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N el “tempo delle instabilità” la Convenzione del 
Consiglio d’Europa, sul valore di tutte le “eredità 

culturali” (così come fu “attivata” a Faro, cittá del 
Portogallo, nel 2005 e ratificata nel 2020 dall’Italia), 
assume grande rilevanza. La conoscenza e l’eredità 
culturale sono inclusi fra i diritti umani, in assonanza 
con la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
del 1948. Il patrimonio culturale é, quindi, l’insieme 
delle risorse ereditate, riflesso di valori e tradizioni, 
ma sono “solo” le persone e le comunità che possono 
riconoscere e valorizzare, al meglio, il patrimonio. 
La Convenzione ricorda il potenziale del patrimonio 
culturale per uno sviluppo sostenibile e per costruire 
una comunità “pacifica e democratica”. Gli Stati si 
devono impegnare per la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale favorendo la partecipazione 
in tutte le attività utili ad attuare la Convenzione. 

Q uello delineato in apertura, di questa riflessione, 
é solo un “perimetro” della Convenzione di Faro 
che si può approfondire, negli aspetti applicativi 

in ambito nazionale, anche consultando i documenti 
del Ministero della Cultura (www.beniculturali.it). In 
questa sede si prospetterà un modello locale che in 
“autonomia”, rispetto all’attuazione nazionale, dia 
vita ad una “comunità culturale” così come si stanno 
sviluppando le comunità sociali, economiche (create 
dalle Banche di Credito Cooperativo) ed energetiche 
rinnovabili. Un ritorno al locale, al concetto di zone 
autonome, per alcuni servizi che vengono pianificati, 
prodotti ed erogati dalla comunità per la comunità, 
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senza che vi siano spostamenti ma non escludendo 
connessioni a rete fra comunità autonome (al fine di 
scambiarsi prodotti e servizi per ottenere l’equilibrio 
anche economico). In definitiva un ribaltamento dei 
modelli attuali, spesso fondati sul “macro dall’alto”, 
per tornare al modello del “micro per la comunità” 
sperimentato, replicato e “connesso a rete”. 

Ora “incardiniamo”, ispirandoci all’articolo dodici 
della Convenzione di Faro, il concetto di “eredità 

culturale” attraverso gli ambiti di “partecipazione”. 
Occorre identificare, ben interpretare, proteggere e 
conservare tutti gli aspetti della eredità culturale 
sollecitando le riflessioni, e i dibattiti pubblici, sulle 
“opportunità e sulle sfide che l’eredità culturale ci 
prospetta”. Le comunità locali si devono riconoscere, 
nei valori “identificati come autentici”, valorizzando 
tutte le organizzazioni di volontariato anche con la 
critica costruttiva nei confronti delle politiche delle 
istituzione pubbliche. Soprattutto servono azioni per 
ben migliorare “l’accesso a ogni eredità culturale” in 
particolare per i giovani e le persone svantaggiate. 
Questo al fine di ampliare la consapevolezza diffusa 
sulla necessità di conservare tutto il patrimonio per  
tutti i benefici che ne possono derivare. Ogni parola, 
appena delineata, andrebbe “cullata” per poterne 
estrarre un “caleidoscopio” di significati e di possibili 
azioni progettuali, operative e strategiche. Ma, come 
citato, assolvendo agli obiettivi del lavoro, proviamo 
a progettare una comunità culturale ben ammonendo 
che, da “pionieri”, sperimentiamo in “mare aperto”. 
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P er costruire una comunità culturale ci servirebbe 
un faro di riferimento, una luce guida, utilizzando 

