
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

Gli effetti dell’iniziativa sul territorio, sul partenariato istituzionale e sul sentiment di 
Palermo 

Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 

La città di Palermo è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura dell’anno 2018. La candidatura e l’ottenimento del titolo si sono posti in continuità 
con un processo pluriennale di trasformazione urbana, sociale e culturale, animato dalle istituzioni politiche e culturali del territorio.  
In linea con gli obiettivi dell’iniziativa del MIBAC, il capoluogo siciliano ha inteso promuovere una crescita nella consapevolezza del proprio patrimonio da 
parte di residenti e visitatori, nonché uno sviluppo territoriale basato sulla cultura locale. In tal senso, PCC 2018 ha elaborato un calendario unico 
integrato, in cui sono confluite più di 2.700 iniziative realizzate da organizzazioni e istituzioni del territorio, al fine di promuovere e valorizzare il ricco e 
variegato panorama culturale palermitano. 

 

La valutazione di PCC 2018 

• La valutazione si è concentrata sugli effetti prodotti da Palermo 
Capitale della Cultura Italiana 2018 (PCC 2018) sui principali attori in 
essa coinvolti, analizzando l’iniziativa attraverso i criteri di 
rilevanza, efficacia, efficienza, processo e sostenibilità.  

• Il lavoro è stato svolto da  Human Foundation Do&Think Tank per 
l’innovazione sociale, su incarico di  Fondazione Sant’Elia, 
organismo per la promozione, tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale della Città Metropolitana di Palermo, deputato 
alla gestione e all’attuazione di PCC.  

• La ricerca è stata condotta su tre livelli:  

1. l’analisi del sistema di partenariato nato tra le istituzioni 
culturali coinvolte, al fine di identificarne i livelli di performance 
e di collaborazione; 

2. un’indagine sugli effetti economici e socioculturali che PCC 
2018 ha avuto sul tessuto turistico-ricettivo locale;  

3. una sentiment analysis, tesa a identificare variazioni nella 
percezione della città da parte dei suoi fruitori.  

La metodologia 

• La valutazione ha seguito l’approccio della Theory Based Evaluation, un tipo 
di ricerca che parte dallo studio della teoria sottostante un modello di 
intervento, per poi analizzarne i possibili effetti (o outcome). È stata dunque 
elaborata una Teoria del Cambiamento, un percorso ideale che ipotizza tali 
cambiamenti per i principali stakeholder di PCC: partner istituzionali, 
operatori economici locali, residenti e turisti. Gli outcome mappati sono 
stati misurati e compresi nel loro sviluppo attraverso l’utilizzo di metodi misti 
quali-quantitativi.  

• La valutazione si è caratterizzata per un intenso coinvolgimento degli 
stakeholder, attraverso questionari (33 risposte raccolte tra i partner; 150 tra 
i residenti; 118 tra i turisti), interviste (12 per operatori economici locali; 35 per 
residenti; 4 per guide turistiche; 1 per il Comune di Palermo; 12 per le 
strutture tecniche di PCC) e focus group (che hanno coinvolto 9 partner, 12 
operatori economici e 7 residenti).   

• I dati primari così raccolti sono stati integrati da una sentiment analysis 
condotta su 38.577 recensioni online; da un’analisi ROI (Return On 
Investment) sulle attività di comunicazione di PCC; e da una stima del valore 
economico generato sul territorio dai turisti attirati dall’iniziativa, 
computata tramite un modello di calcolo costruito a partire dallo studio della 
letteratura di settore e dai dati primari raccolti dall’indagine. 



  

I partner istituzionali di PCC 2018 hanno ricoperto un ruolo chiave 
nell’iniziativa. Le 33 realtà raggiunte dalla valutazione hanno dichiarato un 
investimento pari a € 38.565.419,78, sostenuto per realizzare, 
promuovere o far confluire oltre 2.700 iniziative nel programma unico. 

Il processo di governance di PCC è stato collaborativo e 
fruttuoso, grazie a componenti di gestione della partnership 
quali gli incontri del tavolo istituzionale e il supporto e il 
coordinamento delle strutture tecnico-organizzative di PCC. 

Lavorare entro la cornice istituzionale, operativa e comunicativa 
integrata di PCC ha permesso di rendere più note le attività 
culturali dei partner e di mettere queste realtà a sistema, 
premettendo di moltiplicare il valore culturale da loro generato. 

I partner dichiarano di aver rafforzato il proprio network, soprattutto grazie 
alla creazione di un orizzonte di senso comune nei confronti dello 
sviluppo culturale della città. I partner sono maggiormente consapevoli 
dell’importanza di lavorare in rete e più motivati a farlo.  

Il modello di partnership di PCC 2018 lascia un importante 
patrimonio di pratiche e di relazioni, da consolidare e 
valorizzare nel prossimo futuro tramite un efficace 
coordinamento centrale. 
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€ 38.565.419,78  
INVESTITI DAI 

PARTNER 

KEY FINDINGS 1:  
 PCC 2018 ha consentito di rafforzare i legami e la cooperazione tra le istituzioni culturali locali? 

