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Cultura e Internet: il patrimonio culturale siciliano e la sua visibilità sul web 
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CULTURA E SOCIETÀ  
 
Si presentano i risultati di un’indagine sulla visibilità online del patrimonio culturale siciliano, soffermandosi sulle 
principali criticità e illustrando le potenzialità non adeguatamente sfruttate della comunicazione culturale sul web  

 
Il web e la cultura 
Nel vastissimo panorama di digital tools a disposizione della comunicazione, valorizzazione e fruizione 
culturale, il Web costituisce una risorsa imprescindibile per qualsiasi istituzione intenzionata a 
raggiungere una propria audience e a offrire un prodotto culturale in grado di soddisfare una domanda 
che oggi si aspetta qualità e modernità.  
È di fondamentale importanza, anche a seguito della attuale crisi, che le istituzioni culturali assumano 
definitivamente il ruolo di imprese culturali e lo facciano soprattutto quando è forte il loro legame col 
territorio. Esse devono ragionare in termini di marketing culturale, quindi, anche di web marketing culturale, 
nonostante i problematici ritardi – infrastrutturali e non – che caratterizzano il panorama italiano: scarsa 
diffusione e qualità della banda larga1; politiche carenti di alfabetizzazione informatica; varie forme in 
cui si declina il nostro digital divide; ostilità all’innovazione e ad una visione economico-imprenditoriale 
della cultura. 
Nell’introduzione al volume Galassia Web. La cultura nella rete, A. Maccanico utilizzava parole nette al 
riguardo: “Non ci sono scorciatoie: senza un intervento dello Stato non è possibile riequilibrare una 
situazione di grave ritardo nel Sud né [...] garantire stabilità ad un settore di importanza strategica. 
Penso a regioni come la Sicilia [...]. Per queste regioni i beni culturali, di cui sono ricchissime, possono 
essere determinanti: la loro promozione è fondamentale per la crescita del turismo e quindi per lo 
sviluppo. La diffusione della rete è indispensabile e urgente. Lo è al pari e forse più di altre 
infrastrutture. Mettere ‘in rete’ le risorse culturali permette di dare visibilità all’Italia e ai suoi territori, 
proporsi in modo qualificato sul mercato globale”2. 
Per le attività culturali e per il turismo il web è una piattaforma in piena espansione, come dimostra il 

                                                 
1 Nella classifica mondiale redatta dalla Miniwatts Marketing Group ad ottobre 2010, sui 58 paesi primi per 

penetrazione di Internet, l’Italia con il 51,7% è in 56ma posizione (www.internetworldstats.com/top25.htm), rivelando 

una penetrazione inferiore alla maggior parte dei paesi industrializzati o considerati ancora in via di sviluppo (India, 

Russia, Brasile, etc.); tale situazione è evidenziata da numerose classifiche ufficiali internazionali, come quella del 

portale europeo Compendium per il 2008-2010 (www.culturalpolicies.net/web/statistics-

participation.php?aid=111&cid=74&lid=en), e nazionali, fra cui l’indagine Multiscopo dell’Istituto di Statistica 

Nazionale (ISTAT 2009, p. 5, figg. 2-3). Il Compendium  lamentava: “The extension of broadband should presently 

become a key priority on the government's agenda, which calls for substantial investment in the next few years to cope 

with overcoming Italy's digital divide. In fact, at the end of 2010, only 49% of the Italian territory has access to 

broadband, against a European average of 61%, whereas only 59% of Italian families have access to Internet, against 

70% of European families (Eurostat data)” (COMPENDIUM 2011, p. 34). L’indagine commissionata dal presidente 

Sarkozy al McKinsey Global Institute in occasione del primo e-G8 di Parigi (24-25 maggio 2011), sulla vitalità di 

Internet e del suo ruolo come strumento di crescita economico-culturale (www.eg8forum.com/en; MCKINSEY 2011), ha 

comprovato la posizione da ultima in classifica dell’Italia rispetto ai paesi del G8 (Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Regno Unito, Francia, Canada e Russia) e a Cina, Brasile, Corea del Sud, India e Svezia, rivelandosi una vera e propria 

