
  ROMAPROVINCIACREATIVA:    

  un’esperienza amministrativa 

GIAN PAOLO MANZELLA



2

RomaProvinciaCreativa: un’esperienza amministrativa 

ROMAPROVINCIACREATIVA: 
un’esperienza amministrativa 

Consiglio Regionale del Lazio - Gruppo per il Lazio
Vice Presidente Commissione Affari comunitari e internazionali

GIAN PAOLO MANZELLA



3

RomaProvinciaCreativa: un’esperienza amministrativa 

Indubbiamente quella delle “industrie creative” è 
una tra le nouvelles vagues di maggior successo 
nelle politiche metropolitane mondiali1. In un 
discorso pubblico sempre più interconnesso, essa 
costituisce uno dei casi più emblematici di azione 
pubblica ‘glocale’. 

Sotto un primo profilo - assieme all’innovazione, sua 
inseparabile ‘gemella’ di questi anni - la creatività 
promuove dinamiche di crescita ‘qualitativa’ necessarie 
nella competizione globale. Con sempre maggior 
frequenza organismi sovranazionali si interessano 
alla questione del rapporto tra industrie creative e 
performance economica complessiva; la posizione 
della Commissione europea in materia è divenuta 
progressivamente più articolata2; a livello nazionale è 
frequente l’interesse degli analisti sul punto3. 

Fa da pendant a questa attenzione ‘macro’, il fatto che  
il sostegno alle industrie creative sia tema costante 
nell’agenda delle metropoli più dinamiche del 
pianeta; il perno, in molti casi, di un posizionamento 
concorrenziale vìs à vìs con le altre aree urbane.

In questa relazione ‘biunivoca’ tra indicazioni 
macroeconomiche ed attuazioni urbane, vengono in 
rilievo le modalità con cui le linee di indirizzo tracciate 
ai livelli più elevati ‘scendono’ a quello locale. 

Ed è precisamente questa l’ottica che guida questo 
lavoro. Esso si propone, infatti, di ‘raccontare’ 
– in qualche misura ‘dal di dentro’, considerato 
il ruolo che vi ha svolto l’autore – una specifica 
esperienza amministrativa: quella della Provincia 
di Roma, impegnata, dal 2008, a sostenere le 
“industrie creative” nell’area metropolitana della 
capitale. Attraverso un programma dedicato – 
RomaProvinciaCreativa – l’amministrazione ha 
promosso, infatti, un insieme di iniziative dirette 
alla creazione di un ambiente favorevole allo 
sviluppo delle attività economiche a contenuto 
culturale. Ed è quindi utile tracciarne un bilancio, 
che potrà essere di qualche utilità per altre 
amministrazioni interessate al tema.

L’esame dell’esperienza è suddiviso in tre parti. 
La prima sezione del lavoro si sofferma sulle 
ragioni per avviare un’iniziativa in quest’ambito. 
La seconda passa in rassegna le azioni poste 
in essere dall’amministrazione nell’ambito del 
programma RomaProvinciaCreativa. La terza 
– quella conclusiva – dopo aver dato conto dei 
risultati ottenuti, si sofferma sulle prospettive 
che si aprono; su quelli che, a parere dell’autore, 
dovrebbero essere i tratti salienti di un’azione per 
la creatività in un’area metropolitana.

PREMESSA
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Veniamo, quindi, alla prima questione da 
affrontare: quella delle motivazioni alla base di 
RomaProvinciaCreativa, del perché nel 2008 la 
creatività è divenuto uno dei temi qualificanti 
della iniziativa politico-amministrativa 
dell’amministrazione provinciale. Per rispondere 
occorre fare un salto all’indietro nel tempo e ritrovare 
i fili a cui si è legata, sin dall’avvio, l’iniziativa. 
Riandando al 2008, ne appaiono con chiarezza quattro. 

Il primo è quello di matrice più propriamente 
‘europea’. Ha contato, e molto, il fatto che il 
2009, fosse l’Anno europeo della creatività e 
dell’innovazione. L’iniziativa di Bruxelles aveva 
‘seminato’ anche da noi; e di questa semina si 
cominciavano ad intravedere i primi frutti. Il più 
rilevante tra essi era il lavoro della commissione ad 
hoc – istituita alla fine del 2007 dal Ministero per 
i Beni e le Attività culturali e coordinata dal prof. 
Walter Santagata – che aveva definito il concetto di 
industrie creative e ne aveva valutato, per la prima 
volta, il peso sull’economia nazionale italiana4. 

Dopo quello comunitario, il secondo filo è costituito 
dall’esempio di altre aree metropolitane: europee e 
non. A partire dagli ultimi anni del secolo scorso 
– come testimoniato da una letteratura scientifica 
letteralmente ‘esplosa’ – sulla questione della 
creatività si sono, infatti, impegnate città e regioni 
di ogni parte del mondo5. In questi contesti – tra 
loro diversissimi per tradizione giuridica e cultura 
amministrativa – il sostegno alle industrie creative 
e, più in generale, allo sviluppo del connubio 
tra cultura ed economia, è stato promosso 
con le finalità più diverse. E così a realtà che 
abbracciavano il tema per favorire forme di 
sviluppo sostenibile e comunità inclusive, si 
affiancavano quelle spinte dall’esigenza di 
rigenerare spazi urbani dismessi o di mettere 
territori nel ‘radar’ del mondo e farli divenire 
appetibili per “economie in cerca di città”6. 

Una tendenza mondiale – quella delle politiche 
urbane ‘per’ la creatività – che trova, ed è il terzo 
aspetto a cui guardare, un preciso ‘ancoraggio’ 

1. PERCHÉ UN PROGRAMMA 
DESTINATO A SOSTENERE LE 
INDUSTRIE CREATIVE  
NELL’AREA METROPOLITANA 
ROMANA? 
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culturale7. Le molte iniziative, pur nelle loro 
diversità, sono legate ad una linea di pensiero con 
riferimenti molto precisi. Il più rilevante tra essi – 
in ordine temporale e non solo – è quello al lavoro 
di Jane Jacobs, autrice di culto dell’urbanesimo 
nordamericano ed attivista a favore di politiche 
cittadine inclusive8. È da lì, infatti, che trae spunto 
la riflessione di una serie di autori – di cui il più 
noto (ed influente) è indubbiamente Richard Florida 
– che individuano nelle politiche per la creatività 
un elemento per costruire società metropolitane 
più dinamiche ed integrate9. La scelta ‘per’ la 
creatività aveva, quindi, una valenza politica ben 
precisa ed indicava la preferenza per un modello di 
società ‘senza steccati’, aperto alle contaminazioni, 
capace di rompere le divisioni esistenti tra cultura 
ed economia, tra ricerca ed impresa, tra pubblica 
amministrazione ed industrie creative.

