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Cooperazione e Cultural Diplomacy:
resilienza e cultural focal points
Marco Lombardi e Barbara Lucini
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resilience, disaster management, civil protection systems. Further, the issue of the relation
between terrorism and resilience as well as political extremism have been studied. She is the
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and the forthcoming book “The Other Side of Resilience to Terrorism A Portrait of a Resilient-Healthy City”, Springer International Publishing.

Abstract
The current paper focuses on the need to think over the concept of globalization and its impact
on the scenario of international cooperation.
The definition of globalization has been often related to other notions such as that of complexity,
interconnection, homogenization aimed at the understanding of social and geopolitical changes.
Although this effort, in the last years a new set of theoretical and methodological tools are
needed to comprehend the inner changes represented by the new social and political scenarios. For this reason, the awareness about the global Hybrid Warfare and its features are the context for the development of future theories and methodologies for international cooperation,
considering the importance of the Cultural Diplomacy.
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The cultural diplomacy and its tool the cultural focal point are the efficient and adequate
response to the period of transition we are living now.
The culture and the related social identities became the interpretative drivers to provide a
new set of theories as well as the crisis management approach orients the advancement of the
methodological tools.
Further, cultural resilience plays a crucial role to strength the high potential of the cultural
focal point as diplomatic tools for the near future, in the field of international cooperation and
especially, in the areas where the conflicts are harder and more resistant.
This new approach deals with conflict resolution through the principles of crisis management
and the cultural perspectives, making possible a new way for managing pervasive conflicts and
post-disaster stage.

Keywords
Cultural diplomacy, international cooperation, crisis management, resilience, cultural focal
point.

1. Nuove forme di conflitto
Le nuove forme di conflitto diffuso sollecitano strategie innovative di risposta sul piano politico e interrogano la cooperazione quale sistema di intervento adeguato alle nuove sfide.
Una breve premessa, che contestualizza quanto sopra, sottolinea come la
globalizzazione – di cui si parla quotidianamente – sia ancora un processo
incompiuto e incompreso, che si tenta di contenere nei paradigmi interpretativi del passato senza fare il salto concettuale che comporta un cambiamento
di per sé radicale. Si potrebbe aggiungere che forse questo salto “non si è
voluto fare”, nella speranza di mantenere le forme di “ordine precedente”,
corrispondenti a consolidati modelli cognitivi. Per questo la globalizzazione
si spiega, in genere, come “complessità”, dovuta all’intensificarsi delle relazioni tra una rete sempre più fitta di nodi, e come “omologazione”, diffusione
di uniformità che garantisce relazioni lineari tra i nodi. In entrambi i casi,
si interpreta la globalizzazione con paradigmi del “pre globale”, sognando
la restaurazione, cioè la normalizzazione e il ritorno, e non il cambio di un
paradigma di comprensione del mondo.
Che la globalizzazione sia interpretata in modo funzionale a trovare scuse
per “rifiutare le novità” che comporta emerge dal fatto che si rifiuta di applicare ai conflitti, le medesime prerogative “globalizzanti” di altri fenomeni: si
accetta che essa produca aumento (circolarità) di movimento di persone, di
beni, di capitali, di informazioni... ma non di conflitti e di violenza. Eppure il
mondo è caratterizzato, sempre più, da quella forma di conflitto diffuso, pervasivo e delocalizzato che si chiama Guerra Ibrida, che coinvolge numerosi
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attori che, finora, “non potevano stare insieme” in un contesto di guerra che
si manifesta sotto forma non convenzionale.
Pur nella sintesi di una breve nota, queste righe di premessa richiamano
alla necessità di trovare nuovi strumenti per la riduzione dei conflitti alla luce
di differenti interpretazioni sistemiche a cui la globalizzazione rimanda. In
tale prospettiva, la proposta è di una rottura radicale con le vecchie strategie
che, appunto, sottolineano complessità e omogeneità come caratteri e risultati qualificanti il sistema di relazioni.
Cominciamo a cambiare l’idea di rete: i nodi non sono tutti eguali, né
lo diventano, ma ogni nodo è altamente specifico (diverso dagli altri nodi) e
necessariamente in rete con gli altri nodi (dato oggettivo del processo di globalizzazione). In questo modo l’attenzione strategica per gestire il processo
si sposta dai nodi ai loro legami: la chiave di accesso sono le relazioni, che
devono essere in grado di gestire le differenze tra i nodi: le forme relazionali,
i processi relazionali sono gli “elastici” culturali e politici che permettono la
forma reticolare delle diversità.
La rete globale non omogeneizza un bel nulla, se non nella speranza della restaurazione di una forma di potere pre globale, ma al contrario offre la
possibilità di un governance delle diversità spostata dal “nodo” al “legame
relazionale”, nella misura in cui si vuole e si può vedere l’emergere del nuovo
paradigma.
Questo spostamento concettuale non è ancora avvenuto, tanto è vero che
sia il potere globale omogeneizzante sia il sovranismo locale dividente rispecchiano la lettura di eventi reali nuovi con paradigmi vecchi.
È evidente che in questo momento ci troviamo in un sistema globale turbolento che cerca nuove forme di stabilità che devono essere affidate a nuove
forme di “diplomazia”. Per queste caratteristiche generali, le identità locali
sono degli ancoraggi cognitivi importanti, tanto da poter affermare che una
risposta alla turbolenza si ha rinforzando le culture locali, intese come il serbatoio di identità che favorisce l’interpretazione del cambiamento, in rete tra
loro tramite un sistema cooperativo facilitante.
Purtroppo, la stessa cooperazione, intesa come strategia della diplomazia,
è intrappolata nel modo vecchio di vedere, a cui partecipa un sistema di
relazioni internazionali e di teorie politiche superate, e non ha colto il cambiamento: essa persegue programmi e azioni che non sortiscono nulla perché
guardano a un orizzonte che non può più essere quello offerto alla luce delle
premesse di cui sopra.
La proposta qui abbozzata, concreta in termini di lavoro di ricerca e sul
campo, è di riposizionarsi verso un mondo reticolare fatto di nodi diversi tra
loro, in relazione tramite legami capaci di contenere la diversità, dove
– la resilienza culturale si struttura in una politica di governo locale;
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– il mondo globale è fatto di singolarità forti in rete, in cui cambia il modello egemonico;
– la cooperazione è uno strumento di ri-negoziazione delle forme di potere;
– la Diplomazia Culturale è lo strumento di navigazione per il difficile periodo di transizione che stiamo vivendo.

