
 
 
+Europa sostiene la necessità di rimettere la cultura al centro del dibattito politico per creare 
strategie che possano tutelarla, promuoverla, sburocratizzarla e innovarla. 
Nel nostro Paese, che ha il numero maggiore di siti UNESCO, non possiamo lasciare indietro un 
settore così fondamentale, non solo in termini economici, ma per trasmettere il passato nel 
futuro delle prossime generazioni. 
Oltre che in ottica nazionale, tutte le strategie devono essere attuate anche secondo il principio 
dell'integrazione europea uniformando, pur nelle differenze, alcuni principi. 
Altresì è necessario che nell'attuare strategie vengano sottoscritti e considerati alcuni principi 
universali come quelli promossi dall'UNESCO e di pari passo incentivare, in sede 
sovranazionale, il confronto con le istituzioni internazionali atte alla tutela e alla perpetuazione 
dei beni culturali. 
Cultura e turismo sono un binomio imprescindibile per attuare strategie che, ben studiate, 
possano tutelare i beni culturali e trasmetterli alle generazioni future, facendone oggi uno dei 
fondamenti del turismo. 
Non v'è turismo senza attrattività, valorizzazione di quel che il nostro territorio ci offre e 
creazione di stimoli al turismo anche da parte di visitatori dall'estero. 
 

CULTURA: 
 
1. BENI CULTURALI. 

È necessario incentivare l’affidamento anche a soggetti privati della gestione di siti culturali (musei, aree 

archeologiche, ecc.) nell’ottica di una diminuzione della spesa pubblica e di una maggiore attrattività e 

tutela del patrimonio culturale, soprattutto per le aree attualmente dismesse. La concorrenza, così come in 

altri settori, porta alla scelta di strategie utili ad accrescere la praticità e fruibilità dei beni culturali, come 

per le tecnologie digitali di cui l’area si avvale, l’accessibilità dei percorsi e la pubblicazione di risorse. La 

verifica dell’operato della gestione dei beni culturali sarà necessaria e effettuata mediante dati come 

l’affluenza, l’analisi di progetti e dei rendiconti degli investimenti, oltre che attraverso l’ausilio di 

questionari di gradimento di dipendenti e visitatori. 

2. MAPPA DELL’ABBANDONO.  

Si prevede la creazione, attraverso una piattaforma pubblica del Ministero della Cultura, di un sistema di 

identificazione, classificazione e schedatura dei beni culturali attualmente dismessi e abbandonati al fine di 

adottare strategie utili al recupero e alla valorizzazione di essi mediante strategie differenziate in base alla 

struttura. 

3. MUSEO NAZIONALE SUL FASCISMO. 

Il fascismo non si batte con la censura, ma con la cultura. Per questo riteniamo importante la creazione di 

un museo nazionale sul fascismo, che possa essere un luogo d’incontro e di studio per tutte le età. 

Consegnare il fascismo alla storia significa superare le inutili e soprattutto pericolose strumentalizzazioni da 



parte di chi inneggia alla minaccia fascista così come di chi lo esalta, a partire dai gruppi neofascisti. Un 

museo sul fascismo non significa rendere omaggio all’ideologia, bensì costruire con metodo, come per ogni 

progetto storico, un percorso volto a spiegare cos’è stato il fascismo, restituendolo finalmente al passato 

senza esaltazione.  

4. PROSEGUIRE CON LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. 

Il prezioso lavoro di digitalizzazione del patrimonio (archivistico, librario, documentario, cinematografico, 

audiovisivo, fotografico ecc.) è ormai prassi da un paio di anni a questa parte. È stato previsto, nell’ambito 

dei fondi del PNRR, un investimento in tal senso. È necessario quindi proseguire in questa direzione al fine 

di salvaguardare la nostra storia, affidando agli enti predisposti la digitalizzazione attraverso fondi e bandi, 

nonché prevedendo piattaforme specifiche di “digital library”. 

5. VALORIZZARE GLI ECOMUSEI. 

Gli ecomusei sono istituzioni culturali volte a riconoscere e valorizzare il patrimonio culturale locale, 

materiale, immateriale e paesaggistico in un connubio basato sulla partecipazione degli abitanti e degli enti 

e associazioni locali. Ad oggi sono oltre 250 gli ecomusei nel nostro Paese. È necessario valorizzarli, 

incentivarli e tutelarli tramite una normativa chiara e definita al fine di potenziarne l’opportunità culturale, 

turistica e di ricerca, anche con un “marchio” nazionale attestante il riconoscimento da parte del Ministero. 

6. VALORIZZARE LA STORIA CONTEMPORANEA. Troppo spesso nei percorsi scolastici la storia 

contemporanea non ha spazio, soprattutto per quanto riguarda gli avvenimenti del secondo dopoguerra. Vi 

è la necessità di incentivare la diffusione nelle scuole della storia contemporanea locale, nazionale, europea 

e internazionale al fine di far comprendere, con senso critico proprio del metodo storico, il presente alle 

giovani generazioni. Tale ottica non può andare, ovviamente, a ridurre lo studio degli altri periodi storici, 

ma inserita in una rivisitazione del “curriculum” storico nelle scuole di ogni ordine e grado. Va inoltre 

prevista attività extracurricolare di sensibilizzazione in occasione di date fondamentali della storia 

contemporanea. 

