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OBIETTIVO STRATEGICO I
Indirizzare la creatività regionale

Azione 1. Definizione di uno specifico atto di indirizzo politico-amministrativo in materia di industrie 
creative e culturali con individuazione di obiettivi, misure e tempistica di attuazione.

Azione 2. Istituzione, presso la Presidenza della Regione, di una Task Force responsabile, in collaborazione con 
gli assessorati competenti, dell’attuazione del programma LazioCreativo.

OBIETTIVO STRATEGICO II
Costruire una classe creativa

Azione 3. Censimento delle industrie creative del Lazio, con definizione del valore economico del comparto, 
del suo peso occupazionale e della sua distribuzione geografica.

Azione 4. Realizzazione Piattaforma web Lazio Regione Creativa. 

Azione 5. Realizzazione volume Lazio Creativo.

Azione 6. Creazione, in collaborazione con il mondo associativo, di un sistema di Premi per la Creatività per 
dare riconoscimento alle eccellenze regionali.

Azione 7. Organizzazione delle Giornate della Creatività.

Azione 8. Realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla creatività nelle scuole.

Azione 9. Realizzazione di un marchio Lazio Creativo.

Azione 10. Istituzione del Consiglio della Creatività.

OBIETTIVO STRATEGICO III
ImpresaCreativaCresce

Azione 11. Istituzione di un Fondo per la Creatività e di strumenti di accesso al credito definiti con attenzione alle 
specificità del settore.

Azione 12. Previsione di un sistema di servizi di assistenza imprenditoriale alle imprese creative.

Azione 13. Creazione di un sistema di Vouchers per incentivare l’innesto di servizi creativi in imprese tradizionali.

Azione 14. Strutturazione di servizi di ricerca di lavoro specificamente disegnati per le professioni creative.

Azione 15. Definizione di una strategia di internazionalizzazione per l’industria creativa laziale.

OBIETTIVO STRATEGICO IV
LazioSpazioCreativo

Azione 16. Censimento degli edifici di proprietà pubblica destinabili a luoghi di insediamento ‘creativo’.

Azione 17. Realizzazione di una rete di luoghi per la creatività (ad es. fablabs, spazi di coworking, etc.).

Azione 18. Realizzazione di un luogo di esposizione della produzione della creatività laziale e di animazione delle 
industrie culturali e creative sul territorio.

OBIETTIVO STRATEGICO V
Per una PA creativa

Azione 19. Facilitare l’introduzione di soluzioni innovative e creative negli appalti pubblici.

Azione 20. Istituire un sistema di premi (challenges) per migliorare la qualità dei servizi dell’amministrazione 
attraverso soluzioni ‘creative’.
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1.  Tra i designers, gli esperti di comunicazione e 
le imprese dei settori tradizionali del territorio c’è 
un dialogo capace di portare a realizzare prodotti 
innovativi e più competitivi? In un mondo in cui 
l’intreccio tra urbanistica, architettura e arte 
contemporanea è alla base di fenomeni ‘globali’ 
quali il Guggenheim di Bilbao, la scena creativa 
locale è volano di trasformazione urbana e 
sviluppo dell’offerta turistica? La pubblica 
amministrazione sta utilizzando la domanda 
pubblica in maniera ‘creativa’ per dare risposte 
efficienti ai bisogni dei cittadini? E ancora, su un 
piano solo parzialmente diverso, le Università e 
i centri di formazione contribuiscono a creare 
professionisti nei settori di specializzazione 
delle industrie creative locali? Gli operatori di 
queste industrie sono una comunità con una 
cultura ed una rappresentanza specifiche o una 
serie di individualità senza un ‘dialogo’ unitario 
con l’amministrazione? Nel ‘discorso pubblico’ 
di un territorio quanta attenzione si dà alla 
creatività rispetto a quella riconosciuta a settori 
più tradizionali dell’economia?

Sono solo alcune tra le domande che un 
policymaker interessato a promuovere lo 
sviluppo delle industrie culturali e creative 
dovrebbe farsi1. 

Domande tanto più necessarie in una regione 
come il Lazio che in questo settore può contare 
su assets difficilmente replicabili. Prima di 
tutto perché è un territorio in cui le industrie 
creative pesano molto. E non solo dal punto di 

vista economico. Se una quota importante del 
PIL regionale poggia sulle industrie creative, ci 
sono aspetti qualitativi di analoga importanza. 
Ci sono punte di eccellenza in diversi settori: c’è 
la presenza di istituzioni formative pubbliche e 
private di livello; ci sono un bacino giovanile 
rilevante ed una vita culturale di una certa 
dinamicità, testimoniata dalla presenza di 
numerosi festival nel territorio regionale e di 
un associazionismo promotore di iniziative nei 
settori più diversi. E, ancora, c’è un ‘potenziale’ 
sul piano internazionale tanto importante quanto 
negletto. Basti il fatto che Roma – ed il successo 
di un film come la “Grande bellezza” non fa 
che confermarlo – è un brand metropolitano 
tra i più noti e con un appeal indissolubilmente 
legato al dato culturale. Un insieme di elementi 
che dovrebbero spingere quasi ‘naturalmente’ 
verso una leadership in questo settore, a livello 
europeo, se non mondiale. 

2.  Quando si registra una vague globale sulle 
industrie culturali e creative, sono quindi 
presenti tutti gli ingredienti per un’occasione. 
E non è possibile non coglierla. Tanto più alla 
luce del gap che c’è, sotto più di un profilo, tra 
il Lazio e le più dinamiche regioni europee. 
La bassa competitività della sua economia – 
segnalata dallo ‘scivolamento’ nelle classifiche 
internazionali e dalla marginalità nel dibattito 
che si svolge tra le grandi regioni metropolitane 
del pianeta – non permettono più di sprecare 
risorse2. Non è più il tempo. Al contrario c’è 
bisogno, e con urgenza, di una ridefinizione del 

INTRODUZIONE
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‘volto’ economico regionale, di un suo preciso 
posizionamento strategico. 

È un processo in cui le industrie creative hanno 
un ruolo ben preciso. Oltre al ricordato ‘peso’ 
economico diretto ed agli effetti indiretti sui 
settori produttivi tradizionali, c’è qualcosa in 
più nelle industrie di questo segmento. Meno 
tangibile, se si vuole, ma non per questo meno 
importante. Sono loro, più di altre, a ‘dare il 
taglio’ ad un territorio, a contribuire alla sua 
immagine ed al suo posizionamento a livello 
internazionale. Sono loro, in qualche misura, le 
sue ‘ambasciatrici’. È cioè affidato alle industrie 
creative il suo qualificarsi come moderno, come 
capace di ‘far parlare tra loro’ diversi settori, di 
attrarre talenti da altre parti del mondo, di avere 
un ‘ambiente’ favorevole al fare impresa. C’è, 
insomma, una componente immateriale nel valore 
da attribuire alle industrie creative. E anch’essa – 
paradossalmente ma non troppo – pesa.

3.  Sono queste le urgenze che sottendono a questo 
scritto. Esso ha l’obiettivo di contestualizzare 
la situazione del Lazio e, su questa base, 
individuare possibili linee di azione. 

È un obiettivo che ci riporta alle domande da cui 
prende avvio il lavoro. Analizzare la situazione 
laziale attraverso il prisma di quelle questioni, 
ci riconsegna, infatti, l’importanza di un’azione 
pubblica. Le risposte ci rimandano un quadro 
noto: una pubblica amministrazione che non 
ha ancora effettivamente assimilato il ‘valore’ 
della creatività nella sua azione; un dialogo 
frammentato tra classe creativa e soggetti 
istituzionali; una percezione insufficiente nel 
‘discorso economico’ regionale della rilevanza 
di questo settore; uno sviluppo solo parziale 
delle possibilità di cooperazione tra industrie 
creative e industrie tradizionali; una ‘classe 
creativa’ ancora individualista e poco abituata 
ad un discorso di sistema.

C’è, quindi, una lacuna da colmare. Tranne 
qualche eccezione, il Lazio non ‘vede’ il suo 
potenziale creativo, non lo mette a frutto. 
Una situazione che va osservata alla luce di 
un ulteriore elemento, questa volta di matrice 
europea. Nell’attenzione prestata al tema rileva, 
infatti, la circostanza di trovarsi all’avvio di un 
ciclo di programmazione dei fondi strutturali 
che ha nel sostegno alle industrie culturali e 
creative uno tra i suoi punti qualificanti3. Una 
novità che impone una riflessione attenta alle 
specificità regionali.

4.  Con questi obiettivi il lavoro si articola in 
quattro sezioni. 

La prima si sofferma sulle ragioni di contesto – 
europeo innanzitutto – alla base di un’iniziativa 
in quest’ambito a livello regionale. 

La seconda dà conto della specifica situazione 
dell’industria creativa del Lazio in termini 
quantitativi e qualitativi. Essa pone in rilievo 
l’importanza del segmento sia per l’avviarsi 
di dinamiche di sviluppo, sia per il definirsi di 
una identità economica regionale: due elementi 
centrali al momento della ‘rottura’ di un 
modello di sviluppo che nella crisi economica 
ha mostrato tutte le fragilità.

Dopo queste sezioni, la terza scende nel merito 
delle questioni toccate in avvio ed individua 
le possibili linee strategiche di un’azione 
regionale.

Alla quarta e conclusiva sezione è affidato 
il compito di individuare, senza pretesa di 
esaustività, specifiche azioni su cui potrebbe 
concentrarsi l’attività amministrativa regionale.
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1.1  È in pochi anni che la creatività è divenuta 
parola dell’economia e del diritto. Sino a non 
troppo tempo fa sarebbe stato impensabile – 
tanta la distanza con le due discipline – un suo 
utilizzo così diffuso in questi ambiti. Pensare 
di rilanciare l’economia con la ‘creatività’ o 
vedere il termine ‘industrie creative’ in norme 
di legge sarebbe stato un azzardo prognostico, 
quasi una provocazione. Per molti versi era tutto 
il contrario. Basti pensare alle connotazioni 
negative di espressioni come ‘Finanza creativa’ 
o ‘Contabilità creativa’ utilizzate a spiegare gli 
scandali finanziari degli anni ottanta e novanta.

La creatività e il mondo ‘serio’ erano, insomma, 
tra loro lontani. Quasi fisiognomicamente, 
potrebbe dirsi. Da un lato vestiti e cravatte, 
dall’altro orecchini e sneakers. Una 
semplificazione, è chiaro, ma non troppo 
lontana dalla percezione che si aveva sino a non 
molto tempo fa. 

Poi, come a volte accade, tutto è cambiato. 
E in fretta. Sviluppatasi negli ordinamenti 
anglosassoni a cavallo tra la fine del secolo 
scorso ed il primo decennio di questo, la 
retorica delle creative industries ha conquistato 
il mondo4. Molto velocemente. Sostenuta da un 
‘discorso pubblico’ seducente, in pochi anni è 
divenuta una tra le nouvelles vagues di maggior 
successo delle politiche territoriali mondiali, in 
particolar modo quelle urbane. 

Il risultato è che di creatività come volano 
di sviluppo di un territorio si parla oramai 
apertamente e nelle sedi più diverse: dai “Piani 
strategici” cittadini e regionali, sino alle analisi 
delle organizzazioni sovranazionali, passando 
per la dottrina economica e un’attenzione 
crescente della stampa5.

Le ragioni di questa fortuna sono, a ben 
guardare, di due ordini. 

1. IL CONTESTO DI UN 
PROGRAMMA ‘PER’ LE 
INDUSTRIE CREATIVE  
DEL LAZIO 
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La prima – di carattere economico – poggia 
sull’assunto per cui, nella competizione globale, 
le industrie creative sono tra gli elementi che 
spiegano dinamiche di crescita ‘qualitativa’, 
capaci di mantenere il vantaggio competitivo 
delle economie avanzate. Non solo le rilevazioni 
evidenziano – con risultati spesso sorprendenti 
– come si tratti di uno dei comparti più 
grandi in termini quantitativi e con le migliori 
performance di crescita. Vi è, oltre a questo, 
un riconosciuto ‘effetto esterno’ positivo delle 
industrie creative sul tessuto imprenditoriale6. 
Gli spillovers della creatività spiegano i 
miglioramenti della capacità competitiva delle 
imprese dei settori tradizionali con cui entrano 
in contatto. Un effetto che deriva dal confronto 
con una cultura ‘attiva’, attenta alla dimensione 
comunicativa della produzione e fondata su 
un paradigma di ‘rottura delle convenzioni’ 
fondamentale per ‘stare al passo’ in un contesto 
competitivo più serrato7. Non solo. C’è una 
connotazione in qualche misura ‘genetica’ 
delle imprese creative che non va sottovalutata. 
Vi è in esse una ‘naturale’ predisposizione alla 
collaborazione, indotta in primis dalla loro 
polverizzazione. Un aspetto che è di estrema 
importanza in un contesto economico che, 
‘culturalmente’ almeno, vede nel contatto tra i 
diversi settori della produzione, nell’ibridazione, 
una delle chiavi per riavviare la crescita. 
L’attenzione alle industrie creative, come 
quella per l’innovazione, è quindi prima di tutto 
figlia della consapevolezza che la competitività 
europea deve fondarsi su fattori nuovi, essere 
più capace di rompere con i canoni, ‘parlare’ 
con linguaggi diversi.

