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Un racconto corale di ArtLab 16 attraverso le voci di chi ha contribuito al dibattito

L’edizione 2016 segna un nuovo inizio per ArtLab: tante le novità, 
a partire dalla moltiplicazione degli eventi, dei temi e anche 
delle tipologie di pubblico che hanno partecipato al dibattito. 
Contaminazione, incontro e serendipità sono alcuni degli aspetti 
caratterizzanti dell’edizione, che ha saputo riunire una pluralità 
di soggetti per contribuire alla nascita di idee, collaborazioni ma 
anche proposte per innovare le politiche pubbliche attraverso la 
cultura. In questo ebook desideriamo proporvi un racconto del 
viaggio percorso da ArtLab nel 2016, attraverso le voci di chi 
ha partecipato. Interviste e articoli sono organizzati per capitoli 
utili per approfondire alcuni dei principali temi del dibattito, per 
chiarirne la complessità ma anche stimolare nuove idee. Un viaggio 
ben esemplificato dalle parole di Ugo Bacchella, presidente della 
Fondazione Fitzcarraldo:

“Le sfide della contemporaneità impongono lucidità, coraggio 
visionario e rapidità di scelta in qualsiasi contesto socio economico 
e ambito professionale. Il mondo culturale, sospinto nel recinto 
concettuale delle industrie creative e culturali, oscilla tra rischi 
di irrilevanza e subalternità e ambizioni a un ruolo centrale 
nell’orientare le grandi scelte e guidare i processi epocali di 
cambiamento. L’azione quotidiana in questa complessità impone a 
creativi, operatori, decisori e portatori di interesse di coltivare spazi 
mentali dedicati alla condivisione di idee, progetti, programmi e 
politiche nel segno dell’innovazione culturale, in una prospettiva 
necessariamente europea e internazionale. ArtLab è questo spazio di 
dialogo, di riflessione critica sulle esperienze, di confronto strategico e 
programmatico, senza reticenze e autoreferenzialità”.
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Il viaggio in quattro città italiane

Nella capitale italiana dell’innovazione, il 19 e 20 maggio 2016 
ArtLab è stato ospite di BASE Milano un innovativo hub creativo 
e uno dei progetti italiani più ambiziosi di imprenditoria sociale 
e culturale. Qui si è parlato di imprese culturali e creative, 
coinvolgendo istituzioni e organizzazioni internazionali nell’analisi 
di esperienze, idee e progetti di offerta e gestione culturale. Sono 
stati numerosi gli interlocutori istituzionali esteri che hanno preso 
parte ad ArtLab 16, per esplorare le opportunità, le prospettive e gli 
strumenti di credito disponibili per le imprese culturali e creative 
europee.

Nato a Torino nel 2006 da un’idea di Fondazione Fitzcarraldo, ArtLab rappresenta in Italia la più  
importante piattaforma indipendente e cross-settoriale orientata all’innovazione delle pratiche e delle 
politiche legate all’arte e alla cultura. Il 2016 ha visto l’evento trasformarsi, aprendosi a nuovi territori, 
pubblici e partner e coinvolgendo quattro città: Milano, Macerata, Mantova e Lecce.

il videoreport di Milano

MILANO

https://youtu.be/aC6YZ4JCMdU
https://youtu.be/aC6YZ4JCMdU
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il videoreport di Mantova

Il 5 luglio Artlab16 è approdato a Macerata nel corso del Seminario 
Estivo di Fondazione Symbola, a conclusione della quarta edizione 
del festival della Soft Economy. Un’occasione di incontro, di 
riflessione e dibattito fra i protagonisti della qualità italiana - 
imprese, istituzioni, banche, associazioni di categoria, culturali e 
ambientaliste - che ha visto svolgersi la presentazione del rapporto 
“Io sono cultura 2016”.

MACERATA

La Capitale Italiana della Cultura 2016 ha ospitato il vero fulcro 
della programmazione dell’edizione 2016, il momento centrale e più 
articolato per varietà di argomenti trattati e per durata temporale.
In questo contesto sono stati trattati i temi più cari al progetto 
Artlab come l’innovazione culturale, la valorizzazione del 
patrimonio pubblico, le politiche territoriali, l’allargamento e il 
coinvolgimento di nuovi pubblici e la relazione tra cultura e welfare.

MANTOVA

https://youtu.be/tNdOPj-hI4Q
https://youtu.be/tNdOPj-hI4Q
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il videoreport di Lecce

L’affascinante centro barocco di Lecce ha ospitato ArtLab per il 
sesto anno consecutivo. La Puglia è stata teatro di innovativi 
progetti culturali e creativi, fortemente sostenuti e incoraggiati 
dalle politiche regionali focalizzate per lo più su turismo e 
coinvolgimento giovanile attraverso un utilizzo mirato di Fondi 
strutturali europei, tema centrale di questa tappa.

LECCE

https://youtu.be/iOpS-JUeItw
https://youtu.be/iOpS-JUeItw
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Finalità di ArtLab è andare oltre la superficie e le retoriche, per affrontare in modo 
ragionato gli argomenti che animano il dibattito culturale. Per offrire un’ulteriore 
occasione di approfondimento, questo ebook raccoglie documenti e interviste utili 
per comprendere le principali tematiche che ci hanno accompagnato nel 2016.

Innovazione digitale per la cultura
Le tecnologie digitali offrono inaspettate opportunità negli ambiti 
culturali più vari: dai musei alle biblioteche fino alla valorizzazione 
del patrimonio, l’innovazione consente un approccio personalizzato 
alla fruizione della cultura.

Hub creativi e rigenerazione urbana
Gli Hub creativi sono luoghi in cui i processi di produzione creativa 
e le funzioni di servizio culturale e sociale non solo coesistono ma 
interagiscono. Ambienti privilegiati di sperimentazione, dove poter 
sviluppare innovazione sociale e culturale, contribuendo a processi 
di rigenerazione urbana.

Salute e cultura
La correlazione tra Cultura e Ben-essere risale alle origini della 
scienza medica. L’approccio cartesiano l’ha confinata al livello di 
bizzarria, di esperienza marginale rispetto alla ricerca scientifica.

Startup culturali
ArtLab 16 Mantova ha avuto l’onore di ospitare alcuni dei 
parlamentari che compongono la Commissione Cultura della 
Camera dei Deputati, aprendo un confronto sulla proposta di legge 
C.2950 in materia di imprese culturali.

Politiche culturali Europee
Lo scenario europeo appare oggi estremamente complesso: 
frammentazione, movimenti xenofobi ed estremismi minacciano i 
valori fondamentali attorno a cui l’Unione è costruita. Più forte che 
mai emerge oggi un bisogno di innovazione sociale e culturale che 
sappia promuovere l’inclusività per coinvolgere gruppi vulnerabili 
ed emarginati e per rispondere a sfide sempre più complesse.

Politiche culturali: verso la Cina
Un percorso di esplorazione di una realtà vastissima e complessa 
come la Cina nel suo rapporto con le Imprese Culturali e Creative.

Innovazione culturale: le “cattive compagnie” di ArtLab 16
Ben 150 imprese culturali - vincitrici dei principali bandi e 
programmi dedicati a innovazione e imprenditoria culturale in 
Italia - si sono confrontate sulle nuove vie per produrre, distribuire 
e comunicare cultura.

Patrimonio, valorizzazione e innovazione
Prosegue il dibattito aperto a Lecce nel 2015 sull’esigenza di dare 
centralità al valore d’uso, sociale, culturale, di comunità dei beni del 
Patrimonio Pubblico.
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Le tecnologie digitali possono offrire inaspettate opportunità negli ambiti 
culturali più vari: dai musei alle biblioteche fino alla valorizzazione del patrimonio, 
l’innovazione consente un approccio personalizzato alla fruizione della cultura.

Tecnologie e soluzioni innovative consentono approcci 
personalizzati nei musei prima, durante e dopo la visita. A patto 
però di perseguire qualità e innovazione anche nella progettazione, 
nella costruzione dei contenuti e nelle modalità di lavoro. In questa 
video intervista con Alessandro Bollo, Serena Bertolucci del Palazzo 
Reale di Genova racconta ad #ArtLab16 Milano il nuovo progetto 
multimediale al Castello Di Sarzana.

Il tema è stato affrontato nel corso della tappa milanese di ArtLab dove sono state discusse buone pratiche 
di utilizzo dei media digitali all’interno di istituzioni culturali come musei e biblioteche. Qui vi proponiamo 
le opinioni e gli interventi di alcuni dei relatori presenti e un approfondimento sulle applicazioni 
tecnologiche nei musei.

la videointervista

MUSEI E INNOVAZIONE
intervista a Serena Bertolucci Direttore Palazzo Reale di Genova

https://youtu.be/KvsqVxJg0_M
https://youtu.be/KvsqVxJg0_M
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In questa direzione si è svolto ArtLab16 presso BASE Milano. 
In un contesto realmente interdisciplinare, insieme a Serena 
Bertolucci Direttore Palazzo Reale Genova, Valentina Gensini 
Direttore Scientifico Museo Novecento e Direttore artistico Le 
MuratePAC Firenze, Giovanni Verreschi Amministratore Delegato 
ETT Solutions, strategicamente moderati da Alessandro Bollo 
Direttore Area Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo, 
abbiamo discusso di innovazione tecnologica per i musei. I 
nuovi media offrono l’opportunità per rendere l’esperienza di visita 
più ricca e gratificante, ampliando tempi e spazi con soluzioni 
che ci coinvolgono emotivamente. I musei digitali devono però 
essere attenti ai propri visitatori, in linea quindi con l’idea di 
un museo centrato sugli utenti, capace di stimolare esperienze 
multiformi e multisensoriali. È sempre utile ricordare che, “The 
Museum is a person” citando l’incipit di un’eclettica intervista a 
NEMO 23rd Annual Conference - Pilsen, fatta a Wim Pijbes, 
allora direttore del Rijksmuseum. Museo icona del cambiamento 

INNOVAZIONE E MUSEI DIGITALI DEL 21° SECOLO
di Paolo Mazzanti Coordinatore attività NEMECH - New Media for Cultural Heritage

anche nelle proprie scelte digitali che, con il RijkStudio, ha scelto 
un Open-Access di oltre 200.000 immagini digitali fruibili e 
reinterpretabili online. In questo cambiamento, la ricerca svolta 
dall’ICT - Information and Communications Technology - amplia le 
dimensioni dei servizi museali e le capacità dei visitatori, offrendo 
un’ampia scelta di tools e devices per essere attivamente impegnati 
nella produzione e condivisione di contenuti, tramite un dialogo 
personalizzato dinamico con il museo e centrato sull’utente. 
La stessa tecnologia diventa oggi human-centric ed è smart, 
wearable, augmented, expanded, adaptive. Sono questi alcuni 
aggettivi usati per descriver innovazioni tecnologiche che 
pongono il visitatore al centro di sistemi digitali. Dal confronto 
è emerso come focus la necessità di ripensare la progettazione 
della cultura nel coinvolgimento del pubblico, seguendo qualità 
e innovazione anche nella produzione e gestione dei contenuti. 
La tecnologia da sola non basta, ci siamo detti in accordo con 
gli spunti emersi dall’interazione con i partecipanti nella Bottega 

Parlando di innovazione e Musei Digitali del 21esimo secolo, non si può prescindere dal tema della 
progettazione museale interdisciplinare. Se è vero infatti che i new media sono una tendenza e gli 
ecosistemi digitali offrono opportunità per arricchire l’esperienza di visita, tutto questo è strettamente 
collegato anche ad altri new trends museali tra cui: inclusione, dialogo interculturale, impegno sociale, 
creatività, partecipazione. La progettualità basata sulla ricerca di convergenze e il dialogo tra questi diversi 
ambiti sono l’aspetto più innovativo e il presupposto per stimolare nuove prassi di sviluppo nelle imprese 
culturali e creative.

http://artlab.fitzcarraldo.it/it/evento/innovazione-tecnologica-i-musei-progetti-sotto-la-lente
http://www.base.milano.it
http://www.palazzorealegenova.beniculturali.it
http://www.museonovecento.it
http://www.lemuratepac.it
http://www.lemuratepac.it
http://www.ettsolutions.com
http://www.fitzcarraldo.it
http://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_AC2015_EduVal_documentation.pdf
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
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Innovazione. La progettazione deve essere collaborativa, per 
evitare casi di tecnologie che si rivelano immature, inusabili, mal 
funzionanti, difficili da mantenere o che invecchiano troppo presto. 
In primo luogo è necessario osservare i visitatori, conoscere altre 
esperienze museali realizzate, condividere best practise e casi d’uso, 
valutare le soluzioni implementate. Sotto la lente anche questo 
progetto innovativo: Mmemosyne. Sviluppato da MICC-Media 
Integration and Communication Center - e collocato come beta 
test nella Sala Donatello del Museo del Bargello di Firenze. Una 
tecnologia multimediale non invasiva, nè intrusiva, tramite apposite 
telecamere e nel rispetto della privacy, il visitatore viene identificato 
e riconosciuto ecoinvolto con informazioni personalizzate, basate 
sullo stile e sul percorso di visita effettuato. Una prospettiva 
tecnologica innovativa user-centric, propria di sistemi adattivi utili 
per superare un disorientamento fisico e cognitivo e un’asimmetria 
informativa museale ben evidenziata in un recente e interessante 
articolo dal titolo “Managing Adaptive orientation Systems for 
museums visitors from an IoT perspective”. Tornando ad ArtLab, 
un tema innovativo è stato anche #MuseiEmotivi, un percorso 
NEMECH che analizza il ruolo svolto dalle emozioni nella 
progettazione museale del 21esimo secolo. Laddove emotivo in 
ambito museale è di per sé un approccio interdisciplinare che 
riguarda più indirizzi: il cosa (museologia), il come (museografia), 
il chi (pubblico) e il mezzo (nuovi media). In questi contesti 
emotivi le nuove tecnologie diventano best-practice se utilizzate 
come un mezzo per stimolare coinvolgimento e con l’obbiettivo di 

motivare il visitatore all’apprendimento. Non per creare contesti 
di spettacolarizzazione fini a se stessi e che generino il cosiddetto 
effetto-wow, ma per fare in modo che la meraviglia diventi via di 
accesso ai contenuti e al loro apprendimento.
Non a caso, nella stessa area, seguiva un intervento sui modelli 
innovativi dell’EMYA-European Museum of the Year Award, il 
premio organizzato dall’European Museum Forum che segue i 
trends innovativi museali. Sfogliando le pubblicazioni sulle storie 
dei musei candidati, si scopre appunto che innovazione non è 
solo tecnologia, ma una tendenza basata sul dialogo tra più 
ambiti e più settori. Dove gli opposti sanno integrarsi, i mondi 
diversi dialogare e il Museo diventa un luogo aperto al confronto 
per una co-curatela allargata. Come ho già scritto in un articolo 
su Ecosistemi digitali e musei, citando un brano musicale Anni80 
in cui si cantava il desiderio delle opere d’arte di varcare le soglie 
dei musei, le nuove tecnologie ci forniscono importanti letture per 
aprire i confini. Oltre questi confini, quindi, ciò che distingue i 
migliori musei “vincenti” del 21simo secolo è sempre un qualcosa 
che abbraccia più direzioni, una progettualità creativa che interpreta 
la metafora del mixaggio e la formula dell’interdisciplinarietà. 
Concludo citando una novità da seguire e che sta prendendo forma 
anche nel contesto italiano: MuseoMix - People Make Museums, 
da cui spero possano nascere orizzonti creativi e nuove possibilità 
digitali e non.