‘anomalia’ nel panorama globale dello sviluppo digitale. Analizzando il peso del Web quale contributo al P.I.L. globale 

dei paesi analizzati, l’Italia rivela una produttività economica bassa e inferiore alla media, pesando solo per l’1.6% 

(MCKINSEY 2011, p. 15, exibit 4). Nonostante siano universalmente riconosciuti il valore economico e occupazionale 

della banda larga e della diffusione di Internet, sembra esserci stata finora una volontà precisa di ritardare uno sviluppo 

che potrebbe, invece, dare respiro all’economia nazionale (l’1.6% sul P.I.L. contribuisce al 18% della sua crescita: 

http://archidata.typepad.com/chez_asa/2011/03/agenda-digitale.html) e all’impiego, lasciandoci indietro rispetto al resto 

del mondo.  
2
 MACCANICO 2008, p. XI. 
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crescente utilizzo di Internet nel consumo culturale in modalità remota3 e nell’organizzazione di viaggi4. 
Secondo The Boston Consulting Group Inc., il web è già la maggiore fonte d’informazione turistica, con 
un peso sull’e-commerce italiano di €3,5 miliardi di fatturato (in crescita, rispetto al 2009, del 15%: è il 
settore online economicamente più rilevante)5. Stando alle statistiche ufficiali, la principale motivazione 
per i viaggiatori europei nella scelta d’una vacanza rimane l’attrattività culturale, seconda solo alla 
disponibilità di spesa6. 
Gli attori pubblici e privati che operano sul territorio non devono più permettersi di ignorare questi 
dati: è al web che si deve guardare oggi nella formulazione di un’adeguata offerta culturale. Le istituzioni 
culturali devono ripensarsi, farsi imprese culturali e ragionare in termini di comunicazione culturale 2.0: 
“in una prospettiva di crescita funzionale […] allo sviluppo locale, assume rilevanza strategica anche un 
approccio di tipo multimediale”7. 
L’informazione culturale deve essere visible (per l’utente remoto e potenziale turista): l’informazione che 
non arriva è digitalmente inesistente o morta; l’informazione ricercata a lungo e pazientemente è 
praticamente invisibile. Essa non deve solo essere researcheable, cioè ricercabile nel minor tempo 
possibile, ma anche readable, cioè comprensibile. Volendo allargare la potenziale domanda turistica 
bisogna allargare linguisticamente l’offerta turistica con logica e criterio, consapevoli dell’evoluzione 
linguistica della rete e degli internauti. Creare websites o portali accessibili solo in italiano limita 
fortemente la potenziale domanda turistica: un turista che cerchi informazioni culturali in modalità 
remota non esprimerà mai una domanda culturale su specifiche mete culturali e turistiche se quelle mete 
non sono in grado di ‘arrivargli’. Diventa quindi essenziale che l’informazione sia ben visibile, 
facilmente ricercabile e altrettanto facilmente leggibile: visible, researchable e readable sono le parole chiave 
che declinano la vita o la morte digitale di una qualsivoglia informazione e la nascita o meno di una 
potenziale domanda culturale.  
Proprio per evidenziare la qualità generale della comunicazione culturale sul web si è recentemente 
pubblicato un survey sulla visibilità online del patrimonio culturale siciliano8, svolto fra marzo e agosto 
2011, i cui risultati, qui brevemente presentati, evidenziano forti criticità.  
 
Il web e la comunicazione culturale in Sicilia  
L’indagine sulla visibilità del patrimonio culturale siciliano sul web si è svolta attraverso un mapping di 14 
portali:   

• 3 turistico-culturali non istituzionali (SicilyOnTour.com; Sicilyweb.com; Saperviaggiare.it); 
• 4 tematici culturali-museali non istituzionali (Musei.it; Museitaliani.org; Museionline.info; 

Siciliamusei.it); 
• 7 istituzionali (Beniculturali.it; CulturaItalia.it; Museionline.it; Italia.it; portale della Regione Siciliana e 

del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Sicilia per il turista; Cultura Sicilia)9.  
Per ognuno dei portali, si è evidenziato quantitativamente il numero di schede relative a istituzioni 
culturali distinte per provincia, quante di esse siano direttamente collegate al  website del museo o 
dell’istituzione di appartenenza e quante siano o meno funzionanti10. 