Se questo è il primo punto, è possibile però 
vederne, immediatamente dietro, un secondo, 
con un carattere più marcatamente sociologico. 
Non può sfuggire, infatti, come quello basato 
sulla creatività sia un modello di crescita che 
ha caratteristiche che molto si allineano all’air 
du temps. Esso poggia su una concezione di 

società aperta e integrata; fornisce uno sbocco 
imprenditoriale alla cultura; contribuisce alla 
sostenibilità complessiva di una comunità. Per 
molti versi quello prefigurato dall’adesione 
ai valori della ‘creatività’ è un vero e proprio 
‘schema sociale’, oltre che una ricetta economica. 
Ed è un modello che, a guardarlo con attenzione, 
si attaglia alle specificità europee: sia per la 
centralità che vi ha il fenomeno urbano;  sia 
per la rilevanza dell’elemento culturale; sia per 
il pluralismo delle sue società. Tre aspetti che 
finiscono per configurare veri e propri vantaggi 
competitivi del ‘Vecchio continente’ rispetto a 
molti tra i suoi concorrenti.

1.2   C’è sicuramente questo a spiegare l’interesse 
e l’attivismo dell’Unione Europea sul punto. 
Va riconosciuto, infatti, alla Commissione 
di essere stata pronta nell’‘annusare’ quel 
che andava accadendo negli ordinamenti più 
avanzati sul punto. E come essa abbia presto 
assunto una precisa posizione in materia che 
ha influenzato, a sua volta, le scelte di policy 
nei singoli ordinamenti nazionali. 

È un itinerario, quello dell’amministrazione 
comunitaria, che ad osservarlo con la distanza 
di qualche anno, si è snodato attorno a ben 
precisi turning points. 

Il primo è certamente rappresentato dal c.d. 
Kea Report, lo studio che per la prima volta 
ha quantificato il peso delle industrie creative 
europee. È qui che comincia la storia, potrebbe 
dirsi. Il lavoro promosso dalla Commissione ne 
mostra l’importanza per l’economia europea: 
sia in termini di contributo alla crescita, sia alla 
creazione di nuova occupazione8. D’improvviso 
si capisce che l’industria creativa vale. Ed anche 
molto di più di settori di ben altro blasone, almeno 
a fini statistici. Il suo fatturato complessivo è di 
654 miliardi di euro a fronte dei 271 dell’industria 
dell’automobile; il contributo al Prodotto Interno 
Lordo europeo è del 2.6% quando quello 
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dell’industria chimica e dell’industria alimentare 
sono rispettivamente del  2.3% e del 2%. Dati 
sorprendenti, che hanno finito con il mettere le 
industrie culturali e creative sotto i riflettori.

A questo primo passo è seguita la designazione 
del 2009 come Anno europeo della creatività e 
dell’innovazione. Se si tratta di un evento per 
molti versi meramente ‘simbolico’, come accade 
quando la scelta comunitaria coincide con un 
fenomeno ‘reale’ esso ha finito con il focalizzare 
l’attenzione sul tema da parte dei policy-makers 
a tutti i livelli. Con l’effetto di ‘dare credibilità’ 
alla tematica in ambienti che non l’avrebbero 
altrimenti presa in considerazione.

A questi primi segnali di interesse ne sono   seguiti 
altri, di natura progressivamente più concreta. 
Possono distinguersi, sul punto, quattro tipologie 
di interventi dell’amministrazione europea.

Il primo è l’adozione di una serie di comunicazioni 
che hanno contribuito a far ‘filtrare’ negli 
ordinamenti nazionali il valore attribuito da 
quello comunitario alle industrie creative9.

In parallelo vi è stato il sempre più frequente 
riferimento alla creatività negli interventi di 
natura ‘macroeconomica’ della Commissione, 
quelli più direttamente legati alla promozione 
dello sviluppo economico e all’attuazione della 
strategia Europa 202010. 

Insieme a questo interesse ‘alto’ al tema, ed è 
il terzo passaggio, si è avviato un dialogo con 
i policy makers locali diretto a promuovere 
la diffusione di migliori pratiche in questo 
segmento11. La Commissione – osservata 
l’esistenza di ‘più’ Europe e di realtà tra loro  
differenziate – ha avviato una essenziale opera 
di diffusione di best practices.

A completare questo quadro vi sono, infine, 
passaggi concreti sul piano degli interventi. 

Il primo è l’esplicito riferimento al tema nei 
regolamenti relativi ai fondi strutturali 2014-
2020,  un dato che avrà l’inevitabile effetto di 
orientare gli ordinamenti nazionali sul punto e 
di canalizzare risorse verso interventi ‘creativi’. 
Vi è, in secondo luogo, il lavoro svolto con il 
programma Europa Creativa, che ha riunito i 
programmi di finanziamento diretto dedicati 
alle industrie culturali e creative12.

1.3  È un insieme di passaggi che testimonia 
della progressiva centralità del tema e che, 
come detto, ha avuto indubbi riflessi a livello 
di ordinamenti nazionali13. Tra i tanti, anche il 
nostro. È stato proprio con riferimento all’Anno 
Europeo, infatti, che venne istituita dal Ministero 
dei beni culturali una Commissione di studio 
ad hoc, coordinata dal prof. Walter Santagata, 
che ha avuto una ben specifica influenza14. 
Oltre a ‘portare dentro’ le istituzioni nazionali 
la creatività, il lavoro della Commissione è 
stato centrale per la ricognizione del perimetro 
delle industrie creative italiane, la valutazione 
del loro peso sull’economia nazionale e 
l’individuazione delle linee strategiche per 
promuoverne lo sviluppo15. Il ‘Libro Bianco’ con 
cui la Commissione ha chiuso i suoi lavori ha in 
qualche modo segnato i confini del campo di un 
‘gioco in movimento’ in cui si registravano, in 
quegli anni, diverse esperienze locali tra cui, per 
eccellenza e impatto sul territorio, va ricordata 
quella pugliese di Bollenti Spiriti16. 

Il risultato di questo agire congiunto è che, negli 
ultimi cinque anni, la creatività ha fatto il suo 
pieno ingresso nel nostro ordinamento. Un dato 
che risponde a quanto avvenuto in altri contesti 
e, al contempo, ad un mutato atteggiamento nei 
confronti del valore economico delle risorse 
culturali. Basti pensare alla consapevolezza 
oramai diffusa sul tema, testimoniata 
dall’attenzione attribuita da un giornale come                                                                                            
Il Sole 24 Ore e dai lavori di diverse associazioni 
influenti nel dibattito culturale quali Symbola 
o Civita17.
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2.  LA SITUAZIONE DELLA
‘CREATIVITÀ LAZIALE’

2.1 Ed è precisamente lungo questa ‘catena 
istituzionale’ – che da Bruxelles attraversa i 
diversi livelli amministrativi – che va collocata 
una riflessione attenta alle implicazioni per una 
regione come il Lazio. Tanto più che, per una 
serie di elementi specifici della sua ‘circostanza’ 
economica, si tratta di una regione adatta ad 
un’iniziativa di policy in questo settore. 

a) Il peso economico delle industrie culturali 
e creative. Vi è, innanzitutto, una questione di 
carattere quantitativo. Il primo dato, ragionando 
di industrie culturali e creative in questa regione, 
è la loro dimensione. Il Lazio è nella pattuglia di 
testa delle regioni italiane: dietro alla Lombardia 
e prima del Veneto. Con un valore aggiunto delle 
industrie creative e culturali regionali di più di 
10 miliardi di Euro nel 2011, ha rappresentato 
quasi il 14% del valore aggiunto complessivo 
generato da queste industrie a livello nazionale 
(la Lombardia contribuisce per il 25% e il Veneto 
per l’11%). Tanto per capirsi nell’economia 
regionale la creatività ‘vale’ il 6.8%, più 
del settore delle costruzioni in senso stretto. 
Altrettanto significativi i dati sull’occupazione. 
Nel 2011 erano quasi 160 mila i lavoratori del 
settore. Più dell’11% del complesso della forza 
lavoro creativa su base nazionale e il 6.3% dei 
lavoratori regionali. Anche in questo caso un 
parallelo vale più dei numeri. Gli occupati delle 

industrie culturali e creative sono quasi quattro 
volte quelli dell’agricoltura e tanti quanti 
quelli delle costruzioni. Un dato confermato 
dal numero di imprese del sistema produttivo 
creativo e culturale. A fronte delle 88 mila 
realtà d’impresa lombarde (quasi il 20% su 
base nazionale) stanno le più di 53 mila laziali 
(l’11.7% del numero complessivo di imprese 
del settore a livello nazionale e quasi il 9% 
del totale delle imprese laziali). Un elemento 
che assume ulteriore significato quando lo si 
osserva ‘in corsa’, con una dinamica di crescita 
che vede un aumento del 4.5% su base annua, 
il secondo incremento più significativo dopo 
quello lombardo18.

b) Industrie creative di qualità. Se stiamo 
quindi parlando di un comparto di assoluto 
rilievo, non c’è il solo valore economico a 
indurre a promuoverne lo sviluppo. A questo 
primo dato si aggiungono, infatti, valutazioni di 
ordine più propriamente qualitativo. Valutazioni 
che partono dalle eccellenze che si registrano 
in singoli settori produttivi; da esperienze di 
interazione tra impresa tradizionale e imprese 
creative; dalla presenza di centri di formazione 
che possono garantire un’effettiva continuità 
nella ‘produzione’ di professionalità creative. 
Alcuni esempi concreti spiegano meglio quello 
a cui ci si riferisce. 

A
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(i)   Un’industria creativa con punte di eccellenza. 
Per quel che concerne il tessuto produttivo, le 
industrie creative laziali vedono al loro interno 
sia posizioni di leadership a livello nazionale, 
sia segmenti con potenzialità per divenirlo19. 

Quella dell’Audiovisivo è, sicuramente, 
l’industria principe del territorio20. La presenza 
della Rai e del suo indotto, insieme a quella di 
altri attori – nazionali come Mediaset e Mondo 
TV e internazionali come Sky – fanno sì che 
nel territorio regionale risieda la maggior parte 
degli occupati del settore a livello nazionale. 
Accanto a quella delle televisione vi è poi la 
filiera del cinema. Alcune tra le realtà nazionali 
più dinamiche nel settore della produzione e 
della distribuzione – da Wildside a Fandango, 
da Lucky Red a Cattleya, da Medusa a Indigo 
Film, da Filmaster a Good Film, da Vivo Film 
alla Paco, per limitarsi solamente a pochi nomi 
– hanno la propria ‘testa’ nel territorio laziale. 
Accanto a loro vi è, poi, l’anima artigiana 
dell’industria, da quella degli effetti speciali 
– con sorprese come Why Worry Productions, 
coinvolta in produzioni estere di primario livello 
– a quella dei costumi. Quest’ultima, per molti 
versi una vera eccellenza nascosta, vede sia il lato 
produttivo – con sartorie di caratura mondiale, 
come AnnaMode, Tirelli e Farani – sia personalità 
insignite di riconoscimenti internazionali come il 
premio Oscar Gabriella Pescucci, erede diretta 
della grande tradizione di Piero Tosi e Danilo 
Donati, anche loro premi Oscar.

In parallelo a questi settori leader si trovano 
i comparti tradizionali. Quello della moda, in 
primo luogo, che vede accanto a brands storici 
come Fendi e Bulgari, insediamenti produttivi 
‘terzisti’ quale quello di Sora, con tutte le 
potenzialità per divenire un vero e proprio 
distretto, centri di eccellenza formativa e una 
quantità di individualità che stanno cambiando 
volto al settore, in Italia e all’estero. Basti 
pensare, tra gli stilisti, a personalità come Frida 

Giannini (Gucci) e Maria Grazia Chiuri e Pier 
Paolo Piccioli (Valentino), vere e proprie stelle 
di livello mondiale; a giovani talenti ‘in via di 
affermazione’ come Caterina Gatta, Benedetta 
Bruzziches, Stella Jean e Marco de Vincenzo; 
al foltissimo gruppo di expatriates, formatisi 
alle scuole romane e andati in cerca di fortuna 
altrove, come Gianbattista Valli e Maurizio 
Galante, recentemente insignito dal Governo 
francese per i suoi meriti.