Leggi l’articolo sul Giornale delle Fondazioni

http://www.micc.unifi.it/projects/mnemosyne/
https://www.micc.unifi.it
https://www.micc.unifi.it
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/BPMJ-08-2015-0115?journalCode=bpmj
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/BPMJ-08-2015-0115?journalCode=bpmj
http://nemech.unifi.it/musei-emotivi/
http://nemech.unifi.it
http://www.europeanmuseumforum.info
http://www.wordsinfreedom.com/ecosistemi-digitali-e-musei-del-21esimo-secolo/
http://www.museomix.it
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/innovazione-e-musei-digitali-del-21esimo-secolo
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Gamification non è rendere qualsiasi esperienza un videogioco ma 
prendere tutte quelle buone pratiche legate all’uso dei videogiochi e 
portarle al servizio degli obiettivi che l’istituzione culturale si pone. 
L’idea è quella di creare una super user-experience utilizzando leve 
come la motivazione, la cooperazione, la voglia di esprimersi.
Sempre più aziende private, enti pubblici e musei stanno guardando 
al mondo della Gamification, che Fabio Viola definisce “la scienza 
della motivazione e del coinvolgimento” una vera e propria 
modalità per trovare nuove leve di audience engagement. Alcuni 
videogiochi sono riusciti a porre l’attenzione su città, luoghi e 
paesi italiani che hanno avuto un incremento di visite. Fabio Viola 
racconta a Luisella Carnelli come istituzioni e musei hanno saputo 
utilizzare i videogiochi per coinvolgere in modo attivo visitatori, 
accedere a nuovi target e veicolare un messaggio culturale forte.

la videointervista

MUSEI E GAMIFICATION
intervista a Fabio Viola Coordinatore Master “Engagement e Gamification Design”, IED Milano

https://youtu.be/yeKsqFzw4yU
https://youtu.be/yeKsqFzw4yU
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La creazione e la memorizzazione digitale di milioni di libri, 
giornali, mappe, radio, spettacoli, opere d’arte, ecc. influenza 
profondamente il modo in cui la British Library sostiene ricercatori, 
artisti, docenti e imprese interessati a utilizzare il contenuto digitale. 
Quali sfide e soluzioni per costruire sistemi e servizi per accedere 
al materiale digitale e sviluppare progetti di crowdsourcing? Come 
creare materiali didattici coinvolgenti, utilizzandoli per opportunità 
di business, portando alla luce al contempo risultati inaspettati? 
In questo video Bertram Niessen intervista Mahendra Mahey su 
British Library Labs, il progetto che supporta e promuove l’utilizzo 
della collezione digitale e dei dati della British Library’s secondo 
modalità innovative.

la videointervista

INNOVAZIONE DIGITALE. IL CASO BRITISH LIBRARY LABS
intervista a Mahendra Mahey Direttore del progetto British Library Labs

https://youtu.be/wH1ufiQZNBg
https://youtu.be/wH1ufiQZNBg
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Mi scuso per l’autopromozione, ma nasce tutto da un sogno: una 
piazza aperta su un panorama sconosciuto, un gruppetto di turisti 
curiosi guidati da una ragazza vivace, con un borsone giallo. Ci 
fermiamo all’ombra e la ragazza comincia a parlare in una lingua 
incomprensibile, indicando i palazzi e il panorama. Di scatto 
affonda braccia e testa nella borsa e armeggia con fogli piegati. Tira 
fuori disegni e mappe, indica sulle carte, che si aprono malamente 
alla brezza, i punti del paesaggio. Molla i fogli, che si allontanano 
per terra mossi dal venticello, e si ributta nel borsone dove pesca 
altro: cartoline d’epoca, credo, ma non capisco bene, perché sono 
dietro una siepe di teste e mi sto allontanando. Mentre vado, la 
ragazza intona una canzone che racconta di un amore proprio 
riferito a quel posto, e mi ridesta un ricordo antico, seppellito da 
chissà quando, che mi emoziona e mi fa voltare a riguardare la 
piazza, che ora riconosco piacevolmente.
Al risveglio la sensazione di una realtà mancata, una sorta di 
bisogno a cui il sogno finalmente ha dato forma. Mi rendo conto 
di quante volte mi sono detto, durante una visita o lavorando sul 
paesaggio: torno a casa e cerco su quel libro i progetti o rivedo le 
mappe storiche, o devo ricordare come si chiamava quel film o chi 
cantava una canzone che parlava di quel posto. E mi rendo conto 

LANDSCAPEFOR ATLAS. UNO STRUMENTO PER IL PA ESAGGIO ATTIVO
di Paolo Castelnovi Presidente Associazione Culturale Landscapefor

che non l’ho quasi mai fatto, e che le poche volte che poi ho cercato 
tra libri e internet non mi è servito a granché: ormai era terminata 
l’urgenza di completare la sensazione che avevo sul posto ed era 
scomparsa l’emozione.
D’altra parte, a pensarci, è un paradosso. Abbiamo idea che in Italia 
gran parte dei beni, dei luoghi e delle iniziative sia documentata: 
ha avuto la sua mostra, ha la sua app disponibile nel mare magnum 
del web. Ogni archivio è aperto almeno qualche ora la settimana, 
ogni progetto è stato illustrato in un libro o una rivista. Ma in realtà 
tutto ciò è dimenticato sugli scaffali o in fondo ai cellulari, in pratica 
è inaccessibile quando serve, quando si è sul pezzo, in visita o in 
discussione di un luogo.
I documenti ci sono, ma sono difficili da reperire anche perché non 
sono ordinati geograficamente. Qualche ente pubblico (regioni, 
grandi città) o privato (TCI, ad esempio) sta costruendo mappe 
del patrimonio, con sforzi pregevoli, ma comunque il risultato non 
è e non può essere coprente perché si tratta di documentazioni 
settoriali e locali. Tanto basta, all’epoca del web, per essere 
inutilizzate: solo pochi si ricordano di caricare sul tablet la app 
ennesima che ti dà i documenti da guardare per quel giorno di 
visita, e poi un’altra per la meta del giorno dopo. Eppure farebbe 

Mappe dei punti di interesse del paesaggio, fatte di documenti storici e di progetto, di film e di canzoni, 
segnalazioni di attività d’eccellenza e di iniziative locali, a portata di tablet e di smartphone: uno strumento 
smart per aggiungere sapere ed emozioni al viaggio e allo studio, presentato a Milano il 20 maggio.
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comodo, sui luoghi o anche a casa, davanti ad uno schermo 
più grande, avere sott’occhi un ventaglio di suggerimenti dei 
documenti storici, di progetto o di interpretazione del paesaggio. 
Solo immagini evocative, certo, ma tanto basterebbe a aggiungere 
emozioni, a spolverare memorie. Insomma qualcosa di più 
stuzzicante delle guide libresche a cui è abituata la mia generazione, 
o delle wikipedia a cui è abituata quella dei figli e dei nipoti ... poi 
se uno vuole può sempre approfondire a partire dalle fonti che 
comunque son sempre citate.
Non basta: forse più ancora che approfondire piacerebbe, a noi 
curiosi, avere idea di quello che c’è intorno al luogo che abbiamo 
scelto per meta, scoprire gli altri aspetti del paesaggio che per lo più 
guardiamo polarizzato su un punto, ma che è sicuramente ricco di 
mille altre attrattive, che non sappiamo.
D’altra parte forse farebbe piacere, a qualcuno che ha casse 
polverose di progetti, o di vecchie fotografie, o di cabrei delle tenute 
di famiglia, renderle pubbliche non con un costoso ennesimo 
libretto che subito si impolvera a sua volta, ma in un modo più utile 
e vivo, che possa saltar fuori quando si cerca di saper qualcosa sui 
luoghi a cui i progetti, le foto e i cabrei si riferiscono.
Ma soprattutto farebbe piacere a chi lavora sul paesaggio, 
ai soggetti vivi del paesaggio attivo, disporre di una mappa 
dove, accanto ai monumenti e ai panorami, sono segnalate 
sistematicamente le azioni produttive dei saperi e dei sapori che 
rendono unica l’esperienza di abitare o visitare i nostri mille 
luoghi.
Insomma in tempi di narrazioni, manca uno storytelling del 
territorio, e, parlando di paesaggio, manca un picture romance, o 
forse un comic book, of landscapes.

Queste voglie di emozione e queste potenzialità della ragione 

hanno spinto l’associazione Landscapefor, che presiedo, a mettere a 
punto il progetto Landscapefor Atlas. Si vorrebbe coprire un vuoto 
sistemico della cultura in Italia. E’ un vuoto a cui siamo abituati, 
per cui non ci rendiamo conto della geografia delle nostre risorse, 
delle relazioni di rete e di prossimità tra le testimonianze del nostro 
patrimonio e tra il patrimonio e le attività caratteristiche o le 
iniziative delle comunità, che ignoriamo nonostante siano preziose 
per le qualità dei luoghi che si abitano.
Landscapefor Atlas vuole documentare con immagini, video e 
cartografie i luoghi e le azioni, rendendole accessibili su una mappa 
utilizzabile liberamente sul web, da postazioni fisse o mobili. 
Si vuole accompagnare il visitatore o lo studioso, suscitarne 
le emozioni e le curiosità. Insomma si vuole dare qualche 
strumento e lo spazio che si merita a quella straordinaria 
serendipity che è alla fine la cifra del nostro Paese, dove capita 
spesso di portarsi a casa ricordi più vividi e sensuali di ciò che 
hai incontrato per caso che di quello per cui si era cominciato il 
viaggio.
Landscapefor Atlas si propone come una piattaforma digitale, 
esplorabile come data base georeferenziato in forma di mappa. I 
luoghi e le attività sono citati nella mappa come Punti di interesse 
(POI) e sono corredati dai documenti iconografici che possono 
aiutare a capire meglio il paesaggio: le viste aeree, le carte e le foto 
storiche, i progetti, i frame di film, le interviste, le opere di artisti, 
le musiche. Le immagini (per lo più già disponibili ma disperse 
nel mare magnum dell’editoria cartacea o web), sono a bassa 
definizione e sono accompagnate da brevi didascalie organizzate in 
modo da presentare ciascun POI in forma di racconto illustrato.
La base geografica consente di selezionare i racconti dei vari POI 
per prossimità: vedo dove sono e vedo che qui vicino ci sono vari 
punti di interesse. Il data base consente di selezionare i racconti dei 
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vari POI per base tematica: ecco la rete degli interventi italiani che 
hanno partecipato alle selezioni dei Premi del paesaggio europei, 
ecco i parchi a Torino, ecco i centri di produzione locali d’eccellenza 
dell’Appennino centrale (tanto per citare alcune delle prove che 
hanno inaugurato Atlas).

Impossibile completare Landscapefor Atlas: è un work in 
progress infinito, dato l’immenso corpus di documenti da 
raccogliere (in Italia sono milioni) e la miniera inesauribile di 
sapere e di documenti diffusa sul territorio. Quindi l’Atlante è 
una sorta di sistema editoriale, che pubblica approfondimenti e 
documentazioni sul paesaggio, per temi o per ambiti territoriali. 
Ciascuna pubblicazione consente una fruibilità e una riconoscibilità 
immediate del tema affrontato e contemporaneamente va ad 
arricchire il deposito complessivo di documentazione sull’Atlante 
che è sempre on-line.
Ma le funzionalità di Atlas non si fermano a quelle, gratuite, per il 

fruitore: per i soci si fornisce la possibilità di avere un desktop di 
Atlas a disposizione, dove si possono inserire i propri documenti, il 
proprio taccuino di viaggio, oppure dove una classe guidata da un 
insegnante può compilare le proprie ricerche.
Insomma in tempi di Social network, Landscapefor rende 
disponibile un Personal Atlas, uno strumento per raccogliere le 
esperienze territoriali e tenerle in un archivio separato, sempre a 
propria disposizione. Se si vuole e quando si vuole, si può proporre 
di pubblicare i propri materiali come contributo all’Atlas generale, 
che verranno filtrati da una commissione che garantisce la qualità 
dei contenuti proposti.
E’ uno strumento del paesaggio attivo di enormi potenzialità: utile 
ad esempio all’azienda che mappa i propri referenti, al centro di 
storia locale, al centro progetti, oltre alle scuole e alle guide per i 
viaggi di gruppo.

Leggi l’articolo sul Giornale delle Fondazioni

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/landscapefor-atlas-uno-strumento-il-paesaggio-attivo
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HUB CREATIVI E RIGENERAZIONE URBANA
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Gli Hub creativi sono luoghi in cui i processi di produzione creativa e le funzioni 
di servizio culturale e sociale non solo coesistono ma interagiscono. Ambienti 
privilegiati di sperimentazione, dove poter sviluppare innovazione sociale e 
culturale, contribuendo a processi di rigenerazione urbana.

Quali sono le principali skills di chi gestisce un hub culturale? 
Qual è il ruolo di un hub nel suo contesto sociale? E in che modo 
può divenire un ambiente privilegiato per sviluppare innovazione 
sociale e culturale, contribuendo a processi di rigenerazione 
urbana? Ne parlano in questa intervista Lynsey Smith, Responsabile 
Programma (Africa Sub-Sahariana e Europa) Creative Economy, 
Arts British Council e Lucia Ybarra di La Factoria Cultural, Madrid.

Nella tappa milanese di ArtLab sono stati ospitati casi nazionali e internazionali di hub creativi: 
dall’esempio di NDSM Werf di Amsterdam al caso di Factoria Cultural di Madrid, il confronto tra 
esperienze europee ha consentito di identificare condizioni di sostenibilità, obiettivi e necessità di questi 
luoghi in pieno fermento.

la videointervista

IL RUOLO DEGLI HUB CULTURALI E CREATIVI
intervista a Lucia Ybarra La Factoria Cultural, Madrid e Linsey Smith Arts British Council

https://youtu.be/xNojrF2XHGE
https://youtu.be/xNojrF2XHGE
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La sessione di lavoro e di confronto si è svolta attraverso la 
partecipazione al panel di altre realtà europee, tra cui la Factoria 
Cultural di Madrid e la Fondazione NDSM Wharf East di 
Amsterdam, che, attraverso le parole della sua direttrice Kim 
Tuin, ha presentato il piano culturale triennale 2017/2020 in cui 
la componente artistico/creativa, che emerge con forza dal passato 
recente dell’area, appare come fortemente integrata all’interno 
dell’ampio processo di rigenerazione urbana dell’area nord della 
capitale economica del paese.