7. SUPERAMENTO TETTO SCONTO 5% SUI LIBRI. 

Occorre andare verso un superamento del tetto massimo del 5% allo sconto del prezzo di copertina sulla 

vendita dei libri, vincolo protezionistico contenuto nella Legge 15/2020, proposta per supportare le piccole 

librerie e promuovere la lettura. Tale legge, infatti, non ha apportato alcun reale miglioramento nel settore. 

Lo sconto sul prezzo di copertina non ha infatti alcuna influenza sulla promozione della lettura 

relativamente ad un aumento delle vendite dal punto di vista economico, in quanto le case editrici non 

hanno alcuna limitazione sulla scelta del prezzo di copertina, elemento primario dal punto di vista 

economico. A maggior ragione con tale vincolo, il prezzo di copertina può essere aumentato 

appositamente, producendo l’effetto opposto a quello di una promozione all’acquisto ed alla tutela delle 

librerie indipendenti. Va inoltre considerato che promozione della cultura e tetto allo sconto dei libri non 

hanno correlazione, in quanto la lettura non significa necessariamente acquisto. 

8. PROMUOVERE LA LETTURA. 

Promuovere attraverso metodologie e strumenti efficaci la lettura significa creare cultura e formazione. È 

necessario mettere tutti nelle stesse condizioni di fruibilità della lettura, favorendo, ad esempio, la lettura 

per le persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. +Europa propone inoltre di 

creare strategie per garantire un patrimonio bibliotecario nelle RSA, così da stimolare la lettura anche alle 

persone residenti in quei luoghi, e nelle scuole di ogni ordine e grado, in base alle diverse esigenze e 

formazioni. È poi strategicamente efficace incentivare la diffusione di fiere, saloni, premi e affini proprio per 

stimolare i lettori e dare opportunità di visibilità a nuovi autori e piccole case editrici indipendenti. 



TURISMO: 

 
1. TRASPORTI. 

È necessario un adeguato piano nazionale per i trasporti e le infrastrutture che favorisca tutte le aree, 

anche quelle attualmente inaccessibili se non autonomamente attraverso l’automobile. Una particolare 

attenzione al difficoltoso contesto dell’Italia meridionale, dove le infrastrutture non sono adeguate e i 

servizi di trasporto obsoleti. 

2. TURISMO SOSTENIBILE. 

Il turismo sostenibile può essere una grande opportunità per il nostro Paese. Va incentivato il turismo 

“lento”, che non prevede l’utilizzo di automobili, ma osserva il rispetto dell’ambiente attraverso percorsi 

sostenibili combinati tra offerta ricettiva, culturale ed enogastronomica. 

3. ACCESSIBILITÀ TURISTICA. 

L’articolo 16 della Costituzione garantisce il diritto alla mobilità. Anche a livello turistico è da tutelare 

questo diritto per le persone con disabilità, attraverso la creazione di piattaforme regionali relative 

all’accessibilità turistica (strutture ricettive, percorsi, esperienze ecc.) e incentivando la diffusione di 

strategie per rendere accessibili anche i percorsi ad oggi più difficoltosi, come quelli montani. Va inoltre 

garantita la piena accessibilità per i luoghi balneari. 

4. MINISTERO DEL TURISMO. 

Proseguire, nei prossimi esecutivi, con la linea dettata dal Presidente Draghi che nel 2021 ha istituito il 

Ministero del Turismo, scorporandolo dal Ministero unico che comprendeva anche i Beni Culturali. Il 

Ministero ha lo scopo di coordinare e programmare la promozione delle politiche turistiche e curare i 

rapporti con regioni ed enti europei e internazionali. 

5. TURISMO DELLE RADICI. 

Creare sviluppo, attraverso progetti e investimenti, intorno al turismo delle radici (o delle origini), vale a 

dire il turismo esercitato dai discendenti degli italiani che sono emigrati nel passato. Il turismo delle origini 

potrebbe essere una straordinaria opportunità per il Bel Paese, visti gli oltre 80 milioni di oriundi italiani nel 

mondo. Il turismo delle radici va stimolato con strategie volte alla nascita di start up, soprattutto nei 

comuni più piccoli e del sud Italia, dove può essere maggiormente concentrato il fenomeno, anche in 

relazione con le amministrazioni comunali. 

6. TAX FREE SHOPPING. 

Il “tax free shopping” è uno strumento attraverso il quale i visitatori internazionali possono ottenere, al 

termine del viaggio, il rimborso dell'Iva relativamente ai loro acquisti. La nostra proposta è quella di ridurre 

a 70 euro, a fronte degli attuali 155, la soglia di spesa minima per il rimborso ai turisti extra-europei, 

ampliando quindi le potenzialità di questo mezzo per la promozione turistica del nostro Paese come leva 

primaria per la promozione turistica dell’Italia all’Estero.  

 

 


