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1. Agenda  
 

 

10 Dicembre 2020 

 

 
10.45 – 11.00:  SALUTI DI BENVENUTO 
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11.00 – 11.20 UNO STRUMENTO MEDITERRANEO 

IL QUADRO SOCIALE E CREATIVO SEMANTINCO 
MED Social & Creative Horizontal Project 
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2. Atti della giornata del 10 dicembre 2020 
 

Il testo che segue è la trasposizione di quanto detto durante la giornata dell’10/12/2020. La 
registrazione integrale è disponibile al seguente indirizzo: 

https://youtu.be/rMcxocGH-go  (italiano) 
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Mara Tognon: Buongiorno a tutti e grazie per esservi uniti a questo incontro. Prima di iniziare la 
conferenza, vorrei darvi alcune informazioni tecniche. L'incontro verrà registrato e la registrazione 
sarà disponibile tra pochi giorni sulla Piattaforma Cultura della Regione Veneto, oltre che sul sito 
web del progetto. Le vostre webcam saranno accese mentre i vostri microfoni verranno 
automaticamente disattivati. Dopo tutti gli interventi è prevista una sessione di domande e risposte 
e nel frattempo è possibile fare qualsiasi domanda attraverso l’utilizzo della chat. Se desiderate 
seguire l'evento in inglese, selezionate l'inglese nelle impostazioni; se preferite seguire l'evento in 
italiano, selezionate la lingua spagnola, perché l'italiano non è incluso nel kit Zoom. 
Do ora la parola alla signora Fausta Bressani, direttrice del dipartimento Beni attività culturali e sport 
della Regione Veneto. 
 
Fausta Bressani: Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie per essere qui con noi oggi al primo incontro 
di questa conferenza MED organizzata come parte del progetto europeo SMATH. L'obiettivo 
principale del Progetto SMATH è quello di contribuire a creare atmosfere intelligenti, ovvero 
framework in grado di alimentare lo sviluppo di imprese culturali e creative nell'area del 
Mediterraneo. 
 
Il Progetto SMATH è guidato dall'Assessorato ai Beni Attività Culturali e Sport della Regione Veneto 
e, negli ultimi anni, ha permesso di investire oltre 2 milioni di euro nel settore culturale e creativo, 
suddivisi tra dieci diversi partner provenienti da sei Paesi mediterranei. Il partenariato è costituito 
da enti che operano in diversi ambiti, tutti legati allo sviluppo economico del settore culturale; 
questi includono enti pubblici regionali, centri di ricerca, università e incubatori di imprese. Il 
progetto è stato lanciato all'inizio del 2018 e ora si avvicina alla sua conclusione. 
 
Negli ultimi tre anni, i partner coinvolti in questo progetto hanno collaborato al raggiungimento di 
questo ambizioso obiettivo attraverso azioni concrete, in particolare lo sviluppo di progetti pilota, 
garantendo un costante collegamento e condivisione di idee tra e con gli stakeholder del progetto, 
rappresentati sia da imprese culturali e creative che imprese tradizionali che, una volta collegate, 
sono in grado di lavorare insieme. Il risultato principale di questo progetto è stato ottenuto 
sperimentando i cosiddetti 'nidi', di cui parleremo più avanti, e, in particolare, realizzando più di 30 
progetti di co-creazione tra aziende tradizionali e imprese culturali e creative. 
 
Il progetto SMATH è stata un'esperienza davvero interessante perché ha messo in luce i punti di 
forza e di debolezza della metodologia utilizzata e i diversi approcci di implementazione adottati da 
partner provenienti da paesi diversi e che hanno un insieme di competenze molto differenti, seppur 
complementari. 
 
Quindi, eccoci oggi all'evento finale del Progetto SMATH, una conferenza MED, per condividere e 
discutere come questi risultati possono essere portati avanti e sviluppati nel tempo. Il tema 
principale di questa mattina è la sostenibilità delle iniziative cofinanziate e realizzate negli ultimi 
sette anni nel settore culturale e creativo, soprattutto nell'area mediterranea. Lo esamineremo 
presentando una piattaforma creata dal progetto orizzontale Social and Creative MED, passando a 
presentare il Piano d'azione SMATH che contiene alcune linee guida utili sulle potenziali strategie 
per sviluppare questo settore. 
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Oltre a dare il benvenuto a tutti i partecipanti, colgo l'occasione per presentare e ringraziare i 
relatori di questa mattina, il professor Lops dell'Università di Bari che presenterà il quadro 
semantico creato dal progetto orizzontale TALIA, Paolo Carlucci, project manager che ha sostenuto 
la regione Veneto per tutta la durata del Progetto SMATH e Alberto Ferri di I AM Progettazione, 
società che ha contribuito alla stesura del piano d'azione del progetto, individuando le linee guida 
strategiche che i policy maker possono utilizzare per lo sviluppo del settore culturale e creativo, con 
una particolare attenzione ai vari livelli all'interno del governo. 
 
Il contributo della sessione di questa mattina sarà il punto di partenza per la seconda e ultima parte 
della Conferenza MED, che si concentrerà su come i vari livelli di governo intendono rispondere a 
questa richiesta di sostenibilità. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito a partecipare a 
questa due giorni dedicata al futuro del settore culturale e creativo. Vi auguro tutto il meglio per le 
vostre presentazioni e vi lascio ora con un breve video di presentazione del Progetto SMATH. 
 
VIDEO 
 
Mara Tognon: Penso che siamo perfettamente puntuali, quindi vorrei dare la parola al professor 
Lops dell'Università di Bari, per presentare il progetto orizzontale MED Sociale e Creativo, un 
progetto unico sostenuto dal MED programma che ha lavorato per collegare tutti i progetti e le 
iniziative promosse nell'area del Mediterraneo negli ultimi sette anni. Presenterà un interessante 
strumento sviluppato dal progetto per capitalizzare l'esperienza maturata in questi anni. 
 
Professor Lops: Grazie mille e buongiorno a tutti. Condividerò il mio schermo. Ok. Quindi, 
buongiorno, grazie per il vostro gentile invito e quello che vi presento oggi è il coinvolgimento 
dell'Università degli Studi di Bari nella comunità sociale e creativa del Programma Interreg MED e, 
in particolare, vi mostrerò il quadro semantico che abbiamo costruito nel contesto dei progetti TALIA 
e Social and Creative. 
 
Il TALIA Semantic Framework è il back-end principale delle piattaforme TALIA e Social and Creative. 
"TALIA" e "Social e creative" sono due progetti orizzontali nel settore delle attività tematiche sociali 
e creative. L'obiettivo principale del quadro semantico è fornire servizi pilota per diversi tipi di 
stakeholder, ad esempio partner di progetto o policy makers, al fine di supportare servizi come la 
costruzione di comunità, l'impegno tematico e la facilitazione dell'interazione, che sono essenziali 
per gli obiettivi del programma MED. Per raggiungere questi obiettivi, la nostra idea è stata quella 
di analizzare i risultati prodotti dai diversi progetti al fine di definire una rappresentazione 
strutturata dei concetti insieme alle loro relazioni. L'insieme dei concetti e l'insieme delle relazioni 
sono chiamati modello semantico. 
 