Architettura e design, anche loro decimati 
da un’emigrazione di cervelli verso le realtà 
europee e internazionali più dinamiche, hanno 
visto crescere generazioni di professionisti che 
hanno avuto riconoscimenti importanti a livello 
nazionale e internazionale. Nella generazione 
di mezzo ci sono realtà come laN+, ma0, 
Labics, Insula, Lazzarini e Pickering solo 
per citarne alcune tra gli architetti, mentre 
tra i designers si segnalano Rikrea di Matteo 
Carbonoli e Guido Lanci, Paolo D’Arrigo, 
Silvana Angeletti e Daniele Ruzza. Promettenti 
le nuove generazioni che, resistendo alle sirene 
dell’estero, rimangono a custodire la tradizione 
‘del territorio’. Si pensi, tra gli architetti, a realtà 
come stARTT (primi vincitori del concorso 
YAP MAXXI), 2a+p (curatori della rivista San 
Rocco),  -scape (attivi a Roma e con una sede a 
Parigi), Orizzontale (anche loro vincitori dello 
YAP MAXXI 2014), Crilo, 3gatti (già attivo in 
Oriente) e T-Spoon tra gli architetti. Mentre, tra 
i designers, possono segnalarsi i lavori di Santa 
DesignStudio, Mario Alessiani, Giulio Patrizi, 
Gabriele Rosa, Grado sei e Emily Catena.

Dall’altra parte dello spettro, rimangono            
poi, con la loro influenza, personalità del               
calibro di Massimiliano Fuksas e Paolo 
Desideri nell’architettura, Giovanna Talocci, 
Carlo Urbinati e Fabio Lenci nel design.

Altri segmenti sui quali soffermare l’attenzione 
sono l’editoria e la fotografia. La prima vede 
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nel nostro territorio una tra le realtà più vivaci 
a livello nazionale con l’affiancarsi di soggetti 
con ‘linee’ editoriali ben caratterizzate - 
Minimum Fax, Nottetempo, Orecchio Acerbo, 
Voland sino a testate ‘creative’ come Artribune, 
Nero e Cura per citarne solo alcuni - a marchi 
più radicati come E/O e Newton Compton.   Per 
la fotografia, operano ‘dalla’ nostra regione 
personalità di spicco come Francesco Zizola, 
Paolo Pellegrin, Angelo Turetta, Riccardo 
Venturi, Fausto Podavini, per citarne solo 
alcuni, che hanno collezionato negli ultimi 
anni riconoscimenti internazionali, a partire 
dal World Press Photo e che permettono di 
parlare di una vera e propria ‘scuola romana’. 
L’Agenzia Contrasto rappresenta, oramai, la 
più importante realtà a livello nazionale nel suo 
settore mentre sul piano editoriale ci sono casi 
di eccellenza come Peliti, Postcart e la stessa 
Contrasto, che affianca alla pubblicazione di 
volumi anche l’organizzazione di mostre ed 
eventi espositivi in Italia e all’estero.

Vi sono poi altri settori che se adeguatamente 
riconosciuti e ‘innervati’ nell’economia 
territoriale potrebbero aprirsi e aprire 
significativi spazi di crescita. Si pensi alla 
comunicazione ed alla pubblicità. Qui 
la realtà romana vanta – accanto ad una 
rilevante presenza delle multinazionali, da                                                    
Saatchi & Saatchi sino a Publicis e McCann 
Erickson, TBWA/ITALIA, Y&R, JWT – realtà 
specializzate in specifici segmenti. Si guardi, 
sono solo alcuni tra i nomi di eccellenza 
possibili, a Inarea, leader nel branding a livello 
nazionale, e soggetti come Marimo, Dnsee e 
Frame by Frame, realtà specializzate che in 
alcuni casi stanno ricevendo riconoscimenti 
anche a livello internazionale. 

Altrettanto ricca è l’enogastronomia, settore 
collocato oramai a pieno titolo tra le industrie 
creative, con gli insediamenti di Eataly e del 
Gambero Rosso quali pivot di una realtà che vede 

l’aumento dei ristoranti di design, a partire dal 
capostipite Gusto sino al ‘distretti’ dei quartieri 
Ostiense e Pigneto a Roma, e un gruppo di nuovi 
operatori che stanno innovando il settore.

O, ancora, a testimonianza di una realtà 
di impresa creativa vivace e ‘nascosta’ si 
guardi anche a quanto avviene in due ambiti 
direttamente legati alla vocazione culturale della 
regione, come i servizi per il turismo e museali 
e quello delle tecnologie applicate ai beni 
culturali. Operano a Roma protagonisti nazionali 
nel settore dell’organizzazione di mostre – come 
Mondo Mostre, con un palmarès che conta 
alcune tra le esposizioni più visitate di sempre 
a livello nazionale tra le quali Caravaggio e i 
Cento capolavori dall’Hermitage e, da ultimo,                                             
Frida Kalho  – e realtà di eccellenza nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali nell’offerta culturale 
come Mizar, capofila di alcuni tra i progetti 
di maggior successo quali le Domus Romane 
di Palazzo Valentini a Roma e le installazioni 
di Cerveteri21. In prospettiva, poi, non vanno 
trascurate le potenziali ricadute sul tessuto 
economico – derivanti non solo dal turismo 
ma anche da un potenziale indotto industriale 
e di servizi – legate alla presenza dei parchi a 
tema di Zoomarine di Torvaianica, Rainbow 
Magicworld di Valmontone e di Cinecittà World 
a Castelromano. 

Questa rassegna ‘episodica’ del tessuto 
dell’industria creativa – una rassegna di assoluta 
parzialità, lo si sottolinea ancora una volta – 
non può poi non soffermarsi sull’ICT, vero e 
proprio settore di ‘snodo’ nella sua funzione di 
piattaforma su cui corrono molte delle industrie 
di questo settore. Anche qui un veloce sguardo 
segnala la localizzazione sul territorio laziale di 
grandi realtà d’impresa italiane quali Engineering 
e Almaviva, insediamenti di grandi operatori 
internazionali come Ericsson e IBM ed un 
tessuto di imprese piccole e medie in cui spesso 
si nascondono casi di eccellenza internazionale22. 
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Un vero distretto produttivo, potrebbe dirsi, 
sviluppatosi al di fuori di ogni indirizzo pubblico.

(ii)  Esperienze di contaminazione creativa.  
D’altra parte, l’interesse del territorio laziale si 
lega anche ad esperienze di ‘contaminazione’  
che possono divenire best practices di dialogo 
tra diversi settori dell’economia. Si pensi, per 
tutte, all’esperienza di Civita Castellana, in cui un 
intero distretto, quello della ceramica e dell’arredo 
bagno, ha trovato negli anni novanta nuova 
competitività grazie all’interazione tra imprese 
insediate nel Viterbese quali Cielo, Flaminia e 
Catalano e designers nazionali ed esteri tra i quali 
si segnalano il ‘pioniere’ Nilo Gioacchini e Roberto 
Palomba. Discorso analogo è quello che va fatto 
per il distretto della Nautica del Litorale in cui si 
è ‘approfondita’ una collaborazione tra designers 
– tra i quali si ricordano lo Studio Zuccon e Duck 
Design – e mondo della produzione con risultati 
che alla fine del secolo scorso sono stati di vera 
e propria eccellenza internazionale se si pensa 
alla Canados. Situazioni che hanno portato in 
evidenza le potenzialità e i vantaggi dell’incontro 
tra mondo della produzione e creatività e che 
hanno trovato repliche anche a livello di singoli 
operatori. Basti pensare, sul piano industriale, al 
‘caso’ SLAMP, che produce a Pomezia lampade 
disegnate da alcuni tra i più noti designer del 
mondo e che ‘doppia’ l’interesse alla produzione 
con quello alla formazione ed alla diffusione di 
cultura della creatività tra i giovani del territorio. 
Oppure, passando ad una dimensione artigianale, 
ad esperienze ‘al crocevia’ come quella di Codice 
a Barre di Alessio Gismondi, falegname-designer 
a Civitavecchia con presenze al MUSE di Trento 
e al Salone del Mobile di Milano o di La Maison 
57 di Stefano Scarani, che a Rieti esplora territori 
al confine tra design, moda, nuove tecnologie, 
arredamento. 

(iii) Un territorio di formazione creativa. 
Analogo rilievo, questa volta sul piano qualitativo, 
ha la dotazione territoriale in materia di istituzioni 

formative. Non solo la Regione è la sede di centri 
universitari e di ricerca più ampia del Paese, ma 
vede la presenza di importanti centri formativi 
nelle industrie creative. Basti pensare a realtà 
come l’ISIA, lo IED, il Quasar, la RUFA per 
quel che concerne il design e altre discipline del 
settore; all’Accademia di Costume e Moda, alla 
!"#$%, alla Ida Ferri e alla Accademia delle 
Belle Arti di Frosinone per la moda; ad importanti 
realtà nei settore della musica – dalla rete dei 
conservatori sino al Saint Louis e alla Scuola 
Popolare di Testaccio sino ad arrivare a centri 
di eccellenza come il Campus Internazionale 
di Sermoneta – e nello spettacolo dal vivo con 
l’Accademia Nazionale Silvio D’Amico; sino ai 
centri di formazione enogastronomica, da quelli 
pubblici a quelli privati, come la Boscolo Etoile 
Academy nella Tuscia. E tornando nell’area 
metropolitana di Roma, si guardi alla vivacità 
della scena della Street Art, grazie all’impegno 
di numerosi operatori – tra i quali possono 
ricordarsi NuFactory, Dorothy Circus, Walls, e 
Wunderkammern  – che in molti casi uniscono 
una dimensione didattico-divulgativa a quella più 
propriamente artistica.

E ancora, è sicuramente poco connessa con il 
tessuto metropolitano e regionale la rete delle 
Accademie straniere in Italia, spesso promotrici 
di iniziative di alto livello e che, tuttavia, non 
‘parlano’ con il territorio che le circonda. Anche 
in questo caso si tratta di un patrimonio che, se 
adeguatamente innervato nella vita culturale 
e creativa, potrebbe divenire strumento di 
connessione con altre realtà del mondo.   

2.2  Se, quindi, anche ad una rassegna sommaria 
e puntiforme quale quella qui condotta, vi è 
sul territorio laziale un germinare di attività 
imprenditoriali e formative legate ai diversi mondi 
della creatività, vi sono due ulteriori profili a 
spiegare perché ci si debba interessare di industrie 
creative in questo territorio. 
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Il primo è lo stesso carattere di ‘regione 
metropolitana’ del Lazio. Non può sfuggire 
che, considerata la dimensione essenzialmente 
urbana del fenomeno, sia proprio questa 
tipologia di regioni ad essere ‘naturalmente’ 
vocata ad interessarsene23. Tanto più per il fatto 
di avere una ‘capitale’ come Roma, non solo un 
‘centro’ in termini economici ma una realtà con 
un potenziale emblematico, soprattutto nella 
attuale dimensione di competitività globale24. 

Ulteriore elemento è, d’altra parte, la condizione 
di sostanziale ‘non riconoscimento’ del 
fenomeno.  Ai ricordati dati di natura quantitativa 
e qualitativa, che ne riflettono il potenziale 
nel confronto con altre situazioni territoriali, 
corrisponde, nei fatti, una percezione molto 
diversa25. Nonostante il suo peso, la ricchezza 
di individualità e i cambiamenti registrati negli 
anni più recenti, il tessuto socio-economico 
regionale non viene rappresentato, né si 
rappresenta, come un sistema locale creativo. 
Tranne specifiche eccezioni sono in ritardo i 
principali aspetti ritenuti ‘spie’ di ‘ambienti 
creativi’26: stentano i raccordi tra mondo della 
cultura e dell’impresa; non si registra un dialogo 
tra comunità imprenditoriale e della ricerca; è 
debole un sistema di venture capital in grado 
di finanziare le idee nate nel territorio; i diversi 
settori delle industrie creative, imprigionati in 
logiche a ‘canne d’organo’, non dialogano tra 
loro se non in maniera saltuaria. Oltre a questo 
vi sono elementi di contesto istituzionale e 
sociologico cui va riconosciuta influenza nello 
spiegare l’attuale statu quo. L’amministrazione, 
ad esempio, non si è dotata di centri specifici di 
competenza e non svolge quel ruolo di ‘agente’ 
del cambiamento necessario a promuovere il 
dialogo tra attori economici dei diversi settori e 
accelerare le potenzialità derivanti dai progressi 
nel campo tecnologico. D’altra parte – su un piano 
più generale – stenta ad affermarsi una cultura 
del merito rispetto a quella più tradizionalmente 
‘relazionale’ ed è lento quel processo ‘osmotico’ 

tra diversi ambiti produttivi che caratterizza le 
realtà più dinamiche del pianeta. Sia il territorio 
regionale, sia l’area metropolitana di Roma 
non si configurano, insomma, come uno spazio 
pubblico-privato che sostiene sperimentalismo, 
intraprendenza e creatività.

2.3 Si tratta di un dato che, a ben guardare, 
trova conferma in un ulteriore elemento. Quel 
che è sostanzialmente assente –  sia a livello 
metropolitano, sia regionale – è un ‘discorso’ 
politico complessivo sulla classe creativa, 
individuata quale ‘blocco’ sociale con una 
precisa identità all’interno di una moderna 
realtà territoriale. C’è un’attenzione ma essa 
non è capace di svolgersi in maniera penetrante 
e continuativa. E così i campioni delle industrie 
culturali e creative del territorio – dalle case 
di produzione dell’audiovisivo, agli attori del 
settore produttivo, ai protagonisti del digitale 
– nascono spontaneamente, al di fuori di una 
strategia territoriale, di un disegno condiviso tra 
gli attori. 