2. Conflitti e resilienza
Negli ultimi anni, resilienza è diventata sempre più una parola di uso
comune per indicare una qualche forma di abilità e competenza in grado di
riportare ad uno stato di equilibrio, un sistema infrastrutturale, sociale, culturale colpito da un qualsiasi evento critico.
L’avvento della resilienza nell’ambito delle discipline psicologiche a partire dagli anni ’80 è dovuto ad un suo uso estensivo, applicando le caratteristiche tipiche di questo concetto alle situazioni traumatiche vissute dall’individuo e dalla singola persona in relazione al suo contesto relazionale di vita.
Il passaggio di questo concetto da una disciplina all’altra fino ad interessare molteplici settori di interesse non è stato lineare e graduale, quanto pervasivo e veloce.
È stato inoltre dimostrato che l’idea di resilienza può diventare un concetto
operativo per una metodologia, che abbia come sua finalità la valutazione del
possibile evento critico attraverso la lente della proattività (Lucini, 2014a).
Nel corso di questi ultimi anni la complessità degli scenari internazionali
e dei conflitti sempre più diffusi e pervasivi ha reso la resilienza un fattore
importante, anche nell’ambito della cooperazione internazionale e delle relazioni internazionali.
Peraltro senza che essa fosse esplicitamente menzionata, ma le varie istituzioni europee e internazionali che sono state create per rispondere ai bisogni
legati alla cooperazione internazionale, nascono proprio in risposta ai piani
di ripresa, come il piano Marshall, progettati dopo la seconda guerra mondiale. La resilienza è quindi un elemento connaturato alle società stesse e legato
alle loro possibilità di sopravvivenza e sviluppo.
Il contributo della resilienza alla cooperazione internazionale e alla Cultural Diplomacy deve essere letto alla luce di un’ottica discendente partendo
da una visione olistica ad una più specifica e legata al contesto di analisi,
ovvero considerando da un lato aspetti di cultura globale e dall’altro elementi
di cultura tipica locale.
In accordo a questa visione, l’apporto della resilienza in questo peculiare
ambito si può collocare in relazione agli altri fondamenti di questo originale
approccio, quali:
1. globalizzazione;
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2. conflitti pervasivi;
3. cooperazione e cultural diplomacy.
Il primo punto ovvero la globalizzazione è una criticità sotto svariati aspetti: vessillo delle campagne di protesta contro l’era post-industriale degli anni
’80, è assunta quindi come punto di scontro in quanto assunta da molti movimenti sociali contrari alla ideologia e alle politiche di produzione sottostante,
nonché alla cultura essenzialmente capitalista che questo fenomeno rappresentava e per molti aspetti tuttora supporta.
La resilienza entra in relazione con il fenomeno della globalizzazione
per il comune livello di cambiamento e adattamento richiesto ai sistemi di
governance e ai sistemi sociali.
Entrambi poi hanno in comune le radici epistemologiche e ontologiche
del liberalismo, che vedono entrambi questi fenomeni concettualizzati all’interno di un contesto teorico riconducibile alle teorie del neoliberalismo: per
la resilienza esso significa un nuovo indirizzo circa gli aspetti di governo della
complessità finalizzato al superamento dello schema tradizionale delle politiche pubbliche top-down, per ripensare attraverso un approccio riflessivo, pratiche di governance neoliberali, ma che partano dal basso (Chandler, 2014);
per la globalizzazione significa strutturare le strategie di policy politico-economica considerando i cambiamenti in atto e l’impatto che le azioni globali
hanno sui singoli sistemi siano essi Stati oppure comunità sociali.
La complessità è infatti il trait d’union fra resilienza e globalizzazione,
situazione che deve essere governata prima ancora che da una prospettiva
operativa, da una cognitiva e culturale.
Riconoscere la complessità dell’attuale era post-moderna, permette di proporre linee di indirizzo strategico per la sua gestione, in modo profondamento differente, ma più adatto all’emergere di fenomeni sociali e culture sempre
più interconnessi e influenzati uno dagli altri.
Come ricorda Chandler (2014) a questo riguardo:
Complexity theory itself provides a conceptual field in which nonlinear causality (the breakdown of modernist linear cause and effect assumptions) can
be understood to operate at either an epistemological or at a deeper ontological level1.