Quindi, questo è il modo in cui abbiamo costruito la struttura semantica. Innanzitutto, abbiamo 
raccolto una serie di documenti correlati e prodotti da tutti i progetti dell’Interreg Mediterranean 
Programme. Abbiamo raccolto rapporti di progetto, risultati del progetto, tutti i manoscritti e 
articoli scientifici e politici. Dopo aver raccolto questo corpus di documenti molto ampio, abbiamo 
utilizzato il framework semantico per produrre l’elaborazione del linguaggio naturale. Abbiamo 
quindi analizzato il contenuto testuale estratto dai documenti e siamo stati in grado di estrarre i 
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relativi concetti. Cos'è un concetto? Un concetto è un'unità testuale atomica riconosciuta nel 
documento che può essere composta da una o più parole.  
Dopo aver identificato i diversi concetti, abbiamo generato un modello semantico analizzando 
questo insieme di contenuti testuali. 
 
Per generare il modello semantico, abbiamo sfruttato la cosiddetta "ipotesi distributiva", secondo 
la quale alle parole viene dato un significato dal modo in cui le usiamo in corpora molto grandi di 
contenuto testuale. Ad esempio, birra e vino sono parole simili e hanno significati simili poiché 
vengono solitamente utilizzati nello stesso contesto con le stesse parole, ad esempio con bevanda, 
bicchiere, alcol, festa e così via. Utilizzando l'ipotesi distributiva, il sistema è in grado di disporre i 
concetti in uno spazio geometrico, che è molto simile a quello che si può vedere in questa 
diapositiva, dove parole simili sono posizionate vicine tra loro. 
 
L'idea interessante è che non sono solo le parole che possono essere posizionate in questo spazio, 
ma anche frammenti di testo o documenti Word. Ciò significa che possiamo confrontare termini con 
termini, termini con documenti, documenti con frammenti di testo e così via. Questa è un'idea molto 
intuitiva ma, ovviamente, c'è molta matematica dietro questa tecnologia, questa ipotesi 
distributiva. Quindi, questa è l'idea alla base del framework semantico e, sfruttando la funzionalità 
del framework semantico, abbiamo sviluppato diversi servizi nel contesto dei progetti TALIA e Social 
and Creative. 
 
Oggi userò una demo live per mostrarvi i due servizi principali costruiti sfruttando il framework 
semantico, quindi avremo anche la possibilità di provare il sistema. Il primo è la " Smart Search". La 
ricerca intelligente contiene un motore di ricerca semantico e un sistema per riassumere 
automaticamente i contenuti testuali. Il secondo servizio è denominato "Policy design variables" e 
questo crea matrici di correlazione incrociata per eseguire analisi specifiche. 
 
Quindi, iniziamo con il primo servizio: la ricerca intelligente. Il servizio di ricerca intelligente fornisce 
un motore di ricerca semantico, in grado di restituire documenti in base alla loro correlazione 
semantica con i termini di query; a differenza di un motore di ricerca classico, il motore di ricerca 
semantico è in grado di restituire documenti anche se non esiste una corrispondenza esatta tra i 
termini della query ei termini contenuti nel documento. Il secondo servizio, invece, riepiloga 
automaticamente i documenti. Questo sistema fornisce un riepilogo automatico, quindi è in grado 
di produrre una versione più breve di un documento, naturalmente, preservando il significato e il 
contenuto chiave del testo originale; spetta all'utente scegliere la lunghezza del riepilogo 
desiderato. Cominciamo con la demo: questo è il sistema, e puoi anche dare un'occhiata al video 
tutorial, ad esempio per la ricerca intelligente, che presenta e spiega come utilizzare il sistema in un 
paio di minuti. Quindi, proviamo il sistema. La ricerca intelligente è come un classico motore di 
ricerca, ma è più potente. Proprio come un classico motore di ricerca, possiamo emettere una query, 
quindi possiamo utilizzare una sola parola o più di una parola e possiamo scegliere una raccolta su 
cui eseguire la ricerca. Abbiamo diverse collezioni; in particolare, abbiamo otto collezioni 
corrispondenti alle otto comunità tematiche dell’ Interreg MED Projects (la comunità della crescita 
blu, sociale e creativa, turismo sostenibile, energie rinnovabili e così via), e abbiamo anche tre 
raccolte aggiuntive relative alle priorità tematiche ('asse innovazione 1', che contiene tutti i 
documenti prodotti dai progetti appartenenti alla comunità di crescita blu / crescita verde e Social 
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Creative; 'asse prioritario 2', ovvero la priorità low-carbon economy, che contiene tutti i documenti 
prodotti dai progetti sulle comunità tematiche dell'edilizia efficiente, delle energie rinnovabili e dei 
trasporti urbani; l'ultima raccolta è relativa alle risorse naturali e culturali, riunendo i documenti 
prodotti dai progetti di turismo sostenibile e tutela della biodiversità). 
 
Diamo un'occhiata a una query: la query è 'olio' in ‘asse di innovazione 1’, quindi chiediamo al 
sistema di cercare e, proprio come in un motore di ricerca classico, restituirà una serie di documenti, 
e per ogni documento, ci vengono fornite diverse informazioni. Prima di analizzare l'elenco dei 
documenti prodotti dal sistema, possiamo dare uno sguardo a questa parte dello schermo. In questa 
parte della schermata, il sistema ha recuperato alcuni concetti che sono per lo più legati alla query 
"olio". In questo caso i concetti maggiormente correlati all'olio sono frantoio, extravergine, olio 
d'oliva, olive, polifenoli; questo significa che "olio" in questa collezione è usato nel senso di cibo, 
olio d'oliva. Se torniamo allo spazio geometrico che vi ho mostrato prima, possiamo immaginare che 
il concetto di petrolio sia posizionato molto vicino a questi altri concetti. 
 
Ora, se diamo uno sguardo alla lista dei risultati, possiamo vedere che il sistema mostra una barra 
di avanzamento, una barra di rilevanza, che indica il grado di parentela di questi documenti rispetto 
alla query. Possiamo anche vedere che il sistema riporta l'elenco dei risultati, indicando il nome dei 
progetti a cui appartengono i documenti e il budget associato a ciascuno. Mostra anche altri 
metadati relativi a ciascun documento, ad esempio la data in cui è stato prodotto, le parole chiave, 
il pubblico di destinazione e il budget associato a questo specifico deliverable. Possiamo anche dare 
un'occhiata e accedere ai dettagli dei partner di questo progetto; abbiamo un elenco dei partner, 
con l'indicazione del loro nome, budget e paese, nonché l'indicazione di chi è il partner principale. 
 
Ora, diamo un'occhiata al potenziale di questo framework cambiando la raccolta. Ad esempio, ora 
proveremo a inviare la stessa query "petrolio", ma cambiando la raccolta: quindi, indichiamo la 
raccolta economica a basse emissioni di carbonio e richiediamo una ricerca. Ovviamente, l'elenco 
dei risultati sarà diverso poiché abbiamo un diverso insieme di documenti in questa raccolta, ma è 
interessante notare che, anche se la query è la stessa della ricerca precedente, l'elenco dei concetti 
che sono principalmente correlati alla parola "petrolio" è ormai completamente diverso: ora 
abbiamo concetti come gasolio da riscaldamento, gasolio, gas naturale, gas liquido, olio 
combustibile, cherosene e così via. Ciò significa che, in questa raccolta, la query "olio" viene 
utilizzata nel senso di olio combustibile e non nel senso di cibo e, ovviamente, l'identificazione di 
questi concetti correlati è completamente automatica. 
 