questo simbolo ispiratoci dal nome proprio della città 
di Faro (origine della Convenzione). Non sapremo mai 
se il faro, come simbolo, e il Faro, come città, é una 
casualità che, forse, in questa “immensità cosmica” 
non esiste pienamente come se “tutto fosse in tutti”. 
Proviamo una definizione: un gruppo di persone, che 
si sentono una comunità, da ambiti pubblici, privati e 
associativi, se condividono idealmente i valori della 
Convenzione di Faro sono una “comunità culturale”. 
Certamente nel nostro “paesaggio culturale diffuso”, 
costituito da 22.000 centri storici e 100.000 chiese, 
solo per citare due numeri, sarebbe opportuno che le 
comunità culturali fossero promosse dai Comuni. É il 
caso di ricordare che, in Italia, i Comuni sono 7904 
(dati 2022): il 70% con meno di 5.000 residenti. Tali 
Enti Locali dovrebbero “raccordare” ambiti privati e 
associativi fra cui citiamo: le Pro Loco (sono 6.200  
con 600.000 associati all’Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia, nata nel 1962) e le Parrocchie (sono 25.555). 

Sono soprattutto i Comuni, in modo “autonomo” ma 
di concerto rispetto all’attuazione nazionale, che  

dovrebbero farsi promotori dei valori, assonati con la 
Convenzione di Faro, accludendoli fra gli aspetti da 
inserire negli Statuti Comunali (carta fondamentale 
che regola l'ordinamento generale legislativo locale). 
Ciò non esclude che vi siano “iniziative associative 
autonome” che citino, negli atti costitutivi, i valori 
della Convenzione di Faro fra le “finalità ideali”. Nel 
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caso, probabilmente più adeguato, che sia il Comune 
ha promuovere una comunità culturale la stessa si 
può costituire sotto la forma di una Associazione (fra 
soggetti pubblici, privati e associativi) nonché quale 
Fondazione (negli ambiti degli Enti del Terzo Settore, 
e cioè quelli socio culturali). Qualora i comuni siano 
il “baricentro” delle comunità culturali sarebbero più 
efficaci le azioni quali: la tutela di un marchio e del 
nome (citando, dopo comunità culturale, il nome del 
Comune), l’organizzazione di una sede (per attività 
di trasmissione umanistica e multimediale dei valori) 
e il sostegno alle azioni operative anche all’interno 
delle scuole (soprattutto primarie con il sostegno ai 
Piani dell’Offerta Formativa). L’obiettivo di tutela, 
per l’eredità culturale, acclude non solo i beni fisici 
ma anche tutti gli Elementi immateriali, intangibili e 
orali. Basterebbe citare, in tale ambito, le 15.000 fra 
Sagre e Feste tradizionali all’anno promosse dalle Pro 
Loco italiane: una “miniera di valori” socio culturali. 

La Convenzione di Faro, con i suoi aspetti valoriali 
e attuativi, andrebbe “incardinata” all’interno di 

ogni “strumento tecnico attuativo” socio culturale e 
turistico. Mi riferisco, solo per citare “alcuni ambiti”: 
ai Piani di Sviluppo Turistici Comunali (ancora non 
obbligatori e che andrebbero finanziati con i proventi 
della Tassa di Soggiorno, qualora applicata); ai Piani 
di Gestione dei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO (con 
le attività di tutela, valorizzazione, monitoraggio dei 
risultati); ai Centri e Club per l’UNESCO (sono 127 in 
Italia, con accredito della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO); a ogni istituzione, legata alla 
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formazione, e associazione, socio culturale ed 
economica, locale che, dalla Convenzione di Faro, 
potrà attivare una “luce d’ispirazione” per le azioni 
di sensibilizzazione, operative e strategiche. Se, 
come auspicabile, in futuro si attiveranno comunità 
culturali, in numero adeguato, si potrebbe costituire 
una “rete nazionale delle comunità culturali”. In 
tema di turismo, e in assonanza con gli aspetti ben 
citati (dal 2018) per le città “capitali europee del 
turismo intelligente”, le comunità culturali possono 
dare un valido contributo alla sostenibilità, alla 
digitalizzazione del patrimonio culturale, a creatività 
e accessibilità per incoraggiare soluzioni innovative, 
intelligenti ed inclusive. Ciò per migliorare la qualità 
della vita dei residenti e offrire, ai viaggiatori, 
“esperienze personalizzate dei beni culturali”, 
coinvolgendo le comunità e migliorando la “fruizione 
di tutti i servizi” attraverso la tutela di autenticità, 
integrità e valori di unicità, che ci sono in ogni luogo, 
evitando forme di turismo “estrattive e omologate”. 

