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MOZIONE 
 
 
Piano per l’innovazione, il supporto e l’unità delle attività creative in Provincia di Bolzano.  
 
Esiste tutto un mondo di bandi, sia di finanziamento diretto che di formazione, 
accelerazione, incubazione, che danno la possibilità alle associazioni culturali,  in 
particolare  ai soggetti più giovani di sperimentarsi nell’organizzazione culturale.  
Particolarmente interessanti sono i bandi europei che hanno cambiato decisamente la loro 
natura negli ultimissimi anni e che ora mirano più all’efficacia del processo, piuttosto che 
alla soddisfazione di semplici criteri intesi come parole d’ordine o anche mode. 
Le recenti disposizioni normative provinciali in tema di cultura hanno sostanzialmente 
accolto le direttive europee. Tali norme sono state oggetto di molte critiche da parte delle 
associazioni culturali locali e non solo a causa di singole situazioni di conflitto createsi con 
l’amministrazione provinciale ma, soprattutto, l’oggetto del contendere è stato il 
cambiamento. La Provincia ha quindi fatto un passo avanti, senza prevedere un 
salvagente per chi tende a rimanere ancorato a pratiche più tradizionali o all’abitudine del 
“si è sempre fatto così”.  
Viviamo in un mondo in velocissima trasformazione in cui  chi detiene le leve delle risorse 
è chiamato sempre più a dare obiettivi chiari e a far riconoscere alle associazioni le vie 
che stanno prendendo, rendendo chiare quali siano le conseguenze delle loro scelte.    
In questo senso sarebbero da agevolare le associazioni nei propri percorsi decisionali e 
strutturali. Associazioni che potrebbero essere in grado di osservare più facilmente le 
trasformazioni e poi essere in grado di reagire prontamente, non solo come singoli 
individui o associazioni ma anche in modo organizzato e con una logica di rete.  
In tal senso la logica di rete non può limitarsi all’imposizione burocratica di un’iscrizione 
all’albo provinciale (o comunale per quanto riguarda ad esempio  il capoluogo Bolzano), 
ma tale disposizione deve piuttosto essere la base per un piano di supporto per tutte le 
associazioni culturali attive in Provincia, non sempre in grado di innovarsi dal proprio 
interno. Occorre ripensare in modo articolato all’impatto delle attività culturali sulla nostra 



società. Molto spesso, però,  si tende a vederlo esclusivamente sotto il profilo economico, 
ma sono altri indicatori a prevalere come ad esempio la coesione sociale, oppure con la 
capacità di mettere in condizione i gruppi di immaginare qualcosa per sé stessi o per la 
società che hanno intorno. In un tale contesto in cui deve rimanere libero lo spazio 
immaginario e creativo, si dovrebbe tener conto di un coordinamento sinergico tra gli 
individui e le associazioni che tuttora non sono spesso neppure disposte, tranne qualche 
eccezione,  a convivere in una sede comune. Ancor più raro è trovare esempi di 
condivisione di progetti, quando non  appare addirittura evidente  la mancanza di 
conoscenza reciproca di cosa stia facendo un altro gruppo. Si rende necessaria una 
maggiore unità provinciale nella gestione delle associazioni. In questo senso sono 
ipotizzabili delle fusioni e  l’incentivo delle federazioni o unioni delle associazioni 
(quest’ultimo  modello è già in atto nel  mondo del gruppo linguistico tedesco e ladino).  
L’innovazione culturale generalmente in  atto in questi ultimi anni  mette quindi in moto 
l’esigenza di aumentare le professionalità all’interno dei singoli gruppi. Spesso così piccoli 
da non poter prevedere ruoli come quello di un project management, di un ufficio stampa o 
di un revisore dei conti. Chi non possiede certe competenze, oggi indispensabili,  si vedrà 
costretto a posizionarsi su un sostegno forfettario da parte dell’ente provinciale, con il 
rischio di dover rivedere nel breve medio termine tutta la propria programmazione che nel 
tempo sarà destinata a ridursi fino a scomparire. Questo può generare la perdita di grosse 
potenzialità intellettuali e artistiche che  vanno recuperate e incentivate a proseguire la 
propria opera a favore di un progresso culturale nella nostra Provincia. Un progresso che 
se da una parte è stato anticipato dalla politica, oggi deve potersi trasformare in un’unità 
culturale condivisa da tutti i soggetti attivi in Provincia. Questo pare essere il chiaro 
progetto dell’attuale Giunta provinciale, per cui alle norme di attuazione delle recenti 
normative serve aggiungere un supporto reale a cui tutti i soggetti possano fare 
riferimento. Una sorta di patronato per le associazioni culturali che se in parte è già 
organizzato in Provincia, va ulteriormente rafforzato.  
 
La parola d’ordine è quindi innovare, dove a fronte di un mantenimento della  libertà 
creativa si creino sinergie e supporti specializzati  a favore delle realtà associative, attive 
in Provincia di Bolzano, con un sistema in grado di rendere più fruttuose le risorse messe 
a bilancio dall’amministrazione provinciale che tenga conto del tessuto intellettuale e 
creativo cresciuto fin qui nella nostra Provincia.  
Tutto ciò premesso. 
 
Il Consiglio provinciale invita la Giunta: 
 
a adottare un piano di unità e di supporto a favore  delle associazioni culturali e delle 
singole espressioni culturali e artistiche attive in Provincia di Bolzano.  
 
 

Elena Artioli 
Consigliere provinciale  