E questo deriva anche dal fatto che, nonostante 
la rilevanza del suo ‘peso’, non c’è mai stata 
un’indicazione chiara della scelta della 
politica regionale di ‘puntare’ su questo 
settore. I programmi di intervento sono stati 
puntiformi, insomma. E non ci si è mai curati di 
connettere tra loro i punti che emergevano dalle 
iniziative pubbliche. Con il risultato che quella 
che in altri contesti si va configurando come 
la componente della società maggiormente in 
grado di contribuire a definire l’identità di un 
territorio  – la creative class, appunto – appare 
da noi come una serie di individualità piuttosto 
che come un gruppo con una ‘cultura’, una 
‘funzione sociale’ ed una narrativa comuni. 
Un dato con inevitabili implicazioni sia sul 
piano della sua effettiva capacità di ’influenza’ 
sulle scelte di policy, sia della stessa ‘idea’ di 
Regione che ne emerge.
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3.1  La situazione – pur in quella che appare 
una curiosa schizofrenia – è ben delineata. 
Vi è, da un lato, un’indicazione di policy 
– scesa direttamente da Bruxelles – che 
invita l’amministrazione pubblica a investire 
sulle industrie culturali e creative in termini 
di strategie, risorse, regolazione. Questa 
indicazione europea è a sua volta ‘affiancata’ 
da un Libro Bianco nazionale che ribadisce 
sia l’importanza del settore, sia la necessità di 
intervenirvi. Il tutto avviene, poi, in un contesto 
‘ambientale’ che, abbandonate le impostazioni 
conservatrici del passato, individua la cultura 
quale attività a forte valenza economica. Come 
testimoniano sia la già ricordata campagna del 
quotidiano economico Il Sole 24 ore dedicata al 
tema, sia il continuo riferimento alla creatività 
come ‘volano di sviluppo’ che si registra sui 
quotidiani e i mezzi di comunicazione. 

A fronte di queste indicazioni politico–
amministrative e ‘ambientali’ vi è 
un’amministrazione pubblica che fatica a dare 
attenzione alla tematica, sia a livello nazionale 
sia regionale. Ed il Lazio non fa eccezione. 
Basti dire che è solo da qualche tempo che 
in attuazione del programma elettorale del 
Presidente Zingaretti, nell’ordinamento 
regionale si è cominciato a dare specifica 
attenzione al tema27. Vanno in questo senso le 

disposizioni della recente Legge di stabilità 
regionale che prevedono – accanto a misure 
per lo start up di impresa – la costituzione di 
un Fondo per la Creatività dedicato al sostegno 
a nuove realtà imprenditoriali nei settori delle 
industrie creative28. D’altra parte, sono stati 
diretti alle industrie creative alcuni dei bandi 
a valere sulla programmazione europea 2007-
201329. Mentre su un versante analogo, ma in 
prospettiva, il sostegno alla creatività è incluso 
tra gli obiettivi strategici nelle Linee di indirizzo 
dei Fondi Europei approvato nell’Aprile 201430.

Sono segnali che indicano la volontà di colmare 
una lacuna seria, che impone, per farlo, 
un’azione pubblica altrettanto seria. E non è 
solo la ‘novità’ della materia a richiederla. A 
farlo sono anche le caratteristiche ‘intrinseche’ 
di un settore che si pone su una linea ‘di confine’. 
Non è infatti senza implicazioni sulle scelte di 
policy il fatto che le industrie culturali e creative 
si collochino ‘a cavallo’ tra diverse discipline. 
Un’iniziativa sulla creatività ambiziosa – e di 
questo si sta parlando – deve toccare ambiti che 
vanno, solo per citarne alcuni, dall’istruzione 
alla formazione, al sostegno alle imprese, al 
rapporto con la pubblica amministrazione. 
È una ‘multidisciplinarietà’ che presuppone 
precisamente il superamento di quegli steccati 
‘culturali’ ed organizzativi che caratterizzano 

3.  GLI ASSI STRATEGICI DI 
INTERVENTO DEL PROGRAMMA
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la pubblica amministrazione italiana. E che, 
oltre a questo, prevede interventi che passano 
spesso attraverso quella strettissima ‘cruna’ 
dell’ago che è, nell’esperienza nazionale, la 
collaborazione pubblico e privato.

3.2  Ed è proprio per questa multidisciplinarietà 
intrinseca che ci sono due passi che 
l’amministrazione regionale deve fare  prima di 
ogni altra cosa.

Il primo è la piena assunzione del tema sul 
piano politico. Quel che si vuole dire è che c’è 
l’esigenza di un atto di indirizzo che, in sintonia 
con le indicazioni della campagna elettorale 
e i primi passaggi amministrativi intrapresi, 
indichi con chiarezza la scelta di ‘puntare’ 
su questo settore, di collocarlo tra le priorità 
dell’azione regionale. Va cioè ‘segnalato’ ad 
un mondo per sua natura frazionato – tante le 
anime delle industrie creative – che il livello 
politico regionale lo sta considerando nel suo 
complesso, alla luce delle sue specificità e con 
direttive strategiche precise. Un segnale che 
parlerebbe anche agli altri soggetti attivi nel 
settore – a partire dal sistema delle Camere di 
Commercio sino alle Fondazioni ed al settore 
bancario – e che potrebbe fungere da magnete 
per definire un quadro comune di intervento. 
Potrebbe essere utile, con questo obiettivo, la 
definizione di un documento di analisi affidato 
ad un centro studi specializzato su questi temi 
– una sorta di Kea Report laziale – ed una sua 
sintesi che permetta ad un pubblico non solo 
specialistico di capire le ragioni per le quali la 
Regione ha deciso di puntare su questo settore31.

Direttamente legato a questo primo aspetto 
ve n’è un secondo, di natura organizzativa. 
Se la ‘atipicità’ del settore impone una azione 
multisettoriale, c’è un cambio da innestare 
proprio su questo punto. C’è bisogno di un 
‘luogo’ amministrativo per la creatività.                                                          

Va, quindi, individuato uno specifico ufficio – una 
Task Force Creatività - e va dotato  di specifiche 
professionalità nei settori dell’economia 
progettazione europea, della comunicazione.  
A questo soggetto amministrativo  – che dovrà 
essere guidato da un esperto o da un operatore 
della materia, una sorta di Mr. Creatività 
regionale – sarà affidato un essenziale ruolo di 
impulso della politica e di coordinamento delle 
competenze affidate ai diversi centri decisionali, 
sia interni all’amministrazione, sia presso 
le società da essa controllate. La Task Force 
dovrebbe essere cioè il ‘motore’ della politica 
‘per’ la creatività del livello regionale, il soggetto 
responsabile dell’attuazione del programma. 
Cosa significa in concreto? Cose semplici. 
Significa che sarà la Task Force a curare le attività 
di analisi e censimento del settore e preparare 
gli atti di indirizzo; a delineare i programmi 
di intervento e seguire le iniziative realizzate a 
valere su risorse europee disponibili nel periodo 
di programmazione 2014-2020. Non solo. Oltre 
a queste attività a valenza ‘interna’ spetterebbero 
alla Task Force tutta una serie di attività di 
rilevanza ‘esterna’. Pensiamo a quanto sarebbe 
utile all’ingresso dei prodotti delle industrie 
creative laziali in altri mercati, avere una ‘rete’ 
tra i creativi laziali che operano sul territorio e 
all’estero. Oppure all’importanza di individuare 
le realtà territoriali europee con cui stabilire 
rapporti di collaborazione bilaterale e con cui 
avviare iniziative di scambio di esperienze32.                                                                       
O ancora, l’importanza che potrebbe avere 
seguire con attenzione i processi di consultazione 
europea sui temi della creatività e delle industrie 
culturali per portare le specificità della nostra 
regione ‘nel’ policy-making comunitario. E 
infine, su un piano molto più operativo quanto 
sarebbe essenziale – riguardo ad un programma 
comunitario come Europa Creativa che ha 
sollevato tanta attesa nella comunità – coordinare 
un servizio di assistenza tecnica, una sorta di 
Sportello Creatività,  per facilitare l’accesso 
degli operatori ai fondi europei.
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OBIETTIVO STRATEGICO I
Indirizzare la creatività regionale

Azione 1. Definizione di uno specifico atto di indirizzo politico-amministrativo in materia di industrie 
creative e culturali con individuazione di obiettivi, misure e tempistica di attuazione.

Azione 2. Istituzione, presso la Presidenza della Regione, di una Task Force responsabile, in collaborazione con 
gli assessorati competenti, dell’attuazione del programma LazioCreativo.

Questo il tipo di attività che la Task 
Force potrebbe svolgere sia direttamente, 
sia avvalendosi degli uffici competenti, 
assicurandone un’azione unitaria. Proprio 
per l’importanza del suo ruolo di impulso e la 
multisettorialità dei suoi ambiti di intervento 

tale organismo dovrebbe collocarsi presso 
la Presidenza della Regione e svolgere la sua 
attività in collaborazione stretta con gli attori 
a vario titolo coinvolti: dall’Assessorato alla 
Cultura, a quello allo Sviluppo economico, 
all’agenzia Sviluppo Lazio.
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4.  LE TRE MISSIONI ‘PER’ LA

Se elemento preliminare è l’attenzione della 
politica regionale alle scelte strategiche e 
dell’organizzazione, ci sono tre concrete linee 
di attività individuate a partire dalle lacune del 
sistema laziale che si sono tratteggiate.

Il primo ordine di iniziative – riconducibili 
all’obiettivo di Costruire una classe creativa 
– vuole rafforzare il peso della comunità 
creativa regionale ed il suo ‘riconoscimento 
istituzionale’.

La seconda area di intervento – riportabile 
alla finalità di Far crescere imprese creative 
- è direttamente legata al rafforzamento 
dell’impresa creativa nel nostro territorio e 
comprende azioni per promuoverne nascita, 
crescita e internazionalizzazione.

Il  terzo ambito – Spazi per la Creatività – attiene 
ad un profilo essenziale nelle più dinamiche 
esperienze di politiche per la creatività: quello dei 
luoghi nei quali sviluppare le industrie culturali e 
creative.

4.1  Cantiere 1: Costruire una classe creativa  
Le iniziative del primo dei tre cantieri vogliono 
‘densificare’ la classe creativa regionale 
ed aumentarne la ‘visibilità’. Sul punto ci 
sono precisi passaggi da compiere. Si tratta, 

innanzitutto, di censire la dimensione delle 
industrie creative in modo da farne emergere il 
valore e favorirne la riconoscibilità all’interno 
del sistema economico regionale; di creare 
occasioni per fare interagire tra loro le 
eccellenze nel nostro territorio; di aumentarne 
la visibilità sui mercati italiani e all’estero; di 
definire luoghi di rappresentanza e trasmissione 
di istanze tra pubblico e privato. Alcune tra le 
azioni dell’amministrazione regionale in questo 
ambito potrebbero essere le seguenti.

1.  Censimento delle industrie creative del Lazio. 
Tra le difficoltà del policy making in questo 
settore vi è quello della sua perimetrazione. 
Di cosa si parla quando parliamo di industrie 
creative? È questa la prima domanda alla quale 
occorre rispondere. In questo senso – sulla base 
di metodologie oramai consolidate e seguendo 
standard internazionali – va condotta un’analisi 
precisa dell’industria, dei suoi punti di forza, 
delle potenzialità espansive e dei suoi punti 
di fragilità33. Tale attività  potrà essere svolta 
dalla Task Force Creatività avvalendosi della 
collaborazione di Sviluppo Lazio, l’agenzia 
di sviluppo regionale, alla luce della recente 
istituzione al suo interno di un Ufficio Studi34.

2.  Portale Lazio Regione Creativa. Anche sulla 
scorta dell’esperienza del programma Roma 

CREATIVITÀ A
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Provincia Creativa condotto dalla Provincia 
di Roma nel periodo 2008-2013, un secondo 
elemento potrebbe essere la realizzazione di 
un portale istituzionale dedicato alla materia. 
La piattaforma web LazioCreativo – prevista 
quale azione cardine nelle linee di indirizzo per 
l’utilizzo dei Fondi europei – dovrebbe divenire 
lo strumento per la diffusione di informazioni 
relative alle iniziative di natura culturale e 
imprenditoriale nei diversi settori interessati e per 
dare visibilità ai protagonisti della classe creativa 
regionale. E così troverebbero spazio nel portale 
notizie relative a bandi di finanziamento d’interesse 
per gli operatori del settore; a premi e iniziative 
divulgative; a ritratti di protagonisti dell’industria 
ed altri materiali ritenuti di interesse per ‘formare’ 
una classe creativa regionale. La piattaforma 
dovrebbe contenere, tra l’altro, un calendario 
coordinato delle iniziative dei diversi attori 
della creatività regionale (scuole di formazione, 
istituti di cultura, protagonisti imprenditoriali del 
settore). E, inoltre, sezioni dedicate a strumenti di 
finanziamento innovativi quali il crowdfunding 
e servizi che facilitino l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro ‘creativo’.

