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1. Agenda  
 

       11 Dicembre 2020 

Moderatore: MED SOCIAL&CREATIVE HORIZONTAL PROJECT 

 
09.30 - 09.45:  SALUTI DI BENVENUTO  

   Regione del Veneto 

09.45 – 10.00:  PANORAMIA DEL PROGETTO SMATH 

 Capofila - Assessorato Cultura Regione Veneto 

10.00 – 10.20: PROGRAMMA MED - AZIONI SOCIALI E CREATIVE 

 Segreteria Congiunta del Programma MED 

10.20 – 10:50: PROGETTO SMATH, "UN ESPERIMENTO DI CO-CREAZIONE" 

 Università Ca’ Foscari 

10.50 – 11.10: Piattaforma SMATH 

 TVT FRANCE 

11.10 – 11.30: CCS IN ITALIA 

 Ministero della Cultura e del Turismo italiano 

11.30 – 11.50: INIZIATIVE PRESENTI E FUTURE DELL’UE 

 Commissione Europea – Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura 

11.50 – 12.30:      DIBATTITO 
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2. Atti della giornata dell’11 dicembre 2020 
 
Il testo che segue è la trasposizione di quanto detto durante la giornata dell’11/12/2020. La 
registrazione integrale è disponibile al seguente indirizzo: 

https://youtu.be/rMcxocGH-go?t=5644 (italiano) 
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Marianna Cavone: Buongiorno a tutti e grazie per aver partecipato a questi due giorni di SMATH 
MED Conference. Prima di iniziare la conferenza vi illustrerò alcune informazioni di carattere 
tecnico. 
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.  
Per coloro che desiderassero seguire l’evento in italiano, per favore selezionate la lingua spagnola. 
So che questa opzione può sembrare strana ma Zoom non prevede l’italiano tra le sue opzioni. 
(guardate la sezione traduzione nella barra in basso a destra). 
Dopo tutti gli interventi è prevista una sessione di domande e risposte ma nel frattempo è possibile 
fare qualsiasi domanda attraverso l’utilizzo della chat.  
Ora passo la parola alla Dottoressa Fausta Bressani, Direttrice della Direzione Beni Attività Culturali 
e Sport della Regione del Veneto. 
 
Fausta Bressani: Buongiorno e benvenuti oltre che grazie per essere qui oggi. Prima di tutto vorrei 
salutarvi tutti a nome della Regione del Veneto e in particolare a nome dell’Assessore alla Cultura 
Cristiano Corazzari, svolgendo il duplice ruolo di capofila del progetto SMATH e direttore della 
Direzione Beni Attività Culturali Sport della Regione del veneto.  
La sessione di oggi è la seconda giornata della SMATH MED Conference, evento dedicato alla 
discussione della sostenibilità del progetto europeo SMATH e delle future misure e strategie per 
supportare lo sviluppo del settore culturale e creativo. 
Il convegno è iniziato ieri con una sessione dedicata alla presentazione dei principali strumenti per 
sfruttare i risultati raggiunti in questi anni dai progetti nell'area del Mediterraneo. Abbiamo quindi 
esaminato la collaborazione intersettoriale per quanto riguarda il settore culturale e creativo e le 
misure per definire meglio questo settore e aiutarlo a svilupparsi. Durante l'incontro di ieri è stato 
anche introdotto il modello "nido creativo", che è stato testato dal progetto con esito positivo. Oltre 
a quanto già detto, sono stati inoltre mostrati brevi video per presentare i vari "nidi" che sono stati 
supportati come parte del progetto SMATH, ciascuno dei quali fornisce una panoramica dei singoli 
progetti pilota. 
Oggi, la Conferenza MED continuerà ad affrontare il tema della sostenibilità, ascoltando le 
proposte e le iniziative concrete attuate dal programma Interreg MED e dai politici appartenenti a 
vari livelli di governo per garantire che gli investimenti  
finanziari e non finora effettuati siano provvisti in futuro di sostanziali strumenti di sviluppo, con 
particolare riferimento al periodo di programmazione 2021-2027. 
 
Negli ultimi anni il settore creativo e culturale ha svolto un ruolo molto strategico in termini di 
sviluppo economico e di rilancio dell'occupazione nella nostra zona, così come in tutta Europa; 
questo grazie alla sua quasi naturale propensione all'innovazione. Tuttavia, per consentire a questo 
settore di svilupparsi pienamente, è necessario riflettere attentamente su come individuarne al 
meglio le caratteristiche e le potenzialità. Tra le altre iniziative rivolte a questo settore, il progetto 
SMATH rappresenta un piccolo tassello di un grande puzzle di sperimentazione e di discussioni 
tecniche e politiche con gli stakeholder di questo settore. Riteniamo tuttavia che questa esperienza, 
che sta volgendo al termine, rappresenti un importante punto di partenza per l'incontro di oggi. 
 
Pertanto vorrei ringraziare gli oratori di oggi per il loro contributo a queste discussioni, e ora cedo 
la parola a Marianna Cavone, rappresentante del progetto Social and Creative MED horizontal, che 
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oggi sarà la nostra moderatrice. Vi lascio ora con un breve video che introduce il progetto SMATH. 
Buona giornata. 
 
VIDEO 
 
Marianna Cavone: Buongiorno e grazie mille Dottoressa Bressani per questa introduzione molto 
interessante della giornata. Oggi discuteremo del futuro delle politiche culturali insieme ai policy 
makers regionali, nazionali ed europei. Discuteremo anche le proposte e le iniziative concrete che il 
programma Interreg MED e i policy maker a vari livelli di governo locale, nazionale ed europeo 
stanno mettendo in atto in merito agli investimenti finanziari e non, effettuati fino ad oggi  
e, in particolare, con riferimento al prossimo periodo di programmazione (2021-2027). 
Iniziamo ora la giornata con una presentazione del modello e dei risultati del progetto SMATH, che 
è uno degli undici progetti (nove modulari e due integrati) presenti nella comunità sociale e 
creativa guidata dal progetto orizzontale Social and Creative finanziato e facente parte del 
programma Interreg MED. Il progetto orizzontale Social and Creative mira a consolidare una 
comunità sociale e creativa forte e sostenibile  
nell'area del Mediterraneo, anche con i risultati e le interazioni raggiunti dal Progetto SMATH. Il 
Dottor Paolo Carlucci, responsabile del progetto per la Direzione Beni Attività Culturali e Sport della 
Regione Veneto, ci fornirà ora una panoramica del Progetto SMATH. A te la parola. 
 
Paolo Carlucci: Grazie, grazie Dottoressa Cavone e buongiorno a tutti. Come diceva la Dottoressa 
Cavone, vi fornirò una breve panoramica del progetto SMATH, che non dovrebbe richiedere più di 
10 minuti, in modo tale da attenerci al programma. 
Qui potete vedere alcuni dati tecnici. Il progetto è durato 35 mesi, da febbraio 2018 a fine dicembre 
2020. Avevamo un budget di oltre 2 milioni di euro e c'erano 10 partner provenienti da sette paesi 
diversi. La comunità tematica era quella sociale e creativa e il nostro responsabile del progetto, il 
Dottor Mayer, vi fornirà ulteriori informazioni su questo tema in seguito. 
 
Ecco qui una mappa geografica del progetto in modo tale da vedere che abbiamo tre partner 
dall'Italia, due dalla Spagna, due dalla Francia, uno dalla Croazia, uno dalla Grecia e uno dalla 
Slovenia. In tutto, sei aree, come ho detto prima. Di seguito una breve descrizione del progetto. 
L'obiettivo principale dello SMATH era quello di migliorare la qualità e la quantità delle connessioni 
tra il dominio della cultura orientato al pubblico da un lato e il dominio della creatività orientato al 
business dall'altro, utilizzando forme innovative di clustering che abbiamo chiamato 'atmosfere 
intelligenti'. Con il progetto SMATH, abbiamo lavorato molto per dare la possibilità di generare e 
rafforzare atmosfere intelligenti in grado di supportare l'avvio e lo sviluppo di PMI nel settore 
creativo e culturale, facilitando l'accesso alle fabbriche culturali. Il progetto SMATH ha generato 
queste atmosfere intelligenti, in cui i motori culturali, i fondamenti del patrimonio culturale, i valori, 
le tradizioni e i processi culturali hanno interagito con servizi che aumentano il valore, come 
incubatori, servizi finanziari, politiche pubbliche, ecc., Creando industrie creative orientate al 
business e al prodotto.  
 