Lo spazio geometrico che ho mostrato prima ora è completamente diverso, con la parola query 
"olio" che ora è vicina a questi altri concetti, a queste altre parole. Come abbiamo visto prima, 
l'elenco dei risultati ci fornisce una serie di informazioni. Ora proviamo a fare clic su questo 
documento. Cliccando su un documento specifico ci consente di collegarci alla pagina web di 
Interreg MED contenente le informazioni relative a questo documento. Possiamo accedere alla 
versione originale del documento e possiamo vedere che si tratta di un deliverable relativo a un 
progetto specifico. Se accediamo al deliverable, possiamo vedere che è presente molto testo; 
questo risultato è lungo 18 pagine e il contenuto riguarda la bioenergia, la biomassa, il consumo e 
così via. Quindi, possiamo osservare tutto il testo contenuto in questo deliverable. 
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Tornando al nostro sistema, proviamo ad esempio a chiedere al sistema di riepilogare 
automaticamente il documento che vi ho mostrato prima. In questo caso, l'utente può scegliere la 
lunghezza del riepilogo, ad esempio è possibile scegliere un numero di frasi, come "dammi un 
riepilogo di cinque frasi". Il sistema, al volo, analizza il testo contenuto nelle 18 pagine e ne fornisce 
un brevissimo riassunto. In questo caso, la sintesi dice che "la biomassa è qualsiasi materiale 
biologico che può essere utilizzato come combustibile - inclusi erba, mais, legno e biogas" e così via. 
Proviamo a richiedere un riassunto diverso: ad esempio, in questo caso, possiamo chiedere un 
riassunto che sia il 5% della lunghezza del testo originale. Come possiamo vedere, il riepilogo ora è 
leggermente diverso.  
 
I riassunti vengono quindi prodotti automaticamente grazie, ovviamente, al nostro sistema, al 
nostro framework semantico. 
Vorrei ora darvi un'idea di cosa tratta il secondo servizio: la " Policy Design Variable". La variabile di 
policy design è un servizio, un caso d'uso specifico, sviluppato nel contesto del progetto TALIA ed è 
un servizio più per i policy maker e per gli utenti esperti. Questo servizio crea una matrice di 
correlazione incrociata utilizzando concetti che vengono definiti in modo autonomo dagli utenti, 
facendo leva sulle conoscenze contenute in una specifica raccolta di documenti. 
 
L'obiettivo principale è quello di integrare la visione dall'alto verso il basso dei principali elementi di 
TALIA e delle caratteristiche della Social and Creative community, con un approccio dal basso che fa 
leva sui risultati finali e sui rapporti tecnici del progetto MED, con l'obiettivo di svelare connessioni 
significative utili al processo di definizione delle politiche. Torniamo quindi al nostro sistema: anche 
in questo caso puoi accedere al video tutorial o accedere direttamente a questa funzionalità. In 
questa schermata il sistema riporta tutte le analisi che sono state effettuate in precedenza. Per ogni 
analisi, c'è il titolo, il nome dell'analisi, la raccolta su cui è stata eseguita, l'autore dell'analisi, la data 
di creazione e una breve descrizione. Prima di entrare nei dettagli, proviamo prima a creare una 
nuova analisi, una nuova matrice. 
 
Il sistema richiede il numero di righe e colonne da creare. Quindi, ad esempio, possiamo chiedere di 
creare una matrice che abbia tre righe e tre colonne. Selezioniamo quindi una raccolta specifica e 
chiediamo al sistema di generare la matrice. In questo caso il sistema ha generato una matrice vuota, 
dove tutte le celle sono vuote e occorre definire anche le etichette sulle righe e sulle colonne. 
 
Possiamo definire autonomamente il concept per ogni colonna e, per ogni concept, possiamo 
definire il nome, ad esempio SMATH, e inserire una descrizione testuale (ho usato l'acronimo del 
Progetto SMATH: ‘smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of 
creative industries in the MED Area’). Chiediamo quindi al sistema di riconoscere alcuni concetti 
sulla base di questa descrizione testuale. Il sistema implementa una linea diretta di elaborazione del 
linguaggio naturale ed è in grado di riconoscere e trasformare questo testo in un insieme di concetti, 
ad esempio il testo riconosce i concetti di "innovazione", "industrie creative", che è un concetto 
identificato da due parole, " area ", che forse non ci interessa," sociale "," finanziaria "," atmosfera 
intelligente "e così via. 
 
Il sistema è anche in grado di restituire una serie di concetti correlati, simili ai concetti correlati 
trovati da Smart Search nella demo precedente. Quindi, forse possiamo chiedere al sistema di 
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includere anche, ad esempio, concetti come "attività", "sostenibile" e così via. Quando salviamo e 
chiudiamo questa casella di concetto, il sistema ora ha una serie di concetti che definiscono 
l'etichetta "SMATH". 
 
Possiamo ora dare uno sguardo ad un'analisi specifica che abbiamo già preparato per il progetto 
TALIA. In questa analisi, abbiamo creato una matrice di correlazione incrociata con sei 
caratteristiche identificate nei Progetti MED e identificate da esperti (ancoraggio culturale, persone 
in rete aperte e così via) e i tre pilastri della missione TALIA (partnership su scala comunitaria, 
innovazione e così via). Quando chiediamo al sistema di compilare la matrice, il sistema riempie ogni 
cella in questo modo: in questa cella, riporta i concetti che sono maggiormente correlati a 
"partnership su scala comunitaria" e "ancoraggio culturale"; in questa cella il sistema è in grado di 
riportare i concetti maggiormente correlati ad “innovazione territoriale” e contemporaneamente 
“ancoraggio culturale”. 
 
Uno o più esperti possono fornire una possibile interpretazione di questa matrice. Osservando le 
celle di questa matrice, è possibile formulare due interpretazioni principali: un'interpretazione 
descrittiva, basata sul presupposto che questi concetti in qualche modo rispecchiano l'evidenza dai 
deliverable dei progetti in corso, e un'interpretazione prescrittiva, che evidenzia le lacune dell'analisi 
precedente e le possibili voci di azione per i rispettivi responsabili dei programmi MED, desiderosi 
di rafforzare alcune delle correlazioni documentate in ciascuna cella. Questo servizio è quindi più 
dedicato agli esperti e ai policy makers. 
 
Grazie per avermi invitato e spero che darete un'occhiata ai tutorial video per ottenere maggiori 
informazioni su questi servizi. Nel contesto del progetto Social and Creative, stiamo continuando a 
ideare nuovi servizi per casi d'uso oltre alla classica Smart Search e Policy Design Variable, che sarà 
costruita sfruttando la funzionalità del framework semantico. Grazie. 
 
Mara Tognon: Grazie al professor Lops per la sua presentazione. Il tema di oggi è la sostenibilità del 
progetto Area mediterranea europea. Sono davvero convinta che, per garantire la sostenibilità di 
qualsiasi azione, sia importante iniziare capitalizzando tale azione, e questo dipende dal nostro 
livello di consapevolezza. Creare uno strumento del motore di ricerca che abbini le correlazioni 
incrociate durante la creazione di una rete è il primo passo per garantire la capitalizzazione e la 
sostenibilità di un progetto. Quindi, molte grazie al professor Lops e ai progetti orizzontali TALIA e 
Social and Creative MED. 
Da qui passo ora la parola a Paolo Carlucci, Project manager SMATH per la Regione Veneto, che 
presenterà i principali risultati e il nucleo del Progetto SMATH: i “nidi”. A te Paolo. 
 
Paolo Carlucci: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie professor Lops per il suo intervento tecnico. 
È un piacere per me essere qui oggi. Questo evento può essere facilmente considerato come il punto 
di arrivo di tutte le attività svolte durante la vita del Progetto SMATH, ma anche come punto di 
partenza per i risultati raggiunti. Prima di iniziare la mia presentazione, vorrei mostrarvi cosa 
abbiamo fatto in Veneto negli ultimi due anni e come abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul 
vero significato del legame tra operatori culturali e PMI tradizionali. Quindi, chiedo gentilmente al 
tecnico di condividere il breve video sul nostro recente "mercato". 
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VIDEO 
 
Ok, grazie. Dunque, questo è quello che abbiamo fatto nella Regione del Veneto e, naturalmente, 
tutte queste attività sono state svolte anche in luoghi simili. Dopo la mia presentazione, vedrete 
alcuni brevi video sulle diverse aree coinvolte nel progetto SMATH, ma ora andiamo al cuore della 
mia presentazione. 
 