                                                 
3
 Secondo Eurostat, per il triennio 2006-2009  l’Italia si rivela  arretrata rispetto alla media europea (32%) per quanto 

riguarda l’uso di Internet nel consumo di beni e servizi culturali, fermo al 12% e con una lieve crescita (+1%) solo 

nell’acquisto di libri, riviste o materiale per apprendimento online (EUROSTAT  2011, p. 191, table 8.29). 
4 Nel biennio 2008-2009 risultava già fortemente incrementato (48,3%) il numero di utenti remoti che si avvalevano di 

Internet per informazioni su ‘viaggi e soggiorni’ (ISTAT 2009, pp. 12-13, fig. 5). 
5
 BCG 2011, p. 12 e p. 28. 

6
 Dovendo ridurre la propria willingness to pay (per il 62% che si trovasse costretto a ridurre la spesa), in vacanza si 

rinunzia a ristoranti (23%) e shopping (17%) piuttosto che alle attività culturali (9%)
 
(EUROSTAT 2011, p. 163 e p. 193, 

figura 8.31). 
7
 MUSUMECI 2005, p. 186. 

8
 BONACINI 2012. 

9
 BONACINI 2012, pp. 71-140. Fanno da corredo al volume alcune tabelle sinottiche di supporto, in Appendice. 

10
 BONACINI 2012, Tabella I, pp. 262-263. 
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Tutte le istituzioni culturali sono state elencate distinguendole per provincia e quantificando la loro 
visibilità online sui portali analizzati. Laddove possibile, si è indicato l’URL da cui trarre informazioni su 
musei, collezioni e monumenti censiti11. Questo mapping dell’offerta culturale siciliana sul web ha 
permesso di censire un totale di 463 istituzioni culturali fra musei, collezioni, siti archeologici e storico-
artistici e 10 musei interamente virtuali realizzati in Sicilia12.  
Su 463 siti culturali si è evidenziata l’esistenza di websites degni di questo nome solo per 75 istituzioni (di 
cui 3 per musei esclusivamente virtuali), ovvero il 16,19% dei siti censiti. A questi 75 sono stati aggiunti 
i 21 siti rintracciati diversamente (7 dei quali interamente virtuali). La ricerca si conclude con una Guida 
multimediale ai musei siciliani sul web, con le schede dei 96 websites evidenziati (Parte III). Per contribuire alla 
visibilità di questi musei si è scelto di affiancare la tradizionale forma scritta di questo contributo alla 
fruizione di contenuti in modalità mobile, attraverso QR codes appositamente creati per collegarsi 
direttamente all’URL dei siti. I 96 websites sono stati distinti secondo queste macrocategorie: 

• musei regionali, provinciali e civici (29); 
• musei di associazioni o altri enti pubblici (6); 
• musei ecclesiastici (8); 
• musei universitari (9); 
• musei privati (16); 
• musei di associazioni e fondazioni private (15); 
• musei misti (2) 
• art-hotel (1); 
• musei virtuali (10).  

Nell’analizzare l’architettura dei siti si è rivolta attenzione alla tipologia e alla qualità della loro offerta 
informativa e contenutistica. Questa parte del lavoro presenta come corredo una tabella nella quale 
sono indicate tutte le informazioni fornite dai websites, da quelle basilari (sul museo, sulla collezione e su 
orari e prezzi dei biglietti) funzionali esclusivamente all’immediato obiettivo informativo ristretto ai dati 
essenziali, a quelle che abbracciano forme di comunicazione e valorizzazione più avanzata del proprio 
patrimonio, in grado di incentivare i flussi dei visitatori (in particolare il catalogo online, varie tipologie di 
contenuti multimediali tra cui le visite virtuali - in formato tradizionale ‘fotografico’, ‘fotografico + 
scheda descrittiva della sala’, ‘mappa sensibile’ o con visualizzazione a 360° -, varie forme di 
comunicazione ‘avanzata’ con l’utenza remota: newsletter, blogs, feed RSS, social networks, etc.)13. 
Presentiamo qui un grafico finale (Figura 1) che evidenzia l’indice di visibilità (IdV) dei 75 websites 
rintracciati (l’IdV è compreso fra 0 e 7, il livello massimo di visibilità riscontrato per un sito web museale 
sui 14 portali14), distinta in tre macro ‘fasce’ (invisibilità totale o visibilità minima con IdV compreso fra 
0 e 1; visibilità scarsa/media con IdV compreso fra 2 e 3; visibilità sufficiente/ottima con IdV 
compreso fra 4 e 7). Una percentuale quasi risibile di websites ha una visibilità online sui portali del 
mapping pari a un IdV compreso fra 4 e 7 (8 su 75 con una percentuale di 10,65%), mentre un altissimo 
57,33% dei siti web indagati (43 su 75) ha una visibilità nulla (25) o quasi nulla (18); il 32% una visibilità 
medio-scarsa (12 con IdV pari a 2 e altrettanti con IdV pari a 3)15.  
Degli 8 websites museali con una visibilità online più che dignitosa, 6 sono musei etno-antropologici; il 
massimo di visibilità è raggiunta dai siti web di due musei privati: il Museo Internazionale delle 
Marionette “Antonio Pasqualino” a Palermo (Idv 6) ed il Museo del Giocattolo e della Coroplastica 
“Pietro Piraino” a Bagheria (IdV 7). 