Per cui, questa congiunzione, la congiunzione tra attori culturali e creativi, purtroppo, il più delle 
volte, viene lasciata ai margini piuttosto che pubblicizzata.  
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Gli attori culturali e creativi hanno continuamente bisogno di connessioni migliori per sfruttare le 
loro sinergie e realizzare appieno il loro potenziale economico. 
Abbiamo iniziato il nostro lavoro e le nostre attività con l'obiettivo di migliorare queste connessioni, 
che possono essere raggiunte attraverso forme innovative di clustering. In quanto facenti parte del 
progetto SMATH, abbiamo riunito partner provenienti dall'area di cooperazione UE e MED, la cui 
caratteristica comune è una forte e ricca presenza di motori culturali creando coì un collegamento 
ottimale tra questi motori da un lato e le imprese orientate al business dall'altro. La prima e più 
importante sfida è stata quella di raggiungere il pieno potenziale e aumentare il potere di questi 
motori culturali affinché agissero veramente da catalizzatori per la creatività e l'innovazione. Dopo 
più di tre anni di vita del progetto, penso che abbiamo davvero raggiunto questo obiettivo. Abbiamo 
lavorato molto per rafforzare questa connessione e ci siamo riusciti, quindi sono davvero felice di 
annunciare che abbiamo ora raggiunto i risultati previsti dal progetto SMATH. L'obiettivo principale 
era migliorare la qualità e la quantità di queste connessioni e abbiamo lavorato duramente per 
ottenere questa atmosfera intelligente. 
Queste erano le cinque attività principali. La prima riguardava la definizione e la sperimentazione di 
un nuovo modello di cooperazione tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali, come ho 
detto. La seconda attività è stata la realizzazione di nidi creativi, di cui ho parlato un po’ ieri, ma oggi 
il professor Panozzo dell'Università Ca' Foscari vi darà qualche informazione aggiuntiva riguardo i 
nidi creativi; per farvi un breve riassunto, un nido è uno spazio di dialogo e contaminazione in cui 
artisti da una parte e PMI dall'altra cercano di progettare insieme nuovi prodotti e servizi con lo 
scopo di innovare prodotti, processi e servizi. Abbiamo lavorato per individuare progetti per ogni 
nido e, al termine del progetto, attualmente ne abbiamo più di 50 in totale, offrendo in questo modo 
una specializzazione nella relativa azienda al fine di sviluppare progetti legati alla co-creazione di 
nuovi progetti e processi. 
 
Negli ultimi mesi abbiamo lavorato al trasferimento delle attività coinvolte in questo modello di 
cooperazione tra imprese creative e culturali e PMI tradizionali e, al termine delle attività, abbiamo 
messo insieme tutti i risultati e gli obiettivi raggiunti e sviluppato la piattaforma web SMATH, con 
l'aiuto di alcuni partner. Potete vedere il collegamento qui anche se questo verrà presentato in 
seguito dal responsabile del lavoro dei partner, che condividerà alcune importanti informazioni 
riguardanti la piattaforma. 
Va bene. questo è tutto. Voglio dire, non ho altro da aggiungere. Questa era solo una breve e rapida 
panoramica del progetto SMATH. Grazie mille. 
 
Marianna Cavone: Grazie Dottor Carlucci. Grazie mille per questa interessante panoramica del 
progetto. Penso che l'idea di rafforzare e re immaginare il rapporto tra imprese culturali e creative 
attraverso questo modello di atmosfera intelligente sia molto interessante, e credo che 
approfondiremo questo aspetto durante le discussioni di questa mattina. Grazie mille. 
Vorrei ora invitare il Dottor Cristoph Mayer, responsabile del progetto del segretariato congiunto 
del programma MED, a fornirci una panoramica sui meccanismi di coordinamento del programma 
e sulle azioni svolte dal progetto orizzontale Social and Creative. Come per tutti i progetti orizzontali, 
c'è un focus sulle azioni dedicate al trasferimento e all’integrazione di risultati e strategie, in 
collaborazione con il progetto governativo 'Panoramed', con l'obiettivo di identificare i risultati più 
maturi dei progetti modulari della nostra comunità da sfruttare e identificare i donatori e gli 
acquirenti di tali risultati. Penso che il progetto SMATH abbia certamente raggiunto dei risultati 
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maturi da discutere e da sfruttare durante la fase successiva del progetto orizzontale Social and 
Creative. A lei la parola Dottor Mayer… 
 
Cristoph Mayer: Buongiorno e grazie Marianna. Buongiorno a tutti. Buongiorno alla comunità 
SMATH. In realtà, purtroppo, questa è la prima volta che ci incontriamo in questo modo. È stato un 
periodo un po’ strano per lavorare a tutti i nostri progetti ultimamente e, come sapete, a causa delle 
circostanze, purtroppo non è mai stato possibile incontrare direttamente le comunità SMATH, ma 
sono felice che finalmente, ora abbiamo tutti gli strumenti per interagire in questo modo. 
Forse come prima cosa vorrei iniziare con - aspettate, ho preparato anche alcune diapositive. L'idea 
era innanzitutto di iniziare con un quadro che è ovviamente l’Interreg. Forse qualcuno di voi sa che 
quest’anno l’Interreg compie trent’anni. Il fulcro dei progetti Interreg e del programma Interreg, è 
la cooperazione in Europa attraverso e con le diverse regioni. Tutto è iniziato 30 anni fa, credo, tra 
Paesi Bassi e Germania che erano stanchi di fare sempre riferimento al livello nazionale per trovare 
una soluzione alle loro esigenze specifiche facendo avanti e indietro. Per questi motivi hanno deciso 
di iniziare a collaborare oltre confine. Il primo approccio Interreg è stato quindi quello di lavorare su 
entrambi i lati dei confini. Per più o meno gli ultimi vent'anni abbiamo assistito anche a questo tipo 
di programmi transnazionali come quello in cui è stato integrato il vostro progetto. Un esempio è 
l'area di cooperazione che avete visto, in questo caso l'area mediterranea ma ci sono anche altre 
aree di cooperazione, come potete immaginare, in tutta Europa (circa quindici a livello 
transnazionale). Abbiamo anche alcuni programmi che si concentrano sull'intero livello europeo, 
anche se questo è ancora considerato un approccio per le regioni. Un approccio a livello regionale 
e locale per agire come una sorta di "collante" per le politiche e i progetti europei. 
Qui uno sguardo al programma MED del 2014-2020, che è stato il terzo periodo di programmazione 
del programma. Come potete vedere c'è stato un cambiamento, perché per la prima volta il 
Programma MED ha iniziato fin dall’inizio a introdurre questa idea di comunità diverse che 
dovrebbero lavorare a stretto contatto e dei rispettivi progetti orizzontali che avrebbero dovuto 
strutturare queste comunità.  
 
Di conseguenza, l’idea iniziale di questi progetti orizzontali era quella di creare queste comunità e 
poi, come ha detto anche Marianna, aiutare il processo di capitalizzazione. Cosa si intende per 
capitalizzazione dei progetti Interreg? In tutta Europa, ci sono idee diverse su cosa potrebbe 
significare la capitalizzazione. Per alcuni è molto limitato a certi aspetti. Abbiamo discusso una 
settimana fa con diversi programmi ed è stato molto interessante vedere fino a che punto e a quale 
livello poteva arrivare la capitalizzazione. Nel programma MED, abbiamo un approccio di 
governance piuttosto forte, il che significa che i risultati del progetto hanno lo scopo di aiutare 
diversi livelli di governo a trasformare ciò che è stato sviluppato dal progetto in politiche, facendo 
un esempio, possono essere programmi, piani o nuovi progetti. Abbiamo questa idea che la 
governance sia dietro la capitalizzazione; il fatto che la governance abbia bisogno di questi risultati 
del progetto è importante. Anche questo è da considerare nel contesto che abbiamo, a livello di 
progetto modulare, come probabilmente sa Marianna; è forse questo livello di transizione dei 
progetti orizzontali, perché sono coinvolti in un altro processo di comunicazione che stiamo 
discutendo tra diversi progetti orizzontali e con il progetto governativo di cui Marianna ha parlato, 
"Panoramed", che si concentra, per l’appunto, sull'aspetto governativo del programma. Oltre a 
questo abbiamo poi altri programmi governativi, che sono più mirati. Questi vengono chiamati 
progetti "strategici" e, a questo livello, stiamo individuando approcci specifici per capitalizzare i 
risultati dei diversi progetti MED, anche a livello di programma. Ad esempio, nell'ultimo mese 
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abbiamo lavorato in particolar modo al coinvolgimento di diversi progetti orizzontali nella nuova 
struttura del programma 2021-2027 che dovrebbe iniziare il prossimo anno; come potete 
immaginare, c'è ancora molta preparazione e lavoro da fare. 
Qui potete vedere i diversi argomenti che sono stati trattati durante questo periodo di programma; 
come potete notare, sono abbastanza grandi, quindi non abbiamo avuto un focus molto tematico 
per questo periodo. Anche la distribuzione dei progetti tra di loro non è stata molto equa ragion per 
cui avevamo tra 6 e più di 20 progetti per ogni comunità. Adesso mi riferirò più specificatamente 
alla Social e Creative community di cui fate parte. Come potete vedere, ho indicato in verde il 
progetto SMATH, che era il vostro argomento. Erano inoltre presenti diversi progetti incentrati sui 
contenuti delle CCI. 
 
