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Introduzione

In un mondo sempre più caratterizzato dalla massimizzazione dei processi produttivi e
dal fondersi di identità e diversità , l'unico elemento capace di segnare la differenza è
la cultura, intesa come quel complesso di conoscenza, tradizioni, usanze sociali e saperi
antichi che contraddistingue popoli e aree geografiche.
Si sta perdendo, oramai, l'identità collettiva del singolo territorio, le peculiarità che
contraddistinguono piccoli gruppi sociali e la coscienza collettiva, in grado di percepire
i beni culturali materiali e immateriali come parte integrante del proprio sé, nel senso
sia di partecipazione che di condivisione, la base, cioè, su cui si percepisce l'identità
collettiva.
L’introduzione delle tecnologie informatiche ha reso sempre meno vincolante la “forma
distretto” per la realizzazione di sistemi culturali integrati ; per questa ragione la
costruzione di nuovi distretti culturali, più innovativi e moderni, intesi come reti di
relazioni e di networking, è in grado di produrre grandi benefici.
In questo elaborato si andranno ad analizzare le caratteristiche tecniche di distretto
culturale in un ottica di fruizione internazionale, segnalando la proposta operativa più
efficiente ed efficace in grado di rendere fruibile la “cultura” e ottimizzare, in scala
locale, i suoi impatti economici e sociali.

I Distretti Culturali e la strategia di pianificazione

Il distretto culturale trae ispirazione dal distretto industriale, un concetto nato per
descrivere realtà
produttive che si erano spontaneamente create e di cui successivamente si erano
studiate e teorizzate le caratteristiche. Tale distretto però ha una natura
profondamente diversa: non nasce spontaneamente, bensì attraverso la pianificazione.
Questa differenza spiega perché, al di là delle
caratteristiche che il distretto idealmente dovrebbe possedere, il processo e le
modalità con cui viene avviato contengono già buona parte dei fattori di successo o
insuccesso dell’intera operazione. 1

“ […] Il distretto culturale è un sistema, territorialmente delimitato
di relazioni, che integra il processo di valorizzazione delle dotazioni
culturali, sia materiali che immateriali, con le infrastrutture e con gli
altri settori produttivi che a quel processo sono connesse.”2

Il distretto culturale è un insieme organizzato di istituzioni, reti associative e imprese
che producono un'offerta integrata di beni e servizi culturali di qualità, legati a un
territorio circoscritto, caratterizzato da un'identità ben definita, da un'alta densità di
risorse ambientali e culturali di pregio, e abitato da una comunità locale coesa rispetto
alle proprie tradizioni culturali. L'obbiettivo nella creazione di un distretto culturale è
sicuramente quello della valorizzazione dell'asset” territoriale attraverso la creazione di
un rete che ne permetta la fruizione attraverso la collaborazione di tutte le
infrastrutture e i servizi connessi con il distretto. Negli “asset” che un distretto culturale
può vantare ricordiamo: i musei, i parchi archeologici, le opere d’arte, i monumenti, i
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centri storici, le chiese, i palazzi, le piazze, la struttura urbana, l'artigianato, le
tradizioni, la letteratura, la musica e così via.
Per far si che un distretto culturale sia una programmazione efficiente si deve fare in
modo di connettere direttamente al processo di valorizzazione degli assets culturali
tutti i servizi che ne permettono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la
fruibilità.
Evidentemente, maggiori sono le interconnessioni, ovvero più integrato è il distretto, e
maggiori saranno gli impatti economici che sarà possibile generare.
La strada da percorrere per arrivare ad un sistema integrato di relazioni, che costituisce
il distretto, è sicuramente quello di valorizzare e promuovere degli assets sostitutivi in
modo da valorizzare quello più importante ma allo stesso tempo dare un'alternativa ed
avere un'offerta più ampia.
Come sostiene P. Valentino […] intorno alla valorizzazione dell’asset più pregiato (per
esempio, il comparto dei beni culturali) bisogna valorizzare, in modo tale che le offerte
non siano tra di loro sostitutive: i beni ambientali del territorio (riserve e parchi
naturali, giardini storici, ecc.); le espressioni della sua cultura materiale ed immateriale
(feste, gastronomia, ecc.); i prodotti tipici della sua industria agroalimentare (vini,
formaggi, ecc.) e la stessa produzione di eventi (festival, mostre, ecc.) […].
Oltre a sostenere più interconnessioni, un distretto culturale dovrebbe essere costituito
da buoni servizi di accessibilità e per il tempo libero; i servizi di trasporto devono
essere proposti in maniera coordinata e continuata rispetto alla strategia adottata per
la valorizzazione dei beni culturali. […] Per esempio l’offerta di trasporto (percorsi,
frequenze, qualità dei mezzi, ecc.) deve essere coordinata con quella delle
infrastrutture per il tempo libero (cinema, teatri, ecc.) e tutte queste offerte con quella
dei musei o delle mostre […].3
Anche i servizi di accoglienza devono essere proposti in un ottica di interconnessione e
devono essere adeguati alle esigenze delle domande che si vogliono attrarre attraverso
3
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l’attivazione del processo di valorizzazione delle risorse culturali. Altre imprese come
quelle del settore dell’artigianato o quello agroalimentare o quello della comunicazione
devono essere in grado di produrre e vendere merci e servizi al processo di
valorizzazione delle risorse culturali e ai suoi fruitori (diretti o remoti) che incorporino,
in termini di tipicità o qualità, i segni distintivi delle risorse da valorizzare. In altri
termini la qualità delle risorse deve rispecchiarsi anche nel carattere dei prodotti offerti
dalle imprese connesse in modo tale che anche i prodotti siano distinguibili sulla base
di un marchio che dovrà caratterizzare l’insieme dei prodotti del territorio.
L'obbiettivo generale deve essere la valorizzazione del territorio in chiave culturale e
quindi le singole interconnessioni che ne derivano devono essere integrate al loro
interno e su base territoriale, in un ottica qualitativa di processo di integrazione.

