u0

[,

c r, y.t ct l.'i

l.icrt, ct.t L f

u.r' u. l

e delu e

e s.s

er e'u.n,

rifaùm cttlo

co s

trtr

Lt

e

u'ita oltt'trrrùt'istru,t'it;u,, n.el,lct. cortsopeuctlezza ùu: lct cu.lt:r.nu,
rtr.tL't ctlrlttu'tieru: u,l.l?ffirtct'o, rrue, it foytdu,rttcrtto r1,r:l.lo sr.:i,[t.r,1.tpo.
[,'rt sr'.stcntt, "ci:rc:ol,arc" cl:i or:crts'iorLi e 'rima,n,tli, ltra, dttit e proui,ttt:i,n:
nt us ei c bib li o t c c Lt e,'ut'ti' er sitri, h t,rism,o, tnnu t t t i c a z l o t u'.
clcll.a,

r.;

[In progetto di cultura
per la provincia di Brescia

di Tino Bino"
Gli obiettivi, il filo conduttore, ìe ambizioni
Compito primario dcll'istituzionc Provincja, è di rendere r.isibili c
condivisi i valori,le peculiarità.,Ìc tradizioni della identitrì plovincialc.
Quindi un itiuet'ario di conlronto apolto, dialcttico chc ccrrsisce i
bisoEti, nc coot'dina le soluzioni, in un plogctto chc non rinr-rncia alle rtrgionevoli ambizioni, lter spendere al mcglio lo scarsc t'isorse disponibili. E cho, in
virtù di scelte non ellirnolc, cronvinct-. I'amministrazione pubblica c,:rssicrnc, la
comunità cir''ile ad un piir cronsistcntc impergno di investimento por il scttorc.
Lc littoc-grticla dt'Ììa politic'a di settole, il filo crinduttorc con crLri
lcggclc lc iniziativc. ploposte va litt'ovato nolla crcazionc di un sisterna "circolarr:" di strutture. di ocrctrsioni, di riurandi lra la città e la prot'incia.
ll [ellitorio provincialc ricorrosce, assegu:l un luoln di sintcsi alta
al capoluogo. La città a sua lolttl diviene senrpt'c pirì consapovolc dcl dcbito
di idcutittì dor.uto ad una geogralia così r-:rsta, golostr dci singoìi ca,ra,tteri locali, ctrpucc. in Lrna intergrazione cooldinata, cli for.tr. arc un terssuto di sl"r'a,ordintu'ia t'icchczza er originalità nel panoÌ'aÌna dcllc provincc ittr,lia,ne, suil'icienterrncnte autorevole per di:rlogaro con lc rnigliorì provinc'e d'F,ìuropa.
Lobicttivo «: qnclÌo di concrorrerer alla riclcliniziono di una immagiue pt'ostigiosa clclltr provincitr bresciana, Imtto di autontici pilmtrtì e va,lori.
non di occtrsionaìi. logot'i sterreotipi.
[,a convinzionc dicùiarata da tlaslormare in consnper-nolozzir corTdivistl è che lc grandi ambizioni di cui cittiì e provilci:r di Brcscin clcbhono
riapproplialsi non star':rnno soÌo nella, scelt:r delle grandi inti'astruttulo, ma
Testo dl:l,lo, r'el.o,zzr.trn y.tresenktto, aLlct
strazion r: Proui.n ci.ale cli Bresciu.

Cr.tn'rnL't^sszc»te r:uLtt.r,ro, d,cllu. Am.m.i,n,i-
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anch€r, e folse ancor prima. nelìa qualita dei scrvizi, dei quali la cultura, il
tcmpo libero, Ia comunicazione, l'università sono fra i più signilicativi dclla
crescita collettiva, di un "senso" dello sviluppo.

Cultura
Salvapluardia e valorizzazione beni culturali. Sia per iI sostcgno della normzrtiva in vigole. sia per isuggcrimcnti e gli apporti linanziari
regiona,li. e ormai raclicata ìa convinziclnc chc dorrere primario dell'Amministrazione ò qucllo di ccnsire e ca,talogale l'immcnso ptrtrimoni«r di bcni sparsi
nell'intera provin cia.
E un compito pluricnnale già avviato che occorro affronta,re con
un aggiornato sistcma informi,Ltico e riconvenzionando, con specialistici istitu1i di ricerca. il l:rvoro di scandaglio sul tcrritorio.Tale lavoro è essenziale pcr
prcrccdcrc ad una valorizzaztone dcl grande patrirnonio stolico-artistico-architcttonj co am b en tal e dolla provincia bresr. iirna.
i