C'era un progetto terminato un anno fa, chiamato Chimera, che stava lavorando con i cluster; poi 
c'è il progetto CHEBEC, e credo che anche ieri abbiano partecipato a questo incontro, 
concentrandosi maggiormente sugli strumenti di interazione tra artisti e piccole aziende. 
Abbiamo quindi argomenti molto diversi e, come si può vedere, abbiamo lavorato con gli open data. 
Un progetto ha riguardato gli appalti, le imprese socialmente responsabili (anche legislature e 
mondo creativo) che lavorano direttamente con la moda o la co-creazione con il progetto Co-Create. 
Quindi era una grande comunità e, grazie al progetto orizzontale, è stato anche possibile trovare 
modi diversi di interagire, periodi diversi tra questi argomenti in qualche modo molto diversi. 
Come potete vedere dalle notizie e seguire nelle discussioni, preparare il nuovo periodo di 
programmazione 2021-2027 è un'impresa molto complessa e ci sono molte sfide particolari per 
questo periodo. È chiaro che la Brexit sta avendo un impatto su tutti i programmi e uno degli impatti 
sui costi è che, in generale, ci saranno meno soldi per ogni programma. Ci sono poi altre storie dietro 
le quinte, che potete seguire e conoscere, alcune delle quali di natura più strategica (se il budget 
deve essere approvato, in che modo deve essere approvato e come deve essere collegato ad altre 
politiche). In generale, posso dire che stiamo lavorando alla preparazione del nuovo periodo di 
programmazione da circa un anno. La prima cosa che succede è che riceviamo un progetto dalla 
Commissione Europea, su cui poi dobbiamo lavorare direttamente noi poiché la cooperazione 
territoriale europea significa che dobbiamo coinvolgere le parti regionali interessate e, in 
particolare, nazionali, comprese le autorità, con lo scopo di redigere il programma finale. 
Ci sono diverse indicazioni per questo periodo: come potete vedere, il focus sulla transizione verso 
un'economia intelligente e a basse emissioni di carbonio è molto importante, e poi abbiamo un 
riferimento al semestre europeo. Cosa significa il semestre europeo? Come sapete, ogni sei mesi, il 
Capo per le Politiche dell’Unione Europea di solito cambia da uno Stato membro all'altro. In realtà, 
la Germania è attualmente ancora in testa al semestre europeo per alcuni giorni, o fino alla fine del 
mese. Bisogna quindi considerare il semestre precedente e seguente.  
 
Questo è proprio quello che si vede in termini di rappresentanza, ma poi in termini di policy questo 
significa che c'è una certa attenzione anche durante i semestri, in particolare durante questi tre 
semestri successivi. Ciò potrebbe forse avere un impatto sui termini di riferimento, perché sebbene 
stiamo facendo progressi nel periodo 2021-2027, non possiamo prevedere tutto ciò che accadrà nei 
prossimi sette anni. Ad esempio, nell'ultimo periodo, non avremmo potuto immaginare che 
avremmo discusso i nostri incontri finali in questo modo, che avremmo dovuto affrontare il 
Coronavirus o cose del genere. Quindi, potete notare che anche noi abbiamo bisogno, e mi riferisco 
all'ultimo punto sollevato in questa diapositiva, di un certo grado di flessibilità anche per questo 
periodo di sette anni. 
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Anche la concentrazione tematica è molto importante. Come ho già detto, ci saranno meno fondi 
per tutti e, per avere un certo impatto, non possiamo fare tutto con la stessa attenzione. Dobbiamo 
avere un certo grado di concentrazione e dobbiamo anche considerare (tornando a quanto ho detto 
nella mia introduzione) che abbiamo principalmente a che fare con le autorità locali e regionali, 
quindi l'attenzione deve corrispondere all'impatto che in qualche modo possono avere con le loro 
politiche. 
L'ultimo aspetto è l'orientamento al risultato, che è legato anche alla capitalizzazione: abbiamo 
bisogno di indicatori per dimostrare la nostra efficienza. Ho visto molti progressi negli ultimi periodi, 
ma molti dei nostri progetti non partono da zero e non tutti stanno producendo i risultati possibili. 
Quindi, dobbiamo trovare un modo per mostrare cosa è stato fatto durante il periodo del progetto 
ma anche considerare cosa era già presente in precedenza e cosa potrà essere utilizzato dopo. Di 
solito siamo in un cerchio più ampio e i progetti contribuiscono a un'iniziativa generale. 
Guardando a ciò di cui stiamo discutendo ora farò un riassunto in quanto l’argomento è complesso. 
Come ho detto, nella discussione sono coinvolte la Commissione UE e le autorità nazionali, quindi 
gli Stati membri del MED (penso che siano 13 ora), che devono concordare i concetti comuni che 
formano le linee guida per questo periodo di programmazione. Durante la discussione c'è stato un 
focus tematico, come possiamo vedere qui. Il Green Deal è molto importante per i prossimi anni e 
questo è logico perché, sfortunatamente, penso che questo sia ora il quinto anno dall'evento sul 
clima di Parigi, quindi abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati.  
 
Una società climaticamente neutra è molto importante e quasi un obiettivo generale per i prossimi 
anni, anche per il programma Interreg MED. Abbiamo organizzato i temi in questo modo, cercando 
di introdurre questo argomento da un lato per l'economia, dall'altro, ovviamente, per i temi che 
abbiamo visto prima, che sono stati già molto importanti in questo periodo: risorse naturali e 
gestione del rischio, nello specifico rischi naturali ma anche rischi per l'uomo, transizione energetica 
e transizione verso aree di vita più verdi. Penso che sia interessante per voi sapere che abbiamo 
ancora mantenuto la priorità sullo Smarter Med, perché pensiamo sia importante lavorare con i 
buoni approcci che abbiamo visto in questo periodo. Quindi, come potete vedere, tra questi temi 
nella bozza, attualmente abbiamo anche le ICC: come nell'ultimo periodo, questo argomento è 
legato a innovazione competitiva, ecosistemi e stakeholder a quadrupla elica. 
Abbiamo anche alcuni approcci trasversali che potrebbero essere interessanti. L'intera architettura 
dei progetti sarà leggermente diversa. In generale, manterremo l'idea di quelli che ora chiamiamo 
progetti orizzontali, probabilmente non saranno chiamati progetti orizzontali; tuttavia, in questa 
fase della discussione, non posso dirvi con precisione come verranno chiamati, ma saranno molto 
legati all'approccio istituzionale. Come ho già detto, è molto importante per MED avere la presenza 
dei governi e dei policy makers a bordo e che questi possano utilizzare i preziosi risultati prodotti 
dai progetti. Avremo anche un nuovo approccio anche per quanto riguarda i territori, perché 
l'approccio territoriale ha sempre rappresentato la rotta di Interreg. Vogliamo avere una linea di 
progetto in cui, da una sfida territoriale, si sviluppino diversi approcci direttamente legati a un tema 
tematico. Anche questo è attualmente in discussione. 
Per darvi una breve panoramica su dove siamo arrivati con la discussione: durante l'estate abbiamo 
avuto la fase di concentrazione, con contributi delle autorità nazionali anche attraverso progetti 
orizzontali. Ora, siamo ancora in fase di finalizzazione dell'ultima versione della bozza e speriamo 
che la prossima settimana avremo una decisione su questa per poi passare alla fase successiva. In 



Smath (Project Nb. 3225) 
 

 
 

questa fase potremo avere informazioni più dettagliate sui diversi argomenti e come sono collegati 
anche ai temi finanziari.  
 
Questa è una panoramica su dove siamo arrivati. Non so se ora c'è l'opportunità di darvi la parola 
in caso di domande o come è stato organizzato. Quindi, ripasso la parola a Marianna o se qualcuno 
vuole aggiungere qualcosa, lo lascio a voi. Termino qui la mia presentazione, grazie per il vostro 
interesse. 
 
Marianna Cavone: Grazie, Dottor Mayer. La sessione di domande e risposte è pianificata dopo tutti 
gli interventi. Suggerisco e invito tutti i partecipanti a pubblicare qualsiasi domanda nella chat, così 
da poter iniziare a raccoglierle. Voglio solo aggiungere che, nel prossimo mese, come progetto 
orizzontale, avvieremo un intenso processo di interazione con tutti i progetti modulari con un focus 
group di trasferimento e un gruppo di lavoro sulle politiche, invitando tutti gli attori della Quadruple 
Helix al fine di discutere la strategia e il modello per trasferire e integrare i risultati dei progetti 
modulari. 
Vorrei ora invitare il Professor Fabrizio Panozzo dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, partner del 
progetto e coordinatore scientifico, a presentare un esperimento di co-creazione e il lavoro 
completato in questi anni, come descritto anche nella panoramica del progetto SMATH. Grazie 
Professor Panozzo. 
 