Per capire al meglio l’intervento previsto appare necessario 
collocarlo all’interno del contesto di riferimento, che, nel caso 
del NDSM, è Amsterdam, città con circa 827.000 abitanti, 
rispettivamente 200.000 e 300.000 residenti in più delle vicine 
Rotterdam e Den Haag. La città, ormai da alcuni anni sta cercando 
di conciliare un incremento esponenziale dei flussi turistici nella 
città storica, con una richiesta di nuovi abitanti che genera una 
crescita di residenze pari a circa 5.000 nuove abitazioni/anno 
(Stichting NDSM-werf, Space for the City, 2016) insieme a una 

HUB CREATIVI E RIGENERAZIONE URBANA
di Roberto Albano ricercatore Fondazione Fitzcarraldo

qualità della vita che in Olanda significa anche qualità degli 
spostamenti e degli spazi pubblici.
La sfida che è stata raccontata dalla direttrice della Fondazione 
NSDM è quella di trasformare oltre 10 ettari, situati a nord del 
porto, a circa 20 minuti dalla stazione di Amsterdam Centraal, 
in uno dei quartieri a più alta densità creativa della capitale 
dei Paesi Bassi: tra la costruzione di oltre 33.000mq di uffici e 
appartamenti residenziali l’obiettivo è quello di valorizzare le 
numerose attività creative che, a partire dagli anni ‘80, dopo 
l’abbandono dell’attività manifatturiera, hanno occupato 
spontaneamente questi spazi. Oltre 400 artisti si sono stabilizzati 
in quest’area promuovendo eventi temporanei (NDSM Est) o 
l’insediamento di attività stabili, come laboratori, atelier e negozi 
(NDSM Ovest). Il mantenimento e il rafforzamento di tali 
attività è il punto di partenza della nuova trasformazione, che 
si identifica come the indispensable cultural refuge for and of the 
city of Amsterdam. (Stichting NDSM-werf, Space for the city, City of 
amsterdam, Artistic Plan 2017 – 2020, 2016, pag. 6).
La Fondazione NDSM è stata fondata nel 2009 da diversi soggetti 

La prima tappa di ArtLab 16 è stata ospite di BASE Milano, un innovativo hub creativo e tra i progetti 
italiani più ambiziosi di imprenditoria sociale e culturale. All’interno dei 20 panel organizzati si è voluto 
anche approfondire, in una sessione dedicata, il processo di genesi e di gestione del complesso di Base 
di Milano, che, dopo una consistente, seppur ancora parziale trasformazione, da stabilimento legato alla 
produzione, diventa contenitore di cultura.

http://www.ndsm.nl/en/
http://www.ndsm.nl/en/


24

tra cui il Consiglio della città di Amsterdam e raggruppa insieme 
alcune società di sviluppo del real estate che hanno deciso di 
operare nell’area nord della capitale. L’ente, oltre ad essere il soggetto 
che governa la trasformazione fisica del luogo, ha anche il ruolo di 
narrare la storia, tutelare l’identità e tracciare il futuro le linee guida 
dello sviluppo futuro, anche attraverso il coinvolgimento attivo 
della comunità locale. La Fondazione ha da poco approvato il piano 
artistico 2017-2020 con l’obiettivo di rafforzare e promuovere 
questa identità unica e sviluppare l’ambizioso programma attraverso 
il potenziamento di nuove partnership internazionali. Tra i 
principali obiettivi guida della strategia troviamo offrire una sede 
permanente alle manifestazioni temporanee, organizzare le attività 
in collaborazione con la comunità, persone e associazioni locali, 
stimolare la creatività e l’innovazione e creare delle attività che 
non siano indifferenti al contesto ma che riescano a comprendere 
le specificità del territorio, dello spazio fisico e della storia remota 
e recente. I contenuti principali dell’agenda artistica prevedono 
uno sviluppo simultaneo lungo due linee guida parallele che 
riguardano lo sviluppo urbano da un lato e la cultura creativa 
dall’altro che, stimolata dal DNA pregresso dell’area diventa il 
fondamento che guida la trasformazione. La Fondazione è coinvolta 
direttamente in numerose collaborazioni con diversi soggetti 
finalizzate a garantire visibilità internazionale ad alcuni eventi (o 
artisti): attraverso la collaborazione con lo Stedelijk Museum di 
Amsterdam sta lavorando per un intervento di illuminazione 

scenografica che comprende l’intera area di trasformazione e 
che sarà probabilmente ultimato nell’autunno 2018; con il Palais 
de Tokyo si sta progettando un’installazione che vede sovrapporre 
arte, tecnologia e innovazione architettonica, e nella primavera 
2017 saranno ultimati i lavori per il pop up Museo di Joep van 
Lieshout. Insieme a questi “progetti iconici”, come sono definiti 
dal programma, la Fondazione sta inoltre organizzando laboratori 
in cui si discute sul valore e sul senso da attribuire agli spazi vuoti 
in una città sovraffollata, lavorando in contemporanea anche 
sulla promozione del wharf come terreno fertile per la comunità 
creativa. Un’ultima considerazione riguarda la stabilità del modello 
finanziario del programma artistico a cui contribuisce in maniera 
consistente l’organizzazione di eventi commerciali che forniscono 
le risorse per l’attivazione del programma con una media di oltre 40 
giorni di eventi commerciali all’anno che portano inoltre nel wharf 
un pubblico molto eterogeneo. La strategia sopra menzionata si 
aggancia a un valore pregresso e riconosciuto di un territorio, 
che è quello di essere un incubatore creativo e innovativo, e 
tenta di perseguire una “istituzionalizzazione” di tali attività 
in parallelo al governo della trasformazione urbana. La cultura 
prova in questo caso a rappresentare il vero valore attrattivo fin 
dalle battute iniziali del processo.

Leggi l’articolo del Giornale delle Fondazioni

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/artlab-16-milano-hub-creativi-e-rigenerazione-urbana
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NDSM Werf ad Amsterdam rappresenta un caso virtuoso di 
integrazione tra creatività e sviluppo urbano. In questa intervista, 
Kim Tuin - direttore della Fondazione NDSM Werf - racconta in 
che modo la cultura è entrata in quei processi di progettazione e 
rigenerazione urbana che hanno trasformato il quartiere in una 
delle zone più interessanti della capitale olandese.

IL CASO DI NDSM WERF
intervista a Kim Tuin Direttore Fondazione NDSM Werf, Amsterdam

la videointervista

https://youtu.be/xlpU2QtjZy8
https://youtu.be/xlpU2QtjZy8
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SALUTE E CULTURA
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La correlazione tra Cultura e Ben-essere risale alle origini della scienza medica. 
L’approccio cartesiano l’ha confinata al livello di bizzarria, di esperienza marginale 
rispetto alla ricerca scientifica.

Il recupero di una visione medica bio-psico-sociale rispetto alla salute nell’accezione OMS (ovvero non 
relativa all’assenza di patologie, ma di ben-essere), le più recenti frontiere della ricerca che affermano la 
rilevanza degli stili di vita, nonché l’evidence based art, disciplina consolidata quanto poco nota (20mila 
paper in 20 anni) generano crescente attenzione. Il tema è stato discusso a Milano in una sessione di analisi 
di alcune buone pratiche e poi ripreso nel corso dell’evento di Mantova all’interno di tavoli di lavoro che 
hanno coinvolto alcuni dei maggiori esperti in materia.

CULTURA E SALUTE. VERSO UN WELFARE CULTURALE
di Catterina Seia Vice Presidente Fondazione Fitzcarraldo

Il rapporto tra Cultura e Salute ha conosciuto negli ultimi anni una 
crescita di interesse, soprattutto grazie alle evidenze convergenti 
delle nuove frontiere della ricerca scientifica e ai risultati dalle 
esperienze in atto. Numerosi studi scientifici epidemiologici, 
osservazionali e longitudinali, su campioni rappresentativi di 
popolazione hanno acclarato come la partecipazione culturale 
attiva e più in generale gli stili di vita, l’uso intelligente del tempo 
libero si associno al prolungamento delle aspettative di longevità, 
all’invecchiamento attivo, al recupero post-operatorio, a gravi 

patologie croniche degenerative come l’Alzheimer e a molto altro.
Un contributo al cambiamento di attenzione arriva dalle 
neuroscienze (che hanno identificato le strutture neurali coinvolte 
nella sensazione di benessere e ricompensa, dimostrando come 
il piacere estetico le stimoli e aprendo la ricerca all’influenza 
dell’esperienza culturale sull’attività connettiva, la struttura e la 
biochimica cerebrale), dalla Psicologia Positiva (dopo decenni di 
enfasi sui deficit la scienza presta oggi attenzione alle potenzialità 
per supportare lo sviluppo individuale e sociale ed è chiaro il ruolo 

È cambiato il modo in cui stiamo nel mondo. Ora dobbiamo cambiare il modo in cui lo progettiamo.
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delle emozioni, dei processi di elaborazione cognitiva dello stress) 
e più recentemente dall’Epigenetica (sulla modifica possibile del 
comportamento dei geni in grado di regolare il “concerto della 
vita”).
Si tratta di nuove e stimolanti prospettive che spostano la 
focalizzazione da un approccio bio-medico che ha caratterizzato 
la lotta alle patologie verso un approccio bio-psico-sociale, verso 
le medical humanities: in estrema sintesi una cura che parte dalla 
prevenzione e dal ruolo attivo dell’individuo, va oltre le funzioni 
vitali e gli organi, comprendendo gli aspetti psicologici, sociali che 
lo riguardano, fattori che interagiscono fra loro e sono in grado di 
influenzare l’insorgenza e l’evoluzione di patologie.
La Salute, già nell’accezione dell’OMS, infatti non è intesa solo 
come assenza di malattie, ma anche come qualità della vita, 
ben-essere e come tale necessita di un approccio multifattoriale 
interdisciplinare.
L’esperienza culturale,  coincidendo con lo sviluppo umano, può 
entrare a far parte integrante delle strategie di prevenzione e 
cura.
I progetti culturali pilota nell’area della Salute nel nostro paese 
sono innumerevoli, verso un’ampia gamma di target: dall’arte 
negli ospedali, alla musicoterapia, alla lettura fin dal periodo 
perinatale solo per citarne alcuni, ma come afferma prof. Pier 
Luigi Sacco, seppur promettenti nei risultati, sono prevalentemente 
“pulviscolari”, confinati fino ad ora al rango di curiosità, come 
episodi marginali nei processi di cura. Raramente sono generati e 
incorporati nelle loro potenzialiatà in politiche intersettoriali.

L’investimento di energie in ricerca e pratica è notevole, soprattutto 
dal basso da parte di organizzazioni del terzo settore, operatori 
sanitari e sociali, dipartimenti educazione dei musei (attivi 
nell’audience engagament, ma ancora “ancillari” e subordinati alla 
funzione curatoriale) ed altri soggetti culturali.
Le riflessioni di base si possono estendere dal benessere individuale 
al benessere collettivo incidendo su tutto lo spettro del welfare, con 
impatti sulla capacitazione, sulla coesione e sullo sviluppo sociale.
Su questi terreni è impegnata la filantropia istituzionale nella 
sperimentazioni di nuovi modelli e per le grandi imprese (e 
oggi anche le pmi, con il favore della normativa) il ben-essere 
organizzativo e il welfare aziendale stanno diventando i pilastri 
nella gestione delle risorse umane.
I tempi paiono maturi per ri-progettare le politiche culturali anche 
come politiche di welfare, costruendo alleanze strategiche tra 
Cultura e Salute, individuale e collettiva, che possano contribuire al 
miglioramento della qualità della vita, con un impatto sulla povertà 
esperienziale, sull’efficacia della spesa pubblica e degli investimenti 
privati, sulla legittimazione sociale e sulla sostenibilità delle 
istituzioni culturali, aprendo implicazioni interessanti in termini di 
formazione di nuove figure professionali e tipologie di impresa. La 
visione trova risposta nella programmazione comunitaria in corso 
orientata ai Societal Challenges.
In occasione di Artlab abbiamo colto l’occasione per invitare alcuni 
rappresentanti di università, enti e amministrazioni pubbliche 
fondazioni, imprese, istituzioni culturali, artisti a un confronto sul 
tema in termini di esperienze e prospettive. 
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Salvatore Iaconesi e Oriana Persico promuovono, attraverso 
performance globali, una visione del mondo in cui l’arte è il collante 
di scienza, politica ed economia. Nel 2012 a Salvatore è stato 
diagnosticato un tumore al cervello. Con Oriana ha intrapreso una 
lotta contro la malattia volta a restituire umanizzazione alla cura, 
dando centralità alla “persona” persa nei protocolli ospedalieri. 
Pubblicando la sua cartella medica on line ha chiesto al mondo di 
partecipare alla sua cura e centinaia di persone diverse per genere, 
età, condizione, background hanno risposto, collaborando ad un 
esperimento collettivo dal quale è nato “La Cura”, un progetto open 
source applicato alla medicina. In questa intervista, partendo dalla 
loro visione di “cura”, i due performer esplorano i confini della 
relazione tra salute e cultura, riposizionando il concetto di malattia 
all’interno della società.

SALUTE E CULTURA
intervista a Salvatore Iaconesi e Oriana Persico Fondatori ArtIsOpenSource

la videointervista

https://youtu.be/Fy4MEvO3AcA
https://youtu.be/Fy4MEvO3AcA
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Enzo Grossi, docente di “Cultura e Salute” all’Università di Bologna, 
ha varato presso IULM nell’anno accademico 2011 - 2012 il primo 
corso universitario al mondo sulla rilevanza del ruolo esercitato 
dalla cultura nelle sfere del benessere individuale e sociale. Il 
volume di cui è autore (Cultura e Salute, Grossi-Ravagnan, ed 
Springer 2013), rivisitando gli studi scientifici condotti in tema nei 
paesi occidentali, con un approccio corale, multi e interdisciplinare, 
da testo di studi universitari diviene stimolo per la riprogettazione 
delle politiche culturali.

CULTURA È SALUTE
intervista a Enzo Grossi Docente di “Qualità di vita e promozione della salute”, Università di Bologna

la videointervista

https://youtu.be/PxBTT-AURBs
https://youtu.be/PxBTT-AURBs
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STARTUP CULTURALI
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ArtLab 16 Mantova ha avuto l’onore di ospitare alcuni dei parlamentari che 
compongono la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, aprendo un 
confronto sulla proposta di legge C.2950 in materia di imprese culturali.

Le Onorevoli Anna Ascani e Irene Manzi -  parlamentari della 
Commissione cultura della Camera dei Deputati e presentatrici 
della proposta di legge 2950 in materia di imprese culturali - 
raccontano l’evoluzione di un progetto di legge ambizioso che 
desidera sostenere la vitalità del mondo delle imprese culturali e 
creative. L’audizione con gli operatori che si è svolta a Mantova ha 
rappresentato una tappa importante nel processo di costruzione di 
uno strumento che desidera essere utile allo sviluppo di un settore 
chiave per il Paese.

Rappresentanti di istituzioni culturali, fondazioni e istituti di credito, insieme a operatori culturali hanno 
avuto la possibilità di esprimere la loro visione sulla proposta di legge C.2950 delle Onorevoli Anna 
Ascani e Irene Manzi. Qualcuno ha parlato di “Democrazia in corso”: il Parlamento si è mosso dal palazzo 
per ascoltare le istanze di chi fa cultura e dando voce a un mondo troppo spesso destinato a rimanere 
nell’ombra.

la videointervista

STARTUP CULTURALI: VERSO UNA PROPOSTA DI LEGGE
intervista alle Onorevoli Anna Ascani e Irene Manzi Commissione Cultura Camera dei Deputati

https://youtu.be/wvPExVooxCU
https://youtu.be/wvPExVooxCU
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Se fino a qualche anno fa era un tabù mescolare i termini “cultura” 
e “impresa”, oggi la presenza di un ampio numero di imprese che 
operano in ambito culturale rende i tempi maturi per la definizione 
di una normativa di sistema. Roberto Rampi, Parlamentare della 
Commissione Cultura della Camera dei Deputati, racconta la sua 
visione di imprenditoria culturale, esponendo le motivazioni che 
hanno ispirato la necessità di una proposta di legge sulle startup 
culturali.

IMPRENDITORIA CULTURALE
intervista a Roberto Rampi Commissione Cultura Camera dei Deputati

la videointervista

https://youtu.be/H78DgoIN3rU
https://youtu.be/H78DgoIN3rU
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POLITICHE CULTURALI EUROPEE
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Lo scenario europeo appare oggi estremamente complesso: frammentazione, 
movimenti xenofobi ed estremismi minacciano i valori fondamentali attorno a cui 
l’Unione è costruita. Più forte che mai emerge un bisogno di innovazione sociale e 
culturale che sappia promuovere l’inclusività.

Sono numerose le sfide che l’Europa oggi deve affrontare, dai 
conflitti dell’euromediterraneo, al terrorismo alle ondate di 
xenofobia. La cultura rimane uno strumento fondamentale per 
l’unione dei popoli e per la creazione di una convivenza pacifica, 
per questo deve rimanere al centro delle politiche dell’Unione 
Europea. Silvia Costa, Presidente Commissione Cultura e Istruzione 
Parlamento Europeo, racconta ad ArtLab 16 cosa bolle in pentola 
a Bruxelles: una rassegna dei principali temi dell’agenda della 
Commissione Cultura.