                                                 
11

 BONACINI 2012, Tabella II, pp. 265-285. 
12

 Su 463, si elencano le 442 istituzioni culturali variamente indicate sui portali del survey; 21 sono stati rintracciati 

diversamente e, dunque, ‘invisibili’ al survey; sono esclusi dal survey archivi, biblioteche, giardini storici o piccoli 

monumenti 
13

 BONACINI 2012, Tabella III, pp. 287-294. 
14

 “L’IdV del patrimonio culturale siciliano attraverso un proprio sito web rimane decisamente basso: la selezione di 96 

siti web museali, su un totale di 463 musei o monumenti censiti, è certamente indicativa della bassa percentuale di 

istituzioni culturali siciliane (il 20,73%) che si sono già rivolte all’uso di forme di comunicazione ed informazione, 

certamente non più tradizionali ma ormai nemmeno ‘nuove’” (BONACINI 2012, p. 61). 
15

 BONACINI 2012, pp. 254-256 e Tabella IV, pp. 295-298. 
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Nessuno dei 14 siti web dei musei regionali analizzati ha un IdV superiore a 3; 11 di questi   hanno un 
IdV compreso fra 2 e 3; due hanno un IdV pari a 0 (Complesso Minerario Trabia Tallarita a Riesi e 
Arsenale - Museo del Mare a Palermo), uno solo ha un IdV pari a 1 (Museo di Palazzo Mirto a 
Palermo). 

 

 
 

(Figura 1. Da BONACINI 2012, p. 255, fig. 15) 

 
 

Criticità e prospettive per la comunicazione avanzata del patrimonio culturale siciliano  
Questa indagine ha, da un lato, consentito una sorta di censimento quanti- e qualitativo (senza “la 
pretesa di costituire l'elenco ufficiale di tutti i musei e le istituzioni culturali della regione”16) rivolto ad 
una valutazione del grado di raggiungimento del duplice obiettivo della valorizzazione (funzionale agli 
scopi strettamente culturali di una istituzione culturale) e della comunicazione di informazioni 
(funzionale agli interessi strettamente turistico-culturali) del nostro patrimonio minore. Dall’altro, ha 
messo in evidenza la mancanza generale a livello di politiche culturali regionali di un unico core 
strategico, in grado di coinvolgere in forme di comunicazione e valorizzazione avanzata persino quei 
musei e quei siti di interesse storico-artistico che nel panorama culturale e turistico siciliano sono 
considerati delle superstar. 
L’indagine, quindi, ha anche lo scopo indicare come potrebbero essere migliorate le strategie di 
comunicazione avanzata del patrimonio culturale. Secondo N. Bonacasa: “La domanda da porsi, infatti, 
non riguarda più l’opportunità della presenza in Rete dei musei, ormai considerata ovvia, ma 
l’attenzione deve essere spostata sull’analisi dell’efficacia degli strumenti in formativi e didattici, sulla 
validità delle risorse pubblicate e sul grado di coinvolgimento dei visitatori”17. 
Ad esclusione di qualche rara eccezione, è stato delineato un panorama molto arretrato rispetto alle 
tendenze dell’offerta culturale digitale contemporanea sull’effettiva visibilità dell’offerta siciliana, diretta 
e indiretta, e fortemente limitato a poche istituzioni. Manca un’efficiente complementarietà e 
integrazione fra il sistema informativo museale siciliano online, relativo a istituzioni museali pubbliche 
(civiche, provinciali o regionali), e quello specificamente ‘orientato’ e ‘settoriale’ di tipo esclusivamente 
turistico-culturale. Tristissimo appare il panorama sul web del patrimonio culturale siciliano: i siti di 
alcuni fra i complessi o i musei più importanti della nostra regione, quando essi esistano, hanno una 
visibilità online tendenzialmente scadente ed è per questo che viene denunciata una sorta di versione 
digitale di quella cronica ‘negazione museale’ - tradizionalmente tipica delle amministrazioni locali e 