Fabrizio Panozzo: Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Panozzo dell'Università di Ca’ Foscari di Venezia 
e, insieme alla Regione Veneto, abbiamo condotto le attività in Veneto, ma abbiamo consigliato 
anche il resto dei partner. Essendo l'unico partner accademico, abbiamo consigliato al resto quello 
che abbiamo chiamato un modello sperimentato dell'idea SMATH. Quindi, in questi pochi minuti, 
cercherò di partire dall'inizio e di raccontarvi un po’ le ragioni e i motivi che ci hanno portato a 
progettare SMATH nel modo in cui l'abbiamo ideato, il tipo di risultati che abbiamo raggiunto, 
questa idea centrale del nido e dell'"atmosfera creativa" che è nel titolo stesso del progetto. 
Concluderò condividendo alcune delle lezioni che abbiamo imparato, sperando di contribuire alla 
futura discussione sul ruolo della cultura e della creatività nello sviluppo economico e per altri tipi 
di industrie in particolare.  
 
SMATH, ovviamente, è stato un esperimento; abbiamo individuato un'idea sulla base di una serie di 
riflessioni iniziali e le prime riflessioni iniziano alla fine del secolo scorso. Pensiamo sempre che sia 
utile, sia per noi studiosi ma soprattutto per i policy makers, ricordare da dove veniamo. L'idea di 
industrie culturali e creative non proviene dalla Commissione Europea, né da alcun governo 
nazionale in particolare, ma piuttosto da un governo che non è più nell'UE, il governo del Regno 
Unito e il governo inglese in particolare. A Londra, all'inizio degli anni '90 (ma formalizzata nel 1997), 
cultura e creatività furono dichiarate per la prima volta "industrie", anche se non per la prima volta 
nella storia; dovremmo sempre ricordare che la cultura e la creatività erano state dichiarate 
industrie nei primi anni del XX secolo da Horkheimer e Adorno, filosofi tedeschi in Germania, a 
Francoforte, ma le dichiararono industrie in modo molto diverso e molto più critico. Quello che è 
successo nel Regno Unito alla fine del secolo scorso è stato che la cultura e la creatività sono 
diventate industrie, industrie dichiarate politicamente. Questa è stata una buona cosa, da 
sottolineare, perché essere industriali fa bene quando si è culturali e creativi, perché bisogna 
rispondere ad un'altra forma di industrializzazione. Poiché la fabbricazione di cose, la fabbricazione 
di beni, la fabbricazione di oggetti fisici, la loro produzione e il loro commercio in tutto il mondo 
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stavano diminuendo, questo concetto stava svanendo nei paesi occidentali e nel Regno Unito in 
particolare. Per questo motivo il governo del Regno Unito ha fatto emergere questa idea di 
industrializzare cultura e creatività, trasformandole in industrie. 
L'idea e la retorica di fondo, che poi si diffuse nel resto d'Europa e negli altri paesi europei e regioni 
europee (devo dire abbastanza acriticamente) era che la cultura e la creatività fossero buone poiché 
generatrici di talento. Quindi le persone di talento sarebbero affluite nelle città, nei luoghi, dove 
esprimere la loro creatività e sarebbero stati anche generatori di valore economico. Quindi, non 
sarebbero stati solo qualcosa da finanziare con denaro pubblico, ma sarebbero anche divenuti 
qualcosa che avrebbe generato risorse e collaborato con le altre industrie e con il resto 
dell'economia, per produrre ancora più valore. All'epoca è stata creata una distinzione interessante 
che utilizziamo ancora oggi ed è piuttosto bizzarra anche in questo progetto: una distinzione tra 
l'economia tradizionale e quella delle industrie culturali e creative, il che implica che le industrie 
culturali e creative sono non tradizionale.  
 
Quindi per esempio l'economia "tradizionale" può includere la produzione manifatturiera, il settore 
meccanico, il settore chimico, la costruzione di navi o la costruzione di mobili o anche l'agricoltura 
che sono considerati tradizionali, ma la cultura e la creatività non lo sono. La cultura e la creatività 
sono quindi apparentemente nuove, il che ovviamente, come sappiamo, non è vero. Quindi, qui c'è 
un problema fondamentale, un problema concettuale fondamentale, da cui siamo partiti: questo 
isolamento di cultura e creatività in un unico fascio e l'isolamento di quel fascio dal resto 
dell'economia. Il resto dell'economia viene classificato come industria tradizionale mentre le 
industrie culturali e creative vengono in qualche modo viste come nuove e non tradizionali. La 
nostra riflessione iniziale pertanto si è basata su questo e su questo abbiamo riflettuto in modo 
critico, perché avevamo qualche dubbio sul fatto che tutto ciò fosse corretto, dopo 15 anni di 
discussioni su cultura e creatività. Abbiamo anche iniziato a riflettere sull'innovazione. Cosa 
possiamo fare di nuovo in questo campo? Cosa possiamo fare, cosa possiamo dire con il progetto 
SMATH che non è stato ancora detto? 
Abbiamo riflettuto sul tentativo di sviluppare un'idea di novità, un'idea di innovazione. Abbiamo 
cercato di riflettere su come siano state spese le risorse per fornire supporto a queste industrie. 
Sono state considerate come industrie, quindi storicamente, cosa è stato fatto durante il 20° secolo, 
o anche prima, quando lo stato voleva sostenere le industrie?  
Abbiamo fornito spazi fisici, abbiamo fornito edifici, abbiamo fornito terreni, terra per costruire 
nuove industrie, quindi gli spazi fisici erano elementi importanti degli investimenti; abbiamo fornito 
incubatori, centri e materiali, dispositivi e, ancora, spazi fisici per stabilire e anche riunire imprese 
culturali e creative. Ovviamente abbiamo fornito molti spazi digitali con denaro pubblico, perché 
pensavamo che le connessioni e questo nuovo tipo di industria, presumibilmente nuovo, avrebbero 
avuto bisogno di molte risorse digitali. Ovviamente abbiamo fornito risorse finanziarie sotto forma 
di sovvenzioni: sovvenzioni per start-up con fine di avviare nuove imprese. Abbiamo inoltre fornito 
molti incontri, laboratori e formazione per trasformare gli attori e i protagonisti dell'economia 
culturale e creativa anche in economisti, imprenditori e manager. L'idea era quella di utilizzare 
questi meccanismi per potenziare la forza e la competitività delle cosiddette industrie culturali e 
creative. 
 
Ci siamo quindi chiesti: ci siamo persi qualcosa? È già stato detto tutto sulle industrie culturali e 
creative? Ovviamente si trattava di una domanda retorica, perché pensavamo che ci fosse ancora 
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molto da dire. Sto andando veloce qui, ovviamente, ci sono più contributi, abbiamo anche scritto 
una serie di documenti che spiegano queste considerazioni in modo più dettagliato. 
Una cosa su cui abbiamo riflettuto, sulla base della ricerca ma anche sull'evidenza, è che riunire 
cultura e creatività nello stesso fascio probabilmente trascura le differenze fondamentali tra il modo 
in cui la cultura viene prodotta e il modo in cui viene prodotta la creatività. La cultura, nucleo della 
cultura, nucleo della produzione culturale, ha un legame abbastanza debole e non così diretto con 
il mercato; la cultura è tipicamente difficile da vendere perché non produce prodotti specifici nel 
breve periodo, molto spesso è legata alle dimensioni sociali e politiche di una comprensione più 
approfondita, sensibilità e consapevolezza di una data popolazione. La creatività, d'altra parte, è 
molto spesso e molto immediatamente incorporata nei prodotti che possono essere venduti sul 
mercato. Quindi, c'è una differenza fondamentale tra il meccanismo di come viene prodotta la 
cultura e il meccanismo di come viene prodotta la creatività. 
In particolare, il nucleo della cultura, è rappresentato dalle arti, e le arti ancora una volta sono un 
fenomeno complicato; sono un fenomeno in relazione al quale la nozione di funzionalità ovvero la 
nozione di produrre qualcosa che possa poi essere funzionale a qualcos'altro e che viene a sua volta 
immesso sul mercato e genera valore, non è così scontata. Tuttavia, l'arte è ciò che fa la differenza; 
parliamo di questo, parliamo tutti di industrie culturali e creative, e tutti i modelli ci dicono che c'è 
un cuore, c'è un nucleo pulsante, c'è un elemento che, se rimosso, tutto il resto si sgretolerebbe. 
Non ha senso parlare di industrie culturali e creative se si toglie la dimensione artistica che tiene 
insieme tutto il resto. Quindi, abbiamo pensato, possiamo re-immaginare il rapporto tra arte e 
“industrie” culturali e creative? 
Abbiamo pensato che la creazione di un'atmosfera intelligente potesse essere un modo per farlo. 
Come si può vedere dal titolo del progetto SMATH stesso, abbiamo tolto l'idea di industria e di 
settori e abbiamo pensato più in termini di atmosfere.  
 