Brescia sistema museale provinciale. In tale direzione (salvae fruibilità dci bcni) r,a costruito il "sistemzr nìusco"
della plovincia bresciana che valorizza e destina, le risolse disponibilì e ne
soÌlccita di nuove sia di fontc pubhlica che privata in duc distinte direzioni:
A) il riconoscimento delìe emergenzc che sono. in assolnto, duc:
la lJresci:L romzrna - iÌ complesso di Santa (ìiulia: il parco camuno dcllc incisioni lupcstri.
Pcr entrambi a,ndr:ì affi'ontato un "progetto di gostionc" utile per
comprendere dov'è il punto clehole, come sia possibilc. in sostanza,, che clue
"beni" tli così unichc c universali dimensioni non abbia,nc) a.rcora trovzrto
rnodi. spazi, oncrgie, per diventarc lc prime. naturali "identità" brcscianc, irnmagini riconosciute e riconoscibili clella nostra cultura. volÈLno e strumento di
ctcscita, trncrhe economicn, dci sen,izi e della attività di riccrca.
tì) la sollccitazione a [a,r "viverc" i rnusci localì oggi esistcnti. czrtzttlt:rizza,Li da vita gl'amil asfittica, ed a favorirnc, ovc sussista,no le condizioni, [a nascita di uuovi. Si pensi ai tnnti piccoìi musei storici, ctnogralici, che
soprtl'vivono in periielia, a quclli in fase di progettazionc in cittÈL e provinciu,
dal museo deller filillc Nliglitr, a, quello tlel lar.olo, dcl ferro, del vino. dcll:r
pesca e della caccia (clue esigenze questo ultimc assolutamente dovelosc por
gualdizt, s,akrizzazione

nil brcsciano,).
Oosì come si avvcrtc I'esigenza, che i parchi c lc aree protette
dclla provincia, cli Blescia si dotino di un proprio spcrcilico «ntuseo» di a,ccoglionza dell'utenztr anchc turistictL e con rratrLrali lunzioni didattiche.
Limpogto dolla Prolincia è in sostanza di aiuta,re a custndilc c valorizzara ln mcmoria locale anchc sc pcr ogni singola occasionc andrÈL verilicata ltr "funzionalità" e la capacit:ì dì gestione attir.a dollc singoìe operazioni per imperclire chc "i muscì locaìi'' siano soki stzrgrranti raccolte chiusc cli oggetti e non, conìc si vorrebbe. modelni stlumcnti di lavoro delle crrlturc locali.

Biblioteche. l,a Pt'ovincia di Brcscier, come il Comunc capoluogo.
vanta ncl scttore bibliotecario un primato di catalogazioner er inforntatizzazionc c'he va, persegrito c pcrfczionato.
Riltl:i.ota:rt, cl,ell.u l'rou'i.rr.ciu.Per quanto riErarda la nostra Ammi-
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nistrazione, I'esperienztr, e la prolessionalità acquìsìte sono in grado di trsscconclare un obiettir,'o ambizioso: pensare «Lrntr Biblioteca dclla provincia» or.
gunizzata intorrro al centro unico di catalogazione e ad un uflicio inbrnrativo
cho ahbia accosso ad irnportanti hanchc-dati bibliografiche c di iniziative soc in,l

i ( I n forma,gi oviìni.

ìn

izjatìr,e culturaìi. tur'ì sti chc. ccc.).

'l'ali due sen,izì, banche-dati e informazioni pcv ia comunita, dcbbono cssele coolclinati anzitutto crol sistema, bibliotecario urba,no (della città,
di tutta la città, non solo delle pur irnport:Lntissime bibliol.eche pubbliche del
capoluogo) c conscntirc I'insclimcnto organico r-lelle biblictteche scolastiche
ncl sistcuia provincialc.
[,a, «Biblìotr-.ca della plovincia, si articola sul tcrritorio modiantc il
potenziamento e il sostegno di centl'i opera,tir.i clei sistemi bibliotecari intercomunali (solo talo scalzr conscnto l:r nascita e la crescita di centri operativi).
I sistemi bibÌiotecari potlcbbcro così attuarc modclli cscmplari di iniziatir,c,
conre il prestito tra bibliotecrhe, ìa promozione deÌì'trttìr'ità, ltngere da filtlo
pcr l:r bibliogralia ragionata ai cataloghi delle singole biblioteche c'omunali,
crogaÌ'c, dovc possibilc c nccess:rrio, servizi più complessi conìe isisterri
irtfot'tttul ir i lct't'itot'iali.
lì servizio centraÌizza,to di «Biblioteca dclla provincia, potrcbbcr
inclltrc svulgcrc un molo importante neJla promozione deììe raccoìte loca,Ìi e
dclla loro s'aloùzz'aziono, nclÌa catalogazionc ragiorata del "nuclvo" che sono,
per esempio, tutte le tesì di laurea dell'UnjvcrsitÈL brcsciana.
li'iltLioytrrtfiu, louil,e.l,a Provincria intende darc un contributo alÌ:r
raccolt:r c cataloga.zione delltr produzione bibliografica di carattere localc,
comprcso lc tcsi di laurca dcclicate ai singclli telritori, ir collnborirzione corr
le biblioleche, le Amministrazioni comunali, i singoli studiosi (come il prol.
Spini) o gli enti (la rivista l1ìle fondazioni Oi:ui.lto, Brt:sr::ia:nu c )[i.t:haletti,
ccc.) cho già opcrano in tal senso. In ogli caso l'Amministrazione chiederà
costantc a,ggiornarncnto dclla produzionc a oditori c tipoglali locali, cosi da
definire un vero e proprio "a,rchjr,io" terrìtoriale dci singoÌi ambiti pcrifcrici.
Ili,ti:rirrrurt,to pu' gtli oparut,tu'i r.lcl settore. La, «Bibliotr-'ca dclla
provincia, ncll:r sua otgatizzazione centla,le diventa, così punto costante di rifcrimcnto pcl tutti gli opcratoli chc agiscono ncl mondo delle biblioteche.
ll'ib l,i,oteco ri. ì n q uesta direzjonc inlinc la nostra,\mministrazionc
porra attenzione all'aggiornamento dei bibìiotecrarì sia, con injziativc mirato
con I'uso dcgli spazi di inconho in fase di allestimenl.o (come l'auditoriurn di
Strn Carlino). sìa con il progctto di un nbolÌcttino di collcgamento, che jntegrer'à l'attuale «bolìettino delle novità edìtorjalì,, nc.ll'ambito dcl progctto di
comunicazione più avanti iì lustrato.