                                                 
16

 BONACINI 2012, p. 51.  
17

 BONACASA 2011, pp. 11-12. 
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ancora recentemente denunciata dalla museologa A. Mottola Molfino18 - polemicamente definita come 
una valorizzazione digitale negata del nostro patrimonio. 
Le principali criticità evidenziate dall’indagine empirica a proposito della qualità della comunicazione 
attraverso i portali sono: il mancato aggiornamento di alcuni di quelli ‘non istituzionali’ e di molti 
websites istituzionali; la presenza di links non funzionanti, di informazioni erronee o antiquate19, di siti web 
decisamente arretrati e esteticamente poco attraenti20. Sono criticità che rendono molto attuali le 
considerazioni di A. Buttà in un contributo del 2005: “L’offerta su Internet di informazioni relative ai 
musei non è prerogativa del gestore museale ma è riconducibile anche ad una varietà di soggetti 
pubblici e privati, ad esempio gestori di portali territoriali ed operatori turistici, estranei al settore 
museale che producono e distribuiscono (gratuitamente) attraverso internet contenuti informativi sui 
musei, quale prodotto diretto od indiretto della propria attività. Il sistema informativo sui musei al quale 
un potenziale visitatore può accedere attraverso internet è fondamentalmente caratterizzato da questa 
forma di offerta privata di un bene ‘pubblico’: il risultato è un insieme complesso, altamente 
disomogeneo in quanto a qualità e precisione, di elementi informativi a disposizione del pubblico”21.  
Le istituzioni culturali della nostra regione, profondamente carenti in merito a politiche strategiche di 
web marketing, non hanno ancora imparato ad utilizzare il canale di Internet a scopo di comunicazione, 
promozione e valorizzazione del proprio ‘prodotto’ culturale22. È fondamentale, invece, che tali 
istituzioni si rendano consapevoli di quanto sia necessario, quando si studino le moderne forme di 
domanda culturale, tenere in considerazione anche la ricerca online d’informazioni culturali e turistiche 
quale variabile fondamentale nella valutazione del costo-opportunità del tempo23. In questo caso sarebbe 
fondamentale adottare adeguate strategie di visibilità e di rintracciabilità online dell’informazione 
culturale, modulate sia su un’attenta valutazione delle abitudini di ricerca dell’utenza remota (il grado di 
interesse, di motivazione alla ricerca o di conoscenza pregressa)24 che su un’attenta indicizzazione sui 
motori di ricerca (veri e propri “gatekeeper dell’informazione”25): “[…] the degree of findability of the 
content may explain some of the search behaviour. The closely related concept of digital visibility is 
said to be a key driver for traffic to sites in the web. […] the system both generates the feedback to the 
users’ actions and is responsible for the findability of the information in the system”26. 
Bisogna fare in modo che nella sua interazione con l’informazione culturale online l’utente sia messo in 
grado di arrivare all’informazione direttamente e senza disperdersi nel mare magnum del web, com’è ben 
esemplificato in questo grafico (in cui l’informazione è racchiusa dalle risorse del sistema informativo 
con funzione navigazionale): 

 