 



 

  

KEY FINDINGS 2:  
In che misura, e come, PCC 2018 ha contribuito allo sviluppo economico del territorio, agendo sulla fruizione turistica? 
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PCC 2018 HA 
GENERATO  

UN IMPATTO 
ECONOMICO DI  

€ 16.337.775  
SUL TERRITORIO 
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Le spese sostenute 
dai visitatori hanno 

generato un 
impatto economico 

diretto stimato a  
€ 16.337.775  

(€ 629,8 
per 

visitatore) 

PCC si è inserito in un  
trend positivo di sviluppo 
territoriale, in corso da almeno 5 
anni, a livello di domanda turistica 
e di servizi turistico-ricettivi  
disponibili 
 

PCC ha contribuito a 
sviluppare una domanda di 

turismo culturale e 
internazionale, e ha stimolato gli 

operatori economici locali a 
rafforzare e innovare  

le proprie  
attività 

 
Gli operatori  
economi coinvolti  
registrano un aumento nei 
ricavi e una permanenza più 
lunga dei turisti, attirati dagli 
eventi di PCC e più      
consapevoli del  
patrimonio  
locale 

Gli stakeholder  
sottolineano  

l’importanza di  
rafforzare aspetti 

infrastrutturali (urbani,  
interurbani ed extraurbani), 
per destagionalizzazare la 
fruizione turistico-culturale 

. 

La cornice  
comunicativa istituzionale  

di PCC 2018 ha reso più visibile 
e fruibile l’offerta culturale a 
turisti e residenti, rendendoli 

più consapevoli del valore 
culturale 

 di Palermo  

 

I turisti si  
dichiarano soddisfatti 
dell’esperienza di visita,  
anche grazie al rafforzamento 
dell’offerta ricettiva. I residenti 
riscontrano un rafforzamento nel 
proprio legame con il territorio,  
che vivono con più  
orgoglio  

Per i turisti la cultura è 
oggi  un forte driver di 
visita. I residenti 
percepiscono la città più 
propositivamente  e ne 
immaginano un 
possibile sviluppo a 
base culturale.  

06 

05 



 

 

  

KEY FINDINGS 3:  
 Vi è stata una variazione nella dimensione di “sentiment” di Palermo, legata a PCC 2018? 

La sentiment analysis delle recensioni online rilasciate tra il 2017 ed il 
2018  conferma l’efficacia della strategia di posizionamento di Palermo 
come hub culturale di rilevanza nazionale ed internazionale, nella quale si 
è inserita PPC. 

I turisti, visitatori, operatori economici e partner coinvolti 
nella ricerca dichiarano che PCC 2018 ha contribuito al 
miglioramento della narrazione e della percezione esterna 
ed interna della città. 

Le attività di Comunicazione e Ufficio Stampa risultano essere state 
particolarmente efficienti nell’aumentare la presenza mediatica e la 
visibilità dell’iniziativa PCC. Ciò è testimoniato dal ROI (Return on 
Investment) pari a € 2,15 per ogni euro investito nella promozione di 
Palermo Capitale Italiana della Cultura. 
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LA 
COMUNICAZIONE 
DI PCC 2018 HA 
RESO € 2,15 PER 

OGNI EURO 
INVESTITO 

CRITERI TRASVERSALI DELLA VALUTAZIONE: 

• RILEVANZA: PCC 2018 è risultata un’iniziativa rilevante, tesa a rispondere a bisogni fortemente avvertiti dagli stakeholder del territorio, poiché lo 
sforzo profuso da istituzioni e organizzazioni locali, se privo di una connessione e di un orizzonte di senso comune, corre il rischio di venire 
disperso. 

• ATTRIBUZIONE: Valore specifico di PCC appare la creazione di una cornice istituzionale, operativa e di comunicazione integrata, capace di 
valorizzare il ricco panorama culturale locale e di moltiplicare il valore da questo prodotto. In tale cornice, gli stakeholder raggiunti hanno 
sottolineato l’importante il contributo di Manifesta 12, che ha agito all’interno e in sinergia con PCC 2018 nella creazione degli outcome misurati. 

  



 

   

Infrastruttura 
di raccolta 

dati 

Infrastrutture 
per il trasporto 
urbano/interur

bano 

Integrazione 
dell’offerta 
culturale 

Processi 
collaborativi 
degli attori 

culturali 

Partecipazion
e della 

comunità 

Si raccomanda di superare l’approccio dei 
bandi e degli avvisi competitivi nella 

programmazione delle risorse in ambito 
culturale, puntando invece sui meccanismi 

di co-progettazione, per far emergere 
processi di collaborazione.  

Si raccomanda di utilizzare lo 
strumento della call for ideas per 
alimentare la partecipazione dei 

cittadini alla produzione e fruizione 
dell’offerta culturale, sia in forma 

singola che associata. 

Knowledge-
transfer 

RACCOMANDAZIONI  
DI  

SOSTENIBILITA’ 

Si raccomanda di 
incrementare 
l’entità delle risorse 
destinate alle 
infrastrutture, anche 
attraverso il 
contributo di 
soggetti privati o 
della comunità, per 
agevolare la 
fruizione culturale 
di residenti e 
visitatori. 

 

Si raccomanda di procedere 
all’integrazione dell’offerta 
culturale locale, rafforzando 
ad esempio i canali web, 
affinché i visitatori possano 
fruire agevolmente del 
patrimonio storico-artistico del 
territorio. 

Si raccomanda che il MIBAC metta in atto 
delle azioni di disseminazione e 

trasferimento delle conoscenze ed 
esperienze di PCC alle altre Amministrazioni 

locali che organizzeranno o intendono 
presentare una propria candidatura al 

programma. 

 

Si raccomanda di costituire un 
osservatorio permanente sulle 
politiche culturali che possa produrre 
e diffondere conoscenza sul tema 
affinché il disegno delle politiche sia 
più rilevante ed efficace. 

RACCOMANDAZIONI DI SOSTENIBILITA’. La ricerca ha identificato possibili strategie per  
consolidare e rendere duraturi gli effetti generati da Palermo Capitale Italiana della Cultura 
2018. 