Strategia nella creazione del distretto culturale

La costituzione di un distretto culturale implica la presenza di un sistema culturale
locale, cioè di un ricco tessuto socio-culturale e ambientale preesistente, a partire dal
quale sia possibile avviare quei processi di valorizzazione, ma anche di reinvenzione,
dell'identità locale e di sostegno alla produzione culturale in grado di promuovere sia lo
sviluppo economico e la sua sostenibilità, sia la riqualificazione e il miglioramento della
vivibilità complessiva di un dato territorio. Sono questi infatti gli obiettivi primari in
vista dei quali assume senso l'integrazione delle risorse, dei servizi di accoglienza e di
fruizione, dei centri di competenza e di ricerca, delle filiere dei prodotti tipici e
artigianali. Un distretto culturale come quello del Marghine è realizzabile, in quanto nel
territorio sussistono elementi (storici, geografici e produttivi) tali da costituire tipicità,
un marchio territoriale preciso e integrabile in un sistema sinergico in cui siano presenti
anche fattori quali: altre risorse del territorio (beni ambientali, manifestazioni culturali,
prodotti della cultura materiale e immateriale del territorio); infrastrutture territoriali
(servizi di trasporto e per il tempo libero); servizi di accoglienza e imprese, la cui attività
sia direttamente collegata al processo di valorizzazione dei beni culturali. Ma la sfida
che il distretto culturale si troverebbe a fronteggiare nell'immediato futuro sta nel
tentativo di declinare la cultura, non come mero prodotto da vendere, bensì come
produzione da promuovere e mettere in circolo, valorizzando le risorse esistenti senza
trascurare quei processi di innovazione e di fermento che stanno alla base
dell'economia della conoscenza e della produzione culturale e che, stratificandosi nei
secoli, hanno contribuito a produrre proprio quei beni che oggi si intendono
valorizzare.4
La mia idea è stata di realizzare un’infrastruttura web che permetta di mettere in
comunicazione il mondo virtuale con il mondo rurale. Le due realtà apparentemente in
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contraddizione possono invece essere unite e interconnesse tramite un’infrastruttura
virtuale che permette alle zone rurali di uscire dall’isolamento comunicativo in cui
ancora oggi sono confinate e