                                                 
18

 MOTTOLA MOLFINO 2010, p. 23. 
19

 “L’indicazione di dati e notizie sui vari portali non istituzionali (culturali e turistici) non solo si rivela frammentaria 

ma spesso confusa e poco aggiornata, rischiando di essere dannosa per la promozione e valorizzazione culturale locale e 

per l’incentivazione dei flussi turistici ad esse collegati; è fondamentale che siano le stesse istituzioni culturali a fornire 

informazioni la cui affidabilità sia data dalla loro stessa autorità, evitando così la diffusione di contenuti errati, non 

controllati e non adeguatamente aggiornati (che la velocità del Web potrebbe, nella più malaugurata delle ipotesi, 

trasformare in endemica)” (BONACINI 2012, pp. 59-60). 
20

 Il mancato aggiornamento delle informazioni o la presenza di un’interfaccia poco attraente possono causare forme di 

disinteresse da parte dell’utenza remota. 
21

 BUTTÀ 2005, p. 201. 
22

 Sul rapporto fra museo e marketing v. BONACINI 2011, pp. 103-144. 
23

 Il costo-opportunità del tempo è una delle variabili economiche da considerarsi nella domanda di cultura, intesa sia 

come tempo trascorso nell’effettuare la visita che come tempo occorso per arrivare al museo. Sulla domanda museale e i 

fattori che ne determinano il costo v. BONACINI 2011, p. 86 e relativa bibliografia.  
24

 Sarebbe necessario controllare l’affluenza remota attraverso specifiche indagini statistiche: “un articolato ‘pacchetto 

statistico’ (che consideri oltre al numero delle visite, il tempo medio di permanenza, le pagine più viste, i volumi di 

traffico sia per le navigazioni sia per il download e la geografia dei clienti) orienterebbe eloquentemente la 

manutenzione e lo sviluppo del sito stesso” (PANZERI 2010, p. 76). 
25

 GRANELLI 2008, p. 24. 
26

 FRANSSON 2011, p. 216. 
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(Figura 2. Da FRANSSON 2011, p. 217, fig. 1) 

Nel nostro mapping si sono riscontrate numerose criticità e quella grande eterogeneità e  confusa 
dispersione informativa del patrimonio culturale siciliano sul web che già A. Buttà aveva evidenziato: 
“[…] l’intervento diretto da parte del gestore museale è desiderabile non solo in quanto in grado di 
definire un prodotto informativo chiaramente identificabile quale ufficiale, ma anche quale fonte di 
razionalizzazione dell’intero sistema informativo, da gestire strategicamente ai fini dei propri 
obiettivi”27, sottolineando anche che “[…] l’inesistenza di siti internet dedicati ai singoli musei 
compromette la capacità di definizione di un prodotto informativo e culturale efficace, tale da 
consentire appieno il raggiungimento di obiettivi di valorizzazione sviluppando l’identità e l’immagine 
di marca del museo” 28. 
In una situazione di vera e propria concorrenza culturale29 - in cui le nuove tecnologie della 
comunicazione, ampliando enormemente le potenzialità dei mercati, hanno ampliato altrettanto il 
numero dei diretti competitors30 -  per la Sicilia diventa una priorità imprescindibile l’attenzione a mettere 
a frutto l’indubitabile bellezza e ampiezza del suo patrimonio culturale. Nell’ottica di una “grande 
progettazione organizzativa e culturale per i musei e i siti visitabili, estesa a tutta l’isola”31 (che A. 
Mottola Molfino auspicava come necessaria alla luce delle grandi potenzialità in-espresse o mal-espresse 
da parte del patrimonio culturale siciliano), è fondamentale individuare un’adeguata politica museale di 
informazione, comunicazione e marketing incentrata sul visitatore32, anche remoto, e sulle modalità di 
‘cattura’ del suo interesse.  
Come accennato nell’Introduzione, la valorizzazione del patrimonio culturale passa oggi attraverso le 
nuove tecnologie e, di conseguenza, deve essere una valorizzazione avanzata in grado di potenziare il 
valore del capitale culturale della società siciliana consentendone il pieno svilupparsi in capitale culturale 
digitale33: “recuperare il ritardo accumulato dalle nostre istituzioni culturali e dalle nostre città d’arte 
rispetto alla presenza in Internet in termini di qualità e di servizi offerti significa trovare nuovi canali per 