Il quarto filo da seguire per spiegare questo 
interesse era la situazione di queste ultime 
nell’area metropolitana di Roma. Le classifiche 
comparate sul tema facevano (e fanno) emergere 
una condizione di evidente contraddittorietà. 
A dati di natura quantitativa che ne riflettevano 
il potenziale nel confronto con altre situazioni 
territoriali, corrispondeva, nei fatti, una ben diversa 
percezione10. Nonostante il primato nazionale 
in materia di audiovisivo, la sua ricchezza 
di individualità e gli indubbi cambiamenti 
registrati negli anni più recenti, il tessuto socio-
economico dell’area metropolitana romana non 
veniva rappresentato, né si rappresentava, come 
un sistema locale creativo11. Tranne specifiche 
eccezioni sono in ritardo – il presente è d’obbligo 
–  i principali indicatori ‘ambientali’12. Stentano 
i raccordi tra mondo della cultura e dell’impresa; 
non si registra un dialogo proficuo tra comunità 
imprenditoriale e della ricerca; è assente un 
sistema di venture capital in grado di finanziare 
le idee nate nel territorio; l’amministrazione non 
svolge quel ruolo di ‘agente’ del cambiamento 
necessario ad accelerare le potenzialità derivanti 
dai progressi nel campo tecnologico; ha difficoltà 
ad affermarsi, su un piano più generale, una cultura 
del merito rispetto a quella più tradizionalmente 

‘relazionale’. Secondo i parametri definiti dalla 
letteratura sul tema, l’area metropolitana di Roma 
non si configura, insomma, come uno spazio 
pubblico-privato che sostiene sperimentalismo, 
intraprendenza e creatività.

Il dato ultimo, poi, era che a questo insieme di 
ragioni alla base di un programma ‘per’ la creatività 
corrispondeva, nei fatti, un vuoto nell’azione di 
policy. Se, infatti, il periodo più recente aveva 
rappresentato un rilevante cambiamento delle 
politiche metropolitane ‘vicine’ alla creatività – 
sufficiente pensare alla realizzazione, in qualche 
misura ‘emblematica’, di infrastrutture culturali 
quali l’Auditorium, il Teatro India, l’Ara Pacis, 
le sedi del Macro a Testaccio ed a Via Nizza e, 
da ultimo, il MAXXI – era mancato il parallelo 
sviluppo di un’azione dedicata alla promozione ‘dal 
basso’ delle industrie creative. Non c’era stata, ad 
esempio, la creazione di reti tra gli operatori; non 
si era prestata attenzione agli spazi di interazione 
tra le diverse discipline; non si era colta, insomma, 
la dimensione più propriamente economica del 
fenomeno culturale: e, quindi, la sua capacità 
di influenzare altri settori e di incrementare la 
produttività del sistema metropolitano nel suo 
complesso13. Il risultato era che, in un momento 
in cui le politiche a sostegno della creatività 
divenivano punto di riferimento dell’azione 
economica di molte delle aree urbane del pianeta, 
erano assenti sia un’analisi dello statu quo 
dell’area metropolitana romana, sia un programma 
per lo sviluppo delle attività economiche legate 
alla produzione culturale. 

Oltre a questo mancava un ‘discorso’ politico 
complessivo sulla classe creativa, individuata 
quale ‘blocco’ sociale con una precisa identità 
all’interno di una moderna realtà urbana. E così 
quella che in altri contesti si andava configurando 
come la componente della società maggiormente in 
grado di contribuire all’identità  di una metropoli  
– la creative class, appunto – appariva da noi come 
una serie di individualità piuttosto che un gruppo 
con una ‘cultura’, una funzione ed una narrativa 
comuni. 
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C’era, quindi, a ben guardare, una doppia 
motivazione alla base della decisione di avviare 
un’azione a sostegno delle “industrie creative”. 

Vi era, da un lato, la percezione della dinamica 
economica che esse avrebbero potuto innescare. 
E, quindi, l’esigenza di sostenere un segmento 
strategicamente importante per la crescita 
dell’economia territoriale. D’altra parte, vi era, 
l’importanza di costruire un’alleanza con un ‘pezzo’ 
della società metropolitana per permeare dei valori 
della creatività sia l’attività imprenditoriale sia quella 
amministrativa e contribuire alla modernizzazione 
di quello che si definisce lo ‘spirito’ della città14. 
Si delineavano, insomma, due obiettivi: quello di 
creare un ‘sistema della creatività’ nel quale i diversi 
attori potessero entrare in contatto ed ottimizzare la 
loro capacità di interazione e, insieme, quello di 
costruire una ‘narrativa cittadina’ capace di favorire 
questo processo.

Se erano queste le ragioni alla base della decisione 
di ‘parlare’ di creatività nel momento dell’impegno 
elettorale, la questione, tradotta sul piano 
amministrativo, era quella delle concrete azioni da 
intraprendere. 

È questa la ‘seconda parte’ della storia: quella delle 
modalità con cui le indicazioni programmatiche 

– e gli ‘umori’ che ne erano alla base – sono state 
effettivamente realizzate. E, come per ogni storia che 
si rispetti, per cominciare il racconto ci deve essere 
un protagonista. In questo caso è il Dipartimento 
Innovazione e Impresa dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma, l’ufficio che ha realizzato 
l’iniziativa. 

Bisogna partire dal protagonista perché già nella 
sua descrizione si trovano due elementi che 
spiegano il perché dei successivi tornanti della 
vicenda. Innanzitutto il Dipartimento si occupa 
delle tematiche dello sviluppo locale: un ufficio 
‘economico’, quindi, e non ‘culturale’, un dato 
che testimonia della specifica prospettiva con 
cui il fenomeno è stato inquadrato. Il secondo 
aspetto è che si tratta di un ufficio che dipende 
direttamente dal Presidente dell’ente, un elemento 
che testimonia dell’attenzione fornita al tema sul 
piano propriamente politico. 

In questo contesto l’azione del Dipartimento si è 
avviata da subito con una duplice azione, volta a:   

(I) definire l’indirizzo strategico ed analizzare le 
dimensioni del settore;

(II) costruire un sistema di alleanze con gli 
stakeholder della creatività dell’area urbana.

2. LE LINEE DI AZIONE DI 
ROMAPROVINCIACREATIVA



7

RomaProvinciaCreativa: un’esperienza amministrativa 

2.1. Il profilo strategico
Per quel che concerne gli aspetti strategici, 
l’amministrazione ha voluto, sin dai primi mesi 
del suo mandato, darsi un orizzonte di azione 
pluriennale. È stato così delineato – attraverso il 
confronto con numerose esperienze straniere – un 
‘Programma per la Creatività15. 