trasformare i valori di ospitalità, saperi e sapori

tradizionali in occasione di crescita sociale ed economica.
Ecco come una nuova metodologia comunicativa e le innovazioni tecnologiche possono
creare proprio quella rete di relazioni che costituiscono il distretto culturale. La duplice
positività nel scegliere questo strumento, per mettere in relazione la valorizzazione del
patrimonio culturale di un territorio e i servizi ad esso connessi, è che permetta la
condivisione della rete, la creazione di sinergie e la fruibilità a livello internazionale.
Al centro del progetto la valorizzazione delle esperienze economiche, culturali,
produttive espresse dal territorio, le quali se opportunamente messe in rete e
interconnesse tra loro attraverso il portale, possono diventare protagoniste interattive
della narrazione digitale di un intero territorio. Il progetto intende proporre un sistema
di interventi integrati che sfruttino le potenzialità del territorio in modo da raggiungere
una serie di obiettivi:


stimolare lo sviluppo della microimprenditorialità dando la possibilità a giovani

e meno giovani di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio
e le proprie competenze attraverso la creazione di servizi ad hoc integrati nel loro
territorio.


offrire un valore aggiunto ai servizi presenti sul territorio regionale con il

tentativo di colmare il gap tra le numerose micro offerte e la domanda di mercato


rafforzare e incrementare lo sviluppo turistico delle zone rurali della Sardegna

attraverso l’attrazione di un turismo di qualità amante della natura incontaminata, e
interessato alle opportunità sociali e culturali che il territorio può offrirgli.


creare nuovi flussi di turisti/viaggiatori, attraverso la definizione di un prodotto

turistico-culturale che coniughi innovazione, tradizione e identità locale, e che sia
fruibile sia su scala nazionale che internazionale.

Stato dell’arte
Negli ultimi anni la Sardegna si è distinta sul versante dell'innovazione tecnologica:
strutture, imprese e professionalità ad elevata competenza tecnologica sono oggi una
realtà consolidata e in continua crescita, capace di generare un indotto di qualità, con
effetti positivi per l'intero sistema economico e produttivo isolano. Tuttavia, a
beneficiare di queste innovazioni tecnologiche sono soprattutto i centri urbani più
sviluppati come Cagliari, Sassari e Olbia. L'arricchimento dello coste alimenta un
processo di spopolamento delle zone interne della Sardegna, che ha assunto da tempo
una connotazione fortemente negativa. Il rischio è l'aggravarsi dei disequilibri interni
che storicamente segnano l'economia sarda e la perdita della rilevante eredità socioculturale che caratterizza le regioni interne dell'isola. Le tecnologie informatiche
offrono la straordinaria opportunità di conciliare l'idea di Sardegna tecnologica,
innovatrice e proiettata verso il futuro con il deposito storico, culturale e sociale delle
regioni interne che il mondo del turismo consapevole e sostenibile aspetta di
conoscere.
Il sistema turistico sardo non è ancora riuscito a legare in un rapporto proficuo la
straordinaria attrattività delle coste e del mare con le economie delle regioni interne e
montane. Un limite questo che impedisce di perseguire la tanto agognata
destagionalizzazione dei flussi turistici e di trasformare il settore turistico in un ciclo
economico capace di offrire alternative solide ai piani di “sviluppo” oggi prevalenti nel
sistema sardo. Al di là di alcune esperienze coronate dal successo, è il sistema nel suo
complesso a non riuscire a conciliare in maniera ottimale la “location”, ovvero l’offerta
di strutture ricettive di alloggio, accoglienza e approvvigionamento, con le “activities”,
ovvero l’offerta di visite al patrimonio archeologico, naturalistico, artistico e culturale
dell’isola. Da una verifica condotta a campione è emerso come la visibilità delle offerte
di alloggi e strutture ricettive in generale sia ancora piuttosto debole. L’offerta (sia di
location che di activities) è frammentata, disomogenea e realizzata attraverso siti web
poco chiari, di difficile consultazione, poco aggiornati e dall’aspetto e struttura obsoleti