3.   Sistema di premi per la Creatività.                        
In parallelo – e sempre per fare emergere 
la qualità della classe creativa territoriale – 
andrebbe previsto un sistema di concorsi e 
premi per i creativi più promettenti. Sono 
diverse le esperienze alle quali ispirarsi: 
quella britannica dei New Radicals è un buon 
esempio35. In parallelo vanno avviate attività 
di collaborazione con le associazioni che, 
all’interno della realtà laziale, curano premi in 
specifici settori. Un esempio in questo senso 
può essere rappresentato dalla promozione di 
iniziative congiunte con l’ADI nell’ambito del 
processo di selezione per il Compasso d’Oro 
per quel che concerne il segmento del design. 
D’importanza, sul punto, anche l’avvio di un 
raccordo con le televisioni – in primis con la Rai 
regionale –  per la pubblicizzazione dei premi 
ed il ‘racconto’ delle storie dei creativi premiati.                    

4.  Volume Lazio Creativo. Con periodicità 
annuale dovrebbe essere pubblicato – in 
formato cartaceo e digitale e con traduzione 
inglese – un volume che passi in rassegna 
le eccellenze del settore. Il libro dovrebbe 
essere distribuito selettivamente ad operatori 
economici interessati, sia in Italia sia a livello 
internazionale, ed anche in questo caso potrebbe 
essere esplorata l’ipotesi di una collaborazione 
con i canali televisivi per la diffusione di 
informazioni sui creativi selezionati. D’altra 
parte, per aumentarne l’importanza e previa 
adeguata selezione, il volume potrebbe essere 
il mezzo per individuare i componenti della 
classe creativa laziale che partecipano agli 
appuntamenti di settore di livello nazionale 
e internazionale ai quali si ritiene strategica 
la presenza (si pensi, ma è solo uno tra molti 
esempi possibili, al Salone del Mobile di Milano 
ed alla possibilità di prevedere una delegazione  
rappresentativa dell’eccellenza regionale).

5.  Iniziative culturali legate alla creatività. 
Specifica attenzione andrà attribuita 
all’animazione culturale e alla diffusione di valori 
creativi. Tra i diversi programmi possibili se ne 
segnalano tre, basati su specifiche esperienze. 

a) l’organizzazione, in via continuativa, 
di workshop e seminari ai quali invitare 
personalità nazionali ed estere36; 

b) l’istituzione di un sistema di bonus creativi 
per sostenere attività condotte in collaborazione 
tra operatori economici e culturali37; 

c) la realizzazione di un appuntamento 
periodico dedicato alle industrie creative e 
culturali quale momento di incontro tra il 
mondo della produzione industriale e quello 
artistico e culturale  e di confronto – nazionale 
ed  internazionale – sulle scelte di policy-making 
per migliorare la performance del settore. 
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6.  Programmi di educazione alla creatività        
nelle scuole. Al momento in cui le industrie 
creative divengono un settore strategico per 
l’economia regionale, va poi sviluppata anche 
una riflessione sulle generazioni future: sia 
come operatori, sia come utenti. In quest’ottica 
la costruzione di una ‘classe creativa’ dotata 
di adeguati strumenti, tecnici e culturali, deve 
coinvolgere l’itinerario formativo, sin dagli 
anni della scuola38. Questo significa diffondere 
la consapevolezza del valore economico di 
questo settore e delle sue potenzialità sul 
piano occupazionale; implica che i valori 
della creatività siano trasmessi alle nuove 
generazioni; vuole dire, infine, dotare i ragazzi 
degli strumenti necessari a sviluppare il loro 
potenziale nei settori creativi, dalle tecnologie 
digitali a quelli del design thinking. Si tratta, 
anche in questo caso, di esaminare i programmi 
di successo che hanno trovato attuazione 
in altri ordinamenti; capire i più adatti alle 
caratteristiche territoriali; replicarli in iniziative 
pilota e, successivamente, ‘salire’ di scala. Tali 
attività, anche qui in linea  con quel che accade 
nelle esperienze più innovative, potrebbero 
essere condotte sia in collaborazione con 
istituzioni – dalle Camere di Commercio alle 
Università – sia con gli operatori del settore39.

7.  &#$'()("'#*+(* ,'*-%./0("*1%)("*2.#%3(4". 
Al fine di aumentarne la riconoscibilità 
tra il pubblico, le iniziative promosse o 
patrocinate dalla Regione Lazio in materia 
dovranno essere caratterizzate da un marchio 
comune. Si tratta di un passaggio che ha 

in questo ambito una specifica importanza.                                                                         
E questo perché al marchio sono affidati più 
compiti: quello di costruire un $5*.",6# tra settori 
ed iniziative diversificate come quelle interessate 
da una policy sulla creatività; di dare un’identità 
comune a territori con tradizioni e vocazioni tra 
loro differenziate; di distinguere le produzioni 
laziali sui mercati nazionali e internazionali; 
di segnalare la scelta dell’amministrazione 
di puntare con decisione su quest’ambito. In 
quest’ottica, anche per ‘radicare’ l’iniziativa sui 
diversi territori, la Task Force sarà responsabile 
della definizione di un marchio Lazio Creativo 
che potrà realizzarsi con un concorso tra i 
grafici della regione e in collaborazione con le 
principali scuole di design del territorio. 

8.  Istituzione del Consiglio della Creatività. 
Per superare i problemi di rappresentatività 
ai quali si è fatto riferimento vi è la necessità 
di strutturare un dialogo continuativo tra  
‘classe creativa’ e istituzioni. Va promossa, 
a tal fine, al costituzione di un ‘Consiglio 
della Creatività’, con funzioni essenzialmente 
consultive, composto da esponenti dei diversi 
settori della classe creativa. Spetterà al 
Consiglio contribuire all’attività di indirizzo 
attraverso l’individuazione di esperienze utili 
alla ‘circostanza’ laziale e delle modalità per 
replicarle; la proposta di azioni e politiche per 
sostenere il tessuto imprenditoriale e migliorare 
l’attrattività del nostro territorio sul punto; la 
definizione degli ambiti sui quali focalizzare le 
risorse finanziarie.
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4.2  Cantiere 2: Far crescere imprese creative 
Per quel che concerne il secondo ‘cantiere’, 
quello del sostegno alle imprese, possono 
individuarsi i seguenti assi.

1.  73.,-#'3(* $'%')(%.(* %+* 0"/. La specificità 
del settore – ed in particolare la dimensione 
tendenzialmente piccola delle imprese ed un 
rapporto ‘difficile’ con un settore bancario poco 
abituato alla valutazione di beni intangibili 
– pone in primo piano la questione degli 
strumenti finanziari pubblici40. Sul punto, oltre 
alle sinergie possibili con il più ampio campo 
dello start-up di impresa – è possibile indicare 
due ambiti di iniziativa.

a)  Finanziamento di start-up del settore. A 
testimonianza dell’interesse sul punto è stato 
previsto un Fondo per la Creatività con la 
Legge di stabilità regionale 201441. Anche grazie 
all’utilizzo di risorse europee – il Fondo è azione 
cardine della programmazione 2014-2020 – lo 
strumento concederà contributi a fondo perduto 
per promuovere le fasi di avvio di imprese nei 

settori delle industrie creative. Il Fondo, per 
evitare interventi ‘a pioggia’, dovrà essere 
utilizzato selettivamente e, quindi, indirizzando 
le sue risorse verso settori della creatività 
considerati strategici per lo sviluppo regionale. 
Tali settori saranno individuati e periodicamente 
rivisti anche attraverso il contributo della Task 
Force e del Consiglio della Creatività. 

b)  Facilitazioni nell’accesso al credito. Alla 
luce della ricordata ‘distanza’ tra questo settore 
e il mondo bancario vi è l’esigenza di misure 
per l’accesso al credito. Oltre agli strumenti 
più tradizionali potrebbero prevedersi misure 
disegnate ad hoc. Tra le opzioni possibili vi 
potrebbe essere quella di un meccanismo di 
selezione delle imprese da parte degli istituti 
di credito operato avvalendosi di esperti dei 
settori creativi. Questi ultimi fungerebbero da 
‘facilitatori’ nel rapporto con il sistema bancario, 
supportandolo nella valutazione delle realtà 
creative più credibili e promettenti, mentre un 
meccanismo di garanzia pubblica coprirebbe le 
eventuali perdite sui finanziamenti concessi.

OBIETTIVO STRATEGICO II
Costruire una classe creativa

Azione 3. Censimento delle industrie creative del Lazio, con definizione del valore economico del comparto, 
del suo peso occupazionale e della sua distribuzione geografica.

Azione 4. Realizzazione Piattaforma web Lazio Regione Creativa. 

Azione 5. Realizzazione volume Lazio Creativo.

Azione 6. Creazione, in collaborazione con il mondo associativo, di un sistema di Premi per la Creatività per 
dare riconoscimento alle eccellenze regionali.

Azione 7. Organizzazione delle Giornate della Creatività.

Azione 8. Realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla creatività nelle scuole.

Azione 9. Realizzazione di un marchio Lazio Creativo

Azione 10. Istituzione del Consiglio della Creatività.
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2.  Servizi di sostegno alla crescita di imprese. 
In parallelo a quelli per stimolare la nascita 
di imprese vanno affrontati ulteriori elementi 
di sostegno. Com’è noto le imprese ‘creative’ 
sono ‘fragili’ con riferimento alle funzioni di 
impresa ‘tradizionali’42. Un programma attento a 
colmare le lacune di mercato deve essere quindi 
altrettanto attento nel considerare ulteriori 
profili. Tra essi, ad esempio, la previsione di 
servizi di accompagnamento per le attività di 
contabilità, di gestione amministrativa, fiscale 
e giuslavoristica, di marketing.  Su un piano 
parzialmente diverso ma con finalità analoghe 
vi sono l’organizzazione di incontri periodici tra 
imprese del settore della creatività e operatori 
del mondo della finanza per il reperimento di 
capitali. 

3.  Innestare la creatività nei settori tradizionali. 
Tassello essenziale di un’iniziativa per l’impresa 
creativa è la promozione del dialogo tra questo 
settore e quello delle attività industriali e 
artigianali più tradizionali (quella che si definisce 
cross sectorial innovation). Il potenziamento di 
un raccordo ‘stretto’ tra i due ambiti ha vantaggi 
reciproci. Le attività tradizionali possono trovare 
nell’incontro con i servizi creativi – e più in 
generale con la cultura della ‘classe creativa’ – 
uno strumento per innovare prodotti e  servizi 
aumentandone il loro potenziale competitivo43. 
D’altra parte, per le industrie creative – e 
specialmente quelle nelle fasi iniziali di attività 
– si tratta di avere significative possibilità di 
‘apertura’ a mercati tradizionali e a clienti ai 
quali difficilmente avrebbero accesso. 

Per incentivare questo ‘dialogo’ – in linea con 
le riflessioni più innovative a livello europeo – 
oltre alla promozione di incontri tra le diverse 
realtà può essere esplorata l’ipotesi di un sistema 
di vouchers per servizi di natura creativa. Il 
meccanismo sarebbe quello dell’attribuzione 
di un buono a imprese dei settori tradizionali 
destinabile all’acquisto di servizi offerti da 
imprese creative o professionisti del settore44. 

Le risorse, che dovranno essere investite 
nell’ambito di uno specifico progetto o in vista di 
uno specifico appuntamento fieristico, potranno 
essere orientate sia sul piano territoriale – 
concentrandole, ad esempio, su singoli distretti 
– sia su quello delle produzioni, sia sui servizi 
da acquistare (design thinking, servizi Web 2.0, 
comunicazione, e-commerce). 

Analoga funzione potrebbe avere il 
finanziamento di un servizio di “Assistenti 
creativi”,  professionisti dei settori creativi 
embedded, che, in regime di ‘residenza’ 
affiancherebbero durante periodi di tempo 
determinati le industrie tradizionali nella 
ridefinizione – metodologica o progettuale – del 
proprio modello di business. 

4.  Lazio Lavoro Creativo. Parallelamente 
all’attività ‘per’ la nascita e la crescita di impresa, 
in collaborazione con le strutture universitarie e 
gli istituti di formazione ne va strutturata una a 
sostegno dei lavoratori autonomi del settore. In 
questo senso, pur nella specificità delle singole 
industrie, possono essere avanzate alcune 
proposte di carattere generale. 

a)  Analisi della domanda e l’offerta di lavoro 
‘creativo’ per intervenire su eventuali gap 
esistenti all’interno dei settori delle industrie 
creative, che spesso scontano difficoltà nel 
trovare le professionalità di cui hanno necessità. 
In esito a questa ricerca, anche avvalendosi delle 
risorse del Fondo Sociale Europeo, potranno 
definirsi percorsi di formazione specificamente 
dedicati a tali professionalità. 

b)  Previsione di strumenti per la ricerca di lavoro 
configurati per le caratteristiche specifiche 
di operatori di queste industrie. Si tratta, 
possibilmente, di definire forme curriculari 
diverse (attraverso l’utilizzo di video, ad 
esempio); di utilizzare il portale LazioCreativo 
per curare il processo di matching tra domanda 
e offerta di lavoro; di operare, in raccordo con 
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gli istituti di formazione, sul placement dei 
propri studenti. In quest’ottica, considerata 
la specificità del settore, andrebbe curata la 
realizzazione di carreer days dedicati a far 
incontrare i professionisti della classe creativa 
con gli operatori imprenditoriali che ne 
ricercano le professionalità. 

c)  Definizione di un sistema di vouchers per 
creativi destinato alle imprese che si dichiarino 
disponibili a tirocini con studenti dei settori 
della creatività.