Attività e iniziative culturali. Si tlatta di comporre anche in questo ca,so l'irrpeglo delì'Anrrninistrazione tìd una lunzionc di govcrno, ad un
ruolcl attir.o di erogazione di sen'izi, tenendo conto delÌa "pochezztr" dcÌlc risorsc disponibiÌi, cÌrc csigc una "qualità" assoluta del lavoro.
Osscruotor"ict d,cllo c.rtll,rtt'a. Obicttivo facilmcnte dichiarabile, na
per raggiungere il qua,le sarebbe necessario Lrn «osscryatorio cuÌturalc, dolla
plovincia, una ricerc:l costa,nte int«r'no alle stmtturc, ai bisogni, allc domanclcr
di cultula. Lossenzltorio potrebbe essere affidato trll'ufficio studi dclÌa Provincia o a qualchc corso dcll'llnivcrsitzì bresciana.
Un'a,nalisì sc.ppurc supcrlicialc di ciò chc accadc lascia tultavia

ull

terlitolio un modcÌlo di atteggianrento cultulalc chc asscgniì
grande rilievo neìle singcllc comunità aì segni, alle iniziativer, allc csltrcssioni
che nssecondano una appartclcnza.

prcfigrtì'a,r'e sul

Cor.tnl'ilt,ttlrterirt r: stirrutlo. Il ruolo dell'ente non puir allola chc
di coordinamonto c stimoìo delle operazioni locaÌi, asseconda,ndo la clcazionc cli nnorri strLr menti di lavoro in coÌlaborazione con
altre istituzioni c con Ì:r riccrca di risorse estelne pcr ciò chc cttncerne nuove
iniziative di produzionc cultura le.
cssc'r'c senrpre più

Ci,tt t:t n a, Len l,'r'i, rrru.s'icu, stt.L tarritot'lo. LArnministrazi o n e qu indi,
ncl scttorc deÌle deleghe e dei linanzi:uncnti rcgionaìi; crontinuera e sviluppcrtì ìa gestione di cicli coordinati di iniziative decentrate ncl scttorc dcl ci-

rema, del tcatro, dclla musìca, degli audiovisivi, con prir.iÌcgio aìl'utenza, sctoÌastica, in colÌahorazione con società, enti, associazioni speciiiche.
l.ìArunrinistrnzionc provincialc favorirt), ìtr lorruazione di un catalog«r annuale di convcnzioni con cnti e istituzioni di produzionc pcr ollrirc aìle
realtà provinciali dcri "pacchetti". delìe ollerte di servizio chc abbiano il ca,ra,ttere della "circoÌarjtà" del progetto e sconfiggano l'cpisodicittìr delìe occasioni.
In questa direzione più fantasia c maggiolj attenzioni vanno dedictrte a,l cinema, ed ai prodotti dclla muìtirredialità.
Lc si,rt,L1olt: 'ntcttt,'ititstctz'i,ott;i pe'r'itbrir:/rr;. S:rrà qucsta una ltlima rispost:r alÌc moltissime rìchieste di sosteEro, allc tantc doma,nde di contributo
chc giungono agli ullici clella Provincia c chc, a]diìà della lormazione il più
possibile corretta di un piano trimcstraìc dì riparto dei pochi londi disponibili,
esige sollecita untr riflcssionc non rigida,, articolala. periodicamcntc aggiornat:r intorrro alla vivacità deÌla t'ealtà locale, al bisoppro chc mtrnifesttr di essere
riconosciuta, ed al rischio per l'ente di una dispcrsione deìle risorse, cli una
disparità. di l.r'altamento, di una irriconoscibilità. dei bisogni non esplossi.
Quanto alle consolidate plesenzc dcll'Amministrazione negli enti
c ncgli er.'enti piu sigrilicativi dolla cultura brcsciana sì sotiolinea:
'l'r:utro. Iìesta fcrmo il sostcEro al Teatro [ìra,nde e alìe rel:rtive
gestloni, ma con un aggiornamcnto in direzione pubblica dei regolamcnti chc
ne legolano l'nso t-. la proprietà, col le sollecitazioni alla nomina di un «direttorc manager» ed a,lla apeltru'a, negli spazi appcna rcstaurtrti, di un «ntuseo
del 'l'eatrc Clande, che conscnta visitc guidate a pa,gamento di uno dei più
importanti cdifici civili ddla città.
Ntlcttanto impegnativa resta la plescnza dclla Provincia nel Centro Tt-.atralc Brescia,no, a,lla, cui attuale gcstionc va chicsto lo sforzo di un
«nuovo progetto istituzionale e culturalc, da discutcrc con gìi enti a,ssocia,ti,
ìn previsione del rinnovo dclla dirczionc artistìca, deìl'asserlbìea, del consiglio di amministrazione deìl'ente.
Aì Ctb r,'a, riconleRnata Ia lunzionc di coordinamento deìle rassegne teatrali (Vallc Sabbia. \,'allc Trompia, \raÌle Camonica) con I'impeppo
all'ampliamcnto di stratcgic promoziontrli per la licerca di nuclvi pubblici, c
con Ìn raalizzazio'rc dì un Lrfiicio studi, la riploposta dcl tcatro-scuola, la gcstionc di una nbibliotcctl derllo spettacolo», una serie cli attività collatcrali in
collaborazionc con ì'Unìl'ersità.