Abbiamo scelto il concetto di atmosfera che non è stato inventato ma ripreso da un economista 
culturale, Walter Santagata. Insieme a Pier Luigi Sacco, Santagata ha ideato un'interpretazione 
territoriale della cultura e della creatività, considerandole fattori di sviluppo locale, cioè non tanto 
e non solo all'interno della dimensione industriale, ma anche all'interno di una visione più ampia 
della dimensione territoriale. 
Cos'è un'atmosfera creativa? Un'atmosfera creativa è un fenomeno più ampio, più disperso che 
tiene insieme: produttori di cultura, quindi sistemi locali di produzione culturale; quelli che noi di 
SMATH, ma anche nel modello regionale, chiamiamo "fabbriche culturali", ovvero quei luoghi in cui 
esiste un meccanismo di produzione culturale organizzato e professionalizzato; e quelli che in 
SMATH chiamiamo servizi che aumentano il valore. Per crea questa funzione cioè l'atmosfera 
creativa, è necessario avere servizi che ne aumentino il valore, bisogna che ci sia qualcosa in mezzo. 
È necessario che ci sia qualcosa che crei la connessione e che la generi. Come abbiamo visto prima, 
abbiamo fatto molto affidamento sugli spazi fisici, sul supporto finanziario, sulle piattaforme digitali 
e sulla formazione di modi per connettere il tutto, ma probabilmente c'è ancora qualcosa da fare 
ed è qui che abbiamo sperimentato SMATH. Quel qualcosa in più da fare. L’esperimento di SMATH 
è il "nido". Quella particolare configurazione in cui le fabbriche culturali e i sistemi locali di 
produzione ricevono servizi che aumentano il valore. 
Siamo partiti da questa idea sperimentando che prima di tutto, dobbiamo creare un riconoscimento 
reciproco tra produttori e fruitori di contenuti culturali. Molto spesso nello stesso territorio, nello 
stesso territorio fisico, a poca distanza l'uno dall'altro, c'è chi produce cultura e chi fabbrica altri 
prodotti, eppure non si conoscono. Ci sono fiorenti aziende globali che esistono in un dato territorio 
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e sanno molto poco del lavoro, delle attività, dei risultati, della reputazione del teatro locale, del 
sistema locale di produzione artistica, del sistema locale di produzione musicale. Quindi, prima di 
tutto si tratta di una questione di conoscenza territoriale, locale e sociale condivisa: conoscersi, far 
sapere alle imprese cosiddette “tradizionali” che esiste il sistema di produzione culturale. Una volta 
creata questa consapevolezza, è necessario suggerire e invitare artisti e aziende a condividere 
informazioni e idee. La distinzione che operiamo in questo progetto è tra il nucleo delle cosiddette 
industrie e imprese culturali e creative.  
 
Quelli che producono valore che non necessariamente hanno immediatamente un orientamento 
commerciale e imprenditoriale e quelli all'altra estremità dello spettro che effettivamente 
producono a scopo di lucro e producono con un orientamento di mercato. 
Abbiamo pensato che combinare idee artistiche e opportunità di business in un modo unico potesse 
essere l'esperimento da condurre in questo progetto SMATH. Ma dove dovremmo condurre questo 
esperimento? Abbiamo pensato che fosse necessaria un'attitudine specifica, non necessariamente 
nuova, ma specifica per creare questa combinazione in modo più efficace. Abbiamo pensato al 
meccanismo o alla categoria del "nido". Il nido è un luogo, non necessariamente un luogo fisico e 
infatti il nido è più un atteggiamento che un luogo. È un modo per creare una connessione che 
genera co-creazione, ma è fondamentalmente un curatore di incontri umani e professionali tra il 
nucleo culturale e il dominio del business. Quindi un nido può essere una persona, un nido può 
essere uno stato d'animo, un modo di connettersi che non si basa esclusivamente sullo spazio e 
sulle risorse finanziarie, ma piuttosto sulla capacità e sulla possibilità di creare connessioni umane 
tra le capacità umane e professionali degli artisti, dei creativi e le esigenze dell'ambiente 
imprenditoriale. Un nido può essere fatto da una sola persona se la singola persona ha le giuste 
caratteristiche, e le giuste caratteristiche riguardano la capacità di creare una lingua, per esempio, 
una nuova lingua che collega il mondo degli affari e il mondo della produzione culturale. Un nido 
non ha necessariamente bisogno di una nuova istituzione, non ha bisogno di un nuovo consiglio, 
non ha bisogno di un nuovo comitato scientifico, basta sensibilità, consapevolezza e disponibilità a 
impiegare tempo e risorse umane per generare interazioni. 
Abbiamo costruito questo nido in Veneto e in altre sette occasioni durante il progetto SMATH e 
abbiamo imparato alcune lezioni. Abbiamo imparato alcune lezioni sulla nozione di clustering. Che 
cosa significa "clustering"? Qualsiasi cosa, ma in particolare, in questo caso, il culturale e il creativo. 
La vicinanza non è sufficiente. Riunire persone, istituzioni, organizzazioni non basta e spesso questo 
è quello che è stato fatto. Abbiamo spesso, in un certo senso, riunito le industrie culturali e creative 
in un unico posto, tutte insieme, sperando che accadesse qualcosa. Oppure abbiamo tracciato una 
mappa del territorio con i puntini che mostrano dove sono gli attori. Questo è un buon esercizio 
anzi, è un esercizio fondamentale, ma la topografia e la fisicità del raggruppamento non sono 
sufficienti.  
 
È una rappresentazione e abbiamo bisogno di azione. Abbiamo bisogno del raggruppamento per 
diventare e per essere riconosciuti principalmente come un'attività sociale e culturale. Il clustering 
è un processo, è qualcosa che fai costantemente e, per fare costantemente qualcosa, hai bisogno di 
persone che creino costantemente le connessioni e che le mantengano. 
Un altro elemento, e questo è stato affermato dall'inizio, è che le ICC non sono nuove e non sono 
non tradizionali; Le ICC sono tradizionali, le ICC sono storia. L'Italia non esisterebbe senza le ICC. Le 
industrie culturali e creative sono presenti in Italia e in molti altri paesi da secoli. Sono state presenti 
nel campo della manifattura, nel campo dell'artigianato, nel campo della moda e anche 
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nell'industria automobilistica. Siamo profondamente radicati in una storia di cultura e creatività che 
fanno parte della produzione. Molti artisti del periodo rinascimentale furono, prima di tutto, 
professionisti creativi. Molte delle loro creazioni, molte delle loro opere d'arte, collegavano 
esplicitamente la cultura alla produzione. Un esempio di ciò è presente proprio qui, in Veneto. 
Pensate a un patrimonio dell'UNESCO come le Ville Palladiane, le opere, i palazzi di Andrea Palladio. 
Cosa sono? Sono solo edifici per una vacanza, per divertimento, pieni di quadri? No, nella maggior 
parte dei casi sono anche fattorie e fabbriche. Il modo in cui ha lavorato Andrea Palladio, che ora 
celebriamo come maestro della cultura e della creatività ha incluso anche lavorare per uomini 
d'affari. Palladio ha lavorato per uomini d'affari costruendo bellissime case annesse alle quali vi 
erano anche edifici adibiti all'agricoltura e edifici considerati industriali dell'epoca. Quindi, quello 
che abbiamo nel meccanismo palladiano facente parte del Patrimonio Unesco in questa regione, 
ma diffuso anche in tutto il mondo, è un collegamento fondamentale tra cultura, creatività e 
industria, e questo esiste da secoli. Questa non è quindi una novità. Almeno non è una novità 
nell'Europa centrale; forse era una novità nel Regno Unito all'epoca, quando hanno avuto l'idea. 
Abbiamo anche imparato che esiste quindi una distinzione fondamentale tra cultura come 
decorazione e cultura come rigenerazione. Molte volte abbiamo visto che c'è una tendenza nelle 
nostre menti, e anche nelle menti di coloro con cui discutiamo, a vedere la cultura come qualcosa 
che rende le cose più belle, più piacevoli, più colorate.  
 