e non più adeguate alle moderne esigenze del navigatore. Sono rari i casi nei quali le
strutture ricettive si servono di portali di ricerca capaci di garantire una visibilità
nazionali e internazionale. Questo “ritardo” è rimasto sostanzialmente immutato
sebbene, negli ultimi anni si sia registrato un incremento delle “activities” sui territori
alle quali non corrisponde un aumento della loro visibilità sui canali e sulle reti
internet. La comunicazione resta affidata al passaparola o alle reti di comunicazione
locali (giornali, tv locali, siti web con traffico contenuto) e i flussi turistici provenienti
dall’esterno dell’Isola ne sono tagliati fuori.
I prodotti di artigianato sono proposti esclusivamente attraverso strutture
convenzionali e situate principalmente nei principali luoghi di passaggio dei turisti:
porti e aeroporti.
Simile la dinamica del mercato artigiano. I prodotti di artigianato circolano
esclusivamente attraverso strutture convenzionali e situate principalmente presso porti
e aeroporti. Non esiste (o non è rintracciabile sui motori di ricerca) un luogo virtuale in
cui comprare i prodotti di artigianato sardo. Né esiste un luogo virtuale nel quale sia
possibile distinguere l'autentico lavoro artigiano da quello “falso”. Nelle principali
località turistiche esistono una miriade di attività commerciali che vendono falsi
prodotti di artigianato sardo, questo fatto genera grande confusione nel visitatore che
vorrebbe riportare a casa un ricordo autentico della nostra terra e spesso riporta a casa
un prodotto non artigianale e neppure prodotto in Sardegna.
Il web è tutt'altro: apertura, condivisione di materiali, creazione di legami, vetrina del
mondo. Il web 3.0, dove ormai ci stiamo dirigendo, è integrazione, condivisione di
emozioni, di contenuti di qualità, di reputazioni.

Articolazione del progetto
Descrizione
Il portale sarà implementato tenendo conto delle più innovative soluzioni sul versante
dell'information tecnology, sarà raggiungibile dai dispositivi mobili, sarà gestito
attraverso i QRCode, avrà un design moderno e accattivante, sarà integrato con i
principali social network e consentirà ai propri utenti di pubblicare, gestire e
amministrare i propri contenuti. Il portale sarà organizzato in tre aree principali, divise
per offerta ma unite indissolubilmente dall'obbiettivo di valorizzazione del patrimonio
culturale territoriale. Ciascuna area intende promuovere e valorizzare le attività già
esistenti e in una seconda fase permetterne lo sviluppo di nuove attraverso i servizi del
portale. Quello su cui vogliamo convogliare i nostri sforzi è quello di avvicinare i microimprenditori rurali ai servizi digitali in maniera attiva, e non passivamente attraverso un
sito web descritto con semplici informazioni tecniche (numeri di telefono, indirizzi,
coordinate GPS), vecchio, povero di contenuti e non aggiornato, cercando di
trasmettergli la necessità di essere parte di un circuito più ampio che investe e valorizza
il proprio territorio. Ormai un sito web non è più sufficiente (a causa della bassa qualità
con cui la maggior parte sono creati e a causa di problematiche derivanti dalla visibilità
sui motori di ricerca) ma è necessario avere una reputazione sul web, essere presenti
sui social network, collaborare e unire le forze per essere visibili e poter offrire i propri
prodotti/servizi ad un mercato più ampio. Oltre all’innovazione nelle tecnologie
utilizzate nella creazione del portale, la vera innovazione che vogliamo realizzare è un
innovazione culturale. Attraverso il portale vogliamo avvicinare i microimprenditori
rurali ai servizi digitali cercando di trasmettere l'orgoglio e il piacere di essere parte di
un mondo globale pur mantenendo la propria ruralità e quindi la propria identità
culturale. Non solo una collaborazione reale tra imprenditori ma anche una
collaborazione virtuale di queste aree contribuirà a incrementare il benessere sociale e
il tenore di vita dei loro abitanti.