Va inline ripcnsato anchc
estive. in città c al \rittorialc.

il rapporto tra Ctb e siagioni leatlali
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l'ltts'it:cr. Sostegno aÌ Festir,'al internazionale e aìle rasscgne organiche dicultura musicale. in un calendario più cooldinato deglì spazi esistenti
ed in quelli disp«rnibili a,l riuso. Riconferma di un rapporto privilegiato con la
Irondazionc-. Romanini por l'uso dcl recuperando auditorium di San Oarlino,
chc sarà tntttrvia gcstito daÌla Provincia anchc pcr :rÌtrc attività cultulzrli.
Arli, t)i,c1u'rt.l.it;e.La Provincia dovc ritrovarc un colÌcgamcnto, non
fosse altro di collaborazione, r'on icivici nruseì clelìa città. e con raccolte prcziose come Arte e Spiritualitrì. N{a il suo vero ruoìr) in questo a,rrbito (serc'ondn
una tradizione di originzr,ria, conmittenza, dirnenticata, e sottovalutata) è quello
tli sviluppare l'attenzione intorno al]'arte contemporanea. ln quest'ottica va
dato mcrito alla Provincia di avcr acquisito c completuto iì lestauro di Palazzo Nlartincngo-l.lgoni chc può diventarc un "contcnitorc" di assoluto livcllo cd
entrare nei circuiti dei "palazzi" espositir,i nazionali e internazionaìi (Palazzo
Forti a \/erona, Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Castello di Rivoìi, Castello del
Buonconsiglio, ccc.).
l'rt,lct.zzo lltr.r't:i.rt,t:rt,y1o-[igrn:i.. Si tratta, pcr adattarlo a tali rasscgrìo
esposìtive, di lendere accessibile e fruibile aì pubbìico, in aggìunta allo salc

già oggi adibite n "mostre", a,nche l'irtero piano terra di Palzlzzo Ugoni col
cortili e gitrrdino di straoldinario lascino e con accessibilitrì aJ perlertto restauro clci rcsti romani.
Obiertlir,o più aLnbizioso è qucllo di recuperarc. aÌl'-A.mministrazione, magari in allitto, anche le parti ancora private di Palutzo Ugoni, al line di
acquisile un secondo accesso ùaPiazza del Foro e collocare alì'intelno della,
struttur':r l'attività dclla ;\ssociazionc Altisti Blesciani e una sala di "nuove
cspcricnzc" chc conscntircbbolo di trllostirc più mostrc in contcmpcu'anoa cl
di fare cii Pt-tlt-rr,z<t l,lartinengo-Llgoni il Palazzo deÌì'arte brescjana. l\{a a,nchc
iI solo recupel'o a[['uso pubblico clella bellissima ala attua,lmente occupata
dall'cconomato potr'à garantiro la dimcnsionc sufticicnto zrd affi'ontalc la gestionc di uLra ragionovolt-. anrbizionc.
Ijidea è di colÌocare in quella serde rassegne di ampio rc.spiro dt-.clica(e alla yisita,zione dell'arte del Nor.ecento, con concessioni all'Ottocento.
qua,ndo si tra,ttasse di pittura bresciana.
II progotto puo prcvodcrc cinquc rasscgfro cspositivc annuali: unzr
di rict-.rca propria; duc di sctrmbio cli ospitalita con istituzjoni nzrzionzrli c inlerna,zionali. una dedicata alltr rir,isitazione deìl'arte brescia,na. deìl'OltoiNol'ecento; una dedicata ai grandi itinerari dell'arcrhitettula contemporanea.
Frm,d,rrz'i.ott.'i. Lr\nuninistrzrzionc ha gizì opcranti convenzioni di
collaborazionc con le fondazioni [{ichclctti c C]iviltÈL Brcsciana.
I)ovrà ri',c:delrrn rapporti e modaìita c dovr'ÈL polrc rnano a fluo\rc
conl'enzioni con altre istìtuzioni, con nLro\re culture e nuovi bisogni cultulaÌi, a
cominciale da quelle che si occupano delle incisioni rupestri, versu cui ùndlanno tror.atc pirì irnpcgrratir.o attonzioni.
I'er tut1e, la Pror.'incia dovrtì giustificarc il proprio impogrro con la
de[inizione di "speciliche" e riconoscibili "fruizioni'' di servìzio rLlla, cultura
blesciana.
fn,izi.at:i.ttc

