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L’esito  dello Speciale Eurobarometro 278 “I valori culturali europei”, reso noto a fine 2007 dalla 
Commissione Europea, evidenzia chiaramente che la cultura costituisce un valore-chiave per i 
cittadini europei. Infatti circa il 77% dei cittadini europei considera la cultura un aspetto 
fondamentale della propria vita (l’Italia si distingue con l’88%) e il 67% ritiene che esista una 
cultura per molti aspetti comune a tutti gli europei. Il 69%  dei cittadini UE è interessato 
soprattutto alla cultura e all’arte del proprio Paese, il 57% all’arte e alla cultura  di altri Paesi 
europei e il 56% anche a quella di altre regioni  del mondo. D’altra parte è noto che proprio alla 
ricchezza del patrimonio artistico e culturale italiano è dovuta una parte consistente dei flussi 
turistici interni ed esteri. In base agli ultimi dati disponibili, nel 2006 il turismo nelle città d’arte 
italiane ha coinvolto oltre 33 milioni di arrivi, pari al 33,8% del totale. Dunque, se anche ce ne fosse 
bisogno, i numeri dicono che la  cultura “vale” e attrae. La cultura europea e quella italiana in 
particolare “valgono” e attraggono. Ma è da tempo in atto una importante riflessione: l’Italia (lo 
stesso vale per l’Europa) non può più vivere di rendita. La semplice esistenza di un patrimonio 
artistico e culturale di pregio non basta più a sostenere l’offerta di turismo culturale: la 
competitività reale di questo specifico prodotto turistico si basa sulla qualità del sistema di offerta 
e dell’esperienza che si è davvero in grado di mettere a disposizione del visitatore. Che fare in un 
contesto che non vede certamente brillare né gli investimenti pubblici, né quelli privati nei settori 
dell’arte e della cultura?  Fermarsi a lamentare le lacune del sistema, la mancanza di prospettiva di 
un Paese che continua a tagliare la spesa pubblica per l’istruzione? Meglio allargare l’orizzonte e 
cercare comunque una strada di “rinascita”. La direzione, ancora una volta, viene dall’Europa:  in 
particolare dalla recente Comunicazione della Commissione per Un’agenda europea della cultura in 
un mondo globale. Perché non pensare a un’Italia  Paese motore della promozione della diversità 
culturale e del dialogo interculturale? Dopo tutto siamo in pieno Mediterraneo, ce la possiamo 
fare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