5.  Creative Lazio! Specifica attenzione va, 
infine, attribuita alla ricerca di mercati di 
sbocco. Secondo autorevoli analisti il minor 
contributo all’occupazione del settore in 
Italia dipende, essenzialmente, “dalla sua 
scarsa capacità esportatrice”, con “la barriera 
linguistica” come “maggior vincolo alla 
crescita delle esportazioni”45. Se il dato è vero 
sul territorio italiano, lo è ancor di più a livello 

regionale. Qui la propensione ad ‘andare’ 
sui mercati esteri è bassissima. Basti pensare 
che il valore dell’export creativo laziale ha 
un valore assoluto basso – 800 milioni l’anno 
rispetto agli 8 miliardi della Lombardia – con 
nessuna delle province tra le prime trenta 
per propensione all’esportazione. Ed è per 
affrontare questa lacuna che – tra le iniziative per 
l’internazionalizzazione dell’amministrazione 
regionale – andrebbe definito un programma 
specifico per quei settori della creatività che 
evidenziano le maggiori potenzialità. Il compito 
della Task Force – in collaborazione con le 
Camere di Commercio regionali e in raccordo 
con la rete diplomatica e consolare – potrà 
essere l’avvio di scambi con realtà territoriali 
leader nei settori della creatività e con i mercati 
di potenziale interesse per le produzioni del 
nostro territorio. Anche avvalendosi della ‘rete’ 
dei creativi della nostra regione insediati, spesso 
con successo, in tali contesti.

OBIETTIVO STRATEGICO III
ImpresaCreativaCresce

Azione 11. Istituzione di un Fondo per la Creatività e di strumenti di accesso al credito definiti con attenzione 
alle specificità del settore.

Azione 12. Previsione di un sistema di servizi di assistenza imprenditoriale alle imprese creative.

Azione 13. Creazione di un sistema di Vouchers per incentivare l’innesto di servizi creativi in imprese tradizionali.

Azione 14. Strutturazione di servizi di ricerca di lavoro specificamente disegnati per le professioni creative.

Azione 15. Definizione di una strategia di internazionalizzazione per l’industria creativa laziale.

4.3  Cantiere 3: LazioSpaziCreativi
Il terzo asse del programma è la realizzazione 
di luoghi – da spazi di incubazione di 
impresa ad iniziative di coworking a fablab – 
specificamente dedicati alla promozione delle 
industrie culturali e creative. 

È un punto centrale.  È nel confronto tra diverse 
discipline e nella trasversalità dei saperi che 
le industrie creative trovano la propria chiave 
di crescita. Ed è nei luoghi che tale incontro 
avviene. L’obiettivo è quindi quello di creare 
una rete di spazi ‘per’ la creatività: distribuiti su 
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OBIETTIVO STRATEGICO IV
LazioSpazioCreativo

Azione 16. Censimento degli edifici di proprietà pubblica destinabili a luoghi di insediamento ‘creativo’.

Azione 17. Realizzazione di una rete di luoghi per la creatività (ad es. fablabs, spazi di coworking, etc.).

Azione 18. Realizzazione di un luogo di esposizione della produzione delle creatività laziale e di animazione delle 
industrie culturali e creative sul territorio.

base regionale, collocati in una strategia unitaria, 
specializzati con attenzione alle vocazioni dei 
singoli territori. 

1.  Censimento Spazi Creativi. Il punto di avvio 
di questo terzo cantiere dovrebbe essere un 
censimento dei luoghi di proprietà pubblica 
idonei all’insediamento di nuove imprese 
creative o per attività nei settori della creatività. 
È un’azione da condurre sull’intero territorio 
regionale, attivando collaborazioni con i 
singoli Comuni ed utilizzando la piattaforma 
LazioCreativo per pubblicizzarne i risultati.

2.  LazioSpaziCreativi. Per realizzare una serie di 
‘nodi’ della creatività diffusi a livello territoriale 
possono ipotizzarsi due linee di azione: 

a)  Messa in rete degli spazi per incubazione 
pubblici esistenti in ambito regionale.  
Attraverso meccanismi premiali potrebbe 
crearsi un raccordo tra i contributi del Fondo 
per la Creatività e la scelta insediativa delle 
imprese vincitrici dei bandi con l’obiettivo di 
indirizzarle verso spazi di incubazione pubblici. 
È in particolare la rete degli incubatori BIC – 
che già vede la presenza di una specializzazione 
sulle imprese culturali in quello di Viterbo, 
I-Cult – che potrebbe essere utilizzata per 
ospitare imprese di questo settore. La finalità 
potrebbe essere duplice: creare alcuni poli 
di specializzazione dell’industria creativa e 
promuovere innesti di imprese creative in 

contesti insediativi a vocazione tradizionale, 
così da migliorarne la produttività complessiva.
 
b)  Utilizzo di spazi pubblici da parte di privati. 
Proseguendo e riconvertendo in LazioCreativo 
iniziative già avviate dall’amministrazione 
regionale, dovrebbe condursi un’azione per 
promuovere la diffusione sul territorio di spazi 
dedicati alla creatività.
 
Lo schema, da attuarsi in collaborazione 
con le amministrazioni comunali, dovrebbe 
prevedere un sistema di bandi diretti ad 
associazioni ed operatori economici per la 
gestione degli spazi individuati con l’azione 
CensimentoSpaziCreativi. Tali spazi dovrebbero 
essere caratterizzati da un logo comune in modo 
da assicurare la riconoscibilità e la visibilità 
dell’iniziativa LazioCreativo sul territorio.

3.  89$/('#* 1%)("*2.#%3(4". All’interno di uno 
degli edifici di proprietà regionale, potrà essere 
realizzata 89$/('%1%)("2.#%3(4", un luogo di 
mostra, incontro, produzione culturale e di 
orientamento del sistema degli spazi creativi 
regionali. Tale luogo – che previo accordo con 
la Provincia di Roma potrebbe essere il Palazzo 
della Creatività di Viale Manzoni destinato a 
tale finalità dalla Giunta Provinciale nel 2012 
– sarebbe lo spazio dove condurre iniziative di 
diffusione culturale: una sorta di ‘ambasciata’ 
della creatività del territorio regionale.
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Sullo sfondo – ma è uno sfondo di grande 
rilevanza – vi è il capitolo del rafforzamento del 
legame tra amministrazione pubblica e mondo 
delle industrie culturali e creative. 
Oltre che per le immediate ricadute economiche, 
il valore aggiunto della promozione di questo 
segmento è nelle potenzialità del suo contributo 
al miglioramento della qualità dell’azione 
amministrativa e dei servizi offerti alla 
cittadinanza.

In quest’ottica l’amministrazione pubblica deve 
assumere sino in fondo il ruolo di ‘analista’ delle 
esigenze della cittadinanza e di ‘promotore’ 
dei servizi innovativi per darvi risposta. È un 
passaggio cruciale in cui l’amministrazione 
deve divenire pivot tra il processo di emersione 
dei bisogni, l’individuazione delle soluzioni 
possibili e la selezione degli operatori creativi 
capaci di attuarle al minor costo per la 
collettività.

Il punto, almeno sul piano teorico, è 
semplice: utilizzare la leva della domanda 
pubblica per migliorare l’efficienza dei 
servizi pubblici erogati ai cittadini e per 

contribuire ad innestare il design thinking 
nella cultura amministrativa regionale46.                                                                                                    
Si tratta, per limitarsi a qualche esempio, di 
utilizzare il public procurement per stimolare 
la partecipazione dei designer e della ‘classe 
creativa’ all’ideazione di servizi pubblici 
(quello che si chiama smart procurement); 
di avviare una politica di crowdsourcing per 
raccogliere, nell’ambito della classe creativa, 
idee e proposte per il miglioramento della 
performance amministrativa47; di realizzare 
concorsi e premi che inducano il confronto tra 
il pubblico e la classe creativa su temi meno 
battuti e più caratterizzanti come quelli, per 
citarne solo alcuni, dell’invecchiamento attivo, 
della salute, dei servizi all’impiego; di stimolare 
l’utilizzo di tecnologie digitali in settori chiave 
per l’identità economica regionale quali la 
cultura e il turismo.

Analogo ordine di ragionamento va fatto sul 
piano della comunicazione. Quanto potrebbe 
trasformare il rapporto pubblico-privato 
un modo di comunicare moderno, che si 
avvalesse di nuove tecnologie, che incorporasse 
pienamente le possibilità di nudging per 

5.  PER UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AGENTE
DELLA CREATIVITÀA
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modificare i comportamenti degli amministrati? 
Sul punto l’incontro tra classe creativa e 
pubblica amministrazione aprirebbe scenari di 
grande interesse che vanno disegnati48. 

Sono sufficienti questi esempi – a cui molti se ne 
potrebbero affiancare – per capire l’importanza 
di un passaggio che ha prima di tutto natura 
‘culturale’. Si tratta, infatti, di ‘piegare’ una 
prassi che non tiene conto delle potenzialità del 
contributo delle classi creative e muoverla  verso 
l’apertura ad un confronto con professionalità 
lontane da quelle tipicamente amministrative. 
Ci sono, per farlo, una serie di stazioni in cui 
fermarsi. Per ‘estrarre’ questa conoscenza 
e permettere all’amministrazione pubblica 
di migliorare la propria performance va, 
innanzitutto, utilizzata l’esperienza del 
Consiglio della Creatività quale ‘luogo’ in cui 
far emergere le esigenze del settore e sviluppare 

la ‘lingua franca’ necessaria all’interazione tra 
mondi tradizionalmente lontani. In parallelo, 
anche avvalendosi delle opportunità dei 
programmi europei di cooperazione territoriale 
e di finanziamento diretto, va avviato un 
‘dialogo’ con i centri di innovazione  e con le 
realtà amministrative europee più innovative. 
Accanto a questi è necessario un luogo 
di riflessione – e questo potrà essere uno 
dei compiti più rilevanti della Task Force 
Creatività – in cui il punto focale sia 
precisamente quello delle modalità con cui 
le idee emerse possono tradursi dal punto di 
vista amministrativo e della comunicazione. 
Uno spazio ‘pratico’, insomma, che verifichi 
le concrete procedure utilizzate nell’attività 
amministrativa e le modalità con cui al loro 
interno possano farsi spazio i principi della 
creatività e dell’innovazione e le soluzioni 
pratiche proposte dalla classe creativa. 

OBIETTIVO STRATEGICO V
Per una PA creativa

Azione 19. Facilitare l’introduzione di soluzioni innovative e creative agendo attraverso la leva della domanda 
pubblica (smart procurement).

Azione 20. Istituire un sistema di premi (challenges) per migliorare la qualità dei servizi dell’amministrazione 
attraverso soluzioni ‘creative’.
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CONCLUSIONI

Il presente scritto ha tracciato una serie di 
opzioni per un’azione di promozione delle 
industrie creative del Lazio. Ha cercato di 
individuare ambiti problematici e delineare 
misure di intervento. 
Il motivo di fondo è la convinzione che sulle 
industrie culturali e creative la nostra regione 
si ‘gioca’ molto nei prossimi anni. 

Il recente riconoscimento che viene dall’Europa 
non fa che confermare questo orientamento. 
Come ha indicato il Commissario alle politiche 
regionali Johannes Hahn parlando, nel gennaio 
2014, della situazione del Lazio in vista del 
prossimo periodo di programmazione, si 
tratta per questa regione di attività di primaria 
importanza49: su cui concentrare attenzione 
politica e risorse, su cui avviare forme di 
sperimentazione amministrativa.

Le ragioni sono, a questo punto, chiare. 
Come detto le industrie creative hanno un 
peso economico rilevante. E questo non 
solo per il loro valore intrinseco, né solo 

perché attività con ‘esternalità positive’ 
capaci di ricadute benefiche ulteriori rispetto 
a quelle immediatamente percepibili.                                                  
Vi è dell’altro. Sono le più moderne esperienze 
internazionali ad indicare dove guardare 
per cogliere appieno il loro contributo. Un 
ambiente ‘favorevole’ alle industrie creative 
è un territorio ‘favorevole’ al fare impresa: in 
cui gli stakeholders – pubblici e privati – sono 
capaci di un dialogo pieno tra di loro; in cui 
i servizi pubblici incorporano le soluzioni più 
efficienti; in cui l’imprenditorialità giovanile 
ha piena cittadinanza; in cui il clima culturale 
offre e si nutre di valori dell’innovazione quali 
rischio, anticonformismo, ibridazione.

Tutti temi essenziali per il contesto laziale. 