L’atto, che deve configurarsi come ‘applicativo’ a 
livello metropolitano delle indicazioni contenute 
nel Libro Bianco della Creatività, individuava 
una serie di azioni per il sostegno al segmento. In 
particolare il lavoro di carattere strategico aveva 
delineato alcuni assi prioritari sui quali l’attività 
dell’amministrazione si sarebbe dovuta orientare e 
che avrebbero effettivamente influenzato l’attività 
che l’amministrazione avrebbe successivamente 
condotto. Tra essi vi erano quelli del finanziamento 
di start-up nei settori delle industrie creative 
e dell’utilizzo della domanda pubblica, della 
riqualificazione professionale attraverso strategie di 
integrazione tra creativi e artigiani e la costituzione 
di centri per l’impiego specializzati, della creazione 
di una community attraverso premi, una piattaforma 
WEB e la realizzazione di vademecum informativi.

Così stabilito l’indirizzo delle attività, l’attenzione si 
focalizzava, invece, sulla dimensione delle industrie 
creative nell’area metropolitana. E così, in parallelo 
a quanto fatto dal KEA Report a livello europeo e dal 
Libro Bianco a livello nazionale, l’amministrazione 
ha commissionato un’analisi della situazione delle 
industrie creative nell’area metropolitana16. I risultati 
emersi dai lavori - condotti nel 2010 e nel 2011 
– confermavano l’importanza del settore: con un 
valore complessivo della produzione ‘creativa’ che 
rappresentava, con 35 mld di euro,  il 14% di quello 
complessivo del sistema territoriale provinciale ed 
un segmento ‘creativo’ in senso stretto del valore 
di 11.7 mld di euro; un numero di imprese pari a 
45.000, il 14.3% del complesso di quelle localizzate 
sul territorio provinciale; alcuni settori di assoluto 
rilievo quali-quantitativo come quelli ricompresi 
nella “creatività espressiva e interpretativa” (teatro, 
arte, cultura, audiovisivo), “creatività della visione” 

(spazi urbani) e “creatività nella ricerca industriale” 
(tecnologia e innovazione). 

2.2. Il sistema di alleanze per la creatività
Così stabiliti orizzonte programmatorio e ‘valore’ 
del segmento, il secondo profilo sul quale 
l’amministrazione ha cominciato a lavorare è 
stata la creazione di un sistema di alleanze ‘per’ 
la creatività con alcuni stakeholder interessati alla 
realizzazione del progetto RomaProvinciaCreativa. 

Il primo interlocutore in questa azione è stato 
la Camera di Commercio di Roma, partner 
dell’amministrazione provinciale sin dall’avvio 
dell’iniziativa. La sua partecipazione – formalizzata 
in un protocollo di collaborazione e in una serie di 
atti esecutivi – si è svolta essenzialmente attraverso 
il sostegno  finanziario ad una serie di attività, 
la partecipazione all’attività di valutazione nei 
bandi relativi alle imprese creative e la diffusione 
dell’iniziativa tra gli associati. 

In parallelo sono state avviate attività di 
collaborazione con istituzioni formative attive 
nel settore della creatività. Con quattro di esse – 
Istituto Superiore per le industrie artistiche (ISIA), 
Accademia di Costume e Moda, Istituto Europeo 
di Design (IED), Istituto ITACA della Facoltà di 
Architettura della Sapienza Università di Roma 
– è stato definito un protocollo di collaborazione 
per sviluppare azioni comuni negli ambiti della 
diffusione dei valori della creatività e della 
promozione delle iniziative17. Con l’obiettivo di 
massimizzare l’efficacia dell’azione amministrativa 
a sostegno delle industrie creative sono state poi 
sviluppate forme di cooperazione istituzionale. 

È stato così avviato un raccordo con la Regione 
Lazio, promuovendo la creazione di un “Fondo per 
la Creatività regionale”, destinato al finanziamento 
delle iniziative di promozione di start-up 
creative dalle diverse Province laziali (vedi 
infra paragrafo 3.2.). Con la società BIC Lazio, 
controllata dall’amministrazione regionale, 
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si è poi finalizzato un protocollo diretto, tra 
l’altro, ad offrire supporto tecnico e manageriale 
alle imprese creative di nuova costituzione 
interessate alla partecipazione alle iniziative 
di RomaProvinciaCreativa18. Altro esempio 
di collaborazione è, poi, quello avviato con la 
piattaforma KUBLAI, promossa dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico, che ha offerto alle 
start-up una risorsa collaborativa inserendole in 
una comunità nazionale di competenze in tema di 
avviamento di impresa innovativa19. 

Oltre a quella territoriale va segnalata anche 
l’azione condotta a livello comunitario. Sotto un 

primo profilo, in occasione dell’Anno Europeo 
sono stati intensificati i rapporti con gli uffici 
di rappresentanza in Italia del Parlamento e 
della Commissione Europea. Vi è stato, poi, il 
contributo ai processi di consultazione avviati 
dalle amministrazioni comunitarie sui temi della 
creatività20. Va segnalata, infine, la partecipazione 
a progetti europei di scambio di best practice che – 
sia per le realtà urbane interessate, sia per l’inerenza 
ai temi della creatività e dell’innovazione – sono 
funzionali al miglioramento della propria azione in 
quest’ambito. Si segnala in particolare, il progetto 
Cross Innovation, dedicato a promuovere il dialogo 
tra cultura ed impresa21. 

Questi, dunque, i termini dell’iniziativa dal punto 
di vista della dimensione strategica e del raccordo 
con gli altri soggetti attivi nell’area metropolitana 
romana e con alcune realtà metropolitane europee. 
Per quel che concerne, invece, gli specifici assi di 
intervento del Programma, quest’ultimo si articola 
in tre direttrici di lavoro: persone, imprese, luoghi.

3.1. Persone
Relativamente alle “persone”, l’obiettivo è 
stato far ‘emergere’ la classe creativa dell’area 

metropolitana. Per raggiungerlo occorreva far 
conoscere le eccellenze delle industrie creative 
presenti sul territorio e, successivamente, attivare 
dinamiche relazionali tra i diversi segmenti presenti 
nell’area romana.

