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SINTESI E COMMENTO 
 

Il presente studio costituisce una risposta alla richiesta del Parlamento europeo in merito a 

una valutazione globale degli effetti a lungo termine dell'ospitare il programma della 

Capitale europea della cultura. Sua finalità principale è esaminare i numerosi materiali 

pubblicati sulle città che hanno ospitato tale programma, ai seguenti fini: individuare le 

strategie di successo più comuni; passare in rassegna le prove dell'impatto e degli effetti a 

lungo termine da un punto di vista economico, sociale, politico e culturale, nonché 

comprendere le principali sfide che ricorrono. 

 

Risultati chiave 

Storia e sviluppo 

 

L'ampliamento del quadro operativo e legislativo del programma della Capitale europea 

della cultura, a livello dell'UE, può essere suddiviso in tre fasi.  

 

 Nella fase 1 (dal 1985 al 1996), le designazioni erano considerate un'attività 

intergovernativa e mancavano di un quadro legislativo. Di norma, le città erano 

nominate dal rispettivo Stato membro: nella maggior parte dei casi, mancava il 

tempo per finanziare o elaborare iniziative specificamente legate alla Capitale 

europea della cultura. 

 

 Nella fase 2 (dal 1997 al 2004), dal 1998, sono stati introdotti criteri di selezione e 

scadenze per la presentazione delle offerte, che hanno notevolmente intensificato le 

ambizioni delle città e le loro capacità di programmazione specifica per la Capitale 

europea della cultura. Il programma garantiva anche un maggior risalto grazie 

all'inserimento in uno o più programmi culturali principali dell'UE. 

 

 Nella fase 3 (dal 2005 al 2019), è stato introdotto il primo quadro legislativo per il 

programma, divenuto un'azione comunitaria con criteri formali inerenti alla 

dimensione europea. Nel corso del suddetto periodo, sono stati chiariti e consolidati i 

processi di selezione, controllo e valutazione.  

 

Nel 2013, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione europea hanno 

aggiornato il quadro legislativo per la prossima fase della Capitale europea della cultura, 

che andrà dal 2020 al 2033. 

 

Approcci imperniati sulle offerte 

 

Con il rilievo sempre maggiore che il programma ha in tutta l'Europa, il processo di 

presentazione delle offerte si è trasformato esso stesso in una fase di alto profilo per la 

Capitale europea della cultura, dove molte città gareggiano adesso con veemenza per la 

designazione nazionale. 

 

In termini di visione globale, gli obiettivi più comuni espressi dai candidati vincitori sono 

l'aumento della capacità/delle ambizioni del settore culturale nella città ospitante e 

l'innalzamento del profilo della città e della sua attrattiva culturale. Gli altri obiettivi su cui 
le offerte vincenti pongono l'accento comprendono l'utilizzo della Capitale europea della 

cultura quale "catalizzatore" per traguardi di sviluppo economico e sociale. 
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I punti di forza delle offerte vincenti più ampiamente riconosciuti sono la vasta 

consultazione delle parti interessate e il sostegno alla proposta relativa all'offerta, il livello 

degli investimenti proposto e un programma artistico di qualità elevata. Tuttavia, l'assenza 

di una solida dimensione europea costituisce un punto debole, assai diffuso, delle offerte. 

 

Approcci imperniati sui buoni esiti e strategie di successo 

 

La professionalizzazione del processo di accoglienza, nel tempo, ha determinato l'emergere 

di strategie di successo comuni, distinguibili adesso nella maggior parte delle città. Alcuni 

degli approcci più palesi comprendono quanto segue:  

 

 Lo sviluppo di una visione caratterizzata dalle aspirazioni, per trasformare la città 

utilizzando la Capitale europea della cultura come catalizzatore per un cambiamento 

sociale, culturale e di immagine. 

 

 L'utilizzo della Capitale europea della cultura per agevolare le agende intersettoriali, 

volte a posizionare o a riposizionare una città e, talvolta, l'area circostante la stessa. 

