
In quest’ultimo decennio studiosi 
e associazioni come Confartigia-
nato si sono interrogati su come 
il paradigma produttivo del nuovo 
millennio possa ridisegnare non 
solo le caratteristiche del lavoro 
artigiano, ma un modo di pro-
durre e di immaginare la società 
nel suo complesso. Pensiamo ad 
esempio al lavoro di studiosi come 
Richard Sennet (L’Uomo artigia-
no, Ediz. it 2008) e Stefano Micelli 
(Futuro artigiano, 2011). Si tratta 
di un dibattito ed una riflessione 
che non hanno unicamente carat-
teristiche teoriche e concettuali, 
ma riguardano le ragioni stesse di 
operare di associazioni – come la 
nostra – le quali credono che, nella 
espressione “impresa artigiana”, il 
secondo termine rappresenti uno 
specifico modo di produzione fat-
to di profili di competenza e pro-
fessionali e relazioni industriali 
che sono in parte altri rispetto a 
quelli tradizionali della piccola 
impresa. Per associazioni come 
la nostra interrogarsi su questi 
aspetti è quindi fondamentale per 
capire come innovare le funzioni 

di tutela e rappresentanza e i ser-
vizi utili ai nostri associati in par-
ticolare e al mondo delle imprese 
in generale. Per inciso crediamo 
che la qualifica “piccola” riferita 
ad una impresa non possa e non 
debba essere intesa – soprattutto 
per il nostro Paese, secondo siste-
ma manifatturiero d’Europa (cfr. 
Rapporto Cerved PMI 2016) – come 
riduttiva di un genere che debba 
necessariamente evolvere in me-
dia e grande per essere competi-
tiva. Su questi temi ha riflettuto 
e opera proprio con Confartigia-
nato Andrea Scalia, autore di Mi-
croimpresa / Macrocompetizione. 
Innovare e aggregarsi per ripartire, 
Egea 2012, in cui viene proposto 
un percorso per le microimprese 
dinamiche disposte a comporre 
e scomporre giorno per giorno la 
collaborazione e l’integrazione 
per dare vita a reti di conoscenza 
funzionali e di innovazione.

In questo contesto, fatto di espe-
rienze e di percorsi reali, Il saggio 
di Gian Paolo Manzella, L’Econo-
mia Arancione. Storie e politiche 
della Creatività, Rubbettino Edito-
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re 2017, offre un contributo origi-
nale perché aggiunge un ulteriore 
tassello agli sforzi di comprensio-
ne. Come dichiara il sottotitolo 
del saggio – Storie e politiche della 
Creatività – la sua riflessione e i 
suoi contributi non nascono solo 
da una esperienza di lavoro in 
questo campo con la Provincia di 
Roma prima e con la Regione La-
zio dopo, ma da una disamina at-
tenta delle esperienze internazio-
nali. Facendo rapidamente fuori 
triti cliché sulla creatività, Man-
zella dimostra come questa sia di-
venuta negli ultimi anni una pa-
rola della politica e dell’economia 
e come le grandi organizzazioni 
sovranazionali – Unesco, Ocse, 
Unione Europea – considerano 
oramai le cosiddette industrie 
creative, quelle che trasformano 
la cultura in attività economica, 
uno dei motori della crescita (l’E-
conomia Arancione vale a livello 
globale 2.250 miliardi di dollari, 
di cui 709 nella sola Europa, con 
30 milioni di addetti, più degli 
occupati dell’industria automo-
bilistica statunitense, europea e 
giapponese messe insieme). Nel 
saggio sono descritti gli strumenti 
di intervento utilizzati in diversi 
contesti e a diverse latitudini con 
l’obiettivo di offrire spunti e buo-
ne pratiche per orientare la politi-
ca del nostro Paese. 

Convinti dell’importanza del 
suo contributo, approfondiamo 
con l’autore alcuni snodi che pos-
sono aiutarci a meglio definire 
percorsi di analisi e di innovazio-
ne, ponendogli delle domande.