Nell'ambito del progetto SMATH, abbiamo lavorato all'organizzazione di un "nido". Cos'è un nido? 
La natura di un nido può essere definita come un contesto sociale in cui la conoscenza e le relazioni 
vengono coltivate ed esplorate al fine di stabilire connessioni e collaborazioni significative. Come si 
può vedere dalla seguente diapositiva, abbiamo quattro parole chiave: intelligenza, diffusione, 
scouting e abbinamento. Nell’ambito del progetto SMATH, siamo stati l'energia di partenza e 
quando dico "noi" intendo tutti i partner coinvolti nel progetto. Quindi, abbiamo lavorato insieme, 
in un "sistema di cooperazione", per aggiungere un po’di energia alle connessioni che già esistevano 
tra operatori creativi e culturali da un lato e PMI dall'altro.  
 
L'obiettivo era quello di aumentare la loro intelligenza fornendo la possibilità di diffondere i relativi 
risultati e la possibilità di creare nuovi progetti, nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi. Al centro 
del nido è presente un processo complesso che tiene insieme e coordina tutte le diverse attività e 
servizi necessari per rendere gli argomenti interessanti da un lato e per coinvolgere le persone 
dall'altro, facendo incontrare le persone in modo tale che qualcosa di nuovo possa essere creato 
come per esempio: prodotti, servizi e idee. Questo processo non richiede necessariamente uno 
spazio fisico ragione per cui, non abbiamo bisogno di uno spazio fisso o formalmente definito. 
Possiamo definire un nido come una piattaforma fisica o virtuale che integra la conoscenza di una 
data area in uno specifico tempo e spazio. Un nido rimodella le energie già presenti in modo più 
strutturato, cercando di connetterle in modo nuovo per sfruttarne le potenzialità. Questa 
diapositiva presenta un diagramma per aiutarvi a capire come funzionava un nido e come 
funzionano i nidi nella realtà. Le caratteristiche del nido traggono ispirazione direttamente dalla 
natura, dai nidi naturali: la parte interna può essere considerata un ambiente accogliente e 
rassicurante, dove i membri sono invitati ad esprimere la propria creatività. Tuttavia, allo stesso 
tempo, c'è un atteggiamento di sfida di fondo, per cui le idee ei progetti che nascono all'interno del 
nido saranno un giorno costretti ad andarsene e ad uscire nel mondo, spiccando il volo da soli. Il 
nido non è pertanto un'incubatrice; mettiamo le nostre energie nella costruzione di un nuovo 
modello basato su qualcosa che vive all'interno del nido, qualcosa di fatto dall'uomo e di artigianale, 
ovvero puntare sulla vita all'interno del nido che non è debole o nascente, ma semplicemente 
piccola. Nel nido, tutti i creatori, gli individui, le start-up e gli operatori possono crescere ed 
evolversi; man mano che i progetti vengono creati e sviluppati all'interno del nido, possono stabilire 
connessioni con gli altri. I membri vengono quindi costretti a lasciare questo nido nella speranza di 
poter sopravvivere nel mondo esterno. 
 
Il "nido" è dunque un progetto pionieristico e abbiamo quindi cercato di sviluppare un nuovo 
significato per questo progetto innovativo. Abbiamo cercato di forzare e ricreare le interazioni che 
avvengono all'interno del nido, fornendo spazio per scambiare informazioni e creare nuova 
conoscenza sotto forma di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove informazioni e nuovi progetti. Per 
formare la base di questa creazione, abbiamo cercato di mescolare alcune cose tacite ed esplicite, 
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come ad esempio da un lato il know-how, valori e meta modelli e dall'altro, dati, formule e manuali. 
Abbiamo cercato di costruire il nido e tutti i processi coinvolti in esso, in quattro fasi principali: la 
prima era la "socializzazione", la seconda era l’"esternalizzazione". A questo punto abbiamo quindi 
cercato di riunire questi primi due passaggi per creare il terzo, la "combinazione", e quindi anche 
l'ultimo, l'"interiorizzazione".  
 
Il risultato di questo processo è una nuova conoscenza, che diventa anche parte della conoscenza 
dei membri; il processo poi, ovviamente, ha una configurazione a spirale, che diventa ancora più 
grande man mano che si sposta dalla micro alla macro dimensione. Ecco alcuni esempi di ciò che 
abbiamo fatto per realizzare concretamente il nido: un “World Café” con 65 partecipanti, tre visite 
di studio, tre laboratori di lavoro per tre diverse imprese e un seminario. Abbiamo poi lavorato 
insieme per fornire un servizio di coaching ai soggetti coinvolti, quindi ci siamo davvero presi cura 
dei partecipanti focalizzando la nostra attenzione su di loro, prendendo parte a 25 incontri 
individuali ospitati dalle PMI, con artisti da una parte e imprenditori dall'altra. Abbiamo anche 
supportato le imprese nella preparazione delle loro presentazioni. 
 
Abbiamo lavorato con il nostro partner scientifico, l'Università Ca’ Foscari di Venezia, a tre workshop 
di follow-up e poi abbiamo organizzato un evento di mercato, che avete visto nel video precedente. 
Alla fine dello scorso anno abbiamo organizzato un evento di lancio con 26 partecipanti: 13 PMI da 
una parte e 13 artisti dall'altra. 
Come ho già detto, tutto ciò ha portato a un nuovo modello di conoscenza che è diventato 
automaticamente parte della conoscenza di tutti coloro che sono coinvolti nel nido. Abbiamo 
cercato di creare questi nidi a livello locale in tutte le aree coinvolte nel progetto SMATH. Abbiamo 
lavorato insieme ad altri partner per introdurre le stesse attività in ogni territorio e in ogni area, 
fornendo spazio per creare nuove connessioni tra operatori culturali e PMI. Prima di concludere la 
mia presentazione, chiedo gentilmente al tecnico di mostrare i sette video delle sette diverse aree, 
in modo da poter dare un'occhiata a ciò che abbiamo fatto nell'ambito del progetto SMATH. 
 
VIDEOS 
 
Paolo Carlucci: Grazie. Queste erano le nostre sette esperienze nelle aree coinvolte nel progetto 
SMATH. Poiché non ho altro da aggiungere, vorrei ringraziare tutti voi per avermi dato l'opportunità 
di condividere i risultati di questo progetto, a cui lavoriamo da più di tre anni. In caso di domande, 
non esitate a pormele dopo. Grazie mille. 
 
Mara Tognon: Grazie Paolo, sia per la tua presentazione sia per aver assistito la Regione Veneto in 
questo progetto. Abbiamo chiuso la precedente presentazione del professor Lops con una serie di 
attività collegate al nome del progetto. Poi, durante il discorso di Paolo Carlucci, abbiamo visto che 
il Progetto SMATH è molto di più del suo acronimo: si tratta di innovazione, cultura e co-creazione. 
Allo stesso modo, le PMI possiedono, competitività, pensiero intelligente e connessioni, oltre che 
identità, patrimonio salvaguardia e interpretazione. Nel complesso, si tratta di un progetto davvero 
articolato che è comunque riuscito a raggiungere un obiettivo ambizioso, come ha ricordato la 
Signora Bressani nella sua presentazione. Abbiamo visto che il progetto SMATH ei nidi sono solo una 
goccia nell'oceano quando si tratta di creare atmosfere intelligenti per servizi culturali e creativi. 
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La Regione Veneto, in qualità di capofila, ha quindi chiesto a un apposito fornitore di servizi di 
elaborare un piano d'azione per noi come decisori politici pubblici e di fornire ai partner indicazioni 
e suggerimenti su come garantire la sostenibilità e lo sviluppo di questa prima iniziativa. Vorrei ora 
dare la parola al Sig. Alberto Ferri di I AM Progettazione, che presenterà i concetti principali alla base 
del piano d'azione SMATH. A te Alberto, grazie. 
 
