
 

 

press@scrittorincitta.it 

 
 
 
 
 
 

 

ASSESSORATO PER LA CULTURA 

via Amedeo Rossi 4 – 12100 Cuneo 
t. 0171.444.822  f. 0171.444825 

 

          Cuneo, 17 ottobre 2011 
 

Ri-valutare la cultura  
Cuneo, 28 ottobre, ore 10.30, spazio incontri Cassa  di Risparmio 1855, via Roma 15 

 
Che senso ha investire in cultura?  
Qual è il valore reale e quali le effettive ricadute di un finanziamento in ambito culturale? 
E’ ancora giusto, in epoca di crisi, sostenere economicamente le iniziative culturali? 
 
Negli ultimi anni le scelte nell’allocazione delle risorse pubbliche e nell’individuazione delle 
priorità di intervento economico sembrano relegare la cultura e l’arte a un ruolo 
assolutamente secondario e per nulla strategico. Questo fatto sancisce che, in periodi di 
crisi e in tempi di necessaria ristrettezza per la collettività, gli investimenti in ambito 
culturale siano sacrificabili. Il prodotto culturale è multidimensionale, genera una varietà di 
effetti spesso eterogenei, talvolta contraddittori, e certamente valutabili con difficoltà in 
termini quantitativi. Per questo è assai complesso stimare la ricaduta socio-economica 
degli investimenti in arte e cultura: l’impatto economico delle attività culturali e artistiche 
andrebbe analizzato e misurato lungo un orizzonte di lungo periodo, prendendo in 
considerazione, oltre agli effetti facilmente quantificabili, anche e forse soprattutto i 
benefici non-monetari. 
 
Lo studio della Fondazione Fitzcarraldo, realizzato su incarico di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, ha preso in esame tre esperienze: la mostra “Morandi. L’essenza 
del paesaggio” , il festival Scrittorincittà,  il centro culturale Filatoio Rosso di Caraglio . 
La ricerca ha tentato di effettuare una valutazione degli investimenti in cultura provando a 
misurare, anche in termini economici, quei fattori che difficilmente risultano monetizzabili 
ma che sono direttamente connessi alla qualità della vita e all’incremento del benessere 
collettivo. 
 
Il lavoro verrà presentato in occasione della tavol a rotonda in programma per 
venerdì 28 ottobre alle ore 10.30 presso lo Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, 
via Roma 15, Cuneo.  
Guidati dagli spunti offerti da Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), si 
confronteranno sul tema Ri-Valutare la cultura: Alessandro Spedale (Comune di 
Cuneo), Ezio Falco (Fondazione CRC), Paola Dotta Rosso (Promocuneo), Gimmi 
Basilotta (Officina Residenza Multidisciplinare) e Giorgio Vasta (Scrittorincittà) 
 
Durante l’incontro verrà presentato il programma de lla prossima edizione del 
festival Scrittorincittà.  
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