Citando gli aspetti istituzionali, della Convenzione 
di Faro, occorre specificare che si tratta di una 

“convenzione quadro” per la definizione di “obiettivi 
generali e possibili campi di intervento” degli Stati 
membri. Ogni Stato “può decidere” come attuare la 
convenzione in funzione dei propri ambiti giuridici, 
delle pratiche e delle esperienze specifiche. Inoltre, 
ma molto importante, la Convenzione di Faro non 
crea precisi obblighi d’azione: “suggerisce piuttosto 
che imporre”. Fu adottata dal Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa il 13 ottobre 2005 e “aperta 
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alla firma” degli Stati membri a Faro (in Portogallo) il 
27 ottobre dello stesso anno 2005. È entrata in vigore 
l'1 giugno 2011 e, ad oggi, sono 23 gli Stati membri 
del Consiglio d’Europa che l’hanno ratificata. L’Italia 
ha ratificato la Convenzione di Faro nel 2020 (é 
entrata in vigore il 24 ottobre 2020). Cercando una 
sintesi la Convenzione di Faro ben “identifica e 
riconosce”, nel patrimonio culturale, valori essenziali 
di “identità ed eredità” come vero “bene comune” 
vivo, in “continua evoluzione”, attraverso la libera 
fruizione fisica, dei beni culturali, ma valorizzando 
“le relazioni e i rapporti sociali” per il benessere e 
l’armonia interiore della vita. Sono emerse anche 
delle “perplessità”, su aspetti degli articoli quattro e 
sette, nei quali si citano le “limitazioni”, dei beni 
culturali, per poter “tutelare l’interesse pubblico” 
(come la “mancata fruizione” dei musei durante la 
Pandemia) e la “preclusione” delle identità culturali 
che potrebbero creare, fra le persone, “sensibilità 
contraddittorie” (ben delineando, in questi casi, le 
possibili “azioni di conciliazione”). Probabilmente, e 
ricordando che la Convenzione di Faro “suggerisce 
ma non impone”, le identità culturali locali devono, 
nel chiaro spirito della Convenzione, essere tutelate 
senza alcuna “diluizione” ma creando le condizioni 
per un “dialogo senza sincretismo”, fra le diverse 
culture per esperienze insieme creativo umanistiche.    

A vviandomi alla conclusione cito il bel simbolismo 
evocativo dei fari ricordando che, in Italia, ci 

sono 147 fari in attività su 8000 km di coste italiane 
(secondo fonti della Marina Militare). Sembra che, fra 
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“pensionamenti e concorsi incompiuti”, restano solo 
88 guardiani per 860 torri che, se “nessuno le vive”, 
sono a rischio di tutela architettonica e culturale. A 
ciò si aggiungono 713 “fanali” (comprese le “mede” 
indicatrici e le boe). Sul piano turistico, e per “veri 
viaggiatori”, cito il faro di Capo Spartivento, il più 
antico della Sardegna: costruito nel 1856, a picco sul 
mare, dopo decenni di abbandono è ora una struttura 
ricettiva di lusso (con vista paesaggistica sulle baie di 
Malfatano e Capo Teulada). Ci congediamo citando le 
parole di Charles Simić (noto poeta di origine serba): 
“dentro la mia bottiglia vuota stavo costruendo un 
faro, mentre tutti gli altri stavano facendo navi”. É 
un buon modo per auspicare che la Convenzione di 
Faro possa darci l’opportunità andare “oltre l’ovvio” 
per costruire, in una comunità, un senso nuovo di 
cultura diffusa “elevando” fari di luce bianca e pura.    

Faro di Tourlitis, Andros (Grecia 1897), foto di James 
Lucas (Twitter): la colonna di pietra, su cui è stato 
edificato il faro, é scolpita da millenni di erosione. 
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