Alberto Ferri: Grazie mille Mara. Sono rimasto un po' sorpreso dal video perché c'erano così tante 
idee! Ora devo concentrare la mia mente sulla mia presentazione! Probabilmente il modo migliore 
per collegare la mia presentazione al progetto è collegarla alle presentazioni precedenti. Ho preso 
nota di alcuni concetti interessanti e importanti. 
L'ex direttore, De Gregorio, diceva, cito, “le attività culturali e creative portano a un buon welfare”, 
e questo è un concetto molto interessante. Il professor Panozzo ha parlato dell'importanza del 
dialogo tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali e questo è un altro concetto chiave. Il 
terzo concetto è stato citato da Paolo, quando ha affermato che i mercati e i marketplaces sono 
fondamentali e l'accesso al mercato per le imprese culturali e creative è un'altra questione 
importante. Troverete tutti questi concetti nella mia presentazione. Prima di iniziare, vorrei 
ringraziare la Regione del Veneto per averci dato questa opportunità di condensare e sintetizzare 
un intero progetto in un piano d'azione, che ora andremo a presentare. 
 
Prima di tutto, diamo uno sguardo alla logica alla base del piano d'azione, che deriva da una 
domanda principale che abbiamo chiamato "questione del faro". Come rafforzare l'impatto delle 
industrie culturali e creative sulle economie dell'area mediterranea e il loro rapporto con 
l'innovazione sociale? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda creando una sorta di 
conoscenza di base e, per farlo, abbiamo verificato e analizzato tutto il materiale prodotto dal 
progetto: best practices, idee (come abbiamo visto nei video) e possibili soluzioni. La cosa più 
importante è stata la sperimentazione pilota, che ha generato raccomandazioni e feedback 
attraverso una valutazione specifica; questo è stato molto utile per noi per la creazione del piano. 
In secondo luogo, abbiamo cercato di ottenere una panoramica delle politiche europee e globali 
rivolte agli attori delle industrie culturali e creative. Abbiamo analizzato le politiche, i programmi e 
le iniziative dell'Unione Europea, ma anche dell'UNESCO, dell'ONU e di altri attori chiave e decisori. 
Ultimo ma non meno importante, abbiamo cercato di inserire tutte queste informazioni nel 
contesto dell'area MED, e i materiali e l'esperienza dei partner del progetto sono stati molto utili in 
tal senso. Integrando queste tre attività, abbiamo creato il piano d'azione. 
 
Prima di descrivere il piano d'azione, vorrei esaminare alcune definizioni molto importanti che lo 
riguardano. Il primo si riferisce alle “CCI” ovvero alle "industrie culturali e creative". Nel piano 
d'azione, usiamo anche il termine "attori CC" perché si tratta di un concetto più generale (le 
industrie culturali e creative sono attori culturali e creativi, ma gli attori culturali e creativi 
potrebbero non riferirsi necessariamente ad imprese o industrie, ecco perché abbiamo voluto usare 
questo termine più ampio). In secondo luogo, abbiamo sottolineato la parola “impatto” perché, a 
nostro avviso, è fondamentale per i decisori, ma anche per gli operatori, essere in grado di effettuare 
le nostre valutazioni di impatto per ogni azione intrapresa. 
 
In futuro, questo sarà fondamentale per misurare l'efficacia delle azioni. La valutazione dell'impatto 
pone sfide e opportunità per gli attori culturali e creativi, perché offre loro l'opportunità di essere 
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più misurabili in termini di efficacia, ma può anche aiutare a esplorare e applicare una nuova 
metodologia di valutazione dell'impatto; infatti, in futuro, soprattutto nel nuovo periodo di 
programmazione, sarà fondamentale misurare l'impatto per ottenere e capitalizzare i finanziamenti. 
Ultimo ma non meno importante, il concetto di innovazione sociale: abbiamo utilizzato la 
definizione europea, che richiede modelli per affrontare meglio le questioni sociali. In questo 
campo, il settore culturale e creativo è fondamentale e l'obiettivo non è solo che questo settore 
generi prodotti culturali, artistici o creativi, ma piuttosto questi prodotti devono anche portare 
benefici alla società e alla comunità. Quindi, questa è un'altra definizione cruciale per questo piano 
d'azione. 
 
In sintesi, questo grafico mostra il rapporto descritto nella prima diapositiva: in particolare, la 
cultura è fortemente legata alle questioni sociali, la creatività è fortemente legata all'innovazione e, 
allo stesso tempo, cultura e creatività devono cooperare e rapportarsi così come lo devono fare le 
questioni sociali e l’innovazione. Questo rappresenta quindi una sorta di ciclo che deve essere 
mantenuto attivo e funzionante. Naturalmente, la vera sfida è misurare l'impatto di queste relazioni. 
La diapositiva successiva riguarda gli obiettivi del piano. L'obiettivo principale del piano d'azione era 
fornire consigli e raccomandazioni per creare un terreno fertile per lo sviluppo di atmosfere 
intelligenti (il concetto di atmosfere intelligenti è stato spiegato da Fausta Bressani all'inizio della 
conferenza, quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro). L'attenzione si concentra principalmente 
sull'area del Mediterraneo, ma, ovviamente, queste raccomandazioni sono valide anche per il resto 
dell'UE. 
 
L’obiettivo principale è stato suddiviso in tre propositi specifici, ciascuno connesso con un dominio 
specifico e un target preferito. Questa tabella mostra gli obiettivi specifici del piano d'azione e, come 
potete vedere, i tre ambiti sono la definizione delle politiche, il processo decisionale operativo e il 
rafforzamento delle capacità. Per quanto riguarda la definizione delle politiche, l'obiettivo specifico 
del piano è aiutare i decisori nazionali e regionali, e anche quelli europei, a regolamentare e 
implementare meglio un ambiente favorevole per il settore culturale e creativo. In termini di 
processo decisionale operativo, abbiamo deciso di porre l’accento più su un approccio basato 
sull'impatto, non solo per gli attori culturali e creativi ma anche in relazione alle imprese tradizionali, 
poiché questo è molto importante nell'ambito del progetto SMATH. Il terzo dominio è lo sviluppo 
delle capacità, e ciò è necessario per aumentare la conoscenza dei policy makers e degli attori degli 
attori del settore creativo e culturale riguardo ai quadri giuridici e finanziari applicabili nei loro 
settori. Come si può vedere, tutti questi ambiti e obiettivi specifici sono dedicati a un target ben 
preciso: il primo è principalmente per i policy makers, il secondo è per gli attori del settore creativo 
e culturale e le PMI o industrie tradizionali. Il terzo è sia per i policy makers che per gli attori delle 
CC. 
 
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso tre passaggi principali: innanzitutto si è cercato di 
allineare gli strumenti di policy più rilevanti a livello europeo con la visione del progetto e con un 
excursus dettagliato sulla dimensione extra-UE. Ciò è utile per descrivere il quadro politico in cui 
operano gli attori del CC (questo è descritto nella prima parte del secondo capitolo).  
 