La sfida teorico-metodologica è proprio quella di fondare una riflessione corredata di strumenti interpretativi-culturali, i quali pongano al centro
di questo nuovo modello la consapevolezza del cambiamento e dell’impatto
1

Byrne and Callaghan, Complexity Theory and the Social Sciences, associate simple deterministic complexity approaches with neoliberal forms of governmentality but argue that emergent
general complexity approaches provide the possibility for new and more progressive social
scientific understandings.
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che esso ha sulla partecipazione di tutti ai sistemi socio-politici e nella determinazione delle scelte valoriali e quindi di governance.
È proprio con la consapevolezza di questo differente quadro teorico, che
diventa sempre più necessario ripensare ai paradigmi più efficaci per il governo della complessità: in questo ambito un importante contributo può essere
dato dal paradigma della resilienza e dai suoi aspetti costituenti applicati nel
campo delle policies. In particolare:
– dalla reattività della risposta nel tempo di post-crisi alla proattività della
gestione dell’evento critico, per tutte le fasi delle quali esso è composto
ovvero anche la prevenzione e la pianificazione di una risposta efficiente
in caso di rischio manifesto e crisi;
– la capacità trasformativa, che un approccio resiliente promuove nei contesti e negli ambiti dove essa viene applicata e prodotta: questo è vero in
modo specifico che i contesti socio-politici in via di sviluppo o per quelli
che necessitano di una ripresa dopo eventi calamitosi, bellici o di conflitti
etnici inter-gruppo;
– l’impulso all’adattamento per i nuovi scenari di governance;
– la caratteristica intrinseca di essere una competenza context-sensitive e
per questo motivo direttamente legata alle risorse locali da attivare in scenari di crisi, rischio, conflitto, emergenza. Da questa prospettiva emerge
quindi una doppia visione del legame fra resilienza e globalizzazione: da
un lato abbiamo un fondamento teorico che trova le sue comuni radici
nel neoliberalismo e nella necessità di una governance della complessità;
dall’altra abbiano bisogni essenziali per la sopravvivenza di ogni sistema
sociale che sono quelli di sicurezza e della stabilità.
Il secondo punto di questa analisi riguarda la relazione fra i conflitti pervasivi dei quali si notano sempre più drammatici esempi trasversali alle culture
che si suppone dovrebbero averli creati, ma che invece sempre più spesso
trascendono i confini delle motivazioni palesi e affondano le loro radici in
una preoccupante trasversalità culturale e geografica.
Lo scenario determinato dalla presenza di conflitti pervasivi porta l’attenzione sulle modalità relazionali con le quali le singole persone entrano in contatto
fra loro e vivono insieme. I conflitti attuali sono sempre più dettati da una confusione di motivazioni e da una alta complessità gestionale, dove le mancanze
di dialogo e di mediazione sono diventati strumenti di amplificazione fino a
sfociare in difficoltà e vulnerabilità legate a tipici costrutti socio-culturali quali
pregiudizi, stereotipi, preconcetti (Mantovani, 2005), le cui narrative culturali
vengono sempre più veicolate e diffuse sia attraverso canali comunicativi offline
sia online, condividendo in particolar modo attraverso quest’ultima modalità
aspetti di diffusività, pervasività, e interconnessione.
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Come altri Autori sottolineano “[...] global, national and local systems
must be strengthened to cope with a range of insurgent threats” (Evans and
Steven, 2009).
Queste nuove modalità relazionali influenzano per ovvi motivi, i metodi
con i quali si gestiscono e risolvono conflitti locali, nazionali o trasnazionali:
“We are already in the early stages of a revolution in the way that people associate with each other” (Evans and Steven, 2009).
La rivoluzione citata quindi da Evans e Steven (2009) è il cambiamento globale stesso che stiamo attraversando e che si deve essere in grado di governare.
Date queste intrinseche e peculiari caratteristiche delle situazioni conflittuali, la resilienza culturale assume una rilevanza strategica per la gestione e
la risoluzione dei conflitti e delle crisi internazionali, mettendo soprattutto in
evidenza l’apporto antropologico e sociologico che essa può offrire. In modo
particolare, la resilienza irrompe sugli scenari attuali complessi, in quanto:
[Instead,] the concept of resilience should be at the heart of a new doctrine
for managing transnational risk and global instability. Resilience offers a guiding principle for informing strategy and animating alliances. It also provides
a yardstick for measuring success. At present, much of what governments do
internationally inadvertently increases vulnerability. This must change if globalization is to be saved from itself (Evans and Steven, 2009).

In accordo a questa prospettiva la resilienza culturale può essere definita
secondo Holtorf (2018):
I define cultural resilience as the capability of a cultural system (consisting
of cultural processes in relevant communities) to absorb adversity, deal with
change and continue to develop. Cultural resilience thus implies both continuity and change: disturbances that can be absorbed are not an enemy to be
avoided but a partner in the dance of cultural sustainability (adapted from
Thiele [2016, 36]).

La questione cruciale sulla quale è bene mantenere l’attenzione riguarda
il fatto che utilizzare la resilienza culturale sia come prospettiva teorica sia
come metodo di gestione dei conflitti, richiede la la comprensione delle necessità basilari delle società, ovvero la promozione e il mantenimento della
sicurezza, della stabilità e dell’ordine sociale. Quest’ultimo tema già caro alla
scuola classica sociologica, ma ripreso anche da Autori contemporanei come
Devetak et al. (2016):
One of the dominant themes in Hedley Bull’s (1977, 16) work was the vexed
question about the relationship between common culture or civilisation and
the prospects – and challenges – of maintaining order in the society of states.
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Considerando la resilienza culturale in questo ambito significa anche valutare l’apporto che la cultura definita in senso antropologica può fornire. In
particolare, risulta importante ricordare due delle tre funzioni essenziali che
Mantovani (2005) attribuisce alla cultura:
1. essere rete di senso, orientando e interpretando le rappresentazioni culturali tipiche di una comunità, di un gruppo sociale o di inter-gruppi;
2. essere determinata e ispirata da principi e valori. Gli stessi, che applicati
in contesti conflittuali o di crisi permetteranno di sviluppare quella resilienza culturale, che per essere efficace dovrà essere adattata alle caratteristiche socio-culturali e antropologiche del contesto specifico, sviluppando
poi delle adeguate resilience-sensitive policies (de Weijer, 2013) riflettendo
sulla natura contestuale di tali pratiche:
In a social system (such as a household, a community or a country), behaviour
emerges out of the complex interconnections between the prevailing norms,
values, loyalties, culture, formal and informal institutions, political architecture, public policies and individual capacities. The interlocking nature of the
different dimensions of the system generates a ‘dynamic type of stability’,
which can cause a social system to be relatively resistant to change and can
help explain the poverty or bad governance traps countries can seem to get
stuck in (de Weijer, 2013).