Nel processo di trasformazione dell’ ‘ambiente 
economico’ della regione è quindi cruciale 
l’azione del settore pubblico in quest’ambito quale 
‘agente del cambiamento’. Ed è precisamente in 
quest’ottica che il programma ‘Lazio Creativo’ 
potrebbe esserne uno degli strumenti.
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Il testo ha una origine ‘lunga’. Parte, infatti, dall’esperienza di RomaProvinciaCreativa che, in quattro 
anni, è riuscita a tracciare un itinerario ‘creativo’ che ha visto collaborare pubblica amministrazione e 
operatori dell’area metropolitana. Un primo ringraziamento per il lavoro e l’entusiasmo di questi anni 
va alle persone del Dipartimento Innovazione e Impresa della Provincia di Roma: da Rosanna Capone 
a Patrizia Serra, da Arnaldo Criscuolo a Miriam Marcoaldi e a Gaspare Nardella. Siamo, oramai, in 
istituzioni diverse, ma molto resta. Molte delle persone che ho incontrato in questi anni hanno letto una 
prima versione di questo lavoro. Molti hanno dato dei commenti e delle critiche e sono certo abbiano 
contribuito a migliorarlo. Se la responsabilità ultima rimane solo mia, nel lavoro ci sono le impronte, 
più o meno marcate, di Simone Capra, Matteo Carbonoli, Adriano Franchi, Alessio Gismondi, Alberto 
Iacovoni, Nicola Maccanico, Alessandra Mauro, Paola Manfroni, Paola Mostile, Massimiliano Tonelli, 
Alessandra Torella, Michele Trimarchi e Pietro Valentino.

1. La nozione di industrie culturali e creative che si adotta in questo lavoro è quella fatta propria dalla 
Commissione Europea nel suo Libro Verde del 27 Aprile 2010 - Le industrie culturali e creative, 
un potenziale da sfruttare (COM/2010/183). In quell’occasione le “industrie culturali” erano definite 
come le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, 
sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono 
espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti 
(arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e 
servizi comprendono anche i film, i Dvd e i video, la televisione e la radio, i video giochi, i nuovi 
media, la musica, i libri e la stampa. Nella medesima occasione la Commissione Europea aveva definito 
“industrie creative” quelle che utilizzano la cultura come input anche se i loro output hanno un carattere 
principalmente funzionale. Comprendono l’architettura e il design, che integrano elementi creativi in 
processi più ampi, e sottosettori come il design grafico, il design di moda o la pubblicità.

2. Le classifiche delle regioni europee in termini di competitività vedono uno scivolamento del Lazio, 
che ha perso posizioni negli anni più recenti. In particolare nel 2010 la sua posizione era al 133° posto 
nella classifica di competitività elaborata dalla Commissione Europea,  mentre nel 2013 è scesa al 143° 
posto. Per avere un quadro della situazione nel 2013, l’area di Londra è al 2° posto su 262 posizioni, 
l’Ile de France al  8° posto. La prima italiana, a testimoniare una difficoltà che tocca il Paese nel suo 
complesso, è la Lombardia, che si colloca al 128° posto nel 2013 rispetto al 95° del 2010.

3. La disciplina che governa la programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 prevede 
un esplicito riferimento alle industre culturali e creative. In particolare si v. i richiami contenuti al              

NOTE

*
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cons. 8 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 - relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale - e nel cons. 10 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo.

4. L’ingresso della creatività in politica risale alla metà degli anni sessanta. E a portarla in quest’arena 
fu una personalità destinata a far parlare di sé negli anni successivi. Fu, infatti, nella campagna di 
Ronald Reagan a Governatore della California che si indicò, nel 1966, l’obiettivo di una “Creative 
Society”. Attraversato il Pacifico, la nozione di “industrie creative” venne ripresa dal governo laburista 
australiano di Paul Keating con il rapporto “Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy” (DCA 
1994) per per poi tornare in Europa. I successivi sviluppi – ed in qualche misura l’istituzionalizzazione 
di questa politica – sono legati all’esperienza britannica che, a partire dal 1998, costruisce attorno al 
Department of Culture, Media and Sports una precisa strategia in materia. Per una ricostruzione della 
letteratura sul tema si rinvia al volume curato da Pietro Valentino, L’arte di produrre Arte, Marsilio, 
2012, in particolare pp. 41-77. A livello metropolitano lo studio pionieristico fu quello promosso dalla 
Port Authority of New York and New Jersey e dal Cultural Assistance Center in the New York–New 
Jersey Metropolitan Region: The Arts as an Industry: their economic importance to the New York – 
New Jersey Metropolitan Region, del Maggio 1983. 

5. Non si tratta di fenomeno che riguarda esclusivamente le economie c.d. sviluppate. In questo senso va 
segnalata l’attenzione dell’Unesco sia attraverso il suo rapporto annuale (http://www.unesco.org/new/
en/culture/themes/creativity/creative-economy-report-2013-special-edition/ ), sia con i suoi manuali 
di policy (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/tools/
policy-guide/ ).

6. Sul punto si v. il saggio di H. Bakhshi E. McVittie e J. Simmie J (2008), Creating innovation. Do 
the creative industries support innovation in the wider economy?, NESTA Research Report, London, 
2008. In senso analogo anche il rapporto redatto in vista del prossimo periodo di programmazione dei 
Fondi europei da Pier Luigi Sacco, tra i più acuti osservatori italiani, Culture 3.0: A new perspective 
for the EU 2014-2020 Structural Funds programming del 2011.

7. Il tema - analizzato da osservatori come E. Gruenfeld, nel suo saggio Thinking creatively is thinking 
critically, in New Directions for Youth Development, p. 71, 2010 – è oramai accettato in contesti ben più 
‘istituzionali’. Significative, sul punto, le notazioni della Commissione nel suo, Work Plan for Culture 
2011- 2014 (si v., in particolare, i rilievi contenuti a pag. 7 del lavoro: http://ec.europa.eu/culture/our-
policy-development/documents/120505-cci-policy-handbook.pdf). Su questa tematica sono di particolare 
interesse i risultati dello studio commissionato dal governo tedesco agli istituti Fraunhofer e Prognos, 
specificamente dedicato all’analisi delle catene di impatto, al grado di innovazione ed al potenziale presente 
nelle industrie culturali e creative precisamente in relazione alle industrie tradizionali: The cultural and 
creative industries in the macroeconomic value added chain, Dicembre 2012 (http://goo.gl/7Hw4iX ). 

8. Il testo del KEA Report è all’indirizzo http://www.centres-eu.org/knowledge-bank/reports/kea-report-
on-ci-contribution/. 

9. In questo senso il ricordato Libro Verde del 2010, Liberare il potenziale delle industrie culturali e 
creative, del 27 aprile 2010 (COM 2010/183). 
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10. Vedi il riferimento fatto alle industrie creative nella comunicazione del 28 Ottobre 2010, Una politica 
industriale integrata per l’era della globalizzazione: riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità 
e sostenibilità (COM/2010/614 def.). Sul punto, con ampiezza, la comunicazione della Commissione 
del 26 settembre 2012, Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l’occupazione 
nella UE (COM(2012) 537 final); per un riferimento alle industrie creative come settore importante 
ai fini della “rinascita industriale europea”, si v. la comunicazione COM (2014) 14, Per una rinascita 
industriale europea, del 22 gennaio 2014.

11. Un esempio di questa attività è il Policy Handbook dedicato all’utilizzo di programmi di supporto 
dell’UE per sostenere la cultura come elemento di crescita dei territori di cui alla nota 7.

12. Il programma Europa Creativa – che ha sostituito i precedenti Media e Cultura –  è finanziato 
con un budget di 1.46 miliardi di Euro. Informazioni possono essere rinvenute presso il sito                                                
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

13. Per quel che concerne l’esperienza britannica, sicuramente la più avanzata a livello europeo, si segnala 
lo studio del 2013 A Manifesto for the Creative economy, pubblicato da Nesta nell’Aprile 2013 (che 
quantificava in 2.5 milioni i lavoratori britannici del settore creativo). Per quanto concerne altre esperienze 
è significativa l’esperienza tedesca che vede una specifica iniziativa del governo sul tema e un rapporto 
annuale ad esso dedicato (l’ultimo, relativo al 2011, è all’indirizzo http://goo.gl/mykbXS ). Sul nostro Paese 
si veda il rapporto elaborato da UnionCamere e Fondazione Symbola L’Italia che verrà (consultabile 
all’indirizzo http://www.symbola.net/assets/files/Italia_che_verrà_2012_PER_WEB_1343817495.pdf ).

14. Walter Santagata è stato uno dei più importanti studiosi italiani di Economia della Cultura. Scomparso 
nell’Agosto del 2013, il Prof. Santagata ha lasciato un vuoto importante nel dibattito sui temi della 
creatività e studi influenti per il policy making in materia tra i quali, il volume La fabbrica della cultura, 
Il Mulino, 2009; la voce Economia della cultura nella Enciclopedia Treccani (si veda all’indirizzo 
http://goo.gl/BGXKtS); Il Governo della Cultura, pubblicato dal Mulino, nel 2014, è l’ultimo volume 
dello studioso piemontese.

15. La Commissione, composta da esperti in diverse delle discipline delle industrie creative, avrebbe prodotto 
nel 2009 il Libro Bianco sulla creatività: per un modello italiano di sviluppo, pubblicato da Egea, 
Università Bocconi, Milano. Il volume, insieme ad indicazioni di policy, opera una ‘perimetrazione’ 
delle industrie culturali e ‘creative’  e ne calcola il valore sul PIL nazionale che si attesta al 9.1%.

16. L’esperienza della Regione Puglia è certamente tra le più interessanti a livello nazionale ed ha ottenuto 
importanti riconoscimenti a livello europeo. Essa vede iniziative che vanno da quelle di finanziamento di 
progettualità, al riutilizzo di luoghi dismessi per finalità culturali e creative, alle attività di formazione. 
Per un quadro complessivo delle attività condotte nell’ambito del programma può consultarsi il sito 
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/. 

17. Ci si riferisce all’iniziativa del Sole 24 Ore del Manifesto per la Cultura ed alle attività condotte 
dalle associazioni citate. Per quanto riguarda il manifesto promosso dal Sole 24 ore e intitolato 
Niente Cultura, Niente Sviluppo del febbraio 2012 è consultabile su  http://goo.gl/41hfbP.                                                                   
Per le attività di Symbola e Civita possono consultarsi i loro siti istituzionali (http://www.symbola.net/  
e http://www.civita.it/ ). Il più recente volume di Civita è quello di P. Valentino (a cura di), L’arte di 

http://www.symbola.net/
http://www.symbola.net/assets/files/Italia_che_verr%C3%A0_2012_PER_WEB_1343817495.pdf
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produrre Arte. Imprese italiane del design a lavoro, Marsilio 2014.

18. I dati sono nel rapporto Io sono cultura –*1:;3%5(%*+#55%*<,%5(3=*#*+#55%*>#55#))%*?$+%*5%*/.(?(*redatto, nel 
2013, dalla Fondazione Symbola. Si veda, in particolare, il primo capitolo intitolato Imprese culturali 
in Italia, pp. 8  e ss. Il rapporto è scaricabile all’indirizzo http://goo.gl/AQCUsf. Il rapporto più recente, 
pubblicato nel Giugno 2014, è disponibile all’indirizzo http://goo.gl/xfByQ7.

19. Nel Lazio l’incidenza del valore del comparto creativo sul totale dell’economia è pari al 6,8%, prima 
regione italiana in una classifica in cui solo altre regioni superano il 6% (Marche con il 6,4%, Lombardia 
e Veneto con il 6,2%).

20. Per quanto riguarda i dati relativi all’audio visivo vedi i risultati della ricerca Il  senso del 
cinema e dell’audiovisivo per i territori, pubblicata nel marzo 2014 dalla Fondazione Rosselli                                                
(http://goo.gl/C9OMqS) I risultati del lavoro stimano il peso del Lazio in questo segmento sul dato 
nazionale: al 20% degli occupati e a più del 50% degli operatori.

21. Si ricorda, sul punto, che sin dal 2008 è attivo nella regione un Distretto tecnologico per i beni e delle 
attività culturali che ha promosso iniziative di qualità anche in raccordo con il livello nazionale.

22. Esempi di queste eccellenze nascoste sono spesso rivelati dalla stampa quotidiana. Un recente esempio 
è la storia della Digital Video S.p.A, società con sede a Roma e fondato da ricercatori dell’Istituto di 
Fisica Nucleare, il cui software di animazione Toonz è utilizzato, tra gli altri, da maestri come Hayao 
Miyazaki e dallo Studio cinematografico di animazione giapponese Ghibli da lui fondato. Si veda 
l’articolo dedicato a questa storia su Pagina99 del 2 maggio 2014, Gli italiani che colorano lo studio 
Ghibli del maestro Miyazaki ( http://goo.gl/auaxjY ). 

23. I dati relati alla distribuzione territoriale delle industrie creative italiane mostrano la loro polarizzazione 
attorno a Roma e Milano con, rispettivamente, il 17.5% e il 17.2% degli addetti che vi lavorano:                    
i dati sono nel citato volume curato da Pietro Valentino, L’arte di produrre Arte, p. 33. A Roma si 
concentrano, in particolare, gli addetti del comparto Cinema (49.5%) e Radiotelevisione (41.1%).