Molto spesso, se si cercano su Google le parole cultura e la creatività, si vedranno immagini 
stereotipate della lampadina che esplode, colori ovunque, il grigio dell'industria e del colore di 
qualsiasi cosa culturale e creativa; questo può portare a una certa interpretazione della cultura 
come decorazione, della cultura come qualcosa che interviene in superficie e, a nostro avviso, 
questo non è corretto. 
D'altra parte, abbiamo qualcosa di profondo e qualcosa che probabilmente dovrebbe essere 
ulteriormente ampliato nei prossimi anni: la cultura come rigenerazione, la cultura come 
trasformazione. La cultura porta qualcosa di più profondo, qualcosa di più profondo alla società e 
all'economia. Per muoverci in questa direzione, occorre una riflessione più critica sulle idee di 
funzionalità implicite nelle varie dimensioni della rigenerazione da CCS. Possiamo vedere nelle 
discussioni in corso, e abbiamo appena visto nella presentazione precedente, che alla cultura viene 
chiesto di fare molte cose. Probabilmente stiamo andando verso una ridefinizione dell'attenzione 
verso la cultura e la creatività come sistema isolato e nucleare e guardiamo alla cultura e alla 
creatività come a qualcosa che interviene ovunque, che contribuisce alla sostenibilità, che 
contribuisce a risolvere il cambiamento climatico e che contribuisce alla coesione sociale. La cultura 
deve essere funzionale, sostenere, aiutare e migliorare altre politiche e altre dimensioni della vita 
umana. Tuttavia, vorremmo inviare un segnale di avvertimento in merito, per lo più rivolto ai policy 
maker: riflettiamo più attentamente su questa funzionalità. Sì, possiamo dichiarare la cultura e la 
creatività come funzionali, ma abbiamo una storia di riflessione durante il XX secolo che ci avverte 
della necessità di riflettere su ciò che accade quando dichiariamo la cultura e la creatività come 
funzionali. Le cose buone non accadono sempre quando dichiariamo che la cultura e la creatività 
sono funzionali. 
Per concludere, pensiamo di dover riflettere più o meno sulla base di questa angolazione quando si 
parla del futuro dei rapporti tra cultura e creatività e di questa idea di rigenerazione, di fare di più, 
di trasformare in qualcos'altro. Potremmo, ad esempio, riflettere su alcune delle categorie 
(coesione sociale, rigenerazione urbana, ecc.) Che erano anche nel progetto SMATH. Ad esempio, 
per quanto riguarda la dimensione urbana, stiamo riflettendo e suggerendo che la cultura e la 
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creatività dovrebbero essere viste meno come un modo di abbellire, meno come qualcosa che è 
fatto o usato per rendere l'interno e l'esterno degli edifici più colorati e quindi più desiderabili da 
persone con i soldi per comprare quegli edifici.  
 
Finora, è in questo modo che la cultura e la creatività sono state utilizzate nella sfera urbana, 
rendendo le parti della città più belle in modo che le persone con i soldi possano quindi accedere a 
quella parte della città. Guardandole da un'angolazione diversa, cultura e creatività potrebbero 
essere utilizzate maggiormente per gli spazi tra gli edifici. La rigenerazione urbana non dovrebbe 
necessariamente significare la rigenerazione degli edifici stessi e il loro abbellimento ma piuttosto 
dovrebbe essere probabilmente più una riflessione su ciò che accade tra gli edifici. Quello che 
succede nello spazio urbano, sui marciapiedi, sulle strade, nei parchi, negli spazi liminali lasciati vuoti 
da un'attenzione forse troppo grande all'abbellimento dell'ambiente costruito. 
Per quanto riguarda la sfera sociale, ancora una volta, dovremmo probabilmente rigenerare anche 
questa. Ci viene chiesto di rigenerare la sfera sociale. Qui, cultura e creatività sono viste come 
intrattenimento o forse come qualcos'altro. Anche in questo caso, probabilmente dovremmo 
concentrarci meno sull'intrattenimento, il che significa che la cultura e la creatività non sono solo 
qualcosa che attiviamo quando vogliamo rilassarci, quando vogliamo divertirci. Ovviamente si tratta 
anche di questo, ovviamente hanno a che fare con il divertimento e l'intrattenimento, ma possono 
anche essere qualcosa che lavora sulla sfera sociale in modo molto più profondo, ricollegando i 
legami della comunità, ad esempio, facendo fare alle persone cose insieme, facendo riflettere le 
persone sulle loro connessioni sociali e le loro dimensioni sociali come comunità. Un uso molto più 
profondo della cultura e della creatività. 
A livello individuale, anche qui abbiamo un'altra dimensione di rigenerazione. Come rigeneriamo gli 
individui? Possiamo avere una nozione superficiale di rigenerazione mentale che ha a che fare con 
l'idea del fai-da-te e dei miglioramenti della casa, far fare piccole cose, far diventare le persone dei 
creatori, far usare le mani in modo creativo per passare il tempo e farle sentire meglio. Sì, questo è 
un modo; la cultura e la creatività possono essere divertenti, possono abbellire, possono lasciare 
che le persone abbiano dei giocattoli con cui giocare e usare una stampante 3D o qualcos'altro, per 
diventare piccoli produttori nel proprio spazio domestico, ma ancora una volta, la cultura e la 
creatività possono fare di più per gli individui. Possono rigenerare il benessere psicologico, 
mobilitando altre arti, mobilitando le arti dello spettacolo, il teatro, la danza per intervenire più 
profondamente, ad esempio, sulla nozione di benessere e di salute.  
 
La nozione ampliata di salute dell'OMS non è solo una nozione di salute fisica, ma è anche una 
nozione di salute psicologico-sociale; in questa dimensione, la cultura e la creatività possono essere 
molto utili e molto funzionali, se vengono comprese a fondo, se si comprende la loro profonda 
capacità di intervenire criticamente, ma si possono anche utilizzare per contribuire al miglioramento 
della società. Grazie mille. 
 
Marianna Cavone: Grazie, Professor Panozzo, per questa interessante presentazione. Penso che la 
cultura sia un fattore abilitante per lo sviluppo umano sostenibile poiché stimolano l'innovazione e 
la creatività che possono guidare una crescita inclusiva e sostenibile. Penso che questo possa essere 
raggiunto anche stimolando il rapporto tra nucleo culturale e dominio aziendale, come ha detto 
prima, all'interno di questi nidi creativi. Quindi, grazie mille. Ora, vorrei condividere un video che 
presenta i risultati concreti del progetto SMATH. Nella piattaforma web SMATH si può approfondire 
di più sui progetti supportati oppure si possono trovare opportunità di finanziamento e 'zoomare' 
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su ogni nido creativo sviluppato durante il progetto. Si tratta di una piattaforma digitale in grado di 
moltiplicare i collegamenti con diversi fornitori di risorse. Quindi, possiamo iniziare con il video e 
poi avremo una presentazione più dettagliata di questa piattaforma. 
 
VIDEO 
 
Marianna Cavone: Vorrei ora presentare la nostra prossima relatrice, Charlotte Blottière, di TVT 
Innovation, un partner del progetto, che presenterà e fornirà maggiori dettagli sulla piattaforma che 
abbiamo appena visto in questo video. Quindi, grazie Dottoressa Blottière. 
 
Charlotte Blottière: Grazie. Per prima cosa, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il team della 
Regione Veneto e anche il team dell'Università Ca’ Foscari per il progetto SMATH che è stato 
veramente condotto bene e, sebbene quest'anno non sia stato un anno piacevole per il progetto e 
per l'opportunità di incontrarsi, abbiamo continuato a lavorare insieme ed è stato molto bello, 
quindi grazie mille. Dopo l’introduzione della Dottoressa Bressani vorrei ora presentare nel dettaglio 
la piattaforma SMATH. Si tratta di uno strumento per supportare la fase di test del progetto e anche 
per sfruttare le opportunità digitali. 
 