Il terzo punto risulta essere quello caratterizzante l’intero percorso, che
vuole muovere verso una resilienza culturale nell’ambito della cultural diplomacy e della cooperazione internazionale, riconsiderando il valore della negoziazione e riconciliazione come fondante gli assetti stabili di una società.
Il rapporto fra resilienza culturale e cultural diplomacy può esprimersi
attraverso due direttrici:
– una di metodo: che vede nella promozione di pratiche, interventi e azioni
di resilienza e cultural diplomacy la via operativa attraverso la quale gli
obiettivi di stabilizzazione, pace e sviluppo possono essere realizzati;
– una di valutazione, la quale si concretizza nella realizzazione di strumenti
metodologici, che possano analizzare e stimare l’impatto che gli interventi hanno avuto e le eventuali vulnerabilità che ancora portano con sé.
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Figura 1 - Componenti Relazione Resilienza Culturale e Cultural Diplomacy

Questo approccio si sostanzia per il suo assetto generale e teorico dell’approccio olistico del crisis management e della risk analysis2, due discipline
che possono profondamente concorrere alle pratiche e azioni resilienti di
gestione e riduzione dei conflitti, mediante una prospettiva culturale e gli
strumenti della cultural diplomacy.
La riconciliazione è quindi obiettivo primario di queste azioni promosse
per superare e ridurre i conflitti e può essere raggiunto solo attraverso una sistematizzazione di azioni resilienti e di programmi creati in modo dettagliato
per il contesto conflittuale.
A questo proposito come ricorda de Weijer (2013):
In its ‘Principles For Good International Engagement In Fragile States & Situations’, the OECD defined the central objective of international engagement in fragile states as being that of ‘moving towards effective, legitimate
and resilient states’ (OECD, 2007). Similarly, the 2009 European Report on
Development, entitled ‘Overcoming Fragility in Africa’, regards the resilience
of socio-economic systems is a fundamental facet of a country’s development
path, and claims that it should be the central objective of national development strategies and hence of development assistance (ERD, 2009; p.11).
The reluctance of some countries to adopt the label ‘fragile states’, and their
preference to stress the more positive dynamics of ‘moving towards increased
resilience’ has placed the concept even more centre stage.

Per quanto concerne lo stato dell’arte di interventi, programmi e azioni
coordinate che vedano come loro principi costituenti la resilienza finalizzata

2

Una interessante applicazione di questi approcci nell’ambito della promozione della resilienza del patrimonio culturale si trova in Holtorf (2018).
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alla riduzione e gestione dei conflitti nello scenario internazione si può affermare che:
Key EU documents that have already incorporated resilience include the
2012 EU Approach to Resilience, which builds on the EU’s experience in
the Horn of Africa and the Sahel3; the 2013 EU Action Plan for Resilience
in Crisis Prone Countries, which subsequently establishes an annual EU resilience forum4; and the EU’s 2014 Resilience Marker, which assesses the
extent to which programmes funded by the European Commission’s Directorate- General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) integrate resilience considerations into their projects5 (Wagner
and Anholt, 2016).

Altre ‘resilience-building initiatives’ (Wagner and Anholt, 2016) sono quelle promosse e realizzate nell’ambito dei progetti europei SHARE – Supporting Horn of African Resilience e AGIR – Alliance Globa – le pour l’Initiative
Résilience Sahel.
Le inziative sopra citate sono maggiormente finalizzate all’acquisizione di
obiettivi di sviluppo, crescita, stabilità e sicurezza in zone dell’Africa, come
il Corno d’Africa o il Sahel, che versano in situazioni critiche e cruciali per
l’intera stabilizzazione dell’area; accanto a questa tipologia esistono poi altre
azioni o meglio ricerca-azione quali CURIOS – Cultural Repositories and
Information Systems (Beel et al., 2015) con il quale un team di ricercatori
inglese ha studiato e analizzato le dinamiche comunitarie fra volontari di
due comunità rurali, una inglese e una del Galles, per comprendere come la
possibilità di applicare forme di digitalizzazione di prodotti culturali storici
potesse portare una migliore conoscenza dell’identità locale e quindi promuovere pratiche di resilienza.
L’identità diventa quindi un asset essenziale per sviluppare e rendere efficace queste azioni, nel contesto della cultural diplomacy.
La localizzazione e il posizionamento spaziale del riconoscimento della
propria comunità permette di rafforzare il riconoscimento delle social geographies of resilience, teorizzate da Franklin et al. (2011), che significano un
riconoscimento dei luoghi attraverso il senso storico collettivo e l’identità che
da essi ne deriva.