Le industrie creative sono una 
sorta di metacategoria che com-
prende al suo interno attività ete-
rogenee e per di più sino ad oggi 
considerate in maniera singola, 
ciascuna per sé?

Sì, le industrie creative sono 
effettivamente una sorta di 
metacategoria. Semplicemente 
perché raccolgono settori sino a 
ieri isolati l’uno dall’altro. Cinema, 
Design, Architettura, Teatro, 
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Moda, Software, Tecnologie 
applicate ai beni culturali, 
editoria, pubblicità e via dicendo. 
Ecco, oggi finalmente si dice 
una cosa semplice: guardate che 
tutte queste attività economiche 
hanno un filo conduttore 
comune: trasformano la “cultura” 
in impresa, in economia. Quella 
dell’Economia Arancione è una 
convenzione, se vogliamo, ma 
serve a disegnare un comparto, 
a individuare dinamiche di 
crescita, a ritrovare degli elementi 
di policy. È utile perché ci aiuta ad 
afferrare un mondo che sino a ieri 
era sospeso. Ed invece è un mondo 
che deve essere portato a terra, 
considerato e fatto interagire con 
l’impresa tradizionale.

La creatività può essere applica-
ta alla microimpresa e all’impresa 
artigiana per far rivivere antichi 
saperi e antiche manifatture? E 
come fare per motivare le imprese 
ad aprirsi alla creatività in tutti i 
suoi aspetti ed aiutare gli artigiani 
a rifuggire da quella che chiamo la 
“sindrome di Mastro Geppetto”?

Non solo può essere applicata, 
ma deve essere applicata. Passa-
no da lì capacità di innovazione 

e apertura a nuovi mercati. E 
passa anche da lì il superamento 
della sindrome di cui parli. Se noi 
riusciamo a far parlare i creati-
vi con l’impresa, non ci saranno 
più Mastri Geppetto, ma diciamo 
così Mastri Geppetto 2.0, che è 
forse proprio quello che serve. 
Per farlo uno strumento che a me 
sembra molto utile e su cui ho 
presentato proposte è quello dei 
voucher creativi. Si danno risor-
se pubbliche ad un imprenditore 
che opera in un settore tradizio-
nale per comprare i servizi di un 
creativo per fare un progetto di 
innovazione del 
proprio prodotto 
o della propria 
attività. Ecco che 
in questo modo 
l’artigiano entra 
in contatto con 
designer, pubbli-
citari, operato-
ri del software, 
comunicatori . 
Un dialogo promosso dal settore 
pubblico attorno ad un progetto 
concreto, innovativo, che porta 
miglioramenti ed un cambiamen-
to della cultura imprenditoriale.

L’Economia Arancione riguarda 
la piccola impresa? O piuttosto i 
grandi marchi? E penso alla Fiat 
di Marchionne, a Ferrari, Masera-
ti, Alfa Romeo…

La creatività è ovunque. È nel-
la piccola boutique di moda e da 
Fendi, è in un montatore cine-
matografico indipendente e nella 
Warner Bros. Ed è anche nei gran-
di marchi automobilistici che 
citi: le macchine sono disegnate 
da designer che spesso lavorano 
nel centro styling delle imprese, 
le campagne pubblicitarie vedo-
no impegnati creativi interni alle 
imprese, etc. Insomma c’è molta 
creatività anche in imprese appa-
rentemente non creative.

Una domanda forse retorica: esi-
ste un rapporto esplicito tra Econo-
mia Arancione e Made in Italy?

Mah, io direi quasi che il Made 

in Italy è per definizione creativi-
tà italiana. Però vedi, quello che 
io sostengo nel mio libro è che nel 
nostro Paese tutto questo avviene 
spontaneamente. Perché magari 
c’è un genio come Olivetti che an-
ticipa i tempi, o magari perché ci 
sono dei mobilieri della Brianza 
che a un certo punto incontrano 
il mondo dei designer milanese o 
perché come avvenuto nel Lazio 
c’è un’amministrazione che aiuta 
il dialogo tra operatori del settore 
dei sanitari e creativi. Ecco, tutto 
questo è in qualche modo sponta-
neo mentre in altri ordinamenti 

c’è una riflessione 
ed un’azione poli-
tica per la creativi-
tà: per riconoscer-
la, valorizzarla, 
insegnarla, proteg-
gerla, sostenerla.

