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Il Convegno di Venerdì 18 è dedicato al Volontariato per i Beni Culturali . Presente il
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni. Il progetto” Magna Charta del
Volontariato per i Beni Culturali” sviluppato da Cesvot e Fondazione Promo PA , nel
2013 entra nella sua fase attuativa.
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LA MAGNA CHARTA DEL VOLONTARIATO PER I BENI
CULTURALI a LUBEC
Il Convegno di Venerdì 18 è dedicato al Volontariato
per i Beni Culturali .
Presente il sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria
Borletti Buitoni.
Il progetto” Magna Charta del Volontariato per i Beni
Culturali” sviluppato da Cesvot e Fondazione Promo
PA , nel 2013 entra nella sua fase attuativa.

Scopo della Magna Charta è favorire il
riconoscimento, la programmazione e
l'organizzazione dell'attività del volontariato dei beni
culturali e integrare la sua azione con quelle delle istituzioni statali e
locali attraverso un progetto pilota che possa costituire un modello
replicabile ed esportabile.
Grazie all’azione di volontari qualificati e motivati, il volontariato dei
beni culturali contribuisce
ogni giorno all’apertura di musei, chiese e aree archeologiche, alla
conservazione di
monumenti e opere d’arte, alla creazione e alla tutela di archivi e
biblioteche e, più in generale,
alla salvaguardia dell’arte e della storia del nostro Paese.
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Sono circa 300.000 i volontari attivi in Toscana, presenti in 3313
associazioni. Di queste
associazioni, 326 (circa il 10%,) si occupano di cultura e in modo
specifico di archeologia,
musei, monumenti, biblioteche, archivi, arte, musica, teatro e cinema,
tradizioni e folklore. La
tendenza di questi ultimi anni è all’aumento. Dal 2005 al 2011
l’incremento del numero di
associazioni, aderenti al Centro servizi volontariato Toscana, che si
occupano di cultura è stato
del 14,98%. Se scorriamo la ripartizione per province al primo posto
troviamo Firenze con 83
associazioni. Al secondo è Lucca, un territorio che ha una forte
tradizione nel volontariato, con
46 sigle. Seguono Siena con 36 associazioni e Livorno (30
associazioni), con un dato
sorprendente se si considera la storia più recente del suo patrimonio
culturale, ma
corrispondente alla vivacità di una città sempre aperta a molteplici
influssi. Sulla scia di Livorno
si posiziona Pisa con 28 gruppi. Seguono Prato (25), Arezzo e
Grosseto (22), Pistoia (20) e
Massa Carrara (14).
Un volontariato dei beni culturali più forte e organizzato significa
anche cittadini e istituzioni più consapevoli e attente alla tutela del
nostro patrimonio culturale. E’ con l’alluvione di Firenze del 1966 che
arriva il primo grande intervento di volontari a salvaguardia dei beni
culturali e gli anni ’80 perché il volontariato trovi un primo
riconoscimento da parte delle istituzioni. Oggi il “volontariato per
l’arte” è una realtà importante e diffusa sul territorio nazionale e
regionale: in Toscana sono
oltre 300 le associazioni di volontariato impegnate nella promozione e
nella tutela del nostro patrimonio culturale. Grazie all’azione
quotidiana di volontari qualificati e motivati il volontariato dei beni
culturali contribuisce all’apertura di musei, chiese e aree
archeologiche, alla conservazione di monumenti e opere d’arte, alla
creazione di archivi e biblioteche e più in generale alla salvaguardia
dell’arte e della storia del nostro Paese. Se il volontariato culturale in
Toscana è così organizzato e diffuso sul territorio, ciò si deve anche
alla capacità delle associazioni di attivare sinergie con istituzioni
statali, enti locali, università e soprintendenze.
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