Aree
Le aree del portale sono così strutturate:

Emotionary
The emotional Itinerary
Quest’area del portale è dedicata alla condivisione di proposte turistiche in ambiente
rurale: si vuole valorizzare e proporre al cliente finale la figura di una guida “Itinerante”
esperto conoscitore del proprio territorio e detentore della cultura e della storia del
luogo. Attraverso il portale si vuole dare la possibilità alle guide turistiche ufficiali, che
non hanno nessuna visibilità sul web, e ai giovani e meno giovani, appassionati del
proprio territorio, di creare degli itinerari culturali, enogastronomici, ambientali ,
personalizzati e realmente gestiti in prima persona per far vedere con il proprio punto
di vista una visione più autentica del territorio. Non solo itinerari ma attività uniche del
paese, riscoperta di antichi lavori, paesaggi emozionanti che possono essere proposte
al grande pubblico. Il turista si trasforma in un viaggiatore immerso nella cultura, storia
e tradizioni del luogo che sta visitando.

Socialhouse
Ospitalità sociale
Quest’area del portale è dedicata alla condivisione di proposte di ospitalità. Da un lato
si valorizzerà l’offerta esistente: verranno offerti servizi tecnologici agli operatori del
settore: gestione delle prenotazioni (quasi inesistente nella maggior parte delle
strutture), pagamenti con strumenti virtuali, gestione digitale della struttura. Dall’altra
si vuole permettere la creazione di nuove attività: ad esempio si potrebbe dare la
possibilità ai proprietari di case, camere, spazi nel cuore della Sardegna di creare una
propria attività ospitando nuove forme di turismo. In particolare le persone anziane,
con l’aiuto dei giovani itineranti, possono utilizzare questi strumenti per ospitare i
turisti/viaggiatori nelle loro case. Il viaggio non si limita alla sola visita delle bellezze
ambientali ma diventa scambio culturale tra le parti: gli anziani racconteranno le

proprie esperienze passate, diffonderanno la loro saggezza e tramanderanno gli antichi
saperi ai loro ospiti. In questo modo si ha un reciproco scambio: da una parte il turista
vive una Sardegna sociale e locale che lo proietta effettivamente nella cultura popolare,
dall’altra si offre la possibilità alle persone anziane di riacquistare un ruolo educativo e
nuove possibilità di guadagno.

Handcraft
Artigianato
Quest’area del portale è dedicata alla promozione e valorizzazione delle attività
artigiane presenti nel territorio. Si vuole dare visibilità e risalto ai prodotti locali,
ottenuti ancora con antiche tecniche e lavorati a mano. Tramite il portale si offrirà la
possibilità ai piccoli artigiani di ampliare il loro mercato di riferimento e di raggiungere
una clientela più ampia di quella locale. La commercializzazione dei prodotti artigiani si
lega, attraverso il portale, alla scoperta dei luoghi nei quali gli artigiani operano fino a
dare al cliente la possibilità di acquistare gli altri servizi offerti dal territorio (ospitalità,
tour turistici ecc).

Traveland
Promozione e sviluppo delle aree territoriali ad alto contenuto culturale e artistico
Quest'area del portale è dedicata alla promozione e valorizzazione delle aree territoriali
secondo le peculiarità che contraddistinguono le une dalle altre. Si cercherà di studiare
i vari territori coinvolti e proporre una soluzione specifica per ogni territorio in base alla
storia, alle attrattività e agli assets culturali.

Eventime
Eventi e manifestazioni
Quest'area del portale è dedicata alla promozione e informazione sulle manifestazioni
ed eventi di carattere artistico, musicale e culturale. Si cercherà di promuovere le
singole manifestazioni e gli eventi più generali in modo da proporre un offerta sempre
soddisfacente e aggiornata.

Restabreak
Ristoranti e cucina tipica
Quest'area del portale è dedicata alla valorizzazione della cultura culinaria sarda e
verranno promosse tutte le iniziative riguardanti la cucina tipica e non solo promosse
da singoli esercenti o da gruppi.
Localservices
Servizi locali generali
Quest'area del portale sarà dedicata alla condivisione e promozione dei servizi connessi
a quelli delle altre aree del portale con l'obbiettivo di creare una rete di offerta che
riesca ad interconnettere tutte le altre aree.

Innovatività
L'idea risulta innovativa sotto diversi punti di vista:
1.