Mantova ha ospitato una serie di appuntamenti che hanno identificato le principali sfide per la cultura oggi 
e allo stesso tempo ha offerto una rassegna dei temi principali dell’agenda della Commissione Europea e 
del Parlamento Europeo, indispensabile per orientare e programmare le progettualità future e per costruire 
incisive azioni di advocacy.

la videointervista

L’AGENDA DELLA COMMISSIONE CULTURA A BRUXELLES
intervista a Silvia Costa Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo

https://youtu.be/8syULyexlnA
https://youtu.be/8syULyexlnA
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Nell’ambito delle ICC i posti di lavoro in EU sono 12 milioni e 600 
mila, 5 volte superiori all’industria chimica, 3 al comparto bancario 
e assicurativo, 2,5 al comparto automobilistico. Un settore che non 
ha risentito della crisi dove c’è spazio per rilanciare l’occupazione 
giovanile. L’impatto delle ICC però non va calcolato esclusivamente 
in termini economici ma anche in termini generali: che cosa 
produce dal punto di vista della coesione, della valorizzazione 
culturale o nella diplomazia culturale. Luigi Morgano, della 
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, 
racconta ad ArtLab 16 la posizione espressa nel draft report sulle 
imprese culturali e creative.

POLITICHE EUROPEE PER LE ICC
intervista a Luigi Morgano Membro Commissione Cultura e Istruzione, Parlamento Europeo

la videointervista

https://youtu.be/pQvo1Wc3K3Y
https://youtu.be/pQvo1Wc3K3Y
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WHAT IS THE ROLE OF CIVIL SOCIETY AND FOUNDATIONS AT A TIME OF 
GROWING FRAGMENTATION IN EUROPE?
di Isabelle Schwarz Head of Advocacy, Research and Development, European Cultural Foundation

Underlying and cross-cutting these challenges, there is a more 
fundamental issue: a governance and participation challenge 
for dealing with increasing divides in society, between different 
religions, world-views, socio-economic classes, generations, 
genders, regions, urban and rural areas. More than ever, there 
seems to be a need for social and cultural innovation fostering 
inclusivity and re- connection, for acknowledging and re-engaging 
vulnerable and marginalised groups, for bridging different places 
and identities.

A wide range of social innovation movements are responding to 
these challenges through e.g. social entrepreneurship, participatory 
democracy and new forms of economy (sharing, solidarity, circular 
economy, complementary currencies, crowd-funding, and so forth). 
These movements include NGOs and community- led initiatives, 
as well as a growing number of local governments and businesses 

that work with renewed business models, participatory methods 
and innovative governance approaches. Some of you might know 
the European Citizens’ Initiative for the European Charter of the 
Commons, a campaign initiated by the municipality of Naples and 
involving public, private and civil partners in the pursuit of the 
legal status and protection of the commons within the EU, or the 
Bologna Regulation that is a collaborative form of local government 
involving the city administration, social innovators, entrepreneurs, 
civil society organisations and knowledge institutions in co-
designing urban development processes, leading to “collaboration 
pacts for the care and regeneration of the urban commons”.

We also see an increasing attention for such social innovation in the 
cultural sector matched with an emerging interest in the new civil 
roles of cultural organisations. ECF and Gulbenkian Foundation 
UK respectively commissioned research on the potential of 

Europe faces relentless, complex challenges. As a result, societies are becoming more and more fragmented, 
nationalism, xenophobia, extremism are on the rise, and the divisions between people – and between 
individuals and institutions – are growing ever wider. These realities have reached a degree that directly 
affects existing systems and policies, on local, national and European levels. They threaten fundamental 
values such as democracy and solidarity that underpin our “home”, our “living together”, and our 
“imagining of the future”.



38

contemporary cultural practices as drivers of civil society, and the 
main expressions of the civic roles of arts organisation. I am thrilled 
to see Tandem, a cultural collaboration programme that strengthens 
civil society in Europe and neighbouring regions to be part of 
Artlab Mantova. Tandem, a partnership programme between ECF 
and MitOst, a Berlin-based civil society organization, as well as 
several foundations from different parts of Europe, like Fondazione 
Cariplo in Milan, encapsulates the vision of a truly collaborative, 
transnational, culturally rooted but cross-sectoral community from 
Berlin to Beirut, Bologna to Alexandria, Sofia to Tunis.

There are zillion inspiring initiatives across Europe that bring a 
new understanding of culture as a resource and innovation space, 
that reinvigorate democracy, foster political imagination and 
contribute to society with a strong sense of social justice – based 
on values such as sharing, inclusion and openness. However, 
disconnection, isolation, and underexplored collaboration 
remain the norm.
The question is how to make meaningful connections and scale 
up these often hyper-local initiatives to the European level – or 
even better – to build bridges between these local initiatives and 
create a new inter-local map of Europe.

I am convinced, that there is much to gain if public, private and civil 
actors come together around a shared ambition for their territory – 
be it a city, a region, Europe. Public administrations, business, civil 
society, decision-makers and philanthropic players need to work 
not only more collaboratively but also more strategically together.
Breaking silos and creating synergies between social innovation 
actors developing and testing concrete participatory approaches 
will contribute to more resilient and sustainable communities and 

territories. New experimental spaces of strategic collaboration need 
imagination, courage and the letting go of fear and control. In order 
to address today’s challenges effectively, we all need to think outside 
the box and be open to change - both inside our own organisation 
and in relation to the way we work, with whom we work, whom we 
want to influence, and how we evaluate our results... This brings me 
to the role of foundations.

What can foundations do?

Faced by highly disruptive challenges within a turbulent, 
unpredictable and volatile global environment, philanthropy is 
compelled to reflect on its capabilities. This is an opportunity for 
foundations! In partnership with civil society, government and the 
corporate world, philanthropic organisations have the chance to 
really make the difference and contribute to systemic change. But 
they will need to reorient themselves on their role, position and 
skills.

A promising avenue is that simultaneously with the emergence of 
radical citizens’ movements that are reclaiming “the commons” 
as an alternative value system that is challenging the duopoly 
of state and market, more and more voices also within the 
global philanthropic sector, are promoting the vision of “just 
transition” towards a more responsible, sustainable and inclusive 
system of global governance and fair economic order. EDGE 
(Engaged Donors for Global Equity) Funders Alliance recently 
established a European chapter hence fostering a transatlantic 
alliance on “just transition for systemic change”. EDGE Europe 
gathers progressive foundations in strategic collaboration and 
participatory grant- making so to have more influence on change 
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and greater impact globally. Recognizing that global challenges 
require greater dialogue across issues, borders and strategies, 
EDGE combines support for local empowerment with support to 
transnational networking and movement-building.

Such a holistic approach to collaboration across borders benefits 
from some key ingredients which need to be at the root of our 
working processes. We must cross and indeed break down borders 
on many levels, step out of our comfort zones, and engage in silo-
busting. This is critical for collaboration enhances the ‘spaces in 
between’, the intersections between people, organisations and 
ideas. At times of global interdependence and interconnectivity, 
the intersections are not of two spheres converging, but of many – 
layered, interrelated, made even more complex by the digital and 
technological developments.

Quoting Mahatma Ghandi “Be the change you want to see in 
the world”, foundations need to change. Some of our tools, for 
example traditional grant- making, have limited effect if not 
applied collaboratively. As an example, EDGE Europe plans 
to launch a Participatory Activists Fund, a non-donor driven 
initiative involving activists and foundations in its co-design and 
co-development with the aim to bring in grassroots knowledge, 
increase transparency, and alleviate power imbalances. It is 
currently being coordinated by OSIFE (Open Society Initiative for 
Europe, Barcelona) and shall be launched the collaborative fund in 
spring next year.

In short, foundations should not only support participatory 
practices of “grantees” and social innovation outside their 
organization but be innovative themselves and explore new forms 

and tools of philanthropy, like for example catalytic philanthropy 
and participatory grant-making in which stakeholders are directly 
involved in the grant-making process, from design to selection, 
implementation and evaluation.

Concretely, here a few points of what foundations can do:

• Determine your particular place in the ecosystem and identify 
your specific contribution to the process of change
• Develop a shared commitment across the organisation (Board and 
staff) to invest long-term to make real and lasting change
• Address the root causes of systemic challenges and not just the 
emergencies
• Go from donating to becoming an investment partner (loans, 
guarantees, venture capital, endowments, etc.)
• Change perspective - from donor to game changer. This requires 
advocacy and agenda setting to be part of your tool box, together 
with other instruments such as cross-sectoral convening and 
capacity-building
• Encourage participatory governance experiences by 
experimenting with philanthropic tools and facilitating exchanges 
between ‘unlikely allies’, through e.g. transnational ‘labs’, ‘transition 
arenas’, ‘hackathons’ etc.
• Work collaboratively, adopt a holistic multi-stakeholder approach 
develop joint strategies and forge mayor alliances (public, private, 
civil)
• Listen to what is really needed in society (rather than pushing 
your agenda) and bring new voices and perspectives to the table to 
co-design solutions
• Work on perception and reframe narratives. Shape transformative 
narratives on issues such as migration, social inequalities and 
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radicalisation to influence public opinion
• Start to connect networks and communities of practice, and 
convene change-makers from across Europe and beyond around 
common issues – connect the local to the global
• Evaluate your work, and share the learning – successes and 
failures – with a broader community of partners
• Advocate for understanding that a healthy, inter-connected 
civil society is a bulwark against extremism and violence and 
strengthens’ Europe’s resilience

Conclusions

Europe is at stake. It not the time to shut our eyes and borders. 
Europe and needs to rethink itself in the world. Old solutions to 
contemporary global problems do not work. We need to change the 
system and invest in globally inter-connected alternatives politically, 

economically, ecologically, socially, and culturally. Community-
led initiatives and cross-sectoral innovation movements need 
our support to become enduring and meaningful solutions to the 
challenges we face, and to prevent fragmentation from forever 
replacing solidarity.
Making Europe our home requires commitment that is renewed 
every day. We must work doggedly together to overcome the 
growing distrust and widening gaps between people, communities 
and countries, and seal the cracks that are growing between north 
and south, west and east.
ArtLab is a gift to all of us, an opportunity to share our individual 
and collective insights in an open and constructive manner, both 
experimenting with practical solutions and political alternatives. 
Let’s use this space to the best possible outcome for our own work, 
our communities and Europe, in a spirit of learning and sharing.
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POLITICHE CULTURALI: VERSO LA CINA
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Mantova ha aperto un percorso di esplorazione di una realtà vastissima e 
complessa come la Cina nel suo rapporto con le Imprese Culturali e Creative.

Nel corso dell’appuntamento è stato imbastito un quadro di riferimento delle potenzialità e delle condizioni 
per l’accesso al mercato cinese. Operatori e studiosi attivi in Cina hanno offerto una panoramica dei valori, 
delle dinamiche e delle variabili della società e della cultura cinese, per favorire un’apertura di confronto 
basata su un approccio consapevole e strategico.

LA CINA È VICINA: INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE, UN NUOVO SETTORE 
PRIORITARIO
di Francesca Spigarelli e Lorenzo Compagnucci China Center, Università di Macerata

La Cina sta sviluppando una società basata sui servizi e su un’industria high value-added: un passaggio 
fondamentale per affermare l’immagine di un Paese capace di offrire un modello in parte alternativo a 
quelli occidentali. Negli ultimi tre decenni sono stati edificati in media 100 nuovi musei, 386 nel 2011. Nel 
2013 il China’s National Bureau of Statistics ha dichiarato che il prodotto delle ICC è cresciuto di 60 volte 
in soli 10 anni, passando al 3.84% del PIL nazionale. Favorendo l’assorbimento della cultura dall’estero, 
esplorando il mercato internazionale delle ICC, innovando la cultura con il “go out”, la Cina rafforza il 
soft power e la propria influenza a livello globale. Le linee tracciate dal XII Piano Quinquennale vengono 
riprese, senza soluzione di continuità, dal XIII Piano Quinquennale che mira ad arricchire l’offerta di 
prodotti e servizi culturali e innalzaare il grado di apertura culturale verso l’estero. Gli artisti, che oltre 60 
anni fa Mao Zedong aveva definito “ingegneri dell’anima” sono chiamati a contribuire alla diffusione del 
soft power all’estero ed aumentare l’influenza politico-culturale cinese, specialmente nelle aree in via di 
sviluppo del pianeta come Africa e Sud America.
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Le politiche di sostegno

Il ruolo crescente delle industrie culturali e creative (ICC) cinesi ha 
iniziato ad affermarsi dal 2008-2009, in coincidenza con le politiche 
di stimolo e reazione alla crisi economica globale intraprese dal 
Governo cinese. In quel periodo, la Cina ha maturato decisioni 
volte a supportare la diversificazione dell’economia nazionale e a 
ridurre la forte dipendenza dalle esportazioni.
In questo quadro si è inserito il XII Piano Quinquennale che ha 
posto l’obiettivo di promuovere le ICC quali pilastro dell’economia 
nazionale, favorendone la crescita qualitativa e la competitività. 
Le ragioni che hanno spinto il Governo cinese ad adottare questo 
indirizzo possono essere considerate di ordine sia economico sia 
politico. Da un lato, un settore culturale in fermento, incentrato 
sull’educazione e la formazione di nuovi talenti di eccellenza, 
rappresenta un’ulteriore fonte di crescita economica ed 
occupazionale. Dall’altro lato, favorendo l’assorbimento della 
cultura dall’estero, esplorando il mercato internazionale delle 
ICC, innovando la cultura con il “go out”, la Cina rafforza il soft 
power e la propria influenza a livello globale.

Non è un caso che nel 2012 il volume degli investimenti privati 
nelle ICC cinesi ha raggiunto i 500 miliardi di RMB. Inoltre, se il 
Governo continuerà a sostenere le ICC, si stima che gli investimenti 
raggiungeranno 1.2 bilioni di RMB nel 2016 (China Publishing and 
Media Journal CPMJ 2014).
Nel 2013 il China’s National Bureau of Statistics ha dichiarato 
che il prodotto delle ICC è cresciuto di 60 volte in soli 10 anni, 
passando dai 30 miliardi di RMB del 2003 ai 1,807 miliardi di 
RMB del 2013, pari al 3.84% del PIL nazionale. Va anche notato 
che nel periodo 2012-2013 il PIL procapite cinese ha superato 
i 5,000 USD e le famiglie spendono in consumi ICC il 7% delle 
proprie risorse. Alle stesse condizioni di reddito, la spesa delle 
famiglie statunitensi ed europee per il settore ICC è del 30% 
(CPMJ 2014). Ciò significa che la Cina offre un ampio margine di 
aumento dei consumi per cultura ed intrattenimenti.
Le linee tracciate dal XII Piano Quinquennale vengono riprese, 
senza soluzione di continuità, dal XIII Piano Quinquennale che 
al capitolo 68 mira ad arricchire l’offerta di prodotti e servizi 
culturali e, al capitolo 69, intende innalzare il grado di apertura 
culturale verso l’estero (si vedano le Tabelle 1 e 2 ). 
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CAPITOLO 68

SOTTOSEZIONI AZIONI

1. Sviluppo dell’arte e letteratura socialista.
2. Costruzione di un moderno sistema 
culturale pubblico.
3. Accelerare lo sviluppo dell’industria 
culturale.
4. Formare un moderno sistema di media.
5. Rafforzare la rete culturale.
6. Approfondire la riforma del sistema 
culturale.

