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Il tema del patrimonio culturale di interesse religioso rappresenta oggi una sfida di carattere 
culturale, sociale e politico. La necessità di elaborare nuove strategie di conservazione, 
valorizzazione e gestione è imposta dai processi di rapida trasformazione della scena 
internazionale e degli ecosistemi culturali con cui oggi la religione si deve confrontare. In un 
orizzonte politicamente e culturalmente molto variegato, come quello europeo, il fenomeno 
religioso viene trattato con modalità eterogenee, talvolta apparentemente contraddittorie, 
affidando alla capacità di riflessione delle istituzioni nazionali e regionali il compito di 
individuare soluzioni coerenti con le specificità dei differenti paesaggi culturali. Le 
organizzazioni internazionali da oltre dieci anni stanno proponendo una riflessione 
scientifica sul problema del patrimonio di interesse religioso nelle società pluraliste, o 
dell’utilizzo del patrimonio come strumento di diplomazia culturale, ma ancora lo scenario 
italiano sembra scettico, forse troppo prudente di fronte ad una necessità di cambiamento. 
UNESCO, ICCROM, ICOMOS e Consiglio d’Europa hanno elaborato modelli e metodologie, 
attualmente in corso di applicazione - o di perfezionamento - in numerosi contesti nazionali. 
Il network europeo Future for Religious Heritage, che da quattro anni opera a livello europeo 
per il condizionamento delle politiche di Bruxelles a favore del patrimonio religioso, è stato 
riconosciuto tra i 21 networks strategici accreditati presso l’Unione Europea. Il turismo 
religioso sta progressivamente ponendo sfide ambiziose e fondamentali per la 
riconfigurazione della stessa concezione dei paesaggi culturali religiosi in Europa. L’Italia in 
che modo si colloca in questo scenario in movimento? Quali sono le criticità che ancora 
condizionano la nostra capacità di movimento? Nell’intervento saranno presentati due 
modelli di sperimentazione e di eccellenza progettuale, Manifattura Urbana 
(www.manifatturaurbana.it) e Wanderjack (www.wanderjack.it), operanti nel settore 
rispettivamente del patrimonio culturale e del turismo culturale, a dimostrazione della 
possibilità di produrre vera innovazione nel pieno rispetto dei più alti parametri di 
sostenibilità e responsabilità sociale. 
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