A questo fine le iniziative condotte sono state 
essenzialmente le seguenti: 

(I) la pubblicazione dei volumi RomaCreativa. 
I volumi hanno raccolto, con cadenza annuale, 

3.  GLI ASSI DI INTERVENTO 
DEL PROGRAMMA
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ritratti fotografici, corredati dalle rispettive storie 
professionali, di protagonisti della classe creativa 
dell’area romana selezionati da curatori individuati 
tra le personalità di maggior spicco nel panorama 
metropolitano22;

(II) la realizzazione del sito web  
www.RomaProvinciaCreativa. La piattaforma 
costituisce uno strumento di informazione su cosa 
accade nel settore delle industrie creative nell’area 
metropolitana (e, quindi, iniziative culturali, 
esibizioni, mostre, premi, riconoscimenti). Oltre 
a questo essa è uno strumento che raccoglie 
le opportunità professionali nei diversi settori 
delle “industrie creative” (e, quindi, bandi di 
progettazione, ricerca di lavoro, occasioni di 
collaborazione progettuale). Si tratta, infine, di 
uno strumento di ‘narrazione’ delle eccellenze 
metropolitane (attraverso, ad esempio, ritratti ed 
interviste con personalità del settore);

(III) l’istituzione dell’Osservatorio della Creatività. 
L’amministrazione ha istituito, nel giugno del 2010, 
un organismo consultivo al quale sono state chiamate 
a partecipare quindici personalità di diversi settori 
delle industrie creative23. La missione dell’organismo 
è quella di fornire all’amministrazione pareri sulle 
iniziative da adottare. Oltre a questo esso ha permesso 
lo scambio di idee tra amministrazione ed esperti in 
ordine a specifiche attività da condurre.

(IV) l’organizzazione delle Giornate della 
Creatività. Il complesso di attività condotte a 
livello amministrativo sono ‘raccontate’ in un 
evento annuale. Le Giornate della Creatività si 
strutturano così in un momento di approfondimento 
e di dibattito sullo stato delle industrie creative 
nell’area metropolitana; una fase di premiazione 
delle eccellenze presenti sul territorio; uno spazio 
di esposizione delle attività condotte dagli studenti 
dei centri di formazione creativa. La Provincia ha 
realizzato quattro Giornate della Creatività. La 
prima, nel 2009, al Tempio di Adriano, la seconda al 
Macro Testaccio-La Pelanda, la terza nei padiglioni 

A e B del Macro Testaccio e la quarta, nel 2012, al 
Teatro India24;

(V) la pubblicazione del bando per la selezione delle 
migliori Iniziative creative. Pur se parzialmente 
diversa dalle attività dei punti precedenti, anche 
quella delle Iniziative, va ricondotta al ‘cantiere’ 
delle persone. Il bando Iniziative creative è, infatti, 
strumento volto a sostenere l’azione di enti pubblici 
e privati, associazioni e fondazioni a favore della 
diffusione dei valori della creatività nell’area 
metropolitana25. 

3.2. Imprese
In parallelo, per sostenere la nascita di nuova 
imprenditorialità nei settori delle industrie creative, 
l’amministrazione provinciale ha istituito – in 
collaborazione, come detto, con la Camera di 
Commercio – il Fondo per la Creatività, che si 
configura come un’iniziativa di individuazione 
di realtà produttive emergenti e sostegno al loro 
sviluppo: sia in termini finanziari, sia in termini 
manageriali. 

Per quel che concerne il primo aspetto, lo strumento 
finanziario sovvenziona con contributi a fondo 
perduto sino a 25 mila euro, la realizzazione di idee 
progettuali innovative nel settore delle industrie 
creative. In relazione, invece, agli aspetti manageriali, 
grazie alla già ricordata collaborazione con BIC 
Lazio e attraverso una struttura del Dipartimento 
denominata Officina dell’Innovazione, sono offerte 
forme di supporto alla progettazione ed alle attività 
connesse alla fase di start-up di impresa (quali, ad 
esempio, attività di definizione di business plan, 
sviluppo di piani di marketing e di comunicazione). 
Lo strumento – a testimonianza dell’attenzione 
crescente con cui la comunità creativa segue l’attività 
dell’amministrazione provinciale – ha assistito ad 
un aumento rilevante delle domande pervenute, 
rapportate alle risorse disponibili. Nel 2009 a fronte 
di 450 mila euro disponibili, le domande progettuali 
sottoposte erano state 288; nel 2010 in riferimento 
a bandi ‘settoriali’ dedicati all’innovazione digitale 
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ed all’artigianato artistico con risorse pari a 240 
mila euro, le domande sono state 120. Nel 2011 le 
richieste di finanziamento pervenute sono state 631, 
a fronte di un ammontare di risorse disponibili pari 
a 500 mila euro26.

3.3. Luoghi
La terza linea di azione è quella a supporto della 
realizzazione di infrastrutture ‘per’ la creatività. I 
progetti, attualmente in fasi diverse del processo 
realizzativo, sono tre. 

Il primo è quello del Palazzo della Creatività, 
localizzato in via Manzoni. L’infrastruttura –  parte 
dell’Istituto Tecnico “Galileo Galilei”, un edificio 
scolastico dell’Amministrazione provinciale – 
dovrà divenire un centro di produzione culturale e di 
incontro sui temi dell’arte contemporanea dell’area 
metropolitana. Il secondo prevede la realizzazione 
di uno spazio di co-working in Via Monte delle 

Capre, nel quartiere del Trullo. L’edificio, con una 
tradizione industriale caratterizzante, diverrebbe 
uno spazio di lavoro comune per giovani grafici, 
architetti e designer al termine del loro ciclo 
formativo. Queste professionalità avrebbero così 
a disposizione, nelle prime fasi del loro percorso 
professionale, un luogo di lavoro attrezzato e 
dotato di servizi comuni a canoni calmierati. Il 
terzo sono i Centri per la creatività e l’innovazione, 
ubicati in locali in disuso degli edifici scolastici 
dell’Amministrazione provinciale. Tali Centri 
ambiscono ad ospitare le attività di formazione 
ed animazione in materie connesse alle “industrie 
creative” condotte da associazioni aggiudicatarie 
di specifici bandi. Attualmente i centri in via di 
realizzazione sono cinque: tre nel Comune Roma  
(V, XVI e XIX municipio, con indirizzi “musica” 
e “informatica/web radio”) e due nella provincia 
di Roma (Zagarolo e Civitavecchia, con indirizzi 
“video” e “informatica/web radio”).

I risultati dell’iniziativa RomaProvinciaCreativa 
possono essere esaminati indossando diverse lenti. 
In primo luogo quelle che guardano al fenomeno in 
termini strettamente quantitativi. Come si è avuto 
modo di ricordare, al suo termine il programma, 

che ha avuto un costo complessivo di Euro 2,486 
milioni, ha prodotto alcuni risultati obiettivi. 

Dal punto di vista strettamente imprenditoriale, 
esso ha permesso l’avvio, grazie all’erogazione 

4.  I RISULTATI E
LE PROSPETTIVE
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di contributi a valere sul Fondo per la creatività 
per un ammontare complessivo di Euro 1,2 mln, 
di settantaquattro nuove imprese nei settori delle 
“industrie creative”27. 