- Accelerare lo sviluppo di network audio e video, mobile multimedia, editoria digitale, 
animazione ed altre industrie emergenti.
- Promuovere l’editoria, la produzione cinematografica, l’arte industriale e la 
trasformazione e lo sviluppo di altre industrie tradizionali.
- Promuovere l’innovazione culturale, l’industria creativa, lo sviluppo sinergico tra 
cultura e tecnologia, giornalismo, turismo, sport, finanza ed altri settori.
- Promuovere la concentrazione (attraverso M&A) nell’industria culturale, e sostenere lo 
sviluppo della piccola e media impresa nel settore culturale.
- Accelerare l’integrazione tra TV via cavo e smart devices. -Espandere il consumo di 
prodotti culturali.

CAPITOLO 69

SOTTOSEZIONI AZIONI

1. Espandere gli scambi culturali e gli spazi di 
cooperazione (culturale).
2. Rafforzare la capacità di diffusione culturale 
(verso l’estero).

-Promuovere l’investimento (investment cooperation) verso l’estero da parte delle ICC e 
l’esportazione di prodotti e servizi culturali, con apertura ai mercati internazionali.
-Assorbire i risultati di eccellenza dall’estero e le idee di gestione culturale avanzate.
-Incoraggiare le imprese straniere all’outsourcing di servizi e R&D ad alto contenuto 
tecnologico e culturale.

Fonte: XIII Piano Quinquennale, rielaborazione degli autori

Tab. 1 - 2 . Il 13° Piano Quinquennale
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Alla luce di questi due obiettivi, appare chiaro che la Cina sta 
sviluppando una società basata sui servizi e su un’industria high 
value-added anche nel settore delle ICC. Si tratta di un passaggio 
fondamentale per affermare l’immagine di un Paese capace di 
offrire un modello in parte alternativo a quelli occidentali. Anche 
questa sembra una tappa funzionale a rompere definitivamente il 
“glass ceiling” che separa la Cina dai vertici dei Paesi innovatori 
(USA, EU e Giappone).

Il mutamento sostanziale della policy del Partito Comunista 
Cinese è palese.
Significativo, al riguardo, è il discorso del Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, tenuto all’Unesco a Parigi 
nel 2014. Il Presidente ha illustrato la sua visione pragmatica sulle 
ICC, in cui è molto chiaro il ruolo attribuito alla cultura, agli 
artisti e all’arte. Jinping ha invitato gli artisti a promuovere i valori 
di “integrità, merito e compassione”, poiché la missione dell’arte 
consiste nel “ricercare il vero, il buono ed il bello”.
“Napoleon Bonaparte once said, “There are only two forces in the 
world, the sword and the spirit. In the long run the sword will always 
be conquered by the spirit.” We should develop education more 
actively. Education can open people’s mind, impart knowledge, and 
cultivate temperament. The continued process of learning will enable 
our people to better appreciate the value of different civilizations. In 
this sense, education is an effective vehicle for the continuation and 
creation of civilizations [...] We should promote cultural undertakings 
more energetically. Cultural exchanges can help open our hearts 
to each other, broaden our horizon and build greater consensus 
among us. The continued process of cultivating people morally and 
intellectually will result in a higher standard of humanity. In this 
sense, culture is a big booster for human progress.”

Gli artisti, che oltre 60 anni fa Mao Zedong aveva definito 
“ingegneri dell’anima”, sono quindi chiamati a contribuire alla 
diffusione del soft power all’estero ed aumentare l’influenza 
politico-culturale cinese, specialmente nelle aree in via di 
sviluppo del pianeta come Africa e Sud America. A tale scopo, 
gli imprenditori del settore ICC stanno guardano al cinema 
hollywoodiano, ai musicals di Bollywood e alle commedie 
televisive sud coreane, selezionando i modelli più efficaci per 
esportare l’immagine nazionale.

Il mercato delle ICC in Cina: un quadro di insieme

Negli ultimi anni, grazie al sostegno del Governo, la Cina ha 
costituito numerosi cluster culturali e ha iniziato a valorizzare 
risorse di qualità come i suoi talenti, i capitali e la tecnologia, 
stimolando il rapido sviluppo dei più diversi settori culturali: Film 
& TV, performance, animazione, giochi, sport, turismo, arti e 
mestieri, internet. In particolare, nel 2013 il fatturato dell’industria 
dei cartoni animati è salito a 80 miliardi di RMB. Nello stesso anno, 
i ricavi dal settore dei giochi online hanno superato 100 miliardi di 
RMB, con 490 milioni di giocatori registrati. Inoltre, l’industria dei 
cartoni animati e del gaming ha diffuso i propri prodotti in oltre 
100 Paesi in tutto il mondo (China Cultural Industry Association 
CCIA 2014).

Per quanto concerne lo sviluppo integrato di cultura e tecnologia, 
la progressiva realizzazione di infrastrutture per l’accesso 
alla rete Internet sta fornendo il supporto tecnologico di 
cui necessitano le ICC cinesi. Al riguardo, nel 2013, 15 parchi 
industriali culturali di rilievo nazionale hanno attratto circa 
8,000 enti culturali, con una forza lavoro costituita da 400,000 
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soggetti (CCIA 2014).

Volgendo lo sguardo all’industria del divertimento e delle 
performance artistiche, la Cina non solo vanta oltre 13.000 gruppi 
spettacolo, di cui l’80% di proprietà privata, nel 2012 è anche 
diventata il principale produttore ed esportatore di attrezzature ad 
alta tecnologia nei settori audio, luci, elettronica, proiezioni digitali 
3D e controlli intelligenti per palcoscenici (CCIA 2014).
Di importanza nazionale ed internazionale sono le imprese 
artistiche ed artigianali che si stanno dedicando alla diversificazione 
nella produzione e distribuzione di beni di alta qualità. Al 
momento, circa 100.00 aziende cinesi sono attive nel campo del 
design ed appare sempre più vincente la scelta di integrare design 
artistico e produzione. Questo binomio ha un impatto positivo 
nell’accrescere il valore dei prodotti culturali, affermare i brand 
ed incentivare la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie 
(CCIA 2014).
Il quadro generale è infine completato dall’industria delle 
produzioni cinematografiche e TV. Nel 2013 i film proiettati sul 
grande schermo sono stati 18.195, generando l’incasso record 
di 21.769 miliardi di RMB. Questo settore ha contribuito al PIL 
nazionale per oltre 200 miliardi di RMB ed ha creato nuovi posti di 
lavoro per 4,5 milioni di persone (CCIA 2014).

In tale contesto, l’identità e le attività svolte dalle ICC sono declinate 
in alcuni precisi trend, che il Report on Chinese Creative Industry 
2012-2013 (CPMJ 2014) ha così sintetizzato:
1) le ICC stanno acquisendo il ruolo di strumento idoneo a 
plasmare le dinamiche dello sviluppo economico cinese;
2) il forte supporto garantito dai capitali, la capacità di costruire 
e consolidare nuovi brand, la promozione della creatività 

culturale e lo sviluppo della crossmedialità rientrano tra le 
tendenze dominanti le ICC;
3) grazie al progresso tecnologico, le ICC si stanno focalizzando 
sulla modernizzazione, sulle preferenze di lusso e sul 
potenziamento della crossmedialità;
4) il capitale finanziario viene convogliato nei settori della 
stampa e delle industrie culturali, mentre stanno emergendo 
opportunità anche per l’innovazione in campo finanziario;
5) un trend nascente è quello dei beni immobili culturali e 
dell’industria dei parchi culturali;
6) le industrie creative nazionali si stanno globalizzando e la loro 
competitività è in crescita sul piano internazionale.

Alcune iniziative specifiche

Le politiche descritte nei paragrafi precedenti hanno orientato 
l’intervento pubblico e privato cinese, sempre con occhio attento 
alla sicurezza culturale nazionale.
Sul piano istituzionale, il Partito Comunista ha riabilitato 
l’immagine di Confucio per mezzo dell’apertura di istituti e 
centri universitari che portano il suo nome e ne diffondono 
l’opera. Presso questi istituti vengono adottati modelli di 
insegnamento flessibili e adattabili al contesto scolastico o 
professionale in cui si esercita l’insegnamento della lingua cinese 
e la promozione della cultura. E’ significativa la presenza degli 
istituti Confucio in Europa, dove se ne contano addirittura 169. 
Seguono il continente americano e quello asiatico che ne ospitano 
rispettivamente 157 e 110.

Dal punto di vista formativo, il Ministero dell’Educazione ha 
inserito l’insegnamento della filosofia e letteratura cinese nei 
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programmi delle scuole elementari e medie, per garantire la 
trasmissione del patrimonio culturale pre-rivoluzionario. Va 
poi sottolineato che il Ministero della Cultura ha modificato i 
criteri di finanziamento dei progetti culturali, favorendo quelli 
che presentano “vantaggi sociali, elevati standards artistici, gusto 
estetico e pubblico consenso”. Sulla stessa linea si è posta la State 
Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television 
(SAPPRFT), organismo regolatore dei media, che promuove la 
morale confuciana, la stabilità politica e l’armonia sociale. L’autorità 
ha sanzionato quei contenuti che sono considerati idonei a 
ridicolizzare i valori della cultura tradizionale cinese. Rientrano, tra 
le tematiche nel mirino della SAPPRFT, i rapporti extraconiugali, 
gli abusi sessuali, la prostituzione ed il gioco d’azzardo. Non sono 
approvati nemmeno contenuti più banali e correlati al mondo del 
supernaturale come i viaggi nel tempo, i fantasmi e gli zombie.
Merita inoltre attenzione lo sviluppo della crossmedialità, cioè 
la connessione tra i diversi mezzi di comunicazione attraverso la 
diffusione delle piattaforme digitali. Le tecnologie di rete, 3D, 
mobile e virtuali sono diventate parte integrante delle ICC e 
ne hanno accelerato il processo di rinnovamento. Infatti, TV, 
trasmissioni radio e stampa si stanno gradualmente integrando con 
i nuovi media. A tal fine è però necessaria un’estesa diramazione sul 
territorio delle strutture che permettono alle ICC e ai cittadini di 
accedere alla rete internet.
Il governo cinese è consapevole di questa esigenza e sta quindi 
favorendo gli investimenti per il potenziamento della rete, 
investimenti che nelle previsioni di Ernst e Young potrebbero 
raggiungere i 78 miliardi di dollari USA nel 2018 (Dezan Shira & 
Associates 2015).
Infine, un’ulteriore ed emblematica azione a favore delle ICC è 
quella che ha spinto Jeffrey Johnson a coniare l’espressione “The 

Museification of China”. Negli ultimi tre decenni sono stati 
edificati in media 100 nuovi musei ogni anno sul territorio 
cinese, tanto che nel 2011 ne sono stati realizzati addirittura 386.
L’imponenza di questo fenomeno è ancor più evidente se si 
considera che durante il periodo del boom museale americano, 
cioè dalla metà degli anni ’90 a fine anni 2000, sono stati realizzati 
“soltanto” tra i 20 e i 40 musei all’anno.

Sfide e criticità

A fronte delle aspettative di grande sviluppo, le ICC cinesi 
dovranno affrontare nell’immediato futuro una serie di sfide di 
rilievo nazionale ed internazionale. Sul piano interno, la scarsa 
protezione offerta alla proprietà intellettuale dall’ordinamento 
giuridico nazionale è riconosciuta dagli imprenditori e dagli 
investitori come il fattore che ostacola maggiormente l’innovazione 
e lo sviluppo delle ICC. Inoltre, il sistema istituzionale e giuridico 
non ha ancora adeguatamente regolamentato il mercato interno 
delle industrie culturali.
Si riscontrano, inoltre, un’incompleta implementazione di molte 
politiche governative, un eccessivo interventismo che limita il 
mercato, nonché la carenza di imprese ed imprenditori eccellenti 
nel settore delle industrie creative.
Sono segnalate, altresì, le difficoltà intrinseche al processo di 
formazione e promozione dei talenti creativi, che sono amplificate 
dalla presenza di un bacino creativo di dimensioni esigue, da cui è 
possibile attingere poche eccellenze.
Vi sono criticità anche per quanto concerne i contenuti di qualità 
ed i concetti innovativi diffusi dalle ICC cinesi che risultano 
comunque arretrati, poiché spesso non vengono filtrati 
attraverso una lente internazionale. A questo si aggiungono 
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una tecnologia ancora a livello basilare nel settore culturale e la 
scarsa attenzione per il marketing creativo. Rimangono, infine, le 
barriere fisiche allo sviluppo capillare della crossmedialità.
Un ultimo aspetto da analizzare riguarda le prospettive di 
internazionalizzazione delle ICC. L’economia cinese esercita una 
considerevole e crescente influenza sul piano internazionale. 
Tuttavia, la presenza culturale e socio-politica della Cina 
all’estero è assai contenuta. A testimonianza del fatto che i 
contenuti cinesi non viaggiano molto al di fuori dei confini 
nazionali, si segnala la fiction televisiva che, nonostante sia la 
formula narrativa più seguita in Cina, non riesce a penetrate nei 
mercati stranieri. Ciò in quanto le storie proposte dalla TV cinese 
sono dominate da temi come la rivoluzione contro l’imperialismo 
giapponese o melodrammi classici, che risultano stilisticamente 
molto lontani dai generi a maggiore diffusione internazionale. 
Dal 2008 al 2011, le fiction importate hanno superato di 3 volte 
quelle esportate e, nel 2009, le importazioni sono state addirittura 7 
volte superiori alle esportazioni (Keane 2016; Jin 2015).
Premesso ciò, è interessante esaminare le diverse modalità 
attraverso le quali la cultura cinese viene attualmente esportata oltre 
i confini nazionali, con diversi gradi di successo.
In prima istanza le ICC cinesi agiscono, in qualità di 
rappresentanti ufficiali del Paese, esportando film, documentari 
e fiction televisive, che sono presentati in forme approvate dal 
Governo secondo rigide linee. Questi prodotti non vengono 
riadattati in base al mercato di destinazione e, pertanto, risultano 
poco attraenti all’estero, fatta eccezione per i festival tematici ed il 
pubblico di nicchia. Il Governo forza l’esportazione dei prodotti 
culturali cinesi ma questi vengono in definitiva consumati soltanto 
dalle comunità cinesi residenti all’estero (Keane 2016).
Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova modalità di 

internazionalizzazione della cultura cinese, che consiste nel 
realizzare prodotti TV incentrati su storie di cinesi all’estero oppure 
episodi di reality televisivi ambientati al di fuori del Paese. Non 
mancano, inoltre, le partecipazioni di ospiti stranieri negli show 
TV cinesi. Queste formule manifestano una “going out bona fides”, 
anche se i consumatori finali non sono gli stranieri (Keane 2016).
La diffusione della cultura cinese è altresì favorita dal meccanismo 
della co-produzione cinematografica, che permette la ripartizione 
del rischio economico e stimola la creatività attraverso 
collaborazioni internazionali. Tuttavia, le co-produzioni spesso 
falliscono a causa dell’intervento del Governo, che penalizza la 
creatività a fronte dell’esigenza di assicurare un prodotto conforme 
alle tradizioni culturali cinesi (Keane 2016).
In ogni caso, la modalità di internazionalizzazione più efficace 
è la strategia della “formattazione”. I format sono un tipo di co-
produzione come quella cinematografica, ma a differenza di 
quest’ultima è basata su una sceneggiatura che ha già riscosso 
notevole successo all’estero. L’effetto finale è che la TV cinese appare 
molto simile ad una TV internazionale. Va comunque sottolineato 
che la Cina non ha ancora sviluppato un proprio format originale 
e di successo, perché si tratta di modelli stranieri che, riprodotti 
pedissequamente, vengono poi diffusi nei vicini Paesi asiatici. 
Tuttavia, il commercio globale di format tendenzialmente apolitici 
offre rilevanti opportunità alle ICC cinesi che, assimilando il know-
how, hanno iniziato ad elaborare dei modelli propri e destinati ai 
mercati stranieri (Keane 2016).