3

European Commission, ‘The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Crises’,
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM
(2012) 586 final, Brussels 3 October 2012.
4
European Commission, ‘Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020’,
Commission Staff Working Document SWD(2013) 227 final, Brussels, 19 June 2013.
5
European Commission, ‘Resilience Marker: General Guidance (November 2014)’, Ref. Ares
(2014) 3883617-21 November 2014.
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Per quanto è stato fino ad ora delineato, il patrimonio culturale è componente essenziale di questo approccio, in quanto permette la circolazione di
conoscenza e l’appropriazione dell’identità culturale frammentata e sospesa
dai conflitti in atto.
Nonostante le difficoltà di definizione, la sua natura context-sensitive, la
resilienza nella sfera della cultural diplomacy e della cooperazione internazionale assume rilevanza, proprio per la conferma che le due dimensioni cognitive fondanti la vita sociale – quella temporale e quella spaziale – assumono sempre più un ruolo essenziale, per la promozione di attività finalizzate al
superamento dei conflitti e alla stabilizzazione.
Il ruolo della resilienza culturale così definita, traccia e ripercorre percorsi socio-antropologici ma anche metodologicamente normativi, per quanto
concerne il riconoscimento dell’importanze fondante, che il patrimonio culturale e la memoria collettiva (Carrera, 2001) rivestono in questo settore.

3. Cultural Focal Points: strumenti di diplomazia
per la cooperazione nelle aree ad alta conflittualità
Il nostro ragionamento sul tema della resilienza evidenzia come la memoria collettiva e condivisa diventi strumento sociale essenziale affinché possa
avvenire, la diffusione di pratiche di resilienza culturale in contesti di crisi e
ad alta conflittualità.
La ricomposizione del patrimonio culturale locale deve essere quindi una
priorità in contesti di intervento e per lo sviluppo dei Cultural Focal Points
attraverso la valorizzazione dei saperi locali e la loro divulgazione.
Una declinazione “sul campo” delle prospettive precedenti, indica come
i progetti, le azioni-ricerca, gli interventi che hanno come obiettivo quello di
garantire una possibile riconciliazione e una stabilità socio-politica-culturale
su medio-lungo periodo e che sono attivati, come risposta a situazioni conflittuali perduranti possono basarsi sul seguente processo metodologico:
1. una fase di analisi della situazione e dei driver culturali interpretativi tipici
del contesto preso in considerazione, attraverso i principi e le linee teoriche del crisis management e della risk analysis;
2. la predisposizione di elementi di resilienza culturale, che possano superare il passaggio che porta dalla gestione dei conflitti ad una risposta resiliente in termini di cultural diplomacy, ricordando che: Chandler6 asserts:
Changing or adapting behaviour and understandings need to come from
within; resilience cannot be ‘given’ or ‘produced’ by outside actors, only faci6
David Chandler, ’International Statebuilding and the Ideology of Resilience’, Politics, Vol.
33, No. 4 (2013).
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litated or inculcated through understanding the mechanisms through which
problematic social practices are reproduced (Wagner and Anholt, 2016).

