
 
 

 

I l  valore del patrimonio culturale per lo svi luppo sociale ed 
economico dei terri tori 
incontro con Walter Santagata nel l ’ambito del Progetto Articolo 9 del la 
Costi tuzione 
 

mercoledì 28 novembre 2012 ore 11 
Milano, Palazzo Litta 
 

comunicato stampa, 27 novembre 2012 
 
L’economista Walter Santagata sarà il protagonista, mercoledì 28 novembre, a Palazzo Litta di 
Milano, della prossima lezione-conferenza del progetto Art icolo 9 del la Costi tuzione. 
Cittadinanza att iva per la cultura, la r icerca, i l  paesaggio e i l  patr imonio storico 
art ist ico che coinvolge specialisti di Costituzione, paesaggio, arte e patrimonio culturale in una 
serie di incontri con gli studenti sui temi inerenti l’Articolo 9 della Costituzione (La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione). 
 
Walter Santagata, docente di Economia dei Beni e delle Attività culturali all’Università di Torino, già 
membro del Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici, porterà i ragazzi a riflettere su 
un aspetto fondamentale del patrimonio culturale: il suo valore per lo sviluppo sociale ed 
economico dei territori, e in particolar modo, quello che l’economista privilegia è il valore della 
“produzione” culturale più che quello della “conservazione”. A tal proposito, nel libro La fabbrica 
della cultura (Il Mulino, 2007), Santaga spiega come «nelle sue varie forme – dai monumenti ai 
musei, alla musica, al paesaggio, alla gastronomia, alle industrie culturali e creative – la cultura è 
un capitale che può produrre reddito e posti di lavoro. In quanto tale va valorizzata con politiche 
appropriate, che si preoccupino della sua conservazione e produzione. Tuttavia i due modelli non 
sono di pari importanza: il valore aggiunto della produzione sovrasta di gran lunga quello della 
conservazione e del consumo». Partendo da una solida e informata base documentaria, il volume 
mostra come risorse e attenzioni andrebbero dedicate alla catena di produzione del valore del 
bene d’arte.  
 
Le classi che assisteranno all’incontro dal vivo avranno la possibilità di effettuare una visita guidata 
al Cenacolo Vinciano, alla Pinacoteca di Brera e al Museo del Novecento. Tutti coloro – compresi 
gli oltre diecimila studenti iscritti all’iniziativa – che non potranno presenziare all’appuntamento 
potranno comunque seguirlo in diretta streaming nel sito www.articolo9dellacostituzione.it a partire 
dalle ore 11. 
 
All’incontro con Walter Santagata seguiranno altri importanti appuntamenti: con Gustavo 
Zagrebelsky, Professore emerito dell’Università degli Studi di Torino, a Palazzo Chiablese di 
Torino; con Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, all’Archivio di Stato di Bari; con lo 
storico Francesco Marcattili a Palazzo Reale di Napoli; con l’architetto Tobia Scarpa al Palazzo 
Ducale e Castello di San Giorgio di Mantova; con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Francesco Profumo nella Sala della Comunicazione del MIUR, Roma. 
Oltre alle prestigiose sedi che ospitano gli incontri, i ragazzi che assisteranno dal vivo alle 
conferenze avranno l’opportunità di visitare altri importanti luoghi culturali, tra cui Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, la Galleria Sabauda a Torino. A Venezia, il Museo d’Arte 
Orientale-Ca’ Pesaro e la Biblioteca Nazionale Marciana. 
 



 
 

 

Il progetto Articolo 9 della Costituzione è nato dalla collaborazione tra MIUR-Direzione per gli 
Ordinamenti e per l’Autonomia, Fondazione Benetton Studi Ricerche e MiBAC-Direzione Generale 
per la Valorizzazione e coinvolge 450 classi di scuole superiori  i ta l iane, per un totale di 
oltre 10.000 studenti ; rappresenta in questo momento un vasto contributo alla difesa e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e paesaggistico italiano e alla costruzione di 
strumenti di cittadinanza attiva tra i giovani. 
 
Molte le novità di questo modo diverso di fare scuola. Innanzitutto il ricorso ragionato a una 
tecnologia “amica” che sviluppa competenze e consente un accesso esperto ai sistemi di 
informazione di avanguardia, come auspicato da Europa 2020: le lezioni si tengono in video 
conferenza e sono subito disponibili anche in modalità streaming; su un sito apposito dedicato al 
progetto, gli studenti e i docenti possono disporre liberamente di materiali e contenuti di 
approfondimento legati all’articolo 9 della Costituzione e affidati a eminenti nomi della cultura, 
dell’arte, della ricerca, della giurisprudenza  e dell’associazionismo del nostro Paese.  
 
 
Per informazioni: www.articolo9dellacostituzione.it  
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