                                                 
27

 BUTTÀ 2005, pp. 201-202. 
28

 BUTTÀ 2005, p. 205. 
29

 Si tratta di una vera e propria “[…[ ‘corsa’, più o meno spontanea, al mercato alla conquista della crescente domanda 

di turismo culturale” (CUCCIA 2005, p. 129). 
30

 “Da un punto di vista economico questa crescita di competitività è particolarmente evidente per le destinazioni 
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far crescere occupazione, ricchezza, qualità della vita del nostro paese, e rimetterlo in corsa con gli altri 
paesi europei”34. 
Sarebbe auspicabile, soprattutto, il superamento a livello individuale e istituzionale di quelle limitazioni 
o barriere che J. van Dijk e H. Hacker reputavano costituire l’ostacolo maggiore a un adeguato 
sfruttamento del potenziale offerto dai media digitali35 per raggiungere quelle competenze utili a 
comunicare nella nuova lingua franca che è Internet36.  
Una delle barriere maggiori sta, ancora, nell’incomprensione da parte dei decisori politici di quanto 
incisiva possa risultare la presenza sul Web del sistema beni culturali e quanto ciò possa condizionare il 
sistema economico che intorno ai beni culturali ruota, anche in considerazione dello svilupparsi di 
forme di ‘passaparola digitale’ sempre più legate alla condivisione di informazioni culturali e di 
esperienze di viaggio, alla base del moderno marketing turistico secondo il modello del Turismo 2.037. 
Evidenziando un “vero e proprio gap di competenze […] nella maggior parte delle amministrazioni 
pubbliche e private a tutti i livelli”38, si sottolineano da un lato l’urgenza di dotare adeguatamente gli 
organici delle istituzioni culturali, centrali o periferiche, pubbliche o private che siano, di quelle 
“competenze e professionalità indispensabili per metterle in condizione di trarre stabilmente profitto 
dalle opportunità offerte dall’ICT e dal web”39, dall’altro, la necessità nel superare la rigidità e 
l’ingessatura tipica delle amministrazioni pubbliche, “al fine di creare un valore aggiunto al sistema culturale 
siciliano” senza ulteriormente “causare gravi conseguenze a livello socio-economico”40. Un’apertura in 
tal senso faciliterebbe anche la cooperazione fra il settore pubblico ad ogni livello e grado e quella parte 
del settore privato (ad es. i soggetti che operano nel settore turistico e ricettivo) fortemente motivata ad 
incentivare una migliore valorizzazione e comunicazione culturale.  
L’applicazione delle ICT all’offerta culturale e turistica potrebbe, infatti, consentire alla Sicilia - che dal 
turismo, dalla cultura, dal paesaggio dovrebbe certamente ricavare molto di più41 - di controllare e di 
indirizzare più miratamente il processo distributivo dei propri prodotti culturali, attirando meglio flussi di 
visitatori che le grandi multinazionali d’intermediazione turistica riescono ad orientare altrove: “[…] 
Internet offre la possibilità di ridurre questa asimmetria di poteri, di saltare un anello della catena del 
valore, offrendo la possibilità di vendere direttamente un prodotto sempre meno standardizzato con 
vantaggi sia sul controllo di quote di mercato che sulla quota di valore aggiunto prodotto”42. Investire 
economicamente nell’adozione delle ICT è, per il patrimonio culturale, una necessità giustificata 
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dall’importanza stessa che questo patrimonio ha sull’economia regionale a livello sia di ricavi diretti che 
di incidenza sull’indotto. 
Si tratterebbe di “una doppia sfida da cogliere: da una parte vi è la responsabilità di custodire, tutelare, 
promuovere e valorizzare le testimonianze di un passato di immenso valore, una ‘eredità’ da cui 
apprendere e di cui la più ampia fascia di popolazione deve poter godere, secondo il concetto di 
‘heritage’; dall’altra vi è la necessità di far diventare questo settore un asset economico a tutti gli effetti, 
integrato in una logica di marketing territoriale”43. 
È necessario, come già ammetteva G. Imperatori, “recuperare il ritardo accumulato dalle nostre 
istituzioni culturali e dalle nostre città d’arte rispetto alla presenza in Internet in termini di qualità e di 
servizi offerti significa trovare nuovi canali per far crescere occupazione, ricchezza, qualità della vita del 
nostro paese, e rimetterlo in corsa con gli altri paesi europei”. 
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