CHARTER ha avviato una prima ricognizione dell'attuale contesto programmatico, dei 

modelli e degli indicatori che propongono definizioni, concetti e quadri di riferimento volti 

a identificare, descrivere e definire i confini di ciò che viene considerato il settore 

culturale e creativo e, più specificamente, il settore del patrimonio culturale. Dalla 

valutazione dei vari indicatori statistici attualmente utilizzati per valutare l'impatto del 

patrimonio culturale emerge che i dati esistenti ostacolano le valutazioni transnazionali 

e, di conseguenza, l’elaborazione di strategie concrete a livello Ue (ma anche nazionale 

e locale). 

L’assunto ricorrente negli studi e nei documenti di policy dell'Ue è che i metodi attuali e 

gli indicatori utilizzati nella raccolta dei dati non possono essere considerati 

sufficientemente accurati, comparabili, coerenti e facilmente accessibili a livello 

comunitario, così da consentire una raccolta chiara e puntuale delle specifiche 

informazioni. CHARTER suggerisce, quindi, di superare tale ostacolo migliorando il 

modello che definisce il settore del patrimonio culturale così da riuscire a prendere in 

considerazione le pratiche attuali legate al patrimonio culturale e al suo ruolo all’interno 

della società.  

Nella definizione di un modello alternativo, si è deciso di incorporare la struttura e il 

linguaggio del sistema di classificazione proposto nell'ESSnet, con l'uso di Domini e 

Funzioni, dove il patrimonio culturale sarebbe riconosciuto come un Dominio a sé stante 

con proprie specifiche Funzioni. 

L’accezione di patrimonio culturale data dalla Convenzione quadro del Consiglio 

d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) ha 

definito i parametri per un approccio incentrato sulle persone e sul loro impegno nel 

patrimonio culturale. I documenti programmatici e le relazioni commissionate dall'Ue 

presi in esame dai partner del progetto concordano sul fatto che il patrimonio culturale è 

intrinsecamente legato al benessere della persona e all'identità umana e che 

rappresenta un bene sociale ed economico ricco ma sottovalutato e sottofinanziato. Da 

questi documenti emerge il nuovo approccio al patrimonio culturale sul quale costruire 

un solido modello incentrato sulle persone per un panorama del patrimonio culturale in 

chiave sostenibile.
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Allegato I 

Glossario  
 

Per consentire una lettura più agevole di questo report, è stato redatto un glossario dei 

concetti chiave. La stesura del glossario di CHARTER è un processo continuo che andrà 

avanti per tutta la durata del progetto. 

Attività: sequenza di compiti/operazioni necessari per raggiungere uno scopo.  

Competenze: combinazione di abilità e conoscenza, unita all'esperienza e a un corretto 

approccio.75 Sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.76 

Domini culturali: “insieme di pratiche relative a un’espressione culturale”.77 

Attività economica: la NACE (nomenclatura delle attività economiche) raggruppa le 

organizzazioni in base alle loro attività commerciali; per esempio, il codice NACE 91 

include Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali. Nel progetto 

CHARTER useremo il termine “settore” o “sottosettore” a seconda del grado di dettaglio 

dell'attività economica. Per esempio, il patrimonio culturale sarà un un settore e 

considereremo i musei, i siti del patrimonio culturale, ecc. suoi sottosettori. 

Funzioni: sono gruppi di attività all'interno di un Dominio che possono essere 

interconnessi e che in genere corrispondono a momenti decisivi per l'aumento o la 

realizzazione di valore aggiunto nei modelli economici, ma non pretendono di 

rappresentare l'intero ciclo economico.78  

Abilità: spesso usato nell’accezione generica di competenza per indicare la comprovata 

capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.79  

                                                
75 European Union (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Annex1. 
Disponibile a: http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf 
(ultimo accesso: 20/09/2021). 
76 ESCO (n.d.c). Escopedia – Competences. Disponibile a: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence. Si noti che ESCO adotta la stessa definizione di 
“abilità” e “competenze” del quadro europeo delle qualifiche (EQF, European Qualifications Framework). 
Anche se a volte sono usati come sinonimi, i termini abilità e competenza possono essere differenziati in 
base al loro campo d’azione: il termine abilità è riferito generalmente all'uso di metodi o strumenti in un 
particolare contesto e in relazione a compiti ben definiti; il termine competenza è più ampio e solitamente 
rimanda alla capacità che una persona, posta di fronte a situazioni inedite e a difficoltà impreviste, ha di 
usare e applicare conoscenze e abilità in modo indipendente e autodiretto. 
77 ESSnet-Culture Final Report - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-
report_en.pdf. p.29. 
78 Ibid. 
79 European Union (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning – Annex1. 
Disponibile a: http://relaunch.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf 
(ultimo accesso: 20/09/2021). 
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Anche se a volte sono usati come sinonimi, i termini abilità e competenza possono 

essere differenziati in base al loro campo d’azione: il termine abilità è riferito 

generalmente all'uso di metodi o strumenti in un particolare contesto e in relazione a 

compiti ben definiti; il termine competenza è più ampio e solitamente rimanda alla 

capacità che una persona, posta di fronte a situazioni inedite e a difficoltà impreviste, ha 

di usare e applicare conoscenze e abilità in modo indipendente e autodiretto.80 

Occupazioni (professioni): “L'occupazione corrisponde a un raggruppamento di 

incarichi (jobs) che implicano compiti simili e richiedono una serie di competenze simili. 

Le occupazioni non vanno confuse con gi incarichi o i titoli. Mentre un incarico è legato 

ad uno specifico contesto lavorativo ed è svolto da una persona, le occupazioni 

raggruppano gli incarichi per caratteristiche comuni”.81  

Esempio: essere bibliotecario è un'occupazione; poi, a seconda della posizione 

all’interno dell'organizzazione, il titolo di lavoro potrebbe essere assistente bibliotecario 

o direttore di biblioteca. 

Ruolo: comprende in senso lato le modalità di coinvolgimento delle persone nel 

patrimonio culturale. Nel tempo è cresciuto e si è evoluto e necessita di essere definito 

e dotato di risorse per far sì che tutti i meccanismi finalizzati allo sviluppo di capacità 

adeguate possano assolvere alle responsabilità delle persone.82 

 

 

  

                                                
80 ESCO (n.d.b) Escopedia – Skills. Disponibile a: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill 
81 ESCO (n.d.a) Escopedia – Occupations and jobs. Disponibile a: 
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Occupation. Si noti che il progetto CHARTER usa “professioni” 
e “occupazioni” come sinonimi.   
82Come dichiarato nella Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the 
European Cultural Heritage Strategy for the 21st century, pp. 26 e 23.“È quindi a questo livello che i 
cittadini devono essere incoraggiati a svolgere un ruolo maggiore nell'attuazione di questa strategia, nel 
contesto di un'azione pubblica e in più stretta collaborazione con il lavoro svolto dai professionisti e dagli 
enti pubblici coinvolti. (...) Di conseguenza, è necessario definire il ruolo di tutti i soggetti coinvolti e fornire, 
soprattutto ai cittadini, i mezzi per assumersi le loro responsabilità. (…) Essendo un settore che crea molti 
posti di lavoro, include un ampio spettro di occupazioni con una moltitudine di ruoli e di livelli di 
competenze e qualifiche (conservazione e restauro, progettazione e manutenzione, amministrazione e 
gestione, indagini e promozione, ricerca, sviluppo tecnico specifico, interpretazione e altre attività, ecc.” 
(Council of Europe, 2017a, pp.8 e 28. Disponibile a: https://rm.coe.int/16806f6a03 ultimo accesso: 
09/09/2021). Inoltre, Voices of Culture ritiene che: “Le competenze e le abilità che vengono richieste alle 
professioni specializzate, siano esse private, pubbliche o considerate tradizionali o emergenti, dovrebbero 
essere valutate in base alla missione o alla finalità del loro ruolo”. See VoC (2017). Skills, training and 
knowledge transfer in cultural heritage professions, p.7, Report disponibile a: 
https://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2018/06/VoC-Skills-and-training-Final-report-with-
Appendix1.pdf (ultimo accesso: 25/08/2021). 
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