
Il senso della candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019

La competizione per la Capitale Europea della Cultura ha una natura fortemente tecnica, che si è andata 
definendo nel corso degli anni e attraverso la progressiva evoluzione dell’iniziativa stessa. Mentre alle 
origini (le prime cinque edizioni 1985-1989) si trattava di un evento di natura essenzialmente celebrativa e 
rivolto a città europee con un’identità culturale particolarmente forte ed internazionalmente riconosciuta 
(Atene, Firenze, Amsterdam, Berlino, Parigi), nel corso del tempo ha progressivamente assunto importanza il 
tema della rigenerazione urbana attraverso la cultura, che ha portato alla selezione di città con una identità 
culturale e ancor prima urbana caratterizzata da criticità economiche e sociali e bisognosa di un rilancio e di 
una ridefinizione. 
Negli ultimi anni si è accentuata una ulteriore accelerazione verso la scelta di città caratterizzate da 
specifiche problematicità economiche e sociali sempre più marcate e complesse, per sottolineare il valore di 
sviluppo della cultura e allo stesso tempo per legittimare sempre più profondamente la cultura come 
elemento centrale delle politiche regionali e locali europee.
Se le motivazioni della candidatura di Siena e del suo territorio risiedessero dunque nella sua forte identità di 
città d’arte dalla storia millenaria e nelle meraviglie storico-artistiche e paesaggistiche che esso contiene, si 
tratterebbe in ultima analisi di una candidatura piuttosto debole e di scarso interesse per la Commissione 
Europea. 
La candidatura di Siena risulterà efficace ed interessante se la qualità culturale e paesistica del suo territorio 
verrà giocata anche sui temi, molto cari all’Europa, della rivitalizzazione imprenditoriale basata sulla cultura 
e sulla creatività (soprattutto quella giovanile), sull’inclusione sociale e sulla capacità di attrarre talenti su 
scala nazionale, europea ad internazionale, e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale del nuovo 
modello di sviluppo (un tema che è ad esempio molto critico per le città d’arte italiane ad elevato impatto 
turistico come Venezia o Firenze). 

L’approccio strategico di Siena 2019: i temi di fondo e la griglia concettuale
Sulla base delle premesse sopra delineate, è ora possibile descrivere le iniziative fino ad ora intraprese e 
quelle che saranno prossimamente messe in atto nell’ambito della strategia complessiva di candidatura, 
partendo naturalmente da quest’ultima.
La Commissione Europea indica chiaramente quali sono i requisiti di un progetto di candidatura vincente. In 
estrema sintesi, possono essere riassunti come segue: 

1.  La dimensione europea del progetto: ovvero la capacità di coinvolgere, in modo effettivo e non 
semplicemente evocativo o retorico, altri territori europei all’interno del percorso progettuale, 
attraverso partnership, scambi di progetti, circolazione di talenti, ecc., riflettendo così lo spirito delle 
politiche europee per lo sviluppo e la coesione territoriale ad un livello di articolazione ancora più 
elevato di quello dei progetti ordinari, e su base più stabile. 

2.L’effettiva partecipazione dei cittadini: La candidatura deve essere effettivamente sentita e appoggiata 
da tutta la città, e la giuria compie le sue verifiche indipendenti per accertarsi se ciò accada o meno. 
Si tratta di un tema che ha storicamente ricevuto nelle competizioni degli ultimi anni il maggiore 
peso e che non di rado ha determinato i vincitori e gli sconfitti, spesso a parità di qualità e di 
interesse dei progetti messi in campo.

3.La sostenibilità economica e sociale: il progetto deve fornire adeguate garanzie sulla sua realizzabilità 
economica e dare prova della sua possibilità di avere un seguito significativo anche al termine 
dell’anno di candidatura, portando cioè ad una modifica permanente del modello di sviluppo locale 
che viene profondamente assimilata dalla cittadinanza. 

4.La risposta originale e creativa ad una urgenza precisa:  il progetto deve individuare con grande 
nettezza e precisione ‘la’ problematica centrale che impedisce al territorio di crescere e di esplicitare 
appieno le sue potenzialità, articolandone il senso dal punto di vista culturale ed arrivando a 
soluzioni concrete. 

■ Santa Maria della Scala, Piazza Duomo, 1 - 53100 Siena  - T. +39 0577 534516



All’interno dell’approccio strategico di Siena 2019, a questi temi ‘dati’  si aggiungono altri due temi che 
caratterizzano in termini unici il progetto di candidatura senese: quello dello sviluppo di un polo di industria 
culturale e creativa di livello internazionale e quello del rapporto tra cultura e salute, che hanno il compito di 
assicurare al progetto di candidatura una adeguata sostenibilità socio-economica ed un tasso apprezzabile di 
originalità, conformemente agli altri due criteri guida sopra enunciati.
Il tema del polo creativo risponde in maniera diretta ad una delle principali priorità della situazione senese: 
quella di creare nuova occupazione e di stimolare la formazione di una nuova generazione imprenditoriale in 
un territorio nel quale la cultura del rischio è stata fortemente indebolita da decenni di economia protetta e di 
fatto fortemente assistita. Si tratta di un tema che riceve una notevole attenzione da parte della Commissione 
Europea, e che ha già caratterizzato la strategia di candidatura di altre Capitali, ma che nel contesto senese 
trova aspetti di forte originalità a causa del legame con il patrimonio storico-artistico. 
Il tema del rapporto tra cultura e salute prende invece le mosse dalla storia del polo museale del Santa Maria 
della Scala, che per lungo tempo è stato l’ospedale della città e ha quindi incarnato, nella sua duplice qualità 
di ricettacolo di opere d’arte sublimi e di luogo di cura, una doppia funzione che trova oggi una sua nuova e 
alquanto innovativa declinazione. Il tema del rapporto tra cultura e salute sta ancora una volta incontrando un 
notevole interesse presso la Commissione Europea, ed è stato già affrontato, per quanto con modalità ancora 
parziali e sperimentali, da altre Capitali Europee della Cultura, soprattutto del quadrante nord europeo e 
quindi costituisce una novità assoluta nel contesto socio-culturale mediterraneo che può peraltro appoggiarsi 
su una letteratura scientifica  e su un patrimonio di esperienze progettuali in rapida crescita.

(estratto dal rapporto di direzione di candidatura “Siena Capitale Europea della Cultura 2019”, di Pier Luigi Sacco 
Direttore di candidatura Siena 2019).
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