Metodo: non viene mai offerta una proposta “completa” basata sul turismo

rurale-sociale. Ogni area, inoltre, evidenzia un punto di innovazione rispetto alla
situazione del mercato attuale:
-

emotionary: non esiste una proposta turistica di questo tipo. Gli itinerari

esistenti in tanti siti web, sono proposti e descritti dettagliatamente, altri meno,
ma nessuno propone un servizio visibile sul web di una guida itinerante. Con
itinerari si intende non solo un percorso completo tematico ma anche una
singola esperienza particolare.
-

Social house: digitalizzazione e valorizzazione delle strutture esistenti e

nascita di nuove attività. Unire le proposte itineranti con l’ospitalità permette di
offrire al turista un pacchetto di viaggio organizzato non più da un agenzia
esterna ma dalle stesse persone del posto. Anche in questo caso, un’idea di
questo tipo strutturata e organizzata, non è presente sul mercato.
-

Handcraft: si vuole creare una finestra del mondo sul nostro prodotto

artigiano. Verrà ricostruita la storia del prodotto, la filiera di produzione e
verranno spiegate tecniche e materiali che rendono il prodotto autentico e
unico nel suo genere. Non esiste attualmente un e-commerce, visibile, sul
comparto artigiano.
2.

Tecnologie: il portale sarà creato con le più attuali tecnologie, avrà un design

elegante e accattivante, sarà semplice da usare e facile da trovare sui motori di ricerca.
Tutto sarà integrato con i principali social network in modo da creare un’infrastruttura
virtuale che pubblicizzerà la Sardegna nel resto del mondo con strumenti diretti ormai
verso il web 3.0.
3.

Contenuti: ogni prodotto/servizio sarà descritto con contenuti multimediali,

non più solo un nome, un semplice numero di telefono e una coordinata GPS, ma

contenuti interattivi

in cui gli utenti potranno visionare e giudicare le

strutture/prodotti prima di acquistarli. Ogni prodotto avrà un QRCode associato da cui
sarà possibile risalire alla sua filiera di produzione per i prodotti e alle informazioni
strutturali per i servizi. Questo garantisce un accesso diretto e istantaneo a tutti i
contenuti. Si potranno conoscere tramite smartphone e in qualsiasi momento tutte le
informazioni richieste e acquistare direttamente i servizi. Tutto sarà arricchito con il
sistema dei feedback degli utenti, naturalmente ogni contenuto sarà multilingua.
4.

Approccio: utilizzeremo un approccio di tipo bottom-up. I contenuti saranno

creati dagli utenti con il nostro coordinamento in modo da dare la percezione della
realtà e della qualità di quello che si sta offrendo. Non saranno contenuti perfetti,
realizzati con strumenti costosi e di eccessiva qualità, ma tutto sarà dimensionato
all’ambiente che stiamo descrivendo e perfettamente integrato con il paesaggio.
5.

Risultato: estendere il concetto degli acquisti di gruppo anche alle realtà rurali,

aiutando gruppi di microimprenditori che scommettono, investono insieme,
guadagnano dal proprio territorio, tutti contribuiranno alla promozione di tutti. Le
strutture inserite nel portale beneficeranno della visibilità degli altri e viceversa.
Attraverso la condivisione renderemo visibili a livello globale, i microimprenditori rurali
in modo da sviluppare un interesse significativo in queste aree e attirare un flusso
turistico diretto, dedicato e interessato a quei contenuti.

Sostenibilità
I benefici rivolti ai destinatari delle azioni e realizzati mediante il progetto sono
sostenibili sotto diversi punti di vista:


Politico: il progetto ha come obiettivo principale la valorizzazione delle aree e

dei territori attraverso un incremento del turismo in quelle zone. Questo obiettivo sarà
condiviso e sostenuto da ogni tipo di schieramento politico che si succederà all’attuale.


Tecnologico: il portale sarà sviluppato con le più moderne tecnologie che

facilitano l’utilizzo di se stesse e incrementano l’usabilità finale. Ci saranno delle
persone formate che daranno supporto ai nuovi utenti e forniranno assistenza per
eventuali problematiche che si dovessero verificare.


Gestione: dopo la prima fase di startup il progetto verrà analizzato e rivalutato.