Questa piattaforma voleva essere diversa ma collegata al sito web ufficiale del programma SMATH 
MED e anche ai social network SMATH. L'idea era di seguire la dinamica sviluppata da ciascuno degli 
otto nidi creativi promuovendo la cooperazione offline e online tra le industrie creative, i partner, 
le parti interessate e gli operatori finanziari. Come potete vedere qui sulla home page del sito web, 
si possono trovare rapidamente i nidi creativi e dove si trovano, oltre a una breve descrizione del 
progetto SMATH. Si può andare direttamente al sito web ufficiale del progetto, ospitato dal 
programma MED, ed è possibile trovare i numeri chiave del progetto, come il numero di progetti 
supportati, i progetti comuni, il numero di partner, i nidi creativi, i paesi e il Cluster creativo MED 
che abbiamo creato. È possibile accedere a questo sito Web direttamente facendo clic sul 
collegamento o dal sito Web ufficiale di SMATH, quindi è possibile accedere ai nidi creativi e ai 
progetti facendo clic qui o facendo clic qui. Mi dispiace, la mia connessione non è così veloce. Dopo 
una breve spiegazione sui nidi creativi e sui progetti, potete accedere direttamente al nido e quindi 
al prodotto del nido o al progetto. 
Per prima cosa accediamo ai nidi. Gli otto nidi creativi sono visibili attraverso questa pagina web, 
quindi si possono vedere quelli di Tolone, del Veneto, della regione autonoma del Friuli-Venezia 
Giulia, Zagabria, Maribor, Barcellona, Atene e Pays d’Arles. Quando si clicca su un nido, compaiono 
i partner coinvolti nel nido creativo, nel nostro caso TVT Innovation è uno dei due partner francesi 
SMATH, ma lavoriamo a stretto contatto con il nostro incubatore culturale 'Le port de createurs' 
che si trova anche a Tolone. Quindi, si possono vedere la posizione del nido e il sottosettore in cui è 
coinvolto il nido, così come l'obiettivo principale del nido e i progetti che sono supportati dal nido. 
Nel nostro caso, abbiamo cinque progetti supportati e, quando si clicca su un progetto, compaiono 
alcune immagini del progetto, a seconda del tipo di progetto. In questo caso si tratta di Varlifornia 
che è legame tra musica e territorio. Qui poi ìc'è un'intervista e potrebbero esserci altri materiali 
come video o foto che possono essere inseriti nella pagina, così come eventuali dettagli di contatto. 
È quindi possibile accedere anche agli altri progetti del nido. Se poi volete accedere direttamente 
agli altri progetti, potete avere l'elenco di tutti i progetti sviluppati da tutti i partner all'interno del 
progetto SMATH.  
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Qui si possono vedere tutti i progetti riportati nella piattaforma SMATH e potete ricercarli per paese, 
settore CCI e tematiche chiave MED; ad esempio, se cliccate su rigenerazione urbana, potrete 
vedere che ci sono quattro progetti collegati a questa tematica chiave. Per quanto riguarda il cluster 
creativo MED, questa è la parte del sito Web che rende disponibili gli strumenti e i concetti di cui 
sono stati realizzati i prototipi e testati all'interno dei nidi creativi e del progetto SMATH. È come 
una cassetta degli attrezzi, a supporto delle industrie creative nell'area MED, quindi si possono 
trovare alcuni documenti. 
È presente anche la sezione delle opportunità di finanziamento, dove si possono trovare contenuti 
su come finanziare un progetto creativo in Europa e avere un facile accesso alle informazioni, 
spiegando i principali fondi europei e le opportunità dedicate alla creatività e alle PMI innovative, 
con un link al sito web selezionato. L'idea è anche quella di aggiornarlo il più spesso possibile, per 
rendere disponibili nuove opportunità. 
Infine, abbiamo l'esperienza di crowdsourcing, che è una chiamata aperta dedicata a persone che 
stanno cercando di ottenere supporto per impostare il loro progetto e hanno bisogno di essere in 
contatto con altri innovatori creativi. C'è una piccola spiegazione che fa riferimento alla piattaforma 
dedicata che i partner hanno scelto, ovvero la piattaforma ENVATO. Questa è una piattaforma di 
crowdsourcing dedicata a progetti creativi. In questo modo è possibile registrare il proprio progetto 
e trovare supporto per svilupparlo con persone creative. 
La piattaforma può essere rintracciata utilizzando l'indirizzo del sito web, ma potete anche trovare 
la piattaforma attraverso i video piccoli e intelligenti che abbiamo realizzato per i nidi creativi. Ad 
esempio, il nido creativo veneto mostrato ieri. Per cui avete la possibilità di visionare la 
presentazione dei progetti e, alla fine del video, è presente anche un link per aderire alla piattaforma 
SMATH. Questo è tutto, grazie. Fatemi sapere se avete domande o commenti. 
 
Marianna Cavone: Grazie mille e vorrei ricordare ai partecipanti di postare eventuali domande nella 
chat, così da poter discuterne alla fine di tutti gli interventi. Grazie mille. Abbiamo ora una prima 
presentazione dei principali risultati raggiunti dal progetto SMATH nell'ambito del programma 
Interreg MED. Vedo che ci sono risultati maturi implementati a livello locale poiché i nidi creativi 
sono replicati con la presenza di sei diversi partner.  
 
Penso che le prossime due presentazioni possano essere importanti perché si concentrano su 
proposte e iniziative concrete a livello nazionale ed europeo. Questo è molto importante per noi 
dato che potrebbe aiutarci, come progetto orizzontale ma anche come progetto modulare, a 
comprendere meglio le azioni che si stanno mettendo in atto e che sono in corso, anche per il 
prossimo periodo di programmazione 2021-2027, per quanto riguarda il nostro lavoro per integrare 
questi risultati. Quindi, vorrei ora presentare il nostro prossimo relatore, il Dott. Fabio De Chirico, 
Direttore delle Industrie Culturali e Creative, Moda e Design presso il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Il Dott. De Chirico presenterà le attività della direzione 
creativa del MiBACT e le sue funzioni e riferirà anche sull'esperienza del Creative Europe Desk in 
Italia, punto di contatto nazionale del Creative Europe Desk finanziato dalla Commissione Europea. 
Condividerà con noi anche tre progetti gestiti dal Ministero in ambito culturale e creativo; ci fornirà 
poi una panoramica degli obiettivi e delle azioni previste dal MiBACT per il settore culturale e 
creativo, con un focus specifico sul ruolo dell'arte contemporanea. Molte grazie, Dott. Fabio De 
Chirico, le do ora la parola per la sua presentazione. 
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Fabio Chirico: Buongiorno a tutti e ringrazio per l’invito perché nella mission della nuova Direzione 
Generale, tra le attività che abbiamo messo in campo, in merito alle intese creative culturali, 
sicuramente una delle nostre prime azioni è quella di istituire i rapporti con tutti i territori e 
stakeholder.  
Quindi ringrazio molto per questo invito che ci consente di conoscere un’esperienza fatta in Veneto, 
che per noi è estremamente importante questa intersezione tra l’aspetto aziendale e l’aspetto 
creativo. È sicuramente uno dei cardini su cui impostare tutte le azioni di policy legate alla creatività 
contemporanea. 
Per quanto riguarda la Direzione Generale Creatività Contemporanea, la nuova riforma partita 
all’inizio del 2020, ha consentito di attivare a 360° l’azione politica e tecnica del Ministero sul mondo 
della creatività, perché, il Ministro Franceschini, ha voluto riorganizzare questa Direzione Generale 
che prima era dedicata all’arte e all’architettura contemporanea e alla rigenerazione urbana.  
Ha voluto istituire ben 5 servizi di cui il primo servizio è proprio dedicato alle imprese culturali 
creative, alla moda e al design, oltre a servizi specifici sull’arte contemporanea e architettura 
contemporanea, rigenerazione urbana, le periferie e la fotografia.  
 
Nell’ambito delle nostre attività già consolidate da alcuni anni, la Direzione Generale ha delle 
funzioni e una mission specifica, perché naturalmente siamo legati soprattutto all’attività che 
promuove la conoscenza dell’arte, dell’architettura, della fotografia, del design, della moda e di tutti 
i linguaggi di creatività in Italia e all’estero. La Direzione sostiene molta attività di ricerca e la 
promozione di talenti e eccellenze. Si occupa dell’acquisizione del patrimonio pubblico delle opere 
di arte contemporanea, ma su questo vi dirò qualcosa anche dopo legato alle imprese creative. 
Promuove la creatività del progetto, oltre che naturalmente, i percorsi di formazione in 
collaborazione con Università, Regione e Enti locali in materia di arte contemporanea e di tutto 
quello che attiene ai linguaggi della contemporaneità.  
Per quanto riguarda invece la materia specifica delle imprese creative e culturali, la nostra mission 
è quella di attivare i progetti innovativi legati alla rigenerazione, ma non soltanto, legati alla 
promozione della creatività. Questo lo facciamo attraverso la costruzione di accordi e convenzioni 
con soggetti sia pubblici che privati.  
Il nostro campo di azione si è notevolmente ampliato in questo anno. Abbiamo l’input di coordinarci 
con le Regioni e le politiche locali, senza perdere di vista quello che è il quadro europeo e la 
progettazione culturale a livello culturale di rapporto con l’Europa.  
Assicuriamo il coordinamento alla promozione e il sostegno alle industrie creativi sul territorio 
nazionale e in più, l’ultima importante modifica, ha comportato che il Desk Italia sul programma 
Europa Creativa venga incorporato all’interno della Direzione Generale.  
Il Creative Europe Desk Italia è un ufficio sostenuto economicamente dalla Commissione Europea 
ed è un ufficio di supporto alla progettazione e programmazione delle proposte da sottoporre a 
livello europeo.  
E’ suddiviso in due ambiti d’azione. L’ambito cultura che ha sede a Roma, ed è quello gestito dalla 
nostra Direzione Generale e l’ambito che si occupa dei media, che fa capo invece all’Istituto Luce 
Cinecittà che ha tre uffici dislocati tra Roma, Torino e Bari.  
Il Desk è un supporto essenziale per sostenere la programmazione e la progettazione a livello 
europeo, e fornisce assistenza tecnica a tutti coloro che vogliono partecipare al Piano Cultura 
Europeo. Questo sarò molto importante, come detto nell’intervento precedente, per il settennio 
2021-2027. Tra l’altro, il Ministro Franceschini, ha comunicato recentemente, che i finanziamenti 
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per i progetti dedicati a questo ambito sono notevolmente incrementati sul piano economico con 
un importo superiore addirittura al 100% rispetto a quello precedente.  
Promuove la conoscenza europea attraverso seminari e workshop attività di vario genere. Svolge 
un’attività di monitoraggio su quello che è il programma culturale e sulle politiche culturali in Italia.  
 