rttltttnl'i,

rr. 11c,sti,one

d,it'etkt Lallestimcnto e il liuso

dcll'auclitorium di San Carlino conscntirà all'Arnministrazione plor-incialer il
varo di iniziativc cultulaÌi miratc, clcstinatc soprattutto allc univcrsità o agli
operato ri cLr ltLr ral i. bibl i«rtecari anzitutto.
Si pensa a cicli rli conl'erenze-incontri intitolati «l lunedì del San
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Carlino» declicati atcmi di gltrnde attualità, aletturc tcatrali, ad ascolto musiAualoghc iliziatìve di diretta gestionc dclÌ'Ammjnistrazione in collaborazionc con gli cnti ìocali potranno cssoro spcrimcnta,te in nltri spazi dcl

ca,ìe. ecc.

tcrritorio provì nciale.
Rcnrpero rlt. .s1tazi, ptt' I.a, atlttt.ru,. Anche attrzrvorso l'injzìativa di
ricerca di linanziamcnti ouropcì prer,ista nel capitolo comunicazioni, ì'Amministrazionc provincialc dor.'rà sollecitare o, ovc possibilc, aìutare le reaìta [ocali trl r'ocuporo, all'allerstimento. nl liuso doi tcatri, degìi auditorium, comc:
spazi cultulaìi. I prirrro impegrt,r sala in ogri caso quelìo di censire gli spazi
esistcnti, quclìi già recupelati, quclli rccupcrati e non utiìizzati, quelli abbandonatj er disponibili al lecupcro.

Università
LimpoEJno invcste I'irtero p resti gio dell'Arnministrazione plov innoi si tratta dj essere più partecipi di una crcscita che è deterntiper lo sviltrppo cleìla societzì lclcalc.

citr,le. Per
na,nte

I-iEulo. Si dcvc riconferma,re, dunque, il nostro impcgno per
la collaborazionc pcr inizia,tive che
intercssano Ìa ricerca. i c'onr-egri, gli incontri, compì'cso urt ra,pporto di maggiorc attcnzione a,ll'LInjvelsità c:rttolica c di coììegarnento lra questa o l'l-lniversitt), sta,tale. IJd in ogli caso occon'e riltroporre una nuoya fasc dcl "progetto" L.lniversità a Brcsci:r.
llna fasc che chiede con lorza una maggiorc residenzìalità di doccnti c studenti, una quotidirina pÌ'csonza dcÌl'flniversità nelle iniziativc, ncllc
occasioni. nel tessuto civilc di città e provincia, 11i1 111o\-à muggiorc contiguita e coÌlahoraziont-'lra ì'Llniversjta di Stato c la Cattolica, LrnrÌ conrune collettir;a valo:tizzazictne del lrlolo cho l'univcrsità già s\rolge sul ten'itoricl brcI'Flulo, nra scnza linunciarc a soìlecitare

sciano c che deve divenire patrimonio dcll'intera comunità,.
l,r: kt,ttru:e ltrcr'i. Occotte condizionare in qualchc modo il nostro
impegn«r linanziurio noÌl'Eulo alla pronta istituzione di cclrsi di laurca lrreve,

cosi ncccssari al mondo produttivo e del ktvoro brcsciani. dei quali e pel i
quali occorre pensare anchr. ad un possibiÌe decentra,nrento territorialo, collocando ccrrsi dj laulec brovi in sedi perìfeliche gir) attyt:zzata o attlczzabjli
come Villa Mazzotti a Chja,r'i, iì Carda (in aggiunta a ViÌla lreltrinelìi), la, I,'ondazionc Sccchi-\rilla nell:r Ila,ssa, Capodipontc c Ìa \,'allecamonica, per corsi firalizzati o ricerche collegate al Parco dclle incisioni rupestrj. e con I'attcnzionc all'istituzione di un possibilc corso di lnurea ir antropolclgia.
L'ors'i. esti,ui. Intinc la nostra, Anrministrazione clcvc solÌccitarc la
possibile diflirsiono di corsi estivi nelle istituzioni unir.crsitarie brest'iane, nazionali c internaziona,li, attivando scambi c collaborazioni su scala europca c
nordanrerictrna e collocando tali corsi rrelle sedi perileriche.

Ttrrismo
Le scitrse competenzer dclla Provincitr nel settore, ì'nttesa di urr
riordjno legislativo a livello rogionalo, c assìeme ìe molteplici esigenze di una
provincia di così courplcsse vocazioni turistiche e di così divcrsificatì "turismi", fanno di qucsto serttore delì',\nministraziono uno clei più rischiosi per
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contrasto

tla fcrtilit:ì di promcssc

c pocrhozza di mazzi disponibili.