In aggiunta al sostegno alla nascita di impresa vi è 
stata, grazie alle Iniziative creative, la realizzazione 
di un numero di dodici progetti di diffusione dei 
valori della creatività sul territorio, per una spesa 
complessiva di Euro 118.00028. 

A tale primo aspetto può aggiungersi il dato, di natura 
più precisamente qualitativa, costituito da alcuni 
esempi di eccellenza – sia a livello imprenditoriale, 
sia relativamente all’attività di diffusione – che 
hanno ottenuto, a riprova della qualità del processo 
di selezione, successivi riconoscimenti29. 

Accanto a questi dati, vi sono quelli di natura per così 
dire ‘immateriale’. I già ricordati numeri ‘in aumento’ 
relativi alla partecipazione ai bandi del Fondo per 
la Creatività ed alle ‘Iniziative Creative’; l’analogo 
incremento registrato nella presenza degli operatori 
alle Giornate della Creatività (da 300 operatori della 
I edizione delle Giornate della Creatività del 2009 
a 2.500 dell’edizione 2012) e negli accessi alla 
piattaforma RomaProvinciaCreativa (dalla messa 
on line avvenuta il 3 marzo 2011 al mese di aprile 
2013 si contano 115.360 visitatori e 193.700 pagine 
visualizzate); il coinvolgimento di un numero 
significativo di personalità della scena creativa 
romana – quasi 500 – nella realizzazione e nella 
redazione dei volumi RomaCreativa, rappresentano 
tutti elementi di un processo di community building  
che, come si è detto, è alla base della iniziativa. 
Un processo che, in prospettiva, potrà solo essere 
accresciuto dall’avvio dell’attività dei Centri per la 
creatività, che potrebbero essere l’embrione di una 
rete di ‘case della creatività’ nell’area metropolitana 
e, più in generale, dalla entrata in operatività delle 
altre iniziative, alcune delle quali si trovano ancora 
in fase preliminare.

Il terzo punto è il cambiamento registrato sul piano 
più propriamente amministrativo. Oltre al tema in 

sé – sino a pochi anni fa per molti versi ‘antitetico’ 
al concetto stesso di attività amministrativa – 
deve segnalarsi una serie di elementi innovativi. 
Vanno così ricordati l’avvio di partenariati con 
realtà urbane impegnate in programmi a favore 
della creatività nell’ambito di progetti finanziati 
dall’Unione Europea; la partecipazione ai 
processi di consultazione pubblica promossi dalla 
Commissione; la ‘contaminazione’ e l’osmosi 
tra pubblico e privato realizzata all’interno 
dell’Osservatorio della Creatività; la qualità e 
la trasparenza dei processi di selezione, con la 
partecipazione di esperti esterni nelle commissioni 
e i soggetti aggiudicatari dei bandi del Fondo per 
la Creatività e delle ‘Iniziative Creative’ ritratti 
nei volumi RomaCreativa. Tutte azioni che 
hanno contribuito all’ispessimento del ‘capitale 
amministrativo’ dell’ente locale ed alla progressiva 
costituzione di un rapporto di fiducia tra pubblica 
amministrazione ed operatori. 

Questi risultati rappresentano, tuttavia, niente più 
che la base di un’iniziativa che ha ben altre tappe 
da percorrere. 

1. Un piano per la creatività. Elemento essenziale 
appare la definizione di un assetto amministrativo 
specificamente dedicato alla creatività. Questo 
significa delineare un piano strategico territoriale, 
creare unità amministrative dedicate, rafforzare i 
rapporti tra i soggetti pubblici operanti in ambiti 
contigui per evitare duplicazioni e confusioni. 

Specifica attenzione va attribuita, in questo, agli 
aspetti della comunicazione. La realizzazione di 
una comunità che condivida ‘valori’ creativi passa, 
infatti, per un processo di costruzione identitaria 
che interessi il maggior numero di operatori 
coinvolti. Senza trascurare, infine, le implicazioni 
che l’agglomerarsi di interessi locali può avere 
per stimolare l’attivazione di una governance 
multilivello in questa materia30. 

2. Stabilire meccanismi di valutazione obiettiva 
dei risultati del programma. Va migliorato, in 
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particolare, il raccordo tra processo di selezione 
e definizione degli obiettivi-quantificazione delle 
risorse impegnate-verifica dei risultati raggiunti. 
E questo sia in termini di efficienza economica, 
sia di efficacia. In linea con le migliori esperienze 
straniere, e con le indicazioni che ci provengono 
dal livello comunitario, l’azione pubblica a favore 
della creatività deve, cioè, divenire misurabile e 
rendicontabile.

3. Lavorare per una formazione creativa. Come si 
è detto in apertura del lavoro, oltre agli immediati 
risvolti economici un’iniziativa in materia di 
industrie creative deve avere l’ambizione di 
contribuire a modificare la percezione di un 
territorio dal punto di vista della sua attrattività 
imprenditoriale e culturale. In quest’ottica i valori 
della creatività vanno inseriti nei curricula sin 
dai primi anni scolastici; i centri per l’impiego 
debbono far capire l’importanza della creatività 
per una effettiva ‘reinvenzione’ dei lavoratori; le 
associazioni imprenditoriali debbono contribuire 
a farne percepire l’essenzialità per aumentare la 
competitività delle imprese. È cioè necessario uno 
sforzo comune dei diversi stakeholder che porti i 
valori della creatività al centro del processo di 
apprendimento delle nuove generazioni e non solo.

4. Rafforzare il mercato del lavoro ‘creativo’. 
Nell’attuale fase di crisi economica compito 
cruciale dell’amministrazione pubblica è facilitare 
lo svilupparsi di opportunità economiche grazie al 
miglioramento dell’incrocio tra domanda ed offerta 
di lavoro. Specifica attenzione, in questo contesto, 
va attribuita alle iniziative congiunte con i servizi 
per l’impiego –  in particolare, per quel che concerne 
il caso dell’area metropolitana romana, con Porta 
Futuro – per realizzare data base capaci di guidare 
le imprese nell’incontro con le professioni – spesso 
nuove – del mondo della creatività.

5. Creazione di spazi per la creatività in ambito 
metropolitano. È necessario continuare nella strada 
della realizzazione di luoghi ‘per’ la creatività. Più 

che in altri settori è nel confronto e nell’incontro 
tra diverse discipline, nella trasversalità dei saperi 
che le industrie creative trovano la propria chiave 
di crescita. È una linea di attività che va condotta in 
collaborazione con le realtà – private e pubbliche, 
imprenditoriali e formative – che hanno cominciato 
a lavorare sul territorio, con l’obiettivo di radicare 
nel tessuto urbano esperienze creative emerse 
spontaneamente.

