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Egregio Architetto Alessandro Ciambrone, 

ho esaminato con grande interesse il progetto di ricerca "Integrated management and cultural districts. 
The French experience for the Campania Region" e devo farle i più sinceri complimenti per la 
completezza delle osservazioni e l’accuratezza delle analisi. Il suo studio ha, innanzitutto, il grande 
merito di porre l’attenzione su un territorio che vanta la presenza di un patrimonio storico, artistico e 
naturalistico fra i più importanti del mondo. Una risorsa preziosissima, ma ancora largamente 
sottovalutata a causa di politiche e strategie poco lungimiranti. Un patrimonio che ha l’estrema necessità 
di essere sostenuto con logiche di sistema, di rete integrata, di reale cooperazione a più livelli. Senza 
l’adozione combinata e contemporanea di idonei piani di tutela, valorizzazione e promozione è, infatti, 
impensabile pensare che le comunità locali possano riuscire a far maturare concrete opportunità di 
crescita e di sviluppo. Troppe volte, anche nei territori da lei presi in esame, è prevalsa l’irragionevole 
tendenza ad ignorare le esigenze di salvaguardia e visibilità dei beni culturali e paesaggistici, preferendo 
compiacersi della loro acclarata bellezza piuttosto che affidarsi ad una seria programmazione. Ho, 
inoltre, particolarmente apprezzato l’approccio metodologico multidisciplinare, di cui si avvalso con 
grande abilità. Un approccio che le ha consentito di esaminare con efficacia ogni aspetto delle 
complesse tematiche associate ad uno studio comparativo che presenta il suo punto di forza proprio 
nella vocazione pluridimensionale. L’essersi, poi, relazionato alle “buone pratiche” nei differenti 
contesti territoriali ha conferito alla sua ricerca quella valenza internazionale che ne accresce 
ulteriormente valore e significato. 

SITI, il trimestrale di attualità e politica culturale dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 
Unesco, che ho l’onore di dirigere, ha avuto anche il piacere di averla come proprio collaboratore e di 
avvalersi delle sue indubbie qualità fin dal lontano 2008. Ogni suo intervento sulla rivista si è sempre 
contraddistinto per la spiccata capacità di cogliere gli aspetti essenziali di una corretta e sinergica opera 
di recupero, tutela e valorizzazione. 

Mi complimento ancora per l’ottimo lavoro da lei svolto e, invitandola a proseguire il percorso che con 
tanta perizia ha intrapreso, le auguro molti altri successi personali e professionali. 

                                                                                                
                                                                                             Fausto Natali                                                                                                              
                                                                                   Direttore della rivista SITI  