 

 La creazione di una gamma equilibrata di attività a tema per l'anno, sovente sotto 

forma di stagioni differenziate, per assistere nella distribuzione delle risorse e il 

coordinamento delle priorità di commercializzazione. 

 

 Una celere crescita iniziale delle attività di base e, in seguito, uno sforzo prolungato 

per andare incontro a un pubblico il più diversificato possibile, con il sostegno di 

programmi sociali strategici e doviziosamente finanziati. 

 

I suddetti elementi comuni fanno pensare a uno stile operativo "tipico della Capitale 

europea della cultura", che beneficerebbe di una formale trasposizione in una competenza 

tecnica comune in tal senso, per un trasferimento più efficace della conoscenza. 

Effetti e impatto 

 

Malgrado l'ampliamento degli obiettivi legati all'accoglienza abbia determinato un 

incremento del volume e della dimensione dell'impatto segnalato, non sempre queste 

asserzioni sono suffragate da prove. Gli ambiti di impatto positivo per i quali le prove sono 

più solide comprendono quanto segue: 

Impatto culturale e sull'immagine 

 

 Il programma può avere un effetto significativo sul consolidamento delle reti, 

sull'avvio di nuove collaborazioni, sull'incoraggiamento al prosieguo dei nuovi lavori 

e sull'incremento delle capacità e delle ambizioni del settore culturale. 

 

 Molte città dal profilo basso (o addirittura negativo) hanno vissuto una rinascita della 

loro immagine e si sono proficuamente riposizionate come centri nodali della cultura. 

Impatto sociale 

 
 L'impatto sociale più positivo del programma è l'effetto sulla percezione che i 

cittadini del posto hanno della loro città e sul loro senso di orgoglio. 

 

 Fra gli altri impatti rientrano la diversificazione, o la crescita, del pubblico della 
cultura nell'arco dell'anno della Capitale europea della cultura. 
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Impatto economico 

 

 Il programma ha sortito, in gran parte delle città, un notevole effetto sulle tendenze 

del turismo immediate e nel medio periodo. A sua volta, ciò può sortire un 

significativo impatto sull'economia della città. 

 

L'impatto in altri ambiti risulta più difficile da dimostrare: ciò è tuttavia dovuto alla 

maggiore complessità delle metodologie idonee per coglierlo. L'elaborazione di nuove 

tecniche per il coinvolgimento delle comunità (ad esempio, le opportunità di volontariato e 

formative) conferisce a tale ambito di impatto della Capitale europea della cultura la 

probabilità di svilupparsi in futuro. La dimensione europea è un altro ambito dalle grandi 

potenzialità di impatto, in particolare a partire dall'applicazione di criteri perfezionati e di un 

maggior sostegno al controllo. 

Sfide e ostacoli 

 

Fra le sfide iniziali, in larga parte superate grazie alla regolamentazione, alla 

professionalizzazione e all'esperienza acquisita, rientrano:  

 

 Una mancanza di pianificazione o approcci scadenti in termini di sostenibilità. 

 

 Comunicazioni non coerenti e strategie di commercializzazione e di marchio 

scadenti.  

 

Tuttavia si sono evolute nel tempo, o esistono tuttora, altre sfide quali:  

 

 La capacità delle Capitali europee della cultura di offrire una visione nitida, in grado 

di assicurare la titolarità locale.  

 

 L'idoneo equilibrio tra agende culturali, sociali ed economiche. 

 

Il requisito della dimensione europea rappresenta una sfida di particolare rilievo (malgrado 

l'ampliamento del controllo e della valutazione finanziati dall'UE), poiché le città ospitanti 

raramente mantengono le promesse dell'offerta originaria o si adoperano con difficoltà per 

comprovare il successo – a causa dell'inadeguatezza storica dei meccanismi di acquisizione 

dei dati nel settore – oppure ancora poiché le agende locali prevalgono sulle aspirazioni 

internazionali. 