In conclusione, la valorizzazione delle tradizioni cinesi e 
l’apertura del Paese asiatico ai modelli culturali d’eccellenza 
occidentali costituiscono nuova linfa per il settore delle ICC. 
Le industrie culturali e creative possono essere considerate una 
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delle industrie prioritarie in grado di supportare il processo 
di diversificazione dell’economia cinese. Questa prospettiva 
apre possibilità molto rilevanti per l’Italia e per tutti gli enti, 

associazioni ed imprese che ruotano attorno al settore della cultura, 
dell’arte, dell’intrattenimento, dell’innovazione digitale all’insegna 
dell’umanesimo.

LA CINA CHE VERRÀ
di Giuliano Noci Prorettore Delegato, Polo Territoriale Cinese Politecnico Milano

China is dealing with a discontinuity, which goes far beyond the current crisis. The Politburo has to define 
a new development framework: the traditional perspective of China as a manufacturing hub of the world 
is no more sustainable, whereas it will become fundamental the capability of its industrial system to deal 
with innovative outputs and production processes. In this perspective, this paper aims at: (1) introducing 
the possibile Chinese way towards innovation and (2) pointing out the available opportunities for Italian 
companies.

Se è ormai di dominio comune il fatto che l’attuale crisi economica 
e finanziaria determinerà un cambiamento strutturale del mondo 
occidentale, sono ancora in molti a ritenere che la Cina possa in 
qualche modo mantenere il proprio modello di sviluppo a dispetto 
di quanto si sta verificando in Europa e negli Stati Uniti. Il dibattito 
a livello internazionale è, infatti, per lo più focalizzato sull’entità 
della riduzione del ritmo di crescita del PIL dell’ex impero di mezzo, 
mentre trascura quasi completamente le più recenti decisioni di 
politica economica e industriale intraprese dal Politburo rispetto 
alle quali la crisi in corso rappresenta un fattore di ulteriore 
accelerazione.
L’assunzione di una prospettiva di mantenimento dello status quo 
sembra peraltro confortata dal fatto che il sistema economico cinese 

continua a ottenere un primato via l’altro: gli uffici internazionali di 
statistica hanno, per esempio, rilevato recentemente che nel corso 
del 2011 la Cina è stata il primo paese al mondo per dimensioni 
del suo output industriale (superando così gli USA che detenevano 
questa posizione da decenni).
Nella realtà, il dragone sta attraversando una fase di profondo 
cambiamento, ancora poco noto nel mondo occidentale, ma 
fondamentale per la sostenibilità futura del motore cinese. È in 
verità un processo in corso da qualche anno: lo sviluppo economico 
della riforma dengista si è infatti portato dietro cambiamenti 
enormi in quest’ultimo biennio, forse impensabili anche solo 5 
anni fa. In particolare, sono individuabili tre discontinuità, che 
impatteranno più di altre sul futuro della Cina.
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Si intende, in primo luogo, far riferimento all’impennata che i costi 
del lavoro hanno subito negli ultimi anni a causa della minaccia 
esercitata dagli operai di tornare nelle campagne, per il fatto che 
il reddito percepito non garantiva un tenore di vita decoroso nella 
ricca zona della costa orientale. In Foxconn – azienda cinese nota ai 
più per essere il produttore dell’iPhone e dell’iPad – gli stipendi del 
personale sono, ad esempio, aumentati di oltre il 70% da un mese 
con l’altro; nel Guangdong, molte altre fabbriche sono state costrette 
a incrementare i salari del 20-30%.
Di grande rilievo sono anche le tensioni sociali che sono andate 
via via emergendo in molte zone del paese: per la prima volta si è 
assistito a rivolte popolari contro l’apertura di insediamenti chimici 
ritenuti troppo pericolosi; allo stesso modo, a Shanghai, non è 
stato possibile realizzare il prolungamento del Maglev sul tragitto 
originariamente previsto. Questi sintomi dimostrano una crescente 
presa di coscienza del ruolo che la società civile può giocare 
nell’indirizzare le scelte politiche del governo e/o delle autorità 
locali. Anche in Cina, dunque, non sarà più possibile realizzare 
qualsiasi opera in nome di un presunto bene comune.
Infine, sta emergendo un crescente spirito nazionalista, frutto della 
civiltà del benessere, che si è andata progressivamente affermando 
con il vorticoso sviluppo industriale di questi decenni. Si tratta 
della seconda generazione: trentenni e quarantenni, che non 
avendo mai sperimentato il significato di una vita di stenti, sono 
molto orgogliosi del benessere che il sistema attuale è in grado 
di garantire e, in questo senso, non guardano all’occidente – al 
contrario dei loro genitori – come a un modello di riferimento, 
ma riversano le ambizioni e la gratitudine su tutto quello che 
rappresenta la Cina contemporanea.
In questo quadro appare evidente come sia ormai improprio 
considerare il sistema industriale cinese come una piattaforma 

produttiva in grado di realizzare solo prodotti contraddistinti 
da una bassa qualità. La Cina è questo ma è anche un locus 
di produttori – secondo un modello di Original Equipment 
Manufacturing – di oggetti che fanno parte dei nostri sogni o che 
comunque si contraddistinguono per un posizionamento “top 
di gamma”. Non possiamo, infatti, tacere sul fatto che i prodotti 
Apple – iPod, iPhone, iPad – vengono realizzati nel Guangdong; 
molti frigoriferi e televisori presenti nelle nostre case sono di 
origine cinese, anche se vengono veicolati al mercato con marchi di 
notissime imprese occidentali. Il numero di brevetti internazionali 
ottenuti è raddoppiato dal 2005 ad oggi. Insomma, il sistema 
industriale cinese ha in questi decenni assunto una connotazione 
quantomeno duale: prodotti a basso costo, ma anche subfornitura di 
eccellenza.
Negli ultimi mesi questo percorso di cambiamento ha subito 
un’ulteriore spinta in virtù del XII Piano quinquennale, che 
individua nell’innovazione una delle priorità chiave per il futuro del 
sistema economico del dragone. Ma quali sono gli obiettivi specifici 
che si pone il governo? Direi ambiziosi e certamente non agevoli 
da raggiungere. Nel prosieguo cercherò di fornirne un quadro 
organico, evidenziando come l’Italia ne possa trarre beneficio.

La nuova mappa dello sviluppo cinese

Gli ultimi documenti pubblicati dal Politburo evidenziano 
l’obiettivo di trasformare l’industria locale da workshop produttivo 
del mondo a motore di innovazione. Si tratta di una sfida di grande 
complessità sia per le dimensioni del sistema economico, sia per 
gli attuali punti di forza che hanno garantito fino a oggi il successo 
all’ex impero di mezzo.
Finora il modello produttivo si è basato su un forte orientamento 
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all’efficienza produttiva e una capacità di assorbimento, quasi 
unica, del know how portato in dote dalle imprese occidentali e 
incorporato nel sistema industriale locale grazie alle numerose 
joint venture realizzate in questi decenni: basti pensare a quanto 
avvenuto con l’alta velocità ferroviaria e, in parte, nell’automotive. 
Oggi tutto questo non è più sufficiente se si prendono alla lettera gli 
obiettivi del governo; serve una spinta autonoma, un modello tutto 
cinese coerente con il percorso di sviluppo tracciato.
È necessario, in primo luogo, che si affermino nuovi modelli di 
produzione: sempre orientati all’efficienza, ma contraddistinti da 
un contenuto di tecnologia nettamente superiore rispetto anche al 
recente passato. Nell’ultimo triennio, nel settore dell’ingegneria, i 
costi del lavoro sono aumentati in media di oltre il 12% all’anno, 
contro un calo di quasi 10% dei corrispondenti costi negli USA. 
Pertanto, investimenti in automazione e in nuove tecnologie di 
processo rappresentano un pre-requisito fondamentale per la 
sostenibilità prospettica delle imprese cinesi; il basso costo del 
fattore lavoro non può più essere considerato un plus dell’economia 
domestica.

Altrettanto importante sarà la capacità di sviluppo di innovazioni 
di prodotto di successo: coerenti con il fabbisogno della domanda 
locale – in crescita a due cifre da molti anni – e/o con le aspettative 
dei mercati esteri target. Il perseguimento di tale obiettivo richiede, 
per certi versi, di sovvertire il modo con cui le imprese cinesi 
hanno fatto business fino a oggi. Imitazione (di processi di altri) 
ed esecuzione (prendendo il meglio del mercato e introducendo 
innovazioni incrementali) hanno rappresentato le determinanti 
chiave della competitività di molte imprese del dragone. 
Intraprendere un percorso che pone al centro delle strategie 
aziendali l’innovazione di prodotto richiede invece:

• l’affermazione di una cultura del rischio: è infatti evidente 
che sviluppare nuovi prodotti porta con sé la necessità di 
accettare fallimenti, tanto più rilevanti quanto più ambiziosa è la 
discontinuità che l’impresa si propone di affermare sul mercato. 
Questo collide, in verità, con l’orientamento tipico dei manager 
cinesi, abituati da sempre all’obbedienza e alla conformità alle 
procedure. Due atteggiamenti ovviamente in conflitto rispetto al 
nuovo e, ormai quasi ineludibile, sistema di priorità quantomeno 
per le imprese della costa orientale e/o che intendono puntare sui 
mercati esteri;
• capacità di instaurare collaborazioni: all’interno dell’azienda (tra 
unità organizzative diverse) e tra soggetti economici differenti. 
Finora la forza delle imprese cinesi è stata quella di fare riferimento 
a processi di sviluppo e commercializzazione lineari, in grado di 
favorire scalabilità e tempi di progetto. Nel nuovo quadro, che 
si va delineando, il confronto tra domini di conoscenza diversi, 
lo sviluppo di idee che possono mettere in discussione quanto 
realizzato fino a oggi, devono diventare i nuovi mantra di una 
organizzazione, e sia l’organizzazione sia il sistema dei valori 
prevalenti si devono adeguare;
• l’introduzione di percorsi strutturati per la ritenzione dei talenti: 
da sempre le imprese cinesi hanno convissuto con un fenomeno 
di turnover impressionante dei tecnici più qualificati. Questo era 
possibile anche perché processi e attività erano molto codificati, 
in nome di un obiettivo di minimizzazione dei costi. L’assunzione 
di nuovi obiettivi, orientati anche all’efficacia, rende inevitabile 
l’avvio di percorsi di fidelizzazione di risorse qualificate: lo sviluppo 
di innovazioni radicali, che richiedono time to market piuttosto 
lunghi, appare infatti possibile solo grazie alla presenza continuativa 
di figure in grado di comprendere fino in fondo traiettorie di 
sviluppo tecnologico e di finalizzarle coerentemente rispetto a 
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mission e valori aziendali;
• il superamento della cultura di marketing prevalente. Moltissime 
imprese cinesi hanno, infatti, applicato alla lettera uno dei dogmi 
della letteratura di marketing, secondo cui lo sviluppo di un 
nuovo prodotto deve avvenire solo a valle di un riscontro positivo 
conseguente all’implementazione di una ricerca di mercato.

Peccato che questo approccio tenda a privilegiare l’affermazione 
di innovazioni incrementali (ben difficilmente il cliente è in grado 
di essere fonte di innovazioni radicali). Nel nuovo quadro, serve 
quindi una capacità di traguardare scenari futuri di sviluppo 
tecnologico e di combinarli con una profonda conoscenza dei 
fabbisogni del mercato (non necessariamente quelli espliciti rilevati 
usualmente dalle tradizionali indagini sul campo).

La via cinese all’innovazione

Il nuovo sistema di obiettivi (di cui al paragrafo precedente) impone 
grandi cambiamenti nel sistema culturale, sociale ed economico 
della Cina. Le imprese, se lasciate da sole, ben difficilmente 
riusciranno questa volta a dar seguito alle priorità fissate dal 
Politburo: i valori prevalenti nella business community e il sistema 
di regole attualmente vigenti rappresentano infatti un ostacolo non 
indifferente all’affermazione del nuovo paradigma industriale.
In questa prospettiva, risulterà ancora una volta determinante la 
capacità del governo cinese di creare piani, strumenti e condizioni 
in grado di realizzare un ambiente favorevole al cambiamento. 
Anche per il partito comunista si tratta di una grande discontinuità 
rispetto al passato: meno investimenti in infrastrutture materiali e 
forte focalizzazione su asset immateriali; minor rigidità nel sistema 
di regole e maggiore libertà di azione per individui e aziende 

private.
Concretamente serve al partito la stessa coesione a livello politico 
e la stessa lungimiranza che è stata alla base dell’inarrestabile 
percorso di crescita economica, oggi sotto gli occhi di tutti. Questa 
coesione, auspicata, deve introdurre una nuova discontinuità: 
verso un modello di Cina più aperto. È necessario che si cambi 
registro sul fronte finanziario e valutario. In particolare, se la piena 
convertibilità del renminbi appare un percorso quasi obbligato per 
liberare l’enorme mercato dei capitali cinesi, è altrettanto rilevante la 
riforma del sistema di fissazione dei tassi di interesse (su depositi e 
prestiti) oggi fissati dal governo: rappresentano una delle principali 
cause della limitata propensione all’investimento delle imprese 
private (spesso sfavorite rispetto a quelle pubbliche).
È, inoltre, quanto mai opportuno che il PIL cinese non sia 
troppo dipendente dalle imprese di stato e venga, invece, liberata 
l’energia creativa delle imprese private: l’innovazione non può 
avvenire solo attraverso campioni nazionali; è opportuno, se non 
necessario, lasciare ampio spazio alla sperimentazione in grado 
di generare innovazione radicale. In ragione di questo obiettivo, è 
indispensabile la presenza di una infrastruttura finanziaria moderna 
dove i fondi venture capital e private equity sono liberi di orientare 
lo stock di capitale disponibile nei confronti delle idee e aziende 
più interessanti, che non necessariamente coincidono con quelle 
pubbliche.
Si deve inoltre affermare un sistema di politiche di stimolo 
all’innovazione in grado di combinare visione (top-down) con 
creatività, capacità di sperimentazione e orientamento al rischio 
di singoli individui, imprese (bottom up). Più precisamente al 
governo è richiesto di individuare potenziali ambiti di interesse 
(quali, ad esempio, l’auto elettrica) e di concentrare attenzione e 
investimenti su questi, rendendo comunque possibile alla base 
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imprenditoriale di muoversi con assoluta libertà nella generazione 
di innovazioni.
È, infine, cruciale che il sistema educativo cinese evolva. 
Disponibilità di soldi, buona pianificazione e coesione politica 
sono condizioni necessarie al cambiamento ma assolutamente 
non sufficienti: occorre, infatti, che il capitale umano su cui si 
concentrano gli sforzi sia all’altezza. A questo proposito la scuola 
e l’università cinesi devono modificarsi nella direzione di favorire 
pro-attività, competenze di problem solving e capacità di lavoro in 
team: l’innovazione risulta possibile non solo grazie ad un’iniezione 
di buone competenze, ma anche instillando negli individui capacità 
relazionali e atteggiamenti adeguati.
Non è sufficiente insomma investire in R&S (il dragone è dietro 
ormai solo agli USA per ammontare di flussi finanziari destinati 
all’innovazione) e incentivare il conseguimento di brevetti – la Cina 
ha recentemente superato la Germania ed è quinta nella graduatoria 
mondiale: è cruciale l’affermazione di una società fondata sulla 
qualità del capitale umano e delle infrastrutture soft al servizio del 
sistema economico industriale.