Se ci sono state delle incongruenze o dei punti deboli questi verranno analizzati e risolti


Economico:
- Compartecipazione sul guadagno delle strutture associate.
Adotteremo una politica di compartecipazione con le strutture, non
chiederemo compensi diretti, ma trarremmo profitto dall’incremento del
loro profitto, trattenendo una percentuale sulle vendite dei servizi
effettuate tramite il nostro portale.
- Affitto di servizi di promozione territoriali ad enti e comuni dei territori
promossi.
- Vendita di servizi digitali alle strutture che ne sono sprovviste.
In particolare sull’area socialhouse intendiamo offrire un servizio di
digitalizzazione delle strutture che ancora non possiedono un’adeguata
infrastruttura tecnologica tra cui: creazione di un sistema informativo di

gestione della struttura, gestione delle prenotazioni e dei clienti e
riqualificazione dei siti web esistenti.


Ambientale: la sostenibilità ambientale del progetto è al primo posto in ordine

di importanza. Verranno valorizzate le strutture esistenti e tutto ruoterà intorno alla
sostenibilità ambientale.


Sociali: il progetto rispetta e valorizza i valori socio-culturali delle comunità. Il

nostro obbiettivo è cooperazione con le strutture territoriali. Ci aspettiamo, inoltre, che
il progetto venga accolto in maniera positiva superando le eventuali barriere all’utilizzo
delle tecnologie.

Il mio modello applicato al territorio del Marghine
Un territorio come il Marghine è un terreno “fertile” che potrebbe favorire, traendone
un enorme vantaggio, la creazione di un distretto culturale evoluto. Un’innovazione di
forma e di sostanza che porti il modello tradizionale di distretto culturale ad un
modello evoluto, che lavori sull' integrazione dei vari fattori protagonisti dello sviluppo.
Le istituzioni del territorio, le istituzioni culturali intese nel senso più ampio, i fattori
produttivi, l'ospitalità, tutto il variegato mondo che contribuisce ad una moderna
definizione di distretto culturale evoluto possono essere unite insieme in una
operazione sinergica che lavori in una direzione che non sia soltanto una semplice
evoluzione di modelli passati, come quello industriale, che nel nostro territorio hanno
purtroppo esaurito la loro evoluzione positiva e da tempo sono avviate ad un
inarrestabile declino, ma sia un motore forte in grado di favorire lo sviluppo e la
consapevolezza che nel Marghine, ma più in generale nelle zone interne della
Sardegna, esiste un distretto culturale immateriale capace di trasformare le debolezze
strutturali in un fattore di sviluppo innovativo e creare un offerta in grado di attirare un
visitatore maturo che ricerca la cultura, le tradizioni, i prodotti locali autentici, ma
sopratutto la verità.
La premessa utilizzata per spiegare il funzionamento tecnico della piattaforma di
RuralSardinia, ci consente di ragionare su una proposta che si spera utile alla creazione
di un modello culturale moderno ed evoluto. Infatti l' architettura della piattaforma di
Ruralsardinia è concepita come una struttura estremamente duttile, sopratutto per
quello che riguarda la gestione e l'implementazione dei contenuti, uno strumento a
disposizione delle strutture territoriali che già adesso svolgono un efficace servizio di
creazione e comunicazione di eventi culturali ma non soltanto. Utilizzare una
piattaforma concepita come un portale innovativo che vende servizi turistici avanzati e
produzioni locali della Sardegna e che per svolgere il suo business necessita della
creazione di un meccanismo generatore di traffico verso la Sardegna, come un
megafono comunicativo di un modello di sviluppo basato sull' idea vincente che la