24. Sul punto i dati consegnano, sicuramente, il profilo di una regione metropolitana, fortemente ancorata 
alla realtà di Roma. Sufficiente il dato del totale delle imprese del settore con sede nella Provincia di 
Roma (44.668) rispetto a quello delle imprese sul territorio regionale nel suo complesso (53.561). Se, 
quindi, più dell’80% delle imprese del settore hanno sede a Roma, vi sono segnali di vitalità interessanti 
sotto altri profili sul territorio regionale. Frosinone, ad esempio, è una delle province italiane in cui 
nascono più imprese creative a conduzione giovanile (nel 2012 sono state 295, con una percentuale 
del 16% rispetto al totale delle imprese nate su base provinciale). Altrettanto rilevanti, sul territorio 
frusinate, anche elementi legati all’imprenditoria femminile, che vedono la provincia al quarto posto su 
base nazionale per quanto riguarda il rapporto tra il totale delle imprese culturali e quelle a conduzione 
femminile (523 realtà imprenditoriali che rappresentano il 28.7% del totale delle imprese del settore su 
base provinciale). I dati sono contenuti nel rapporto Symbola sopra ricordato.  

25.  Si vedano, in questo senso, le ricostruzioni contenute nel documento commissionato dalla Commissione 
Europea all’European Cluster Observatory, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, 
D. Power, Uppsala University, e T. Nielsén, Volante QNB Research, March 2010 (il Lazio è all’ottavo 



32

Costruire un Lazio ‘creativo’ 

posto in Europa per il lavoro di classe creativa dopo Île de France (Parigi), Inner London (Londra), 
Lombardia, West Neederland (Amsterdam), Regione di Madrid, Catalogna, Danimarca).

26. Distingue i ‘fattori’ alla base delle città creative W. Wung, Dynamic Cities and Creative Clusters,  
World Bank Policy Research Working Paper 3509, Febbraio 2005, http://goo.gl/kb2u5. I fattori 
sono: (i) Università partecipi delle dinamiche di sviluppo; (ii) disponibilità di capitale di rischio; (iii) 
esistenza di imprese ‘ancora’ che fungono da modello per gli altri imprenditori; (iv) organizzazioni 
di mediazione; (v) un pool di capitale umano con conoscenza e talento; (vi) politiche specificamente 
dedicate; (vii) qualità dei servizi e delle infrastrutture; (viii) qualità della cultura del luogo. 

27. Nel programma elettorale per le elezioni del 2013 vi era una sezione specificamente dedicata alla 
realizzazione di un programma diretto a promuovere le industrie creative nel Lazio. Si v. il capitolo 
2.2.5 “Il progetto LazioCreativo”. 

28. Il fondo è stato previsto all’art. 7 della l.r. 30 dicembre 2013, n. 13. Legge di stabilità regionale 
2014. Il Fondo previsto è di ! 1,5 milioni annui, per il triennio 2014-2016. 

29. Tra i bandi d’interesse per le industrie creative e culturali avviati a partire dall’Aprile 2013 vanno 
segnalati quelli per i Creativi Digitali, indirizzati a giovani under 35 e finanziati complessivamente 
con 4 milioni di euro: Progetto Zero (promozione di prodotti audiovisivi); APP ON (sostegno alla 
progettazione e lo sviluppo di piattaforme e applicativi per smartphone e tablet nel settore del 
turismo); New Book e Cultura Futura (per prodotti tecnologici nei settori dell’editoria e degli eventi 
culturali).

30. Nelle “1('##*+(*('+(.())"*@#.*,'*,?"*#9$/%/#*+#55#*.(?".?#*$'%')(%.(#*+#?3('%3#*%55"*?4(5,@@"*ABCDE
2020” – presentate dal Presidente Zingaretti il 3 Marzo 2014 e approvate dal Consiglio Regionale 
con deliberazione consiliare 10 Aprile 2014, n. 26 – il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up 
digitali e creative è individuato come strumento per garantire il progresso economico della Regione. 
Tra le azioni cardine individuate nel prossimo periodo di programmazione sono direttamente 
riferibili alla creatività l’istituzione di un Fondo per la Creatività Regionale e la realizzazione di una  
piattaforma web LazioRegioneCreativa.

31. Un esempio di studio di questo tipo dedicato al tema è quello commissionato dalla Regione Lombardia 
alla Fondazione IULM nel 2010 e coordinato da Pier Luigi Sacco. Il rapporto – presentato nel 
Maggio 2011 ed intitolato Le industrie culturali e creative in Lombardia: elementi per un nuovo 
modello di competitività territoriale - dopo una premessa di carattere metodologico, faceva il punto 
sui punti di forza e di debolezza delle industrie culturali e creative lombarde. Il testo è all’indirizzo                     
http://goo.gl/Fq9GPZ .

32. Sul punto è interessante ricordare l’esperienza della Dissemination Platform nell’ambito del 
programma Europa Creativa dedicata espressamente allo scambio di informazioni relativamente ai 
progetti sostenuti dall’Unione. Si veda http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/. 
D’interesse anche l’esperienza della European Creative Industries Alliance, una piattaforma 
avviata nel 2012 che mira a facilitare lo scambio di esperienze di policy in questo settore tra 
diversi partners europei (http://www.eciaplatform.eu/ ). A tale proposito si segnala che FILAS, 
la società finanziaria della Regione, ha partecipato a progetti europei che hanno permesso di 
avviare collaborazioni con diversi cluster del settore creativo. In particolare, dal 2011 FILAS 
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è responsabile di FAME - Facilitating Access and Mobilisation of European Finance for Growth 
and Creative Industries - iniziativa dedicata al tema dell’accesso al credito nel settore creativo e in 
virtù di questa esperienza ha partecipato al gruppo di lavoro per l’Access to Finance della ricordata 
European Creative Industry Alliance (ECIA). La strada che la Task Force, in collaborazione con 
l’agenzia regionale di sviluppo dovrà perseguire è precisamente quella dell’approfondimento di queste 
iniziative e di un loro innesto in una strategia politica sul tema.

33. Il dibattito sulla ‘misurazione’ delle industrie creative è stato, negli anni, serrato. A seconda dei 
criteri utilizzati l’ambito delle industrie può, infatti, assumere dimensioni tra loro molto diverse. Vi 
sono, tuttavia, metodologie oramai consolidate alle quali è possibile attingere: tra queste l’esperienza 
britannica del centro studi Nesta e del governo britannico sono tra le più avanzate. Tra i compiti di 
una organizzazione come la Task Force potrebbe esserci precisamente quella della definizione, in 
collaborazione con l’ISTAT e con centri di ricerca specializzati, di uno standard di settore.

34. L’istituzione di un Ufficio Studi all’interno di Sviluppo Lazio è stata decisa con l.r. 13 Dicembre 2013, 
n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo 
economico e imprenditoriale). 

35. L’iniziativa dei New Radicals si configura come un premio attivato da segnalazioni in crowdsourcing ed 
un vaglio di una commissione di esperti: http://www.nesta.org.uk/blog/britains-50-new-radicals-2014

36. Un esempio di questo tipo di animazione è quello condotto dall’organizzazione Creative NRW sostenuta 
dal Ministero dell’economia del Lander della Regione Nord Reno Westfalia con i suoi Creative Talks 
(http://www.creative.nrw.de/news.html ).

37. Un esempio di questo tipo di strumento sono i creative vouchers sviluppati nell’ambito dell’iniziativa 
Creativeworks London sostenuta dal Fondo europeo di sviluppo regionale. I vouchers finanziano 
progetti di collaborazione tra accademici ed imprese e soggetti no profit (per un esempio di quelli 
finanziati http://www.creativeworkslondon.org.uk/creative-voucher-scheme/). Aspetto di interesse del 
sistema britannico è la necessità per i richiedenti di partecipare ai workshop di presentazione degli 
strumenti finanziari e la previsione, tra i criteri di selezione, dell’impatto della concreta iniziativa 
sulla scena creativa della capitale britannica: due aspetti che evidenziano l’attenzione al processo di 
‘densificazione’ della classe creativa.

38. La necessità di inserire valori creativi nei curriculum scolastici è, oramai, elemento acquisito nella 
discussione sul tema a livello mondiale. Tra i pensatori più ascoltati vi è sicuramente Ken Robinson, 
che fu a capo della Commissione che elaborò l’influente rapporto del Governo Britannico, All our 
Futures: Creativity, culture and education del Maggio 1999 (è possibile ascoltarlo nella sua famosa 
conferenza TED sul punto http://goo.gl/u7A1cT ).

39. Una rassegna delle tematiche e delle esperienze – anche per quel che concerne lo svilupparsi al 
loro interno di rapporti di collaborazione pubblico-privato – è contenuta nel rapporto del think 
tank  Nesta, Decoding Learning: The Proof, Promise and Potential of Digital Educational sito                           
http://www.nesta.org.uk/areas_of_work/public_services_lab/digital_education/assets/features/
decoding_learning_report.  Per quel che riguarda il territorio laziale va ricordata l’esperienza della 
Fondazione Mondo Digitale. Tale organismo, finanziato dal Comune di Roma, nasce precisamente con 
l’obiettivo di diffondere cultura digitale nelle scuole. Tra le sua attività più recenti vi è, precisamente, 
la realizzazione di una Palestra dell’Innovazione, un Fab-Lab in una scuola del Quadraro, a Roma. 

http://www.nesta.org.uk/publications/decoding-learning
http://www.nesta.org.uk/publications/decoding-learning
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Tale struttura funge da centro di istruzione all’innovazione, (tecnologica e sociale) con programmi 
di formazione alle tecnologie digitali ed alla creatività per diversi soggetti, scolastici e associativi, 
localizzati nell’area di Roma http://www.mondodigitale.org/ ).

40. La questione dell’accesso al credito ricorre nella letteratura sull’argomento e nei rapporti relativi ai 
diversi paesi. Si noti, sul punto, che le problematiche valgono a maggior ragione in Italia, in cui “la 
dimensione delle imprese (…) è più bassa di quella delle imprese operanti negli altri Paesi considerati”, 
in questo senso il volume L’arte di produrre arte a cura di Pietro Valentino, p. 36.

41. Vedi nota 28.

42. Il riferimento è al rapporto Mentoring in the creative sector del think tank britannico Nesta del 
Febbraio 2014. Il rapporto, basato su interviste con imprenditori della classe creativa e consultabile 
sul sito www.nesta.org, poneva in rilievo la domanda di servizi specializzati di assistenza da parte delle 
imprese creative. 

43. Sul tema si rimanda ai risultati del già ricordato rapporto The cultural and creative industries in the 
macroeconomic value added chain, commissionato dal Governo tedesco. 

44. Lo schema è, in buona sostanza, quello degli Innovation Vouchers promossi dall’Unione Europea 
nell’ambito dell’iniziativa Digital Europe (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-
vouchers-scheme-regions). Esso potrebbe essere ampliato a prevedere servizi nei settori più propriamente 
creativi e non solo digitali. Esperienze alle quali guardare sul punto sono l’austriaca Vinci, le spagnole 
Innova+Creativity e FAD-INS nell’ambito del programma supportato dalla Commissione europea 
European Creative Industries Alliance (http://goo.gl/gqGnya ).

45. Così il già ricordato lavoro curato da Pietro Valentino, L’arte di produrre arte, p. 36.

46. Il tema è complesso e non concerne solo il nostro ordinamento. Anche nell’esperienza britannica, 
una tra le più avanzate sul punto, “the systematic use of public procurement to drive innovation (…) 
remains an unfulfilled dream”. In questo senso nel già citato Manifesto for a creative economy, p. 54.

47. Un esempio interessante in questo senso è quello recentemente avviato dalla città di Barcellona per 
risolvere problematiche urbane con l’aiuto della classe creativa: http://bcnopenchallenge.org/

48. Il riferimento è alla teoria sviluppata nei lavori di Richard Thaler e di Daniel Kahneman sulle possibilità 
di modificare l’architettura delle scelte dei consumatori ‘inducendoli’ a determinati comportamenti. 
Evidente il ruolo che le tecniche creative – da quelle di design thinking a quelle di comunicazione 
– potrebbero avere per l’efficacia dell’azione amministrativa. Uno studio – molto influente - sulle 
potenziali applicazioni alle politiche pubbliche è nel volume di C. Sunstein e R. Thaler, Nudge, Yale 
University Press, 2008.

49. Sul punto si veda la dichiarazione ANSA del 31 gennaio 2014 (h. 20:03): Fondi Ue: Hahn, bene 
progressi Regione Lazio per 2007-2013 “Saluto con favore i progressi fatti nell’anno trascorso sul 
programma operativo per la Regione Lazio 2007-2013”, così il commissario Ue alle politiche regionali 
Johannes Hahn, in merito all’incontro avuto oggi col presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. 
“Diamo il benvenuto al desiderio espresso dal Presidente Zingaretti - prosegue Hahn - di esplorare 
più a fondo le idee su come il Lazio potrebbe usare i fondi nella programmazione 2014-2020 su base 
innovativa, ad esempio, a sostegno dell’industria creativa”. 
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