Le opportunità per l’Italia

La Cina cambia e l’Italia può trarne grandi benefici. In primo 
luogo, le relazioni bilaterali di carattere istituzionale tra i due 
paesi ne possono trarre grande giovamento. Il sistema industriale 
del bel paese è, infatti, ritenuto unanimemente – e soprattutto in 
Cina – culla delle piccole e medie imprese, ovvero di quei soggetti 
economici che sono chiamati a giocare un ruolo chiave per il 
futuro del dragone. Allo stesso modo, i cinesi ci guardano con 
ammirazione per la capacità delle nostre imprese di sviluppare 
innovazioni di successo: sia sul fronte dei beni industriali sia 

di consumo.In sostanza, l’Italia sarà sempre più oggetto delle 
attenzioni del sistema economico e politico cinese: se saremo in 
grado di valorizzare questo patrimonio di credibilità potremo 
trarne importanti contropartite anche sul fronte economico. 
La Germania deve anche in questo caso costituire un importante 
riferimento sul fronte della capacità di sviluppo delle relazioni 
bilaterali.
Per le nostre imprese ci sono, comunque, delle ricadute di business 
che vanno ben al di là del clima istituzionale tra i due stati. Già 
nell’ultimo triennio il ritmo delle nostre esportazioni verso l’ex 
impero di mezzo è cresciuto a ritmi superiori rispetto ad altri 
paesi. Tuttavia, oggi siamo ancora oltre il ventesimo posto per 
fatturato destinato alla Cina, con grandi spazi di miglioramento. 
Indubbiamente il cambio di paradigma industriale in atto nel 
dragone può aiutare le nostre imprese a cogliere questo obiettivo. 
La sempre maggiore rilevanza assunta dalla produzione di beni a 
valore aggiunto richiede, infatti, alle imprese cinesi di dotarsi di 
impianti all’altezza: in questo il sistema dell’automazione industriale 
italiano può fare la parte del leone; i risultati conseguiti negli ultimi 
24 mesi confermano del resto che tale opportunità è largamente alla 
nostra portata.
La progressiva assunzione, nei piani del Politburo, di priorità 
legate al tema ambientale attribuisce, inoltre, una spinta propulsiva 
commerciale molto importante alle imprese italiane operanti nel 
settore delle tecnologie pulite. Anche in questo caso i risultati 
conseguiti negli ultimi anni possono rappresentare una premessa 
importante per la credibilità tecnologica e commerciale del nostro 
sistema industriale rispetto a municipalità cinesi intenzionate a 
investire nell’eco- compatibilità e/o imprese locali che si trovano 
di fronte a una normativa che diventerà sempre più restrittiva sul 
fronte ambientale.
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Vi è, in terzo luogo, da rilevare la grande opportunità conseguente 
alla crescita dei consumi della classe media cinese. Il cambio 
di priorità definito dal governo cinese (con riferimento 
all’innovazione) deriva – tra le altre cose – dal ritmo di crescita dei 
costi del lavoro; questo si tradurrà, in realtà, anche in un maggiore 
potere di acquisto da parte dei consumatori locali.
In questo quadro, le imprese del bel paese non possono che 
trarre un grandissimo beneficio: tutte le indagini condotte dalla 
School of Management del Politecnico di Milano evidenziano, in 
particolare, come vi sia un pregiudizio positivo nei confronti dei 
prodotti italiani: sono ritenuti sinonimo di qualità, sicurezza e 
affidabilità. Si tratta dunque di un contesto di mercato orientato 
molto favorevolmente rispetto ai nostri prodotti: è importante non 
perdere l’opportunità.
Anche il sistema delle università italiane può, infine, beneficiare dei 
cambiamenti in atto. La fame di innovazione e di ingegneri della 
Cina chiede alle nostre università di assumere un atteggiamento 
più pro-attivo e convinto nei confronti delle controparti cinesi: le 
sfide a cui queste sono chiamate non potranno essere agevolmente 

affrontate senza un supporto esterno. È fondamentale che le nostre 
università eccellenti continuino a guadagnare posizioni nella 
consapevolezza che, in virtù delle dimensioni del paese e del ritmo 
di crescita dell’economia, la Cina sarà una delle principali aree di 
incubazione di laureati, talenti e idee imprenditoriali ambiziose.

La Cina di domani

Il renminbi corre sempre di più verso l’alto e la Cina ha superato 
ufficialmente l’economia dei “Diavoli venuti dall’oceano” (i 
giapponesi), pertanto, anche se per i cinesi è sempre valsa la 
pena di aspettare, oggi si devono rendere conto che i risultati 
ottenuti rappresentano solo alcuni importanti traguardi a cui 
necessariamente se ne devono aggiungere altri. Non importa quanto 
ci sarà da aspettare, non importa se si è nel bel mezzo di una crisi 
economica mondiale, la Cina deve rispondere con un colpo di coda: 
innovazione e non solo stimoli finanziari. Mutuando da un antico 
adagio cinese: “La pazienza è potere: con il tempo e la pazienza, il 
gelso si tramuta in seta”.
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La Cina è paese antico, con storia plurimillenaria, e con un 
patrimonio ricco anche in chiave temporale. Noi occidentali 
continuiamo però a sapere troppo poco di questo paese, 
manifestando ancora poca curiosità. Una asimmetria in cui “noi 
conosciamo nulla dei cinesi mentre loro conoscono molto di noi”. 
Luca Zan, docente dell’Università di Bologna, propone ad ArtLab 
16 uno sguardo sulla Cina e sulle opportunità offerte da questo 
paese per chi opera nella cultura.

LA CINA È DAVVERO VICINA?
intervista a Luca Zan Professore Dipartimento Scienze Aziendali, Università di  Bologna

la videointervista

https://youtu.be/pxOaLyApRGk
https://youtu.be/pxOaLyApRGk
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INNOVAZIONE CULTURALE
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A Mantova per la prima volta ArtLab 16 ha ospitato una sessione di lavoro che ha 
coinvolto ben 150 imprese culturali vincitrici dei principali bandi e programmi dedicati 
a innovazione e imprenditoria culturale in Italia.

La prima occasione di confronto per tutti i progettisti coraggiosi e visionari che stanno ripensando il 
proprio modo di agire e cercando nuove vie per produrre, distribuire e comunicare cultura. Un incontro 
la cui agenda è costruita dai partecipanti per mettere al centro le questioni che davvero contano e 
individuare soluzioni adeguate alle sfide. Un incontro realizzato grazie alla collaborazione di ACRI, 
cheFare, Compagnia di San Paolo, Creative Business Cup Italia, Fondazione Cariparo, Fondazione Cariplo, 
Fondazione con il Sud, Fondazione Unipolis, TIM #Wcap Accelerator.

CATTIVE COMPAGNIE CERCASI PER IMPRESE MEMORABILI
di Simona Martini Fondazione Fitzcarraldo

In un contesto di profonde e rapide trasformazioni del mondo 
culturale sono emerse negli ultimi anni numerose esperienze e 
progettualità che tentano di esplorare nuovi territori e sperimentare 
strade alternative per produrre, diffondere e fruire cultura. 
Questi tentativi si nutrono di modalità inedite di operare, lontane 
dalle prassi delle istituzioni culturali più consolidate, e più consone 
alla realtà di oggi. Una trasformazione interna alle organizzazioni 

necessaria per rispondere a cambiamenti del contesto esterno, una 
evoluzione che produce in qualche modo delle organizzazioni 
geneticamente modificate, che sono poi quelle più capaci non solo 
di sopravvivere ma anche di produrre innovazione e impatti.
È stato il settore privato a reagire più rapidamente a questo 
fermento e, tra gli altri, diverse fondazioni di origine bancaria e 
di impresa che hanno dato vita bandi, programmi e premi per 

Grazie ai bandi promossi dalle fondazioni di origine bancaria e d’impresa è emersa in questi anni una 
nuova geografia dell’innovazione culturale, che trova per la prima volta un’occasione di confronto in uno 
degli appuntamenti chiave di ArtLab16.
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sostenere queste sperimentazioni. Pur nella diversità di obiettivi 
specifici, tali opportunità di supporto focalizzano l’attenzione 
sullo sviluppo di innovazione, imprenditorialità e nuove forme 
di relazione con le comunità territoriali. In pochi anni migliaia 
le proposte progettuali, centinaia le realtà finanziate, sempre più 
spesso con servizi di accompagnamento e supporto allo sviluppo: 
una grande occasione di leggere e interpretare una geografia 
dell’innovazione e di nuova imprenditoria culturale in Italia.
Quelle che emerge è un panorama estremamente variegato, che in 
parte rispecchia anche la varietà nell’offerta di bandi, ognuno dei 
quali risponde alle politiche e alle priorità dei soggetti promotori. 
Alcuni programmi infatti sostengono la fase iniziale di sviluppo 
dell’idea progettuale, aprendo così la porta anche a singoli 
individui o team informali, mentre altri concentrano le risorse 
su organizzazioni già esistenti andando a supportare processi di 
empowerment organizzativo, sviluppo di nuove aree di attività o 
ricerca di nuovi pubblici e mercati. Altre distinzioni riguardano la 
sfera d’azione dei progetti finanziati che rispondono effettivamente 
a finalità eterogenee: dall’attivazione di processi di rigenerazione 
territoriale a base culturale allo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi e scalabili, da progetti a forte dimensione sociale in 
cui centrale è il ruolo di engagement delle comunità al lancio di 
prodotti e format in cui a farla da padrone è invece l’innovazione 
tecnologica.
Nonostante la diversità di soluzioni proposte e di strade percorse, 
queste esperienze evidenziano alcuni elementi di convergenza. 
Dal punto di vista dei soggetti finanziatori emerge chiaramente 
un tentativo di superare il classico modello di grantmaking, 
affiancando ai contributi economici di varia entità percorsi 
di formazione, accompagnamento, mentoring e talvolta 
incubazione.

I progetti e le esperienze selezionate, parallelamente, evidenziano 
l’urgenza di un approccio multisettoriale, trasversale alle 
tradizionali filiere produttive, con la conseguente necessità da 
parte dei progettisti e degli imprenditori culturali di sviluppare 
competenze eterogenee, bilanciando competenze afferenti a 
diversi ambiti disciplinari, sapersi muovere in contesti complessi 
e dialogare con attori e stakeholder che spesso hanno percorsi e 
obiettivi estremamente diversificati.
Un tema caldo riguarda la distinzione tra profit e non profit, 
laddove le definizioni di “fare impresa” spesso divergono a seconda 
degli ambienti di provenienza. Se fare impresa è possibile anche 
nel mondo del non profit, gli strumenti e i vincoli a cui questo 
mondo è soggetto impongono limitazioni severe nella possibilità 
di sviluppare nuovi mercati e nella capacità di dialogare con il 
mondo delle aziende e, ad esempio, il sistema del credito. Sebbene 
l’insistenza sullo sviluppo di un profilo imprenditoriale sia diretta 
conseguenza del legittimo tentativo di smarcarsi da un modello 
fortemente basato su fondi pubblici, non sempre però il mercato 
sembra in grado di rappresentare la panacea per tutti i mali. Molto 
dipende dalla tipologia di attività e servizi che si propongono 
piuttosto che dalla filiera di riferimento, ma spesso la ricerca di 
sostenibilità passa la costruzione di un funding mix composito.
Sono evidenti le sfide che molte di queste organizzazioni e 
imprese culturali stanno affrontando. All’interno dei percorsi di 
accompagnamento proposti dai singoli programmi di sostegno 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi nella ricerca di soluzioni 
e vie possibili, ma sempre all’interno di gruppi ristretti ai vincitori 
di singoli bandi o edizioni. Non sono state molte, al contrario, le 
occasioni per superare queste suddivisioni e incontrarsi per un 
confronto più ampio e trasversale.
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Queste le ragioni che hanno spinto Fondazione Fitzcarraldo 
a promuovere un incontro dal titolo emblematico, “Cattive 
compagnie cercasi per imprese memorabili”, dedicato a questi 
imprenditori e progettisti visionari, il 29 settembre a Mantova 
nell’ambito di ArtLab 16. La sessione di lavori, pur seguendo 
un metodo di lavoro ampiamente sperimentato in altri settori e 
con l’aiuto di un facilitatore esperto, non prevede un programma 

predefinito con temi decisi dall’alto; per dare a ogni partecipante 
la possibilità di dettare l’agenda, definire le priorità rispetto ai 
propri bisogni e approfondire i temi che davvero ritiene utili. Un 
appuntamento per sentirsi un po’ meno soli nelle proprie ambizioni, 
sviluppare ragionamenti fuori dagli schemi usuali, trovare nuovi 
compagni di viaggi, magari “poco raccomandabili” ma sicuramente 
stimolanti per lo sviluppo della propria impresa.

http://www.fitzcarraldo.it
http://artlab.fitzcarraldo.it
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PATRIMONIO, VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE
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Il primo Tavolo Nazionale ad ArtLab 15 Lecce, condivise la necessità di dare 
centralità al valore d’uso, sociale, culturale, di comunità dei Beni del Patrimonio 
pubblico piuttosto che considerarne il mero valore economico.

Nel corso dell’edizione 2016, ArtLab ha ospitato alcuni incontri dedicati alle novità inserite nel Nuovo 
Codice degli Appalti (dlgs. 50/2016) che ha introdotto importanti elementi di semplificazione ed 
innovazione nel coinvolgimento dei privati nella tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Allo stesso tempo, Mantova ha aperto un dibattito sulla concezione di Patrimonio Immateriale, tema sul 
quale è incentrato uno dei due articoli che vi proponiamo.

LE REGOLE DI UN NUOVO GIOCO POSSIBILE
di Franco Milella Fondazione Fitzcarraldo

Il primo Tavolo Nazionale “Patrimonio pubblico, Valorizzazione, 
Innovazione” promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo, durante 
il lavori di ArtLab2015 a Lecce lo scorso settembre, ha innescato 
un condiviso ribaltamento di senso, tra i prestigiosi partecipanti 
all’incontro, che restituisce centralità al valore d’uso, sociale, 
culturale, di Comunità ai Beni del Patrimonio pubblico piuttosto 

che al mero valore economico patrimoniale di questi beni.
Questo cambio di prospettiva sembra più coerente con 
l’emersione di una politica pubblica che sia centrata su obiettivi di 
valorizzazione territoriale, in direzione dello sviluppo e affronta 
uno scenario di partenza, fortemente misconosciuto nell’ultimo 
ventennio contrassegnato da politiche di “smobilizzazione” dei 

Il Nuovo Codice degli Appalti e Contratti Pubblici (dlgs. 50/2016) introduce novità nelle partnership 
pubblico-private (PPP), in grave ritardo nel nostro Paese: la semplificazione nella promozione di PPP, i 
cd. Partenariati d’innovazione e le regolazioni settoriali in materia di servizi sociali e interventi sui beni 
culturali. “Ma c’è sempre il rischio di restare in mezzo al guado” se il cambiamento non entra “nella pancia 
delle macchine della Pubblica Amministrazione”.