(ktr»rl'i.runtezlr.r. Ancora una voÌta, aÌlora, il plirno impclln' ) consistc ncll:r apcrturzr convinta di una colltrborazionc fra cnti, fra citt:ì c provincia,
fra Camera di commercio e Azienda per il turismo, fra, comunità intermcdic c
associazioni private. r'icouoscendo inoltre alle plo-loco una capa,cità, di non

inutile intellocuzione sulltr promozione tulistica locale. Nessuntr materia
Iorscr, comc qucllzr turistic:r. si prcst:r ad una dispcrsionc di risolse, ad una so-

vrapposizionc di livclli. :rd un duplicato di iniziativc. Ncssuna matcri:r ò oggi
così disponibilc. in provincia di Brcscia, pcr uno "sfruttamcnto" quaÌit:rtivamcntc rilt-.vantc dcllo sviluppo.
[.'n, osscr'1:u,torir.t pcr'[,1. tu:r'Ltnn. Anche per evitare simìli sfrangiature surebbe lecress:rrio un nOsservatorio pelmanente per il turismo» capace
di ricorchc innur,:rtivo, di ccnsimcnti mcno stcrcotipi di quclÌi trndizionalmo.nter
ccntrati su «arrivi e presenze». Un osservatorio che può nasccrc solo da una
infctrma[izzut,ione raffìnata, del settore e da, una clisponibilità, al]a colìaborazione fr:r, irnolti operatori pubblici e privati e da uno studio prelimina,re di possibilita anche per ca,pire se I'Anministrazione plovinciale dispone, all'interno cr
noi propri dintorni, lia i tanti cnti istituiti in qucsti anni, di cncrgie adatte alltr
scopo, scnza ricorrt-.lc a uuovi impegni di spesa, pcl ola impossibili.
Lilfkrb ass'istcrLza'irt cittu.In questo ambito la Provincia coìlahorera da subito con il Comune di Brescia e I'Apt per aprire un uflicio di assistcnza turistica ncl ccntro dclla città con l'ambizionc di farnc, ncl tcmpo, un
modcÌlo di comunicazione turistica per la città e per la provincia. A talc "sportcllo" dol,rebbero essere affidati: la prenotazione alberghiera con colÌcgamento informatico in temp«r reale; la, sede di riferimento delìe visite guìdate
anche-. per il piccolo gluppo interessato a vedere i luoghi "chiusi", (come l,oggia, Brolctto,Palazzo Martincngo) c quclli prostigiosi dcl lavoro (Asm, Ospedale, U niversitÈ1, ecc.) ; bì glietterìa per spettacoli, mostre e manifestazioni; box
di vendita dei libri dedicati alla citti) e aìla provincia non disponibili alla distribuzione gratuita; punto di riferirnento pel Ia distribuzione del mzrteriale
informativo dclÌc singolc manifcstazioni, sia dclla cittrì sia dclla provincia (locandinc, dcpliants, ccc.), sccondo una colÌocazionc mirata (ncgozi, univcrsitir,
albcrghi, autobus urbani, ecc. e poi ufficj decentrati Apt, bibliotcche ecc.) attra,r,erso, oyr.'iamente, una qualche agenzia o cooperativa giovanile.
Tale ultirno selvizio c naturalmentc da addebitare al singolo com-

mittcntc c dcvc scrvirc comc intcrscambio fra città c provincia, oltrcché
come forte sostcgro di comunictrzione pel l'utenza.
l,o, t:o'rrnt.rtictt,z'ktrt,a ht.r"isticu. I n ta,le direzione ì'i nsieme delÌa comunica,zione turis[ica è un a,ltro tema che può trova,re nella, Provinciit una
Ionte autorevole di rillessione, per segrralare anzitutto come lo sviluppo turistico ò dircttamcntc condizionato dalla qualità complcssiva dollc rispostc chc
si intendono dare jn tema di ambiente, di infrastrutture, di parchi, di cnltura.
Fì, dunque, a,lla, Provircia competerà una ragionata rivisitazione

inlorniativ:r su itincrari a tom:r dolla geoglalia plovinciale: i parchi, i musei
locali, lc arti minod, ccrc.
Di.t:ct's'i,/'icetzir»t.c d.cll,c crrnrpr:tc'n.ze. La Provinci:r dcvc pcrcir)
porrc lc propric scarsc risorsc tli scttorc lungo il crinalc di contiguità dcl trrismo con la cultura, mentre promozione e comrnercialtzzazione dovranno. lìno
alla lidelinizione regionale delle deleghe, essere riservati zrlla Apt. a,lla Canrera di commcrcio, allc rcaltà locali. allc pro-loco, in collegamento con coopera-
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tivc c ussociazioni di opcratori.
Anche intorno a qucsti due temi, commercializzttzione e promozionc. s:rrclibo tuttar.ia utiìer una rillcssionc comune, una progcttuulita dentrcr
la quaìe incanaltrrc ogni possibiìe iniziativ:r. un:r prclgettualità costantc czrpnce