La resilienza culturale conserva in questa specifica fase, la sua caratteristica di multidimensionalità, riconoscendo una interdipendenza funzionale
e sistemica fra i livelli: nazionali, politici, locali e di comunità;
3. la disposizione dei cultural focal points e la declinazione dei risultati delle
analisi precedenti nei resilience focal point (Wagner and Anholt, 2016) e
negli strumenti valutati come più adeguati.
Tale linea metodologica ha come obiettivo la promozione di una gestione e
riduzione dei conflitti, ponendo al centro di questi interventi la valorizzazione
del patrimonio culturale e della memoria storico-sociale di una comunità o di
un gruppo sociale il cui strumento principale, nel contesto di una azione di
cooperazione, è la nostra definizione di Cultural Focal Points (CFP).
Il cambiamento culturale-interpretativo, i fattori di crisis management, la
specificità della resilienza possono essere declinati nel nuovo strumento definito Cultural Focal Points (CFP): insieme di raccolte rappresentative della
cultura materiale e immateriale di una specifica comunità locale e di attività
di riproduzione della cultura locale, affinché diventino motori propulsori di
iniziative di scambio culturale, promozione del dialogo e della conoscenza
reciproca tra le varie realtà etniche coinvolte.
La ricaduta positiva di questo tipo di azione si ritrova nella consapevolezza
della conoscenza delle proprie radici quale strumento di promozione del dialogo e della pace. Negli ultimi decenni è di molto aumentata l’insistenza, e il
peso, della cosiddetta Public Diplomacy nel contesto delle pratiche di governo delle relazioni internazionali: il “soft power” si è affiancato all’ “hard power” tradizionale soprattutto nelle aree di conflitto, offrendo nuovi strumenti
per la gestione delle crisi per identificare percorsi non conflittuali. Ancor
più negli ultimi anni, soprattutto con lo svilupparsi delle moderne diffuse e
pervasive tecnologie della comunicazione, al termine di Public Diplomacy si
è affiancato quello di Cultural Diplomacy. Infatti, le ICT (Information and
Communications Technology) hanno dato un ruolo potenzialmente rilevante alle culture nazionali, intese come sistemi di conoscenza, credenze, arti,
comportamenti, indirizzi etici e morali, o ogni altro oggetto anche immateriale costruito da una comunità. In questo contesto la Cultural Diplomacy
offre strumenti per strategie che mirano alla costruzione di ponti e relazioni
tra comunità appartenenti a diverse culture, per promuovere reti e ambiti di
governo dei fenomeni condivisi, che sappiano superare i confini nazionali
sia della geografia fisica (ambito dell’hard power) sia della geografia virtuale
(ambito del soft power).
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Il Cultural Focal Point è:
– statico: può essere paragonato a un museo, nella misura in cui rappresenta processi culturali e mostra artefatti;
– dinamico: è un luogo di incontro in cui si riproduce ciò che si preserva, favorendo il dialogo e la trasmissione verticale della memoria insieme
all’apprendimento del “come fare”;
– singolare: sottolinea le peculiarità culturali di una singola comunità, che
rafforzando la propria identità acquistano consapevolezza e resilienza che
si esprimono come “nodo compente” della rete globale;
– plurale: perché ogni cultura si ritrova nella relazione necessaria con gli altri nodi (culture) della rete, mantenendo reciproche relazioni funzionali.
Lo strumento Cultural Focal Point (CFP) si realizza in uno “spazio contenitore” il cui obiettivo è raccogliere, valorizzare, mantenere, riprodurre e
comunicare i segni della cultura materiale (oggetti) e immateriale (canti,
danze, riti, narrazioni, cucina e medicina tradizionale, modi di pensare, etc.)
di una specifica comunità.
L’esperienza maturata in questi anni nei contesti di crisi da parte dei
ITSTIME, insieme con CeSI dell’Università Cattolica e Perigeo IPC NGO,
ha mostrato come nel post conflict o nel post disastro, il processo di ricostruzione di identità, il riappropriarsi dei propri simboli culturali distintivi da
parte di una comunità sia urgente e propedeutico alla ricostruzione. Il più
recente intervento in Siria, a Maaloula nel 2019, quando venne riconsegnata l’antica icona della Cena Misteriosa simbolo di riunione della comunità
locale cristiana, icona rubata durante l’occupazione di Al Nusra, ha confermato la priorità del processo di ricostruzione simbolico identitaria rispetto a
quello di ricostruzione materiale post-emergenziale: la progettazione delle
infrastrutture, che è associata alla visione di un futuro, è possibile solo dove le
radici della comunità siano state recuperate. In questa prospettiva il Cultural
Focal Point diventa sia lo strumento elettivo della cooperazione nella fase di
post conflict perché risponde alla “urgenza della pace”, tessendo una rete di
singolarità identitarie forti, sia la dimensione concreta che orienta l’azione
della Cultural Diplomacy.
Questa prospettiva, dunque, si propone una nuova sistematizzazione teorica di un modello di cooperazione dinamico e resiliente in linea con i
cambiamenti della società, in cui i Cultural Focal Points si relazionano in
modo stringente alla Cultural Diplomacy, in un contesto teorico di riferimento dove la resilienza culturale dialoga metodologicamente con i principi
applicativi chiave del crisis management.
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