http://www.fitzcarraldo.it
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patrimoni pubblici, che manifesta come circa l’80% dei beni 
pubblici non sono appetibili per “acquisizioni a mercato” da parte di 
investitori e costituiscono invece importanti detrattori, urbani e di 
comunità territoriale, in virtù delle loro condizioni di abbandono.
In occasione di Artlab 2015, si è anche ribadita la necessità di 
nuovi impianti normativi che prefigurino tipologie differenziate 
e innovazioni sostanziali nella concessione d’uso del patrimonio 
pubblico, al fine di tracciare una cornice operativa di riferimento 
che sposti l’oggetto della concessione sulla valorizzazione del bene, 
come generatore di servizi flessibili alla Comunità, piuttosto che 
alla gestione di servizi appaltabili. Tale necessità, che tiene conto 
della fragilità interpretativa delle PA locali, circa i contenuti di 
riuso di beni pubblici, e della necessaria flessibilità operativa di 
potenziali soggetti gestori, orientati alla valorizzazione sociale e 
culturale dei beni, richiede un salto logico da impianti normativi 
formali-adempitivi più orientati al controllo, e per giunta in fase 
solo preliminare/procedurale, a logiche basate sulla fiducia e sul 
coinvolgimento di risorse private, non solo economiche, ma anche 
di competenza tecnico-professionale. Esigenza più in generale 
manifestata dal grave ritardo e dalla esiguità delle esperienze di 
partnership pubblico-private (PPP) nel nostro Paese.
Il Nuovo Codice degli Appalti e Contratti Pubblici (dlgs. 
50/2016) introduce diversi elementi di novità negli assetti regolativi 
di queste materie. La semplificazione nella promozione di PPP, i 
cd. Partenariati d’innovazione e le regolazioni settoriali in materia 
di servizi sociali e interventi sui beni culturali, costituiscono 
indubbiamente premesse che vanno nella direzione auspicata.
Ma c’è sempre il rischio di restare in mezzo al guado, già di 
per sé complicato dalla storica ritrosia e dalla diffidenza verso le 
innovazioni. Un cambiamento di orizzonti e di senso funziona se 
ha rapide chances di operare anche nella pancia delle macchine 

della Pubblica Amministrazione, in cui è diffusa proprio l’inerzia 
tipica di chi “rispetta le regole”, ma quelle sostituite dalle nuove.
Pur comprendendone il valore specifico legato al patrimonio 
culturale e non generalizzabile ai temi più rilevanti degli 
appalti pubblici, manca un grande dibattito sulle rivoluzionarie 
novità poste dall’art. 151 del Nuovo codice in materia di 
Sponsorizzazioni (I° e II° comma) e di promozione di “forme 
ulteriori ed analoghe di partenariato” con altri soggetti pubblici e 
privati in materia beni culturali.
Il terzo comma dell’art.151 recita testualmente “Per assicurare la 
fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì 
la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di 
partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, 
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione 
programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la 
valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure 
semplificate di individuazione del partner privato analoghe 
o ulteriori” rispetto all’istituto, modificato e semplificato 
dall’art.19 del nuovo codice, della Sponsorizzazione.
Con L’articolo 151 del nuovo codice degli appalti, come sottolineato 
dallo stesso Ministro Dario Franceschini, si introducono quindi 
importanti elementi di semplificazione ed innovazione nel 
coinvolgimento dei privati nei processi di tutela, fruizione 
e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, con 
un potenziale impatto di gran lunga superiore agli effetti 
dell’Art Bonus insieme a cui chiude un cerchio, probabilmente 
decisivo, nella disponibilità di strumenti normativi ed operativi 
di valorizzazione del patrimonio culturale . La semplificazione 
delle sponsorizzazioni, anche parziali, per lavori forniture e 
servizi attraverso procedure dirette negoziali conseguenti alla 
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pubblicazione della stazione appaltante sul proprio sito internet 
della ricerca di sponsor e alle offerte dei relativi sponsor potenziali, 
appare chiara e costituisce fattore di accelerazione di queste 
modalità di coinvolgimento dei privati. Il terzo comma dell’art.151 
intende invece anche favorire nuove forme semplificate di 
individuazione di partner privati anche oltre la natura dei contratti 
di sponsorizzazione ma in forme ad esso assimilate.
Le previsioni dell’articolo 151, comma 3, costituiscono una “norma 
aperta che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici 
sulla base dell’esperienza e delle buone pratiche che potranno essere 
avviate e sperimentate” come recita la nota-circolare del 9 giugno 
scorso dell’Ufficio Legislativo del Mibact.
I privati potranno proporsi o essere selezionati, in forme 
semplificate come per le sponsorizzazioni, su impulso del 
Mibact e dei propri uffici periferici per sostenere in partnership 
pubblico-private la gestione di servizi nei e di beni culturali, 
attività di ricerca scientifica, erogazione di servizi tecnici di 
programmazione e progettazione a valle o in fase ascendente di 
Accordi di Valorizzazione, solo per fare alcuni esempi.
Ma il rischio del guado è in agguato. Gli uffici periferici del Mibact 
non hanno consuetudine, ad esempio, con progetti di valorizzazione 
dei beni culturali se non nei limiti, francamente inadeguati, della 
concessione in gestione dei cd. Servizi aggiuntivi.
È un rischio, ad esempio, che tale norma sia applicata 

esclusivamente sul patrimonio culturale dello Stato ed in particolare 
sui beni culturali più rilevanti su cui lo Stato non può far da sé, 
mentre sarebbe molto opportuno che possa agire sul complesso 
del patrimonio culturale nazionale nella disponibilità, ad esempio, 
degli EE.LL. Questa prospettiva è in tutta evidenza auspicabile in 
considerazione del vasto patrimonio culturale pubblico non statale 
e delle competenze autorizzative che resterebbero in capo alle 
funzioni territoriali del MiBACT.
L’assenza di confronto, sia pubblico che specialistico, sulla materia 
introdotta dall’art.151 mette in sordina una norma rivoluzionaria 
e prelude ad un atteggiamento prudente e limitativo nella sua 
applicazione, proprio mentre, al contrario, appare necessaria una 
rapida sperimentazione ed estensione del valore e della portata 
della norma anche oltre il confine dei beni culturali in quanto 
tali e, più complessivamente, in tutti i casi in cui il patrimonio 
pubblico, anche non culturale, può costituire leva di promozione 
dell’identità culturale di un territorio o di una comunità.
Proprio partendo dagli spunti forniti dalla profonda innovazione, 
in nuce, introdotta dall’art.151 del D.lgs 50/2016, il prossimo 
appuntamento di Artlab a Mantova riprenderà i temi del 
tavolo nazionale del 2015 “Patrimonio pubblico, Valorizzazione, 
Innovazione” per un confronto approfondito su cosa può cambiare 
negli approcci alla valorizzazione del Patrimonio culturale e, più 
complessivamente del Patrimonio Pubblico.

http://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-mantova/artlab-mantova
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L’INTANGIBILE E LA CULTURA DEL NOSTRO ABITARE (VERSO NUOVI MATRIMONI)
di Emmanuele Curti Consulente Matera 2019

Ma per parlare di patrimonio immateriale dobbiamo innanzitutto 
abbattere le mura del patrimonio materiale, ovvero non possiamo 
più procedere secondo le categorie alle quali lo Stato, l’Unesco, e 
altre istituzioni ci hanno costretto, nel compito, peraltro giusto, 
di ‘catalogare’ i beni, nel riconoscere loro un valore specifico. I 
monumenti, i musei, i luoghi del nostro senso, esistono perché 
attraversati da processi ‘immateriali’ che li rendono significanti: 
e in questo senso dovremmo quasi capovolgere la tradizione 
novecentesca che prima si è inventato il patrimonio materiale 
(la fisicità tangibile), per poi riconoscere solo in un secondo 
momento la valenza dell’immateriale. Se non smontiamo questo 
meccanismo (sul cui stato ultimo si veda Ciccio Mannino), se non 
capiamo che i due mondi siano realtà interconnesse, che lo spazio 
assume senso solo se attraversato da processi dinamici, oltre lo 
storicismo, rimaniamo fermi nella conservazione, chiusi dentro le 
nostre stesse vetrine che ci siamo creati.
Per fare questo dovremmo rigenerare innanzitutto le oikonomie, 
secondo una nuova valenza che sappia però riprendere il valore 
iniziale della casa, dell’oiikos da abitare; dobbiamo ritrovare regole 
fondate ‘su relazioni sociali reciproche dentro spazi nazionali, 

regionali, locali’ (come dicono Julie Froud e Karel Williams), dentro 
quegli spazi, anche della memoria, che sono il nostro spazio, nelle 
sue plurime valenze culturali.
E’ per questo che il primo livello, il primo strato di patrimonio 
immateriale è dato dal pensiero contemporaneo, che, data la 
sua crisi, spesso si rifugia nel passato per ovviare al silenzio del 
presente: serve un percorso per discutere noi stessi, il rapporto 
fra spazi e modi di abitarli, una profonda riflessione sul vero 
patrimonio intangibile - la nostra visione della cultura come base 
imprescindibile per immaginarci un futuro - da curare in questo 
momento di crisi del modello europeo. Dobbiamo, come dice Piero 
Dominici, iniziare ‘a prendere finalmente consapevolezza che la 
questione è culturale e che bisogna ripartire dal “fattore culturale” 
per tentare finalmente di costruire un senso di appartenenza ad una 
comunità aperta e inclusiva che sappia, non soltanto adattarsi, ma 
gestire la (iper)complessità del cambiamento, le asimmetrie sempre 
più marcate e i nuovi conflitti, l’evoluzione tecnologica e culturale’.
Per questo abbiamo profondamente bisogno anche di ripensare 
il nostro vocabolario, uscendo dall’immobilismo conservativo 
(e maschile) dei patrimoni, generando nuovi ‘matrimoni’ (al 

Dalla proposta Safeguarding and enhancing Europe’s intangible Cultural Heritage da parte del Sen. Paolo 
Corsini all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, al position paper lanciato da DiCultHer, 
mediante una consultazione on-line. Un’occasione per tornare a ragionare, a riflettere, a scuoterci da 
consuete posizioni, per mettere in discussione lo stesso termine di ‘patrimonio immateriale’.

https://www.che-fare.com/economia-licenza-sociale/
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-08-31/cultura-come-bene-comune-e-come-condivisione-un-europa-realmente-aperta-e-inclusiva-155012.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-08-31/cultura-come-bene-comune-e-come-condivisione-un-europa-realmente-aperta-e-inclusiva-155012.shtml
http://diculther.today
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femminile), che privilegino la cura del processo nella sua interezza.
Dovremmo innanzitutto ripensare i nostri spazi 
‘tradizionalmente’ culturali, uscendo dalla logica che li ha 
confinati nelle maglie di una cartografia urbanistica dell’età 
moderna. Un contributo italiano alla cultura intangibile, dovrebbe 
proprio partire da luoghi come i musei, perché, come ci ricorda 
Maria Chiara Ciaccheri ‘Il museo, correttamente interrogato, può 
ambire a diventare metafora di molti altri sistemi di comunicazione 
e inclusione’. Musei non solo come meta per appoggiare lo 
sguardo, ma come luoghi che, dal contatto fisico, diventino luoghi 
di produzione e di riproduzione sul territorio (e qui noi italiani, 
per dare il nostro contributo, dovremmo uscire dalla logica del 
museo come concentrazione di identità imposte, ma come luogo di 
rielaborazione per narrazioni e riconnessioni nelle mille stratigrafie, 
materiali ed immateriali, che imbevono il nostro territorio).
Con la stessa cura, attraverso un sano ‘conflitto’ con le mura 
imposte, dovremmo riaccendere luoghi della cultura come le 
biblioteche, come di recente ci ha di nuovo ricordato Antonella 
Agnoli, andando oltre ‘gli assetti attuali ... inadatti al mondo in cui 
viviamo’. E aggiungo: e perché non anche le scuole, uscendo dalla 
logica che esse siano solo luogo ad ascendere verso la formazione 
(un percorso finalizzato ad un diploma), dove alla costruzione di 
un sapere corrisponda il riconoscimento di un apprendimento 
che già in giovane età si trasforma in ‘condivisione’ culturale, da 
spendere all’interno della comunità. Un bene che esca dai corridoi 
che le materie ci impongono, per diventare materia plasmabile 
e plasmante, secondo anche un concetto diverso di mobilità e 
relazione sociale. Musei e scuole (e biblioteche) sono luoghi che 
se rimossi dalle vecchie mappe della modernità entro le quali 
erano state confinati, possono aprirsi a modalità che sconvolgano 
i percorsi prestabiliti, in una nuova co-prudizione che innervi 

a attraversi lo spazio intorno, rimuovendo le pareti di percorsi 
stabiliti.
Dobbiamo ripensarci, profondamente, proprio perché se, dal nostro 
punto di vista di persone della ‘cultura’ rimaniamo costretti in 
quelle mura patriarcali dello Stao moderno in crisi, non siamo in 
grado poi di scardinare e generare quegli spazi dinamici essenziali 
per un’innovazione sociale che vada oltre la retorica della moda 
momentanea (come ci ricorda Maria Dodaro).
L’avvio di questa consultazione deve saper andar oltre sé stesso 
nel suo essere ‘position paper’, per posizionarsi, attraverso una 
sana conflittualità, oltre le stanche e quindi ormai finte, stanze 
del ‘patrimonio’: ma rompere quella staticità può realizzarsi solo 
attraverso una radicale discussione del modello economico, 
costruito su di un nuovo concetto di welfare e senso di cittadinanza. 
Il nostro abitare i luoghi deve passare per una ricerca di nuovi 
strumenti economici non più sentiti come sussidiari (chiusi in 
quegli ambiti tradizionalmente culturali), ma cruciali per una 
costruzione di senso, del noi come comunità.
Per rimanere in quell’ambito in teoria nostro, i vari storytelling, 
audience development/engagement, imprese culturali e creative, 
gamification, ecc. (parole che nutrono i nostri percorsi) devono 
emergere per andare oltre quelle cartografie, per andare oltre il 
vecchio recinto della cultura e nutrire consapevolmente il nuovo 
paradigma che rappresentiamo. Senza questa consapevolezza 
e ambizione, rimarremo figli ebeti dei patrimoni, materiali ed 
immateriali, nella loro schizofrenica divisione.
Un cambiamento che dalle città, luoghi pensanti per eccellenza 
(anche per la prepotenza del numero di persone che le abitano e le 
infrastrutture che le servono), nutra le città stesse ma anche quei 
paesaggi/paesi che segnano i limiti del nostro sguardo.

https://www.che-fare.com/social-design-curatela-museale/
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/cultura-italia-sagre-della-castagna-o-piazze-del-sapere
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/cultura-italia-sagre-della-castagna-o-piazze-del-sapere
https://www.che-fare.com/innovazione-sociale-attivazione-individuale/
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Il caso del tragico terremoto che ha appena colpito il centro Italia ci 
deve servire da terreno di riflessione: l’immobilità in cui versiamo, 
al di là delle responsabilità che abbiamo nei piani antisismici, ci 
viene ricordata purtroppo da questi eventi fuori dal controllo 
umano. Dall’Irpinia ad Amatrice, passando per l’Aquila, il diktat 
immediato è sempre: ricostruire (e poi spesso il silenzio o il 
distacco). Ingegneri, architetti, pianificatori all’opera per ristabilire 
la condizione pre-terremoto, senza mai domandarsi, in questi 
dibattiti, se quella condizione non fosse già stata profondamente 
minata da altri terremoti, quelli causati dalle dinamiche del vivere 
umano. L’Appennino (quella nostra spina dorsale peraltro sempre 
vittima dai terremoti), ma così anche le regioni delle vallate alpine, 
sono in via d’abbandono: paesi sempre più spopolati perché privi di 
quelle economie che li avevano resi insediamenti. O accettiamo la 
loro fine (e lo dico da archeologo, abituato a scavare e a descrivere 

luoghi abbandonati), o, se per noi rappresentano ancora una 
categoria vitale (se veramente crediamo che essi siano ‘patrimoni’ 
culturali), capiamo come poter contribuire ad una loro rinascita, 
rifuggendo modelli di ripopolazione basati su migranti e/o turisti 
(come ultimamente ha indicato il Mibact). Più che solo ricostruire 
i paesi, dobbiamo noi capire come affiancarci agli ingegneri ed 
architetti per non replicare un modello morto, ma nutrirlo di 
nuove dinamiche, in primis economiche, che diano un valore 
nuovo a chi li abita o sarà invogliato ad abitarli. Non è questa la 
vera sfida culturale (che vada oltre il semplice recupero del ‘bene 
culturale’) nella quale dovremmo essere coinvolti?
Assemblare i patrimoni, non è più sufficiente: affidiamoci invece 
alla cura (ma anche al sano conflitto insito nella convivenza di 
alterità) di nuovi ‘matrimoni’.
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