Per quanto riguarda i progetti che la Direzione Generale sta mettendo, e ha messo in campo, per 
sostenere la creatività contemporanea, devo fare una premessa molto importante: noi siamo al 
centro di questa riforma del Ministero, però al momento ci sono delle strutture che sono legate alla 
vecchia compagine ministeriale. Tuttavia, in questo anno, in relazione anche alla grave emergenza 
pandemica che ha coinvolto tutti, soprattutto il settore culturale notevolmente provato, sono 
emerse tutte le evidenti criticità del settore e della produzione e difficoltà a sostenere la produzione 
culturale in questo momento in Italia: la convergenza di queste due situazioni non ci ha impedito di 
attivare una serie di iniziative finalizzate al sostegno della creatività.  
Inizio delle ultime iniziative messe in campo, per esempio, questa ha stretto rapporto con il 
Sottosegretario Olrico, che ha avuto la delega dal Ministro per la creatività contemporanea e il 
sostegno alle imprese creative e culturali. Abbiamo subito attivato delle iniziative.  
La prima “Borghi in Festival” è indirizzata ai piccoli borghi e Comuni che hanno una popolazione fino 
a 5.000 abitanti o fino a 10.000 abitanti. Questa azione sostiene la realizzazione di progetti cultura 
e creativi all’interno di queste realtà. È un'azione dove abbiamo messo in campo circa 750.000€, che 
ha l’obiettivo di evitare la dispersione e l’impoverimento dei borghi italiani che costituiscono il 
tessuto più rilevante a livello antropico e socio-economico del nostro territorio. Questo progetto si 
pone l’obiettivo di sostenere anche le realtà di incubazione per quanto riguarda le imprese creative 
e culturali e, soprattutto, di rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale, facendo sì che questi 
borghi possano mettere in moto delle azioni culturali e creative, rigenerazione di modelli e 
meccanismi inclusivi e di costruzione di rete.  
La Direzione Generale si muove attraverso bandi pubblici. Le nostre azioni sono perlopiù finalizzate 
attraverso progetti che incanalano le risorse verso il sostengo alla programmazione e progettazione.  
Per esempio, un altro intervento nella mission istituzionale della Direzione Generale è legato al 
Piano per l’Arte contemporanea. È un piano sostenuto da una legge del 2001, che ha come obiettivo 
quello di sostenere l’incremento del patrimonio pubblico. Già da questo bando che abbiamo 
attivato quest’anno, dall’importo di 2 milioni di €, non è soltanto finalizzato alle arti visive, ma 
abbiamo voluto aprire la possibilità di incrementare l’acquisizione anche degli archivi del design e 
della moda, per estendere le azioni anche al mondo più vasto della creatività. Così come abbiamo 
fatto con “Italian Council” che è uno dei bandi importanti della Direzione Generale, che fino allo 
scorso anno era indirizzato prevalentemente alle arti visive, da quest’anno invece abbiamo subito 
modificato il bando inserendo azioni che comportino il coinvolgimento di tutti i settori della 
creatività. Queste azioni strategiche anche per noi del Ministero, hanno inteso allargare a tutto il 
settore alla creatività contemporanea.  
 
Abbiamo fatto dei bandi specifici sulla fotografia, che è un settore, che come dicevo prima, vede 
all’interno della nostra Direzione la creazione di un ufficio specifico al sostegno di una produzione 
fotografica, non soltanto in termini di produzione, ma di conservazione e di valorizzazione degli 
archivi. In questa logica abbiamo attivato un bando in collaborazione con il Museo della Fotografia 
Contemporanea, il MUFOCO, che si chiama “Ri-Focus”, cioè una rimessa a fuoco sulla realtà, proprio 
legato alla situazione emergenziale e, contemporaneamente, con la finalità di sostenere i giovani 
talenti che lavorano con il medium fotografico.  
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Ultimo bando, uscito appena due giorni fa, che ha nelle sue corde il sostegno alla creatività sia pure 
con un’azione mirata, è quello dedicato alla realizzazione di un logo che verrà utilizzato per una 
piattaforma al quale stiamo lavorando da diversi anni: una piattaforma dedicata ai luoghi del 
contemporaneo. Una piattaforma che ha come obiettivo il censimento in tempo reale, in progress, 
di tutte le realtà che operano in Italia e che sono dedicata alla cultura e creatività contemporanea. 
Abbiamo lanciato il bando indirizzato ai web designer, ai graphic designer, ai creativi che operano 
all’interno del mondo vastissimo della comunicazione grafica con l’obiettivo di costruire un logo che 
diventi una sorta di marchio di qualità di tutti questi luoghi che potranno utilizzarlo e spenderlo nelle 
loro attività progettuali.  
Un altro bando a cui abbiamo lavorato è quello legato al sostegno, agli scambi di progettualità 
indirizzato ai giovani, ai creativi, ai professionisti della cultura, che è il bando “Città come Cultura”. 
Un progetto che è stato realizzato insieme al Maxxi e che vede sette città coinvolte in questa ultima 
azione: Bologna, Taranto, Lucca, Parma, Milano, L’Aquila.  
Altra azioni finalizzate a sostenere, non solo la rigenerazione, ma la riattivazione e anche l’idea che 
le scuole e le biblioteche siano i poli di una formazione permanente all’interno di territori 
particolarmente fragili è il bando, il grande progetto a cui abbiamo destinato molte risorse, più di 7 
milioni di € nell’arco di due anni, è il bando “Cultura Futuro Urbano” che è indirizzato a quelle realtà 
che operano in territori particolarmente depauperati, particolarmente fragili, con l’intento di 
sostenere una progettazione basata sulla cultura e creatività a 360°. Sono azioni già attivate 
precedentemente e che per noi sono assolutamente fondamentali. Così come i Festival 
dell’Architettura o il bando “Creative Living Lab” più indirizzato al tema della rigenerazione urbana. 
Quali sono le azioni al quale stiamo lavorando specificatamente collegate al tema delle imprese 
creative e culturali? In questi mesi, da quando abbiamo avuto il mandato di occuparci di questo 
settore specifico, abbiamo attivato tutta una serie di interlocuzioni con i nostri principali 
interlocutori, che sono i Distretti Creativi, le Università, tutte le associazioni, nonché il Ministero per 
lo Sviluppo Economico e le altre Direzioni Generali, con l’obiettivo di svolgere un'attività orientativa 
e conoscitiva.  
 
A seguito di queste interlocuzioni, ecco perché per noi è importante assistere a queste giornate, 
stiamo lavorando all’idea di costruire un Osservatorio Nazionale delle imprese creative e culturali. 
Vi annuncio questa iniziativa perché è naturalmente ancora in fieri. Abbiamo già messo da parte 
delle risorse per questo progetto, ma vorremmo che questa piattaforma dedicata esplicitamente 
alle imprese creative e culturali non sia una semplice azione di monitoraggio, ma funzioni come una 
sorta di hub creativo che possa essere, verso queste realtà, di supporto nell’orientamento e nella 
consulenza, ma anche per esempio, nell’internazionalizzazione o sui temi molto importanti del 
managerializzazione della cultura. Quindi anche, al contrario, del supporto creativo e artistico verso 
le aziende. Quindi vorremmo che questa piattaforma sia assolutamente dinamica.  
Al fine di arrivare alla costruzione di questo progetto sul quale stiamo lavorando, il primo step che 
ci siamo posti per mettere a confronto tutte le realtà e tutte le iniziative che in Italia sono molto 
frammentate, perché divise tra interventi di politiche locali o regionali, interventi nazionali ed 