 

L'assenza di un trasferimento formale della conoscenza fra le città ospitanti della Capitale 

europea della cultura è un altro ostacolo non indifferente. Alle reti informali degli 

organizzatori delle Capitali europee della cultura è attribuito un grande valore quali fonti di 

esperienza diretta e si è registrata, dal 2005, una crescita delle ricerche pubblicate, con un 

ampio utilizzo degli studi comparativi. La maggior parte delle valutazioni sono tuttavia prive 

di continuità e, in via generale, la qualità e la raffrontabilità delle prove a disposizione è 

scarsa. 

Conclusioni e raccomandazioni 

 

Il programma della Capitale europea della cultura è un evento internazionale compiuto, in 

grado di plasmare le tendenze nel campo dell'accoglienza di grandi eventi culturali. Il 

calcolo del suo reale valore impone, nondimeno, una valutazione meglio coordinata. Alcune 

raccomandazioni fondamentali dello studio comprendono quanto segue: 
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Per gli organizzatori della Capitale europea della cultura: 

 Mettere un'ambizione culturale, concordata dalle parti interessate, al centro di una 

visione distinta della Capitale europea della cultura, collegandola alle strategie culturali 

in essere o utilizzando la Capitale quale piattaforma per una nuova strategia animata 

dalla cultura stessa. 

 

 Assicurarsi che tale visione sia compresa dall'équipe fondamentale, prima di tentare una 

comunicazione più ad ampio raggio, che deve evitare di dar vita ad aspettative 

irrealistiche da parte del pubblico. 

 

 Dare una posizione centrale nelle azioni a sostegno della Capitale europea della cultura, 

più che alle attività, ai politici locali; garantire la trasparenza pubblica e trovare un 

equilibrio fra l'indipendenza artistica e la necessità di essere inclusivi e rappresentativi di 

diversi gruppi elettorali. 

 

 Accettare il fatto che le varie fasi dell'evento possano richiedere abilità diverse e 

prepararsi in anticipo per le possibili perdite di personale. 

 

 Sostenere la costruzione del retaggio post-Capitale europea della cultura, nominando un 

gruppo di lavoro transitorio per gestire il passaggio del testimone alle parti interessate 

della città. 

 

 Dare il via a una discussione su scala locale sul valore di una dimensione europea ed 

esplorare i rapporti fra le culture locali ed europee, più che realizzare programmi 

separati per esse. 

 

Per gli organizzatori della Capitale europea della cultura e i ricercatori legati a 

essa: 

 Sostenere il trasferimento della conoscenza offrendo dati di qualità elevata, sulla base di 

un insieme di indicatori comuni definiti dalla Commissione. 

 

Per la Commissione europea: 

 Incentivare la continuità del personale operante nell'ambito della Capitale europea della 

cultura e consigliare di mantenere gli addetti fondamentali al loro posto, per un periodo 

da sei a dodici mesi dopo l'evento; essere tuttavia aperta ai cambiamenti, che 

garantiscano idonee abilità in ciascuna fase del processo di accoglienza. 

 

 Creare una serie d'indicatori comuni e un quadro comune per la raccolta dei dati.  

 

 Prendere in esame la destinazione di una parte delle sovvenzioni dell'UE alla ricerca 

legata alla Capitale europea della cultura, in modo che tutti i dati relativi all'accoglienza 

comprendano aspetti inerenti all'impatto e ai retaggi del programma a più ampio raggio, 

oltre l'ambiente locale. 

 

 Operare in direzione di un polo di documentazione centralizzato per le Capitali europee 

della cultura, al fine di un'archiviazione attendibile dei dati. 

 

Per la Commissione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio: 

 Ridefinire le raccomandazioni ufficiali, in modo che l'aspirazione all'indipendenza dalla 

politica non corra il rischio del distacco politico. 

 

 Integrare gli attuali criteri per la dimensione europea con un incoraggiamento 

all'apertura della discussione su scala locale. 

 

 Raccomandare un più vasto insieme di indicatori inerenti alla dimensione europea e 

richiedere resoconti degli esiti del caso, in termini sia quantitativi sia qualitativi. 
 