cultura sia uno straordinario strumento di crescita anche economica, sopratutto nei
territori come i nostri, strutturalmente svantaggiati, può essere una proposta concreta
e interessante.
La nostra offerta culturale territoriale è molto ampia e variegata. Nel territorio del
Marghine esiste un’importante rete di biblioteche che svolgono un ruolo di presidio
culturale e informativo, una piccola rete di musei territoriali, una miriade di
associazioni culturali, nonché eventi e attività di carattere sociale e culturale. Da molti
anni a Macomer si svolge una Mostra Regionale del libro, un evento annuale di
dimensioni regionali intorno alla quale si svolgono una serie di interessanti eventi
collaterali, da decenni opera la struttura dell' Unione Nazionale Lotta all' Analfabetismo
che recentemente ha dato vita al Centro Servizi Culturali, una struttura ubicata
all'interno dell'area delle Ex Caserme Mura che svolge un enorme lavoro di diffusione
delle più svariate iniziative in campo culturale e informativo: la presentazione di libri e
spettacoli, l'ospitalità a convegni e iniziative di ogni tipo e una serie di servizi e
laboratori di alto livello, wifi libero e servizi informatici con uso del pc, sala musica con
strumentazione, spazio per i più piccoli, una Digital Media Library consultabile in rete,
insomma una struttura di alto livello.
Inoltre in un area territoriale di poco più ampia, ormai da molti anni si svolgono festival
e iniziative culturali di alto livello, esempi di modelli di micro distretto culturale che
generano economie di scala e crescita economica, si pensi a es. come quelli di Gavoi,
Seneghe o anche SantuLussurgiu.
Tutto questo potrebbe essere integrato e fruito attraverso lo strumento proposto,
ruralsardinia, e un nuovo modello di distretto culturale evoluto.

Conclusioni
La valorizzazione della cultura e delle risorse rurali, l’integrazione, il benessere sociale
distribuito, il potenziamento e lo sviluppo di nuovo lavoro, il turismo eco-sostenibile
sono gli obiettivi generali del mio progetto ma sono anche quelli di tutta la comunità.
L’innovatività della mia idea non è solo nel portale e nelle tecnologie utilizzate ma
soprattutto nel modo in cui queste vengono usate. Innovare un processo così
complesso come quello della valorizzazione dei territori e della loro promozione
nell'ottica di un distretto culturale internazionale è una sfida ambiziosa ma che vale la
pena tentare. Le possibilità di sviluppare nuove attività lavorative, sfruttando la
connessione positiva e propositiva tra il lavoro nelle campagne, l'artigianato e l'azione
di coloro che scelgono di investire sui territori sardi mettendo a disposizione il proprio
bagaglio di esperienza sono un seme di speranza per questi territori. Queste reti sono
fondamentali per permettere il ritorno di quelle intelligenze e quei capitali che in
passato sono fuoriusciti dalla Sardegna e la loro integrazione con i flussi immigratori di
cittadini stranieri che scelgono l'isola per avviare nuove attività , a dimostrazione che la
Sardegna dispone ancora di una notevole capacità attrattiva.
Le zone interne e la connessa possibilità di costituire dei distretti culturali sono un
patrimonio incommensurabile della nostra terra, essenziali per completare il disegno
dell’idea di Sardegna che si intende comunicare. Da un lato l'isola tecnologica,
innovatrice e anticipatrice delle più moderne tecnologie, dall’altro la Sardegna antica e
vera, dal cuore pulsante, ricca di tradizioni e cultura che il mondo del turismo
consapevole e sostenibile aspetta di conoscere.
Valorizzare il patrimonio culturale esistente, non deve pertanto intendersi solo come il
recupero del passato, significa piuttosto ampliare l'offerta culturale e ricreativa con
nuove iniziative e nuovi poli di attrazione, mettendo a profitto la vocazione di questi
luoghi a fornire servizi (amministrativi, formativi e scolastici, culturali e ricreativi,
commerciali, turistici, ecc.), il suo potenziale bacino di utenti (cittadini, pendolari,

abitanti dei comuni limitrofi e turisti), la posizione geografica e i collegamenti (ferrovia,
porto ed aeroporto).
I beni culturali possono, dunque, rappresentare la leva per promuovere uno sviluppo
duraturo e sostenibile che investa settori come il sociale, che eserciti benefiche
influenze sul welfare e promuova i processi economici attraverso il settore turistico.
Infine, è opportuno sottolineare come la cultura, intesa nelle sue diverse sfaccettature,
sia una leva di crescita sociale fondamentale per una comunità nel suo complesso.
Questo nuovo modello di Distretto Culturale, in realtà, propone di utilizzare uno
strumento per un distretto che esiste già, tutte le realtà culturali, produttive,
associative, che già esistono hanno probabilmente bisogno di essere riunite in un
progetto coerente, che riesca a liberare il grande potenziale di competenze ed energie
presenti nel territorio.
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