È possibile favo-
rire la creatività 
attraverso le tec-
nologie digitali e 

coniugare saperi professionali di-
versi (artigiani, designers, infor-
matici, hobbisti, architetti ecc.)? E 
che rapporto c’è tra innovazione e 
creatività?

Si deve fare. Noi andiamo verso 
la multidisciplinarietà e verso ar-
tigiani che debbono essere capaci 
di usare le nuove tecnologie. È un 
passaggio che va sostenuto dal 
settore pubblico.

Quali sono le politiche pubbliche 
più adatte per favorire la nascita di 
start up creative nel territorio locale?

La valutazione di ogni politi-
ca parte da un prerequisito. Per 
costruire un ecosistema startup 
l’amministrazione deve scegliere, 
deve volerlo fare, ed assumerse-
ne la responsabilità. Non basta 
dire “investo in Startup n risor-
se”. Bisogna individuare i settori 
su cui specializzarsi, parlare con 
le Università perché dedichino 
a quei settori corsi specifici, fare 
accordi con le grandi imprese 
perché dialoghino con le star-
tup, lavorare con ostinazione per 

“Quella dell’Economia 
Arancione è una 

convenzione utile 
perché ci aiuta ad 

afferrare un mondo 
che sino a ieri era 

sospeso”

Gian Paolo Manzella, funzio-
nario della Bei in aspettativa, è 
attualmente componente del 
Consiglio Regionale del Lazio. 
Segue i temi delle industrie 
creative, delle startup, dei  fondi  
europei. Autore di varie pubbli-
cazioni, ha appena pubblicato 
L’Economia Arancione, Storie e 
politiche della Creatività.
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far entrare l’innovazione nella 
pubblica amministrazione. Ecco 
questo è quello che si deve fare. 
Prima decidere, convintamente, 
e poi lavorare insieme al mon-
do delle startup per capire come 
quell’innovazione possa entrare 
nel ‘sistema’. Questo è quello che 
ci dicono le esperienze più inte-
ressanti. E Parigi, Lisbona, Berli-
no ci dicono che se c’è questo tipo 
di attenzione le cose si muovono, 
si può cambiare la fisionomia di 
impresa della città.

Scuola e sistema formativo pos-
sono rispondere ai bisogni reali 
dell’impresa creati-
va e in particolare 
di quella che nel 
saggio viene chia-
mata “la nuova 
classe”?

Basta leggere i 
giornali per capire 
che è questa la ten-
denza mondiale. A 
New York i ragazzi dei quartieri 
disagiati imparano a fare coding 
con programmi che usano l’hip-
hop per avvicinarli alle nuove 
tecnologie. In Finlandia in alcune 
esperienze le classi non hanno 
materie e così, come ho letto l’al-
tro giorno, si studia l’eruzione del 
Vesuvio unendo storia, geologia, 
sociologia e meteorologia, sino 
alle stampanti 3D con cui i ragaz-
zi  sono chiamati a ricostruire il 
Vesuvio. Due esempi di quello che 
si sta muovendo nel mondo. Ma 
non che da noi non succeda. Fa-
tevi un giro alla Fondazione Mon-
do Digitale al Quadraro, a Roma, 
per avere un’idea del lavoro che 
si sta facendo su questo, o all’Isti-
tuto Pacinotti alla Bufalotta. Ed è 
un segnale importante che sia Pi 
Campus sia Luiss Enlabs, due tra 
gli incubatori più importanti del-
la città, abbiano avviato attività 
di formazione: per insegnare im-
prenditorialità e innovazione.

Quale il ruolo delle associazioni 
imprenditoriali? Come possono in-
tercettare i bisogni di questa nuova 

classe e di questa nuova categoria 
economica? E quello dei sindacati (in 
un momento in cui rappresentano 
sempre più la fascia di lavoratori più 
avanti con gli anni e più inseriti in 
contesti professionali tradizionali)?