di anticipare itcrnpi, invcnterre segrnenti r.ruovi, corrcnti alternative. evcnti signiiicativi.
I:rLuest:i:rrt.ur,t:i. ['Ia oÌtrc tutto cir), un a,ltro appofio dclÌ:r nostra Amrninistrazione sarà quello di contribuirc ucl una diffusa cultura dcl turismo nel
territorio provincjale, che significa anchc c soprattutto convjnccrc I'imprenditoritr brcsciana zrcl uno slorzo, ad una divcrsilìcazione dei propri invcstimenti per
ga,ra,ntire risorsc autcntiche zrlle strutture dcl scttoler, che non sono l'immobiliarismo ormai saturo dcÌlc scconde case. mtr strutturo tradizionali e innovativc,
dagli albcrg'hi a residence protctti, da impianti sportivi a ccntri congt'essi.
Nla tzrle imprenditoria sarà intrclvabile se non convinccremo, se
non costringererno la Regione Lornbardia a linanziare con maggiori, bcn piu
consistenti disponibilità lc ngcvolazioni [inanziaric pcr investimentl tut'istici,
scnza ler quali non si creano cclndizioni sutficienti a far alfluire sul turismo gli
ingcnti capitali necessari al suo sr,iluppo.
Le pru'tetipazion,i 'i'n, Sptr e cctt,tri utr,r1ressi.In tcma di investimenti la, Provinci:r partccipa gia ad alcunc iniziative di qualche impoglo.
Dovrà trova,re un apposito capitolo di spesa, per sostcnere sia ìe partecipazioni in csscrc. sia per sottoscrivcrno altre in iniziative chc corrispondtr,no al
"progetto" di sviluppo che si internde favorire.
Il nuovcl. importante e impcgtativcl Centro congt'cssi di Boario
Terme rapprescnta, in questzr direzione, una slida impegnativa pcr la Valle
Camonica, ma anche pcr l'intera provincia bresciana.
R'i;rt'istct, ullrestitt,u. Fa parte del capitolo "immagine e comunicazione" r.na prcscnta diretta incidenza pcr: iÌ scttore luristico, la trasformazione
derl bollettino della Ilovincia in una, autorevolc c pluriìingue rivista di immaginc da colloca,re in albcrghi o bibUoteche. ln agenzic di viaggio e fiere cspositivc. ccc. Per la sua possibilitÈ1. la Pror.incia, commissioncrà uno stuclio preliminarc c Ìa possibile redazionc di un numero «zero», affidandone poi ta gestione. so nasco, alla nAssociazionc pcr la comunicazione» prcyista piu avanti
da queste note.

Comunicazione
Yuol clirc la necessìtÈ1, la capacità di lar sapere ai nostri interlocutori tul.to cir) chc accadc, di avere con essi un:r informazione e un diaÌogo neccrssari per riconosccrc una identita, per coÌlcgare una a,ppartenenza.

(Jccorre dunquc anche da parte dcll'cntc locale, soprattutto da
ptrrte dcll'cnto locale. inventarc nuovi stt'umenti di comunicztzione in aggiunta
al tra,dizjonaÌc "uflicio sta,mpa" che cura il rapporto con gli organi locali di
informazione.
(lr.mtnrirnl'r: kt opue.\ri è un primo dovcrc di comunit'azitlttc con
il cittadino trmministrato ed ò untr seEraletica appropriata, visibile, comprcnsihilc di ogli cantiere pubblico, forncndo. lra glialtri, datc di injzio lavori, c di
consegna lavori. \ri è netìo stcsso ambito il tlovere di comunjcazione c:on
l'utenza accorÌrpagfìandcl la realizzaztonc di una qualsiasi opera pubblica sigrrilìcativa (strade o piazze, pala,zzi o bjhliotccho, scuole o palestre. ccc.) con
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un olomcrtaì'c. opuscolo infolm:rtivo, una scùeda bioglalica dcll'opcra, i suoi
rimandi storici. ltL sua destinazionc, l:r sua modalita di uso ccc. Pcr qucsto atrdrarno ìnvitati gli assessorati competenti ad inserire nci capitoli dei la,r«tri in
appa,lto quel le opcrazioni scglaìetiche.
Iin, lxtllt:tl,'itt.o 'pr.tt' lc t,isorsr fin.a.nzi,rt,r"i,c.l,a Provincia, comc cntc
intermedio di collcgarrrento lra i Comuni c i pìù alti livelli anuninistratir,ì,
clcvo impcgnarsi a,d allestire, in collaborazìone con l'Asm, cho vanta già espericnzc in taì senso, un nullicio pcr lc fontì europee e internazionali dì finanziamcnto agli enti locali c allc istituzioui pubbliche,.
0biettivi dcll'iniziativa
pubblicarc un bolìettino mensilc moÌto chìaro, comprensibilc o
tli immcdiata cousuÌttrziore che scgrrali tutti i progetti, le opportunità c lc modalità di accesso ai londi Ccc in larrore delle amministrazioni pubblìche. ljinclu'izzario è cclstituito da 2(Xi Comuni bre'sciani, dallc Comunìta montanc., k:
Ussl, i consorzi, lc istituzioni, le iondazioni pubbliche di ogli tipo sparso sul
tclritorio plovincia,l e ;
alìestire, su lichiesta, lc domande di accesscl al crcdito, e seguir.
uc l'iter in secle europoa. IÌ sclvizio dì informazjone r;icnc assunto a, spese €)
cura dell'ulficio cui la Provincia intende dalc vita.
La gcstìone dglle «pratichc, arn'icnc invece su incalico c s:u':i adclcbitata al richiedente secondo costi da sttrbiìire. Uiniziatir,:r può cssere va,rtrta o a,ll'interno cli una clcllc societÈL colìaterali della Asm o di uno degli stlunrenti nuovi da clclilirc.
kti.tnl:i, d:i, utrrru.rricu,z'ktrLe rr tetn.a.\ri ò già un precedentc positivcr
ir qucsto scttorc ed è ì'ufficrio nlnlormagiovani» che prodnce informazionj e
scglala occrasioui, opportunità, scadenze a,l mondo giovanilc bresciano. \'a
potenzi:rto e linvcrdito. Così come va,pens:rto r: rcalizzato un bollettino di collegamcnto lt'a Ìc biblioteche e i musci dcl tcrritorio provinciale, c:,rpacc di clomunicalc espet'ienze. novità, iniziativc e fornire un calend:u'io possibìÌe delle
iniziative cu ltur:rl i e spettacolari.
(--onrLtrtitn.re llrcst:ia 2t?00.,{nnualmento, in collaborazione ccln .{sm
e Comune di Blcscia, ò possibile promuovcrc una scric di g-randi manilosti di
jdentità dcdicati aììe glandi opere o ai gr:rndi eventi che deliniscono la nuol'a
:

rctrÌtà brescia,n a: ncenelitclrc, parchi, metropol i tantr, fi era, intorporto, ecc.
uBrcsr:i.u. prrtr:'i.rtc'ict, tl,'llu.t'o1ut». Corne già indicato, la rivista delÌa
i

Provincia può divcnire lo strumento di idcntità pcr l'ìnlerno della pror,incia c
cli immaginc pcr l'esterno. Lu rivist:r, atTidata a professionisti dclla comunìca,zione, va edìta in 5 nunreri :rnnuali c in veste gralica innovativa.
(\trn:crilut sulla c.ornunknzir»tt. Apperna possibile sì deve pensare ad una, r'iflessionc :rpprofonclita che coinrolga amministratori e operatoli
del settorc c dcdicata ai temi della inlormazionc e delìa comunicaziunc. dci
giornaÌi o deìle televisioni locali, dcl rapporto di questi con I'cnto locaÌe. con
la cultura locale.
Editrn"i,a, loru.l,r:. Anclrauro valutatc, ncl convegno sulla courunicazione, lc opportunita di un sostegrro (non ncccssariantente con dirctti impegni
di spcsa) alì'editoria locale c minorc, aÌla sua, di[[usione, al suo rapporto con
bibliotcche, li brerie. ecc.
Stu,tl'i, r'iu'n'lu', itrrlrtryitti. E un a,rgomento da allronttrre con cartèla, ma non va trascurata la necessità di dotarc l',{mministra,zione di studi o
indagini o sondaggi sui lrisogni, sui comportamenti socia,li. sulla rilcvanza
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dcgli intcrvcnti pubblici neri conll'onti del cittadino. In questo atnbito ricntra
anchc la lillcssionc sullu istjtuzioner. quando se ne rinvenissero lc risorsc,
degli uftici pcr il pubbÌico. Ed ancol'a una rjcerca sui logli inforna,tivi dei singoli Conruni, suì[a comunicazionc intcrattiva con gli enti locali, suìla acquisizione al patrinronio pubhlico di fonti docnmontario. di tcstimonianze civili, tli
archir-i sigrrilìcatir.i pe.r' la storia, bresciana, a cominciarc da quclli fotoglafici e
cartogralici rc:lativi allc opele pubbliche.

Gli strumenti di lavoro
rizzaru,.

Per geslire i singoli progctti ò ncccssario r'azronalizzare e valolo cncrgie interne all'a,ssessorato e a]la Provincia; stipularo conyen-

zioni con enti. associazioni, istituti, prolessionisti per collabora,zìoni e progotti
Iinalizz,ati; istituire ex novo almcno cluc associazioni (o Sptr),la prima dedicata alla gestione diPalazrc Nla,rtinengo. la seconda pcr la gcstionc della comunicazionc. La scconda avr':ì come partner esclusivi Asm e Cotnunc di Brcscia,
la prima sarà costituita fi'a partner pubbìici, ma con immedìata capacità di attira,re gra,ndi rìsorsc privatc c divcnirc soggetto di grande rrana,gerialìtÈL pcr
olganizzare mostre, ma a,nche per "vcnderc" mostre.

Al.vertenze
7r:t:t:,'rtertzu, 1trin,a- ìl progctto vicno qui proposto per capitoli sintctici di lavolo. Di ciascuno di essi (dopo il confronto anzitutto all'interno del
Consiglio provinciale) in occa,sione delle singoìe deUbcrc, saranno naturalmente proposti i detttrgli oporativi.
,4u't:t:rtcnza sccortda.. Il progctto approvato nelle linee guida sarti
trasposto in codici di trilancio sui quali sollecittrre le ncccssaric coperture Ii-

nanzlal]e.
Quanto dcl progotto potla cssere realizz:alo dipencle da,lla eftcicnza dell'Ariiministrazione, e dalla volontÈL politica dcl Consiglio che la presiede.
ResLtr evidente il forte richiamo a farc della pcllitica cuìturale un
rifcrimcnto costantc dclla vita amministra,tivtr, la consapevolczza chc il ruolo
della, cuìtura non apparticnc alÌ'cffirncro, alla lacciata, mtr prevede e indirizza,
e londamento di ogni modello di sviluppo c dctinisce un'idea di comunjta.