6. Accesso al credito, assistenza alle imprese 
e internazionalizzazione. Anche alla luce delle 
indicazioni dell’Unione Europea sembra, poi, 
necessaria un’azione specifica su tre aspetti: quello 
finanziario, per limitare le difficoltà che affrontano 
imprese che basano la propria struttura patrimoniale 
su elementi ‘immateriali’; quello dell’assistenza 
negli ambiti più propriamente manageriali e 
contabili, generalmente estranei ai curricula dei 
‘creativi’; quello della internazionalizzazione di 
realtà che vanno aiutate ad entrare in mercati spesso 
troppo grandi per l’iniziativa dei singoli. 

7. Per una pubblica amministrazione ‘creativa’. 
Sullo sfondo vi è, infine, il capitolo del rafforzamento 
del legame tra amministrazione e stakeholders di 
questo settore. Il valore aggiunto della promozione 
di questo segmento dell’attività economica – oltre 
che nelle immediate ricadute economiche – risiede 
nel suo contributo al miglioramento della qualità 
dell’azione amministrativa:  in termini di qualità 
del design dei servizi sociali, dell’interfaccia con il 
cittadino ai fini della partecipazione democratica, 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali in settori 
cruciali quali cultura e turismo. Per ‘estrarre’ questa 
conoscenza e permettere all’amministrazione 
pubblica di migliorare la propria performance 
va rafforzata l’esperienza dell’Osservatorio della 
Creatività quale ‘luogo’ in cui emergono bisogni 
del settore e si sviluppa la ‘lingua franca’ necessaria 
ad un effettivo ‘dialogo’ tra mondi tradizionalmente 
lontani. Oltre a questo occorre agire sulla leva delle 
commesse pubbliche qualificando la domanda; 
avviare una politica di crowdsourcing per raccogliere 
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nell’ambito della classe creativa idee e proposte per 
il miglioramento della performance amministrativa; 
attivare concorsi e premi che inducano il confronto 
su temi meno battuti e più caratterizzanti come 
quelli, per citarne solo alcuni, dell’invecchiamento, 
della salute, dei servizi all’impiego. Vanno esplorate, 
sul punto, le possibilità offerte dalla progettazione 
europea e dagli spazi di collaborazione aperti con 
altre esperienze metropolitane. 

Sono questi gli assi che appaiono prioritari in un 
settore destinato ad assumere una sempre maggiore 

centralità nelle politiche urbane. In tempo di smart 
cities – quando la competizione tra città si basa, 
come si diceva in apertura, sul piano dell’eco-
sistema offerto in termini di qualità dei servizi 
e di vita culturale, della qualità esistente nel 
raccordo tra Università e impresa, della capacità 
di contaminazione ed influenza tra diversi mondi 
– il pieno utilizzo delle risorse ‘creative’ appare 
un ‘pezzo’ essenziale della strategia per costruire 
una moderna regione metropolitana. Ed è questa, a 
ben guardare, la prospettiva in cui l’esperienza di 
RomaProvinciaCreativa va inquadrata. 
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*  L’autore ringrazia i suoi ‘compagni di viaggio’ – progressivamente divenuti più creativi – in questa 
esperienza amministrativa: Rosanna Capone, Patrizia Serra, Miriam Marcoaldi, Arnaldo Criscuolo, 
Gaspare Nardella, Giovanni Pagliaro. Senza di loro RomaProvinciaCreativa sarebbe rimasta una 
velleità, molte persone non avrebbero guardato all’amministrazione provinciale con occhi nuovi, 
questo articolo non ci sarebbe stato.

 Il testo è stato pubblicato sul n. 3/2013 della Rivista Economia della Cultura, edita da Il Mulino.  Si 
ringrazia l’editore per aver permesso la pubblicazione in questa sede.

1. Ai fini della trattazione, la categoria delle “industrie creative” comprende pubblicità, architettura, 
media, design, moda, giochi, cinema, letteratura e arti performative, editoria, musica, fotografia, 
artigianato artistico.

2. L’amministrazione comunitaria ha progressivamente elaborato un ‘discorso’ macro-economico in cui la 
creatività ha un ruolo di un certo rilievo (si v. tra gli altri, il rapporto commissionato all’istituto KEA nel 
2006, sul valore dell’economia della cultura in Europa; il Libro Verde del 2010, Liberare il potenziale 
delle industrie culturali e creative, del 27 aprile 2010, COM 2010/183. Di specifico rilievo, in questo 
senso, il riferimento fatto alle industrie creative nella comunicazione Una politica industriale integrata 
per l’era della globalizzazione: riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità, 
COM/2010/0614 def. del 28 ottobre 2010. Sul punto, da ultimo e 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. Sul piano più propriamente operativo, va ricordato anche il recente programma 
quadro multiannuale Europa Creativa, proposto dalla Commissione Europea per il periodo 2014-2020 
ed attualmente in discussione presso il Consiglio ed il Parlamento europeo. 

3. Si segnalano, sul punto, lo studio della Fondazione Ideas del maggio 2012 per quel che concerne l’economia 
spagnola; quello della Deutsche Bank relativamente a quella tedesca (Aprile 2011 - http://goo.gl/KLltJ). 
Sul nostro Paese si veda il rapporto elaborato da UnionCamere e Fondazione Symbola L’Italia che verrà 
(scaricabile da  http://www.symbola.net/assets/files/Italia_che_verrà_2012_PER_WEB_1343817495.pdf).

4. 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%.

5. Lo studio in qualche modo pionieristico è stato 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 del 1983. Il termine “industrie culturali” è stato utilizzato la prima volta dal Consiglio 
della Greater London nel 1984. Il termine ‘industrie creative’ trova la propria origine nell’esperienza 
australiana con il rapporto “Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy” (DCA 1994). 

NOTE

http://www.symbola.net/assets/files/Italia_che_verr%E0_2012_PER_WEB_1343817495.pdf
http://www.symbola.net/assets/files/Italia_che_verr%C3%A0_2012_PER_WEB_1343817495.pdf
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6. Il riferimento è al volume di A. Calafati, Economie in cerca di città, Roma, Donzelli, 2010. 

7. Si pensi, sul punto, ai lavori dedicati dall’OCSE a partire dalla metà degli anni novanta alla questione 
del rapporto tra cultura e sviluppo locale: in particolare Culture and Local Development, Paris, 
OECD, 2005.

8. Il più influente volume di Jane Jacobs è The Death and Life of Great American Cities, New York, 
Random House 1961.

9. L’attività di Richard Florida si avvia con The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming 
Work, Leisure, Community, and Everyday Life, New York, Basic Books, 2002. Altrettanto influente il 
volume di C. Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, London, Earthscan, 2000. 

10. 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 (la regione di Roma 
è all’ottavo posto in Europa per il lavoro di classe creativa dopo l’Île de France (Paris), Londra, la 
Lombardia, Amsterdam, Madrid, Barcellona, la Danimarca).

11. Gli anni più recenti hanno segnato sul tema un indubbio cambiamento. La scena creativa dell’area 
metropolitana di Roma si è popolata di realtà che si sono andate affermando come veri e propri punti 
di riferimento urbani. Così, con approccio necessariamente impressionistico, deve rilevarsi come 
il ‘tradizionale’ settore del cinema e dell’audiovisivo vede oramai accanto a realtà radicate quali 
Cattleya, Sacher e Lucky Red, per citarne solo alcune, anche l’affermarsi di nuovi protagonisti quali 
la Paco Cinematografica, la Vivo Film, la Indigo, la Wildside, ognuno dei quali ha raccolto, negli anni 
più recenti, riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Si pensi, in un ambito più pienamente 
‘industriale’, a realtà imprenditoriali quali Slamp, che produce a Pomezia lampade ‘pensate’ tra Roma 
e l’Inghilterra e realizzate con materiali high tech sotto la direzione del designer inglese Nigel Coates; 
oppure al proliferare di negozi e gallerie di design che hanno affiancato marchi pionieristici quali 
Spazio Sette o Arcon, e che propongono a volte progetti ‘culturali’ più articolati come, nel caso della 
galleria Secondome, che, promuove il lavoro di giovani designer con l’obiettivo di divenire polo 
di attrazione internazionale sul territorio. O, ancora, alla moda – che assiste, dopo Frida Giannini 
(Gucci) – all’affermarsi a livello mondiale di talenti cresciuti nelle scuole romane quali Maria 
Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli (Valentino), Marco de Vincenzo (Fendi); all’arte pubblica, con 
una generazione di operatori interessati a nuove forme di sperimentazione urbana quali Walls e Nu-
Factory; al teatro, con il successo del Festival RomaEuropa, e l’affermarsi di realtà oramai di rilievo 
nazionale come  Santasangre e  MutaImago e di talenti come Lucia Calamaro e Massimiliano Civica; 
alla musica, con nuovi protagonisti come MarteLive e Snob Production, sul piano della produzione 
e della organizzazione di eventi, e l’agenzia DNA per quel che riguarda l’organizzazione di concerti. 
Specifica attenzione va poi data alla ricchezza della ‘nuova’ editoria romana: da Minimum Fax a 
E/O, da Voland a Newton Compton, alla Fandango, solo per citare alcuni tra i brands di maggiore 
dinamismo di un segmento letteralmente ‘esploso’ in questi anni. Altro punto di osservazione dal 
quale guardare al cambiamento è quello della ristorazione e più in generale del settore food, che 
vede l’affermarsi di una serie di nuove realtà: da un lato, ‘locali di design’ – a partire da Gusto – 
divenuto in pochi anni vero e proprio parametro di ‘stile’ metropolitano, sino ad arrivare al più recente 
Porto Fluviale passando per nuove realtà emergenti del Pigneto e di Pietralata e, dall’altro, l’arrivo a 
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Roma di Eataly – con la sua coniugazione creativa del rapporto tra cibo, territorio ed insediamento 
urbano – e il parallelo affermarsi di piccole realtà dell’alimentazione ‘creativa’ quali The Fooders, 
Tricolore, Cuoche per Caso. Vanno segnalate, inoltre, iniziative di incubatori di impresa come 
ENLABS, di promozione di nuova imprenditorialità come InnovactionLab, di co-working creativo 
come il Pastificio Cerere, di innovazione sociale come The HUB Roma. E, per concludere questa 
disamina di assoluta ed inevitabile parzialità, va osservato anche il fenomeno, di un qualche interesse 
dal punto di vista sociologico, della nascita di fondazioni, sostenute dai privati, dedicate all’arte 
contemporanea: dalla Volume, alla Giuliani, alla Nomas, alla Depart e il parallelo svilupparsi di una 
editoria indipendente in questo settore, che vede Artribune, Exhibart e Nero, tra le realtà di maggiore 
interesse.

12. Pone in rilievo con chiarezza 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.  

13. Sottolinea l’importanza di muovere verso una politica basata su interazione e creazione di reti, oltre 
che di politiche culturali e di supporto alle infrastrutture, R. Comunian, “Rethinking the Creative 
City: The Role of Complexity, Networks and Interactions in the Urban Creative Economy”, Urban 
Studies, May 2011, pp. 1157-1179. 

14. Sul punto, v. il volume di D. Bell e A. de-Shalit, The Spirit of Cities, Princeton, Princeton University 
Press, 2011 (di particolare suggestione il sottotitolo Why the identity of a City matters in a global 
age).

15. La redazione del documento di indirizzo è stata curata da un gruppo di lavoro coordinato da Andrea 
Granelli, esperto di innovazione e creatività. 

16. Lo studio KEA, condotto nel 2006 nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea, è consultabile su http://www.keanet.eu/en/ecoculturepage.html. Per quel che concerne 
l’area metropolitana di Roma all’interno del programma RomaProvinciaCreativa sono stati condotti 
due studi diretti a calcolare il valore delle industrie creative a Roma: il primo è stato commissionato 
all’ISAE; il secondo è stato condotto da Monti & Taft, sotto la direzione del prof. Michele Trimarchi 
e del prof. Stefano Monti. Un terzo studio – dedicato, invece, all’analisi delle best practice europee in 
questo campo – è stato condotto dall’Associazione “Informale”, che promuove la cultura d’impresa 
e della creatività nel territorio dell’area metropolitana di Roma.

17. Successivamente, i rapporti di collaborazione sono stati estesi all’Accademia di Belle Arti di Roma, 
all’istituto QUASAR, all’accademia Koefia, alla Roma University of Fine Arts (RUFA). In termini 
concreti, tali accordi si sono sostanziati nel patrocinio alle iniziative condotte dalle scuole; nella 
realizzazione di momenti di promozione degli studenti e dei loro lavori; in concorsi per premiare 
le eccellenze presenti nei centri di formazione; in un supporto alla progettazione di spazi urbani di 
proprietà della Provincia. 
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18. L’accordo con il BIC Lazio è stato siglato nel 2009. Con la firma del protocollo le parti si sono 
impegnate a collaborare nell’ambito delle attività condotte nel settore dell’innovazione. Per quel 
che concerne la creatività, il BIC Lazio ha fornito attività di supporto alle iniziative nella fase di 
presentazione della domanda, di impostazione del business plan e di accompagnamento nelle prime 
fasi di avvio dell’impresa.

19.  Per una disamina del progetto Kublai si consulti http://www.progettokublai.net/.

20.  Unica tra le autorità pubbliche italiane, la Provincia di Roma ha presentato il proprio contributo alla 
Consultazione – lanciata dalla Direzione Generale Educazione e Cultura della Commissione Europea 
– sul Libro Verde  “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”,  coinvolgendo alcuni 
tra gli stakeholder del territorio: la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma TRE, il 
CATTID dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, New Media Telecom, l’ISAE. 

21. Lo sviluppo economico che deriva dalla contaminazione tra le imprese creative e gli altri settori 
produttivi è il tema cardine del progetto europeo Cross Innovation, finanziato nell’ambito del 
Programma Interreg IV C. Obiettivo del progetto è identificare buone pratiche di ’innovazione 
incrociata’ nelle 11 città partner, tra cui Berlino, Amsterdam, Birmingham, Lisbona, Varsavia, 
Stoccolma, Vilnius.

22. Le categorie dei volumi sono state, nel 2010: arte, fotografia, design ed architettura, moda, 
comunicazione visiva, editoria, nuove tecnologie, cinema ed audiovisivo, musica, eventi. Nel 2011 si 
è aggiunta la sezione del fumetto. L’edizione del 2012 mantiene inalterate tali categorie. La curatrice 
dei tre volumi è stata Daniela Ubaldi, giornalista specializzata nel settore. 

23. Hanno fatto parte dell’organismo consultivo personalità operanti nei settori della moda, dell’arte 
contemporanea, dell’industria; dell’editoria, del teatro, del cinema, dell’organizzazione di eventi 
culturali, esperti di design e i rappresentanti delle istituzioni formative nei settori legati alla creatività 
con i quali sono stati siglati accordi di collaborazione.

24. A partire dalla terza edizione le Giornate della Creatività sono divenute Giornate della Creatività 
e dell’Innovazione per il parallelo svolgersi di premiazioni ed eventi relativi all’azione condotta 
dall’amministrazione in questo specifico settore.  

25. Attraverso la richiesta di proposte al pubblico, l’amministrazione ha avuto la possibilità di esaminare 
una pluralità di iniziative emerse sul territorio e di selezionare quelle più interessanti per la diffusione 
di attività creative nei diversi ambiti (sul punto v. infra, alla nota n. 28). 

26. Sul versante delle imprese vanno segnalate due ulteriori iniziative di carattere più specificamente 
sperimentale. La prima è l’organizzazione di incontri tra designer e piccole e medie imprese diretti 
ad accrescere nel mondo imprenditoriale la consapevolezza dell’utilità del design per la propria 
competitività. A tal fine sono state condotte iniziative con la sezione regionale dell’Associazione del 
Disegno Industriale (ADI): sia di carattere divulgativo sia con occasioni di incontro “B-to-B”. Una 
seconda iniziativa, anch’essa di carattere sperimentale, si è concentrata, invece, sulla promozione 
di un raccordo tra alunni di istituti specializzati in creatività ed imprese artigiane. È stato condiviso 
con l’Accademia di Belle Arti un progetto per favorire l’incontro professionale tra gli studenti 
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dell’Accademia e gli artigiani artistici selezionati dall’amministrazione. In quest’ottica è stata 
finanziata una borsa di tirocinio dello studente nella bottega/laboratorio artigiano per un periodo 
di sei mesi. In alcuni casi, il periodo di apprendistato si è poi trasformato in un rapporto di lavoro 
duraturo.

27. Per quel che concerne la tipologia settoriale, di queste 24 sono attive nel settore audiovisivo-cinema, 
11 in quello della moda, 7 in pubblicità e comunicazione, 8 nel settore dell’artigianato artistico, 5 nel 
settore dell’editoria, 5 nel disegno industriale, 4 nel settore dei servizi/consulenze, 3 nello spettacolo, 
2 nella fotografia, 2 nel settore dell’architettura, 1 nel settore “industria del gusto”, 1 nel settore ICT 
e telecomunicazioni, 1 nell’ambito della ricerca universitaria. 

28. Tra le iniziative finanziate con il ricorso al bando si segnalano quelle relative all’educazione alla 
creatività, alla diffusione dei valori creativi, anche come mezzo di coesione sociale (ad esempio, 
Toys in Town, progetto con forte contaminazione tra diverse culture artistiche, che ha visto la 
produzione in serie di Squiddy, un toy in vinile che studenti della scuola secondaria inferiore hanno 
personalizzato nel corso di 4 laboratori, con la supervisione di 23 artisti di fama internazionale). Altro 
esempio è Space Metropoliz, film documentario e progetto d’arte pubblica realizzato in un “cantiere 
cinematografico” sito nell’ex salumificio Fiorucci sulla via Prenestina, ribattezzato Metropoliz, 
per dare voce a una comunità multietnica di centocinquanta persone (italiani, sud-americani, nord-
africani, ucraini e rom) che dal 2009 vive la periferia di Roma in collegamento con una comunità di 
artisti e curatori. Designmadein.net è, invece, un network di cultura, progetto e diffusione del design 
sostenibile, che permette all’utente l’accesso ad una galleria di progetti realizzati con materiali di 
scarto, che possono essere replicati grazie all’aiuto di specifici tutorials. Vanno ricordate, infine, le 
attività di arte pubblica poste in essere dall’associazione Walls all’interno del carcere di Rebibbia, 
anch’esse positivamente valutate dalla critica.

29.  Tra le iniziative imprenditoriali beneficiarie delle varie edizioni del Fondo, possono essere menzionati, 
a mero titolo di esempio, StereoMood, che ha conseguito importanti riconoscimenti quale start-up 
emergente, ovvero quelle della casa di produzione Dugong, vincitrice del David di Donatello nel 
2012 per il documentario realizzato sui fatti di Piazza Tahir. Ancora, Bulsara Advertising Srl, ha 
chiuso nel mese di maggio 2013 un round di investimenti da 350.000 Euro con l’ingresso nella 
società delle risorse del Fondo Por Fesr I.3 della Regione Lazio e della holding LVenture Group SpA 
che le consentiranno di accelerare il processo di espansione aprendo la seconda sede in Italia. 

30. La questione della collaborazione istituzionale è affrontata dall’amministrazione comunitaria nella 
comunicazione del 29 settembre 2012 (citata alla nota 3 del presente scritto).  Al punto 3 – La 
necessità di una strategia multilivello: il ruolo degli Stati Membri – si rileva la necessità di un 
approccio olistico al tema, capace di coinvolgere i diversi settori e le parti interessate (tra le esperienze 
d’eccellenza ricordate vi è, per l’Italia, quella della Puglia). In ordine alla dimensione amministrativa 
nazionale, proposte relative alla governance sono in F. Barca e V. Di Marco, “Il governo della cultura: 
idee per valorizzare un tesoro dimenticato”, Limes, 2/2013, p. 191.
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