Per paradossale che possa sem-
brare penso che possano avere 
un ruolo molto importante. Pos-
sono essere delle antenne molto 
sensibili, dei soggetti che aiutano 
la pubblica amministrazione a 
stare al passo con i tempi. Posso-
no capire se gli artigiani hanno 
bisogno di nuove tecnologie, che 
tipo di sostegno pubblico chiedo-

no, come preferi-
scono lavorare in 
questo momento. 
E da lì deve partire 
il raccordo con le 
amministrazioni 
pubbliche, perché 
adottino misure 
che siano allineate 
alle esigenze con-

crete, reali. Certo, c’è un lavoro 
molto serio da fare: di moderniz-
zazione. Lo stesso per i sindacati. 
È un tempo di cambiamenti e bi-
sogna capire come affrontarli.

Come convincere la politica – e 
penso ad esempio alla nuova Agen-
zia nazionale per le politiche attive 
del lavoro o agli amministratori 
locali che gestiscono le risorse del-
la Formazione professionale – che 
l’industria creativa, per usare le 
tue parole, “costituisce una vera e 
propria categoria dell’economia”? 
Scrive Luca De Biase nella prefa-
zione che il rischio è di “imbrigliar-
la in un insieme di requisiti per la 
risposta ai Bandi pubblici”.

È un problema che si ricollega 
a quanto ho appena detto. Siamo 
in una fase di cambiamento e 
cambiare è sempre complicato. È 
complicato per le persone, imma-
giniamo per le amministrazioni. 
Bisogna far entrare nuove pro-
fessionalità, bisogna creare uffici 
specializzati nell’innovazione, bi-
sogna aprirsi ai contributi esterni 
più qualificati. Ma è questa la stra-

da. Un think tank inglese nel 2015 
ha fatto un censimento dei centri 
di innovazione amministrativa 
nel mondo. Sono 100 – a partire 
dal MindLab danese, un vero pio-
niere, sino a quelli dei Paesi meno 
sviluppati. Di questi cento sapete 
in Italia quanti ce ne sono? Nean-
che uno. Ecco da qui bisogna par-
tire. Dal far capire che per fare en-
trare l’innovazione e la creatività 
nella pubblica amministrazione 
bisogna istituzionalizzare queste 
funzioni, renderle permanenti.

Da noi in Italia ci sarebbe spa-
zio per un programma nazionale 
come quello che tu citi di Créative 
France? Sento forte la mancanza 
di un quadro unitario di interventi 
e temo che come spesso avviene si 
promuovano tante iniziative ed un 
mosaico che non mi sembra possa 
diventare sistema.

Sicuramente c’è spazio. In fon-
do Industria 4.0 va nella direzio-
ne della unitarietà. Molto si può 
fare ancora. Ripeto: creatività è 
un filo conduttore che va portato 
dalle scuole, alle imprese, all’am-
ministrazione. E, quindi, dai pro-
grammi per insegnare il coding e 
la cultura di impresa nelle scuole, 
a quelli di venture capital per aiu-
tare le imprese creative italiane a 
crescere, sino ai programmi per 
aiutare il dialogo tra creativi e 
impresa. C’è da fare tutto questo 
e poi raccontarlo. E bene.

In tutti i diversi modelli di classi-
ficazione di cui parli l’Artigianato 
non è più un modo particolare di 
produzione, ma diventa uno dei 
settori della Economia Arancione 
e la cosa non mi convince piena-
mente, forse perché le categorie in-
terpretative tradizionali sono con-
fuse e inadeguate a capire la realtà 
dell’Economia Arancione?

Beh, queste sono classificazio-
ni statistiche. Il punto per me 
rilevante è un altro. Ed è che la 
cultura artigiana sta vincendo. 
Ed in fondo il messaggio dell’af-
fermarsi delle industrie creative 
è proprio questo.  

“Creatività è un filo 
conduttore che va 

portato dalle scuole, 
alle imprese,  all’am-

ministrazione”
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