Il passo successivo è stato quello di analizzare gli strumenti finanziari disponibili a livello dell'UE (e 
quelli che arriveranno a breve, poiché il nuovo periodo di programmazione è attualmente in fase di 



Smath (Project Nb. 3225) 
 

 

negoziazione), ovvero gli strumenti finanziari disponibili per il settore culturale e creativo ma anche 
per le PMI tradizionali che desiderano combinare le loro attività con la conoscenza culturale e 
creativa. Questa analisi è descritta nella seconda parte del secondo capitolo e il suo scopo è 
trasformare il piano d'azione in una tabella di marcia, fissando le scadenze e individuando gli 
strumenti che possono essere utilizzati per raggiungere l'obiettivo. Il terzo pilastro del piano è 
analizzare la potenziale autonomia del settore culturale-creativo, nonché il suo potenziale in 
relazione ad altri settori economici. Questo è molto importante e abbiamo stilato un elenco di altri 
possibili settori economici, ma fornirò ulteriori dettagli su questa diapositiva e un intero capitolo è 
dedicato a questo terzo pilastro del piano d'azione. 
 
Passando al piano d'azione, in questa info grafica, abbiamo cercato di sintetizzarlo visivamente: la 
prima parte dell'info grafica copre quanto ho già accennato: la visione, il target e gli obiettivi del 
piano d'azione con, ovviamente, il target principale. Tuttavia, ora ci concentreremo sulla seconda 
parte del quadro, che mostra il nucleo del piano d'azione. Abbiamo cercato di definire strategie e 
azioni partendo dagli obiettivi originari e abbiamo deciso di suddividerli in due ambiti differenti: da 
un lato, abbiamo deciso di considerare il settore culturale e creativo come un settore economico 
specifico e abbiamo cercato di elencare alcune strategie in questo dominio; dall'altra si è cercato di 
focalizzare le sinergie tra il settore culturale e creativo e gli altri settori economici e, anche in questo 
caso, si è cercato di definire sotto-strategie per questo dominio.  
 
Strutturando il piano d'azione in questo modo, ci siamo resi conto che c'è qualcosa di trasversale 
rispetto a questi due ambiti che abbiamo chiamato i “prerequisiti” per applicare strategie nel settore 
culturale e creativo. Comincerò ora precisamente da questo punto. 
Per introdurre il concetto di “Prerequisiti”, vorrei citare una frase che abbiamo trovato nel manuale 
SMATH, uno degli output del progetto. Non ho intenzione di leggere la frase, ma vorrei solo 
evidenziare le parole scritte in blu: catalizzatore per l'innovazione sociale, intensificazione delle 
relazioni, atmosfera collaborativa, dialogo e confronto e legame relazionale. Tutte queste parole si 
riferiscono al networking, quindi abbiamo deciso che il networking era un prerequisito per applicare 
qualsiasi tipo di strategia o azione. In particolare, si è cercato di definire una specifica azione di 
networking all'interno del settore culturale e creativo, e quindi di networking tra il settore culturale 
e creativo e le imprese tradizionali. 
 
La prima azione contiene quattro sottodomini, tra cui, ad esempio, l'adattamento delle priorità del 
prossimo periodo di programmazione per favorire la creazione di reti di imprese culturali e creative; 
questa è una raccomandazione per i policy makers. Come potete vedere, la colonna a destra mostra 
il livello di policy a cui l'azione è mirata. Il secondo sottodominio sta considerando l'innovazione 
sociale come collante per rafforzare i cluster culturali e creativi. Il terzo promuove sistemi di 
ricompensa orientati alla rete; questo è molto interessante e si rivolge ai policy makers che devono 
impiegare risorse. Il suggerimento qui è di creare processi di gara che favoriscano il collegamento in 
rete di attori culturali e creativi.  
 
Il quarto sottodominio ha lo scopo di favorire la generazione di nuove soluzioni basate sulla 
cooperazione all'interno del settore creativo e culturale e tra attori culturali e creativi appartenenti 
allo stesso settore economico. Passando al networking correlato alle imprese tradizionali, alcuni 
suggerimenti sono: aprire la strada a un rapporto più forte tra le imprese tradizionali e l'economia 
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culturale e creativa, ma basato ad esempio sul pensiero creativo, che possa contaminare entrambe 
queste due economie utilizzando la creatività come strumento. 
A nostro avviso, l'azione numero sette è abbastanza importante e si tratta du identificare il nuovo 
profilo di un 'cluster manager culturale-creativo', cioè un ruolo che riguarda la gestione del 
collegamento tra industrie culturali e creative e industrie tradizionali ma anche delle pubbliche 
amministrazioni. Nel progetto SMATH, se ricordo bene, questo tipo di ruolo era molto importante 
per l'implementazione delle azioni pilota. Abbiamo anche consigliato l'approccio STEAM nelle 
scuole. La "A" in STEAM sta per "Arts", quindi utilizza le arti e la cultura creative anche come modello 
educativo. Fatemi passare alla slide successiva perché sto sforando con i tempi. 
Quindi, il primo dominio considera gli attori del CC come un settore economico specifico. In questo 
campo, abbiamo riconosciuto e identificato cinque diverse azioni strategiche, ciascuna suddivisa in 
sotto-azioni. 
 
La prima è piuttosto interessante, perché si tratta di ottenere una classificazione armonizzata degli 
attori culturali e creativi, almeno all'interno dell'Unione Europea. In realtà abbiamo due problemi 
qui: il primo è che non ci sono riferimenti chiari tra i settori; ad esempio i 14 settori citati nel 
regolamento UE sulle industrie culturali e creative non corrispondono perfettamente ai codici NACE 
(ATECO in Italia), rendendo difficile selezionare ed elencare i vari attori coinvolti. Il secondo 
problema è che alcune attività non rientrano nei 14 settori indicati dal regolamento UE, il che 
significa che ci sono alcuni attori che possono essere considerati 'creativi', ma non sono inclusi in 
questo regolamento, come il turismo culturale, il cibo creativo, ecc. Tali attività non sono 
riconosciute all'interno dei 14 settori, ma possono essere rintracciate tramite codice ATECO o codice 
NACE. È quindi necessario armonizzare il modo in cui selezioniamo e identifichiamo gli attori 
culturali e creativi. La raccomandazione è indicata qui nella tabella. Perché questo è importante? È 
importante perché una pianificazione delle politiche più coerente e la misurazione dell'impatto degli 
attori culturali e creativi dipende anche dal modo in cui raccogliamo le informazioni, da quanti attori 
ci sono in un dato territorio, da quanto è grande il mercato e così via. Per raggiungere questi 
obiettivi, dobbiamo essere in grado di riconoscere chiaramente le industrie culturali e creative; 
questo è il primo punto d'azione.  
 
Il secondo riguarda l’emancipazione dei policy makers: una volta che abbiamo concordato 
l'importanza della metodologia comune per mappare gli attori culturali e creativi, come possiamo 
responsabilizzare i policy makers? L'idea è di consentire ai policy makers di costruire e stabilire 
partenariati pubblico-privati più potenti nel settore culturale e creativo, ad esempio promuovendo 
il clustering. I nidi creativi e le atmosfere intelligenti ne sono esempi meravigliosi. In secondo luogo, 
i policy makers devono essere supportati nella progettazione di programmi di finanziamento su 
misura e permanenti per il settore culturale e creativo. Ovviamente dobbiamo anche fare circolare 
le migliori pratiche nei diversi territori e a livello europeo e internazionale.  
La terza strategia riguarda un tema molto interessante, ovvero il fatto che il sistema educativo deve 
essere considerato come il carburante della cultura e degli ambienti creativi e abilitanti. A tal 
proposito, ne abbiamo discusso con il professor Panozzo riguardo a un altro progetto europeo a 
Vittorio Veneto; c'è una chiara necessità di insegnare ai giovani l'importanza della attività creative 
e culturali e anche delle abilità culturali e creative e, per fare ciò, dobbiamo iniziare dalle scuole. 
Un'altra strategia è quindi quella di riconoscere l'istruzione basata sulla creatività come un pilastro 
per i futuri sistemi educativi in Europa. La creatività è fondamentale e deve essere riconosciuta come 
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competenza trasversale chiave. La creatività può anche essere utilizzata come metodologia 
educativa, ad esempio nel pensiero progettuale, in quello creativo e nella risoluzione dei problemi. 
Questi strumenti devono essere utilizzati anche nelle scuole primarie e non solo nelle università o 
nelle scuole superiori.  
 
Un suggerimento è anche quello di trasferire questo approccio basato sulla creatività agli schemi 
scuola-lavoro, perché a volte possiamo dimenticarci di questi duplici percorsi educativi, che sono in 
realtà molto importanti (soprattutto nella Regione del Veneto). 
La quarta strategia riguarda l’accesso ai mercati. L’accesso ai mercati riguarda lo sviluppo del 
pubblico che permette di aumentare il numero dei compratori. Ovviamente questo gioco deve 
essere messo in atto in un mondo digitalizzato. 
Per questo motivo vi è la necessità di rafforzare l’accesso ai mercati dei prodotti e servizi culturali e 
creativi. Per fare questo dobbiamo aumentare la visibilità dei servizi e prodotti culturali e creativi 
nei mercati regionali e nazioni ma anche a livello internazionale. Un suggerimento relativamente 
insolito è quello di differenziare le politiche tra attori culturali molto piccoli o micro e industrie 
culturali molto grandi; le azioni relative devono essere differenziate considerando i diversi target 
coinvolti e considerando anche l'impatto molto diverso che queste politiche possono avere se un 
target viene scelto rispetto a un altro. 
Certo, è fondamentale spingere per migliorare le competenze digitali tra gli attori culturali e creativi 
e non solo a causa della pandemia Covid-19, ma in generale. Vorremmo sottolineare ancora una 
volta che tutto questo è per favorire la fusione tra industrie culturali e creative e altri settori 
tradizionali, come il turismo, la salute, l'istruzione e l'inclusione sociale (approfondiremo nel 
dettaglio questo argomento più avanti). 
 
Infine, l’ultima raccomandazione in questo ambito è quella di aumentare la capacità degli attori 
culturali e creativi di accedere alle risorse finanziarie. Non mi metterò ad esaminare l'elenco 
completo dei suggerimenti visto che il mio tempo sta scadendo. Passerò ora direttamente al 
dominio successivo, che è il rapporto tra attori culturali e creativi e altri settori economici. 
Il punto di partenza qui è una citazione del 2016 della Commissione Europea, che sottolinea 
l'importanza di combinare conoscenze e competenze con altri settori. Da un lato, gli altri settori 
possono innovare e diventare più resilienti combinando la conoscenza tradizionale con le abilità 
culturali e creative. Dall'altro, gli attori culturali e creativi possono espandere le loro reti e gamme 
di prodotti e servizi, oltre ad avere un mercato molto più ampio; vi è quindi un vantaggio reciproco 
nel fare ciò. È estremamente importante definire strategie e azioni che mirino specificamente ad 
aumentare lo scambio di idee tra il settore culturale e creativo e altri settori economici e a questo 
abbiamo dedicato una parte specifica del piano d'azione. 
Come già detto prima, in questo ambito abbiamo sono state create quattro strategie. La prima si 
riferisce al settore culturale-creativo e al turismo che è molto importante se si considera la fusione 
presente tra cultura e turismo nel prossimo periodo di programmazione, ma soprattutto perché le 
destinazioni più piccole possono contare sulle risorse e sul patrimonio locali per farsi un nome come 
destinazione turistica. In questo campo il settore creativo e culturale riveste un ruolo molto 
importante e per questo motivo abbiamo consigliato tre azioni specifiche.  
La prima è quella di aiutare il settore creativo e culturale a migliorare l'autentico patrimonio 
culturale e creativo dei luoghi col fine di aumentare il numero di visitatori e stimolare lo sviluppo 
locale. La seconda è quella di incoraggiare la cooperazione tra i gestori locali del turismo creativo e 
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culturale e infine, l’ultima, di usare la creatività per raccontare le storie di determinate destinazioni. 
Questo è molto importante per le piccole destinazioni e gli attori culturali e creativi possono aiutare 
questi luoghi a farsi un nome grazie all’utilizzo di nuove tecniche di narrazione. Questi sono i 
suggerimenti per l'industria del turismo. 
 
Mara Tognon: Scusa Alberto, ti devo chiedere di andare un po’ più velocemente. So che ci sono 
molte strategie e ti chiedo di esporle in modo rapido. 
 
Alberto Ferri: Ok, mi do un’accelerata. Dicevamo, il settimo suggerimento riguarda il rapporto tra il 
settore culturale e creativo e l'inclusione sociale (potete leggere la sotto azione qui). L'ottavo 
riguarda la connessione tra il settore culturale e creativo e gli ambienti naturali e urbani, poiché 
questo settore svolge un ruolo importante nelle campagne di promozione ambientale così come nel 
campo dell'analisi e della rigenerazione della sostenibilità (non solo rigenerazione architettonica, 
ma anche quella della comunità). Infine, l'ultimo suggerimento riguarda il rapporto tra il settore 
culturale e creativo e l'economia digitale, che è fondamentale sia in termini di competenze che di 
nuovi prodotti basati sul digitale. 
 
Chiudo ora con l'ultima diapositiva per descrivere rapidamente ciò che resta del piano d'azione. 
Come ho detto, il piano d'azione riguarda le politiche e include un'analisi delle principali politiche. 
Si tratta anche di finanziamenti, quindi abbiamo incluso informazioni sui programmi di 
finanziamento disponibili per la cultura e la creatività. Abbiamo anche prodotto un elenco di reti di 
creatività e imprese europee. Infine, ci teniamo a sottolineare il fatto che le trattative sono ancora 
in corso, quindi le informazioni contenute nel piano d'azione in merito a finanziamenti e politiche 
devono essere costantemente aggiornate, in quanto non sono ancora definitive o conclusive. Grazie 
mille e scusatemi se ho sforato un po' con i tempi. 
 
Mara Tognon: Grazie Alberto e non preoccuparti, era solo perché so che c'erano molte altre cose 
da sentire. Vorrei ringraziare tutto il team di I AM Progettazione, abbiamo davvero messo pressione 
su di loro e hanno prodotto un documento estremamente interessante, utile e completo sulla 
sostenibilità del Progetto SMATH, che abbiamo potuto utilizzare anche per altri progetti gestiti dalla 
Regione del Veneto nell'ultimo anno. Quest'ultima presentazione si ricollega perfettamente alla 
prima presentazione del professor Lops poiché molti dei suggerimenti proposti da Alberto Ferri sono 
effettivamente resi disponibili dal motore di ricerca presentato dal progetto Social and Creative. La 
cosa veramente interessante di tutti questi suggerimenti è che sono rivolti a diversi ambiti del 
governo, ma anche a tutti gli altri enti e stakeholder coinvolti nello sviluppo del settore culturale e 
creativo. 
 
Questo è quindi un ottimo punto di partenza per discutere di sostenibilità, soprattutto in previsione 
del nuovo periodo di programmazione europea, come ha detto Alberto nella sua ultima diapositiva. 
Questo documento sarà disponibile sulla Piattaforma Cultura della Regione Veneto, insieme a tutti 
gli altri documenti presentati durante gli incontri di oggi e di domani. Se siete interessati ad 
approfondire queste analisi (come dicevo, è davvero un ottimo lavoro), la versione integrale sarà 
pubblicata sul sito della Regione Veneto. Il documento sarà in inglese e sarà quindi accessibile a tutti 
coloro che potrebbero essere interessati. 
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Grazie ancora a tutti i relatori per essersi uniti a noi questa mattina e per aver condiviso le loro 
esperienze. Ora vorrei chiedere ai partecipanti se qualcuno di loro ha qualche domanda riguardo a 
ciò che è stato detto in questa sessione. Vedo già una mano alzata ma prima vorrei vedere se la 
Signora Parodi è ancora interessata a porre la sua domanda. Se così fosse, chiedo gentilmente se 
può rialzare la mano in modo che il tecnico possa darle la possibilità di parlare. Se qualcun altro del 
pubblico fosse interessato a porre una domanda, invito ad alzare la mano o scrivere la domanda 
direttamente nella chat in modo tale da permettere di dargli la parola. Qualcuno di interessato? 
L’invito è rivolto anche ai relatori nel caso fossero interessati ad aggiungere qualcosa, soprattutto 
Alberto dato che l’ho interrotto qualche minuto fa. Non esitate a condividere le vostre opinioni sul 
contenuto della riunione di oggi. Mi rivolgo ad Alberto e Paolo perché, se ho capito bene, il professor 
Lops ha dovuto lasciarci per un altro impegno. 
 
Alberto Ferri: Personalmente ero interessato a saperne di più sulla piattaforma e sullo strumento 
sviluppato dal professor Lops, ma non è qui quindi probabilmente lo contatterò di persona. Ero 
curioso delle potenzialità di questo strumento, in quanto uno dei problemi principali presenti nei 
progetti europei è solitamente come garantire la sostenibilità dei prodotti. Se ho capito bene, 
questa potrebbe essere un'ottima opzione per garantire una ricerca razionale di documenti e 
informazioni su un argomento specifico e può essere utilizzata anche dopo il completamento dei 
progetti per ottenere informazioni e fare piani su un argomento specifico. 
 
Mara Tognon: Sicuramente. Una vasta gamma di informazioni è contenuta e mappata in questo 
strumento unico, quindi potrebbe essere estremamente utile. 
Se non ci sono altre domande sulla riunione di oggi, oh, un momento, vedo qualcuno. Sveva 
Ruggiero, possiamo darti la parola se vuoi. Ok Sveva, ora puoi parlare. 
 
Sveva Ruggiero: Buongiorno. Grazie per averci invitato a partecipare a questa conferenza finale. Per 
noi è estremamente importante, poiché stiamo conducendo un progetto abbastanza simile 
nell'ambito dell’Interreg Europe Programme. Il nostro è un progetto regionale dedicato 
all'interazione tra artisti, persone creative e culturali e ICT, ma con l'obiettivo finale di dare impulso 
alle imprese tradizionali. Ero quindi estremamente interessata a conoscere il vostro lavoro 
nell’abbinare attori creativi e culturali e PMI. Vorrei capire se è possibile definire questo tipo di 
progetti come pratiche di innovazione aperta. Grazie. 
 
Mara Tognon: Ok, grazie. Paolo, visto che sei il nostro project manager, vuoi rispondere? Prima di 
tutto, fornirò il mio feedback. Come Regione Veneto, rappresentiamo l'intero progetto poiché ne 
siamo il capofila. Siamo completamente aperti a collegare la nostra esperienza con altre esperienze 
di progetto. A nostro avviso, e come hanno detto anche Alberto Ferri e la signora Bressani nelle loro 
presentazioni, il networking costituisce la base per sviluppare il nostro progetto. Per cui il 
networking e la condivisione delle best practices sono i modi migliori per promuovere in generale la 
cooperazione in e creare nuove opportunità per le PMI (non solo per quelle culturali e creative, ma 
anche per le imprese tradizionali), aumentando così la loro competitività. Forse Paolo o Alberto 
hanno qualcosa da aggiungere. 
 
Paolo Carlucci: Sveva, prima di rispondere, potresti per favore l’ultima parte della tua domanda? 
Penso di essermi perso qualche parola. 
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Sveva Ruggiero: Certamente. Come stavo dicendo, stiamo conducendo un progetto simile che si 
occupa dell'interazione tra arte e nuove tecnologie, ma con l'obiettivo finale di rilanciare la 
competitività delle PMI nel nostro territorio. ART-ER è un’agenzia dell’Emilia Romagna ed è 
un’agenzia di open innovation. Quindi, la mia domanda era per comprendere se i vostri processi 
possano essere definiti come processi di innovazione aperta. È corretto affermare che il vostro 
modello in via di sperimentazione appartiene a questa categoria? 
 
Paolo Carlucci: Grazie per questa domanda. Rientra assolutamente nel quadro dell'open innovation 
giacché stiamo lavorando a qualcosa di nuovo dal punto di vista della ricerca. Il progetto SMATH è 
qualcosa di veramente nuovo, perché stiamo facendo del nostro meglio per facilitare i collegamenti 
tra operatori culturali e PMI, ma il vero scopo di questo collegamento è di stimolare lo sviluppo di 
entrambe le categorie di attori. Così, da un lato, gli operatori culturali potranno comprendere meglio 
il mondo delle imprese e, dall'altro, le PMI potranno introdurre nella propria organizzazione aspetti 
culturali e creativi su come gestire le proprie attività. 
Apparteniamo quindi definitivamente al quadro dell'innovazione aperta. Sfortunatamente 
eccediamo nell’uso di queste due parole, 'aperto' e 'innovazione', per descrivere quasi tutto, e 
questa non è una buona cosa per la vera innovazione aperta, perché quando parliamo di 
innovazione aperta dovremmo riferirci a cose che possono effettivamente aiutare e rafforzare il 
legame tra il mondo reale e lo sviluppo delle aziende e, nel nostro caso, le attività creative e culturali. 
Quindi, la mia risposta finale alla tua domanda è sì, ovviamente siamo nel campo dell'innovazione 
aperta. 
 
Sveva Ruggiero: Grazie. 
 
Mara Tognon: Grazie Sveva. Ci farebbe piacere restare in contatto con te, se sei interessata a 
saperne di più sul Progetto SMATH e sulle altre nostre iniziative in questo contesto. 
 
Sveva Ruggiero: Sì, decisamente. Se per te va bene, ti mando la mia e-mail e ti propongo una 
chiamata per condividere alcune esperienze. Grazie mille, Mara. 
 
Mara Tognon: Ok, grazie a tutti. Non vedo altre domande, quindi penso che siamo perfettamente 
puntuali. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto domani mattina per la nostra ultima sessione in 
cui parleremo con importanti policy makers, sia a livello nazionale che europeo, ma anche con il 
Segretariato Congiunto dell’Interreg Programme per capire se tutto il nostro lavoro degli ultimi anni 
sarà concretamente integrato nel prossimo periodo di programmazione dell'area MED. Avremo 
anche l'opportunità di discutere con diversi livelli facenti parte governo su come collegare le loro 
politiche nel quadro del settore culturale e creativo. 
Grazie a tutti per essere stati con noi questa mattina e spero di vedervi domani. Vi lasciamo di nuovo 
con una versione più breve del video del progetto SMATH. Arrivederci! 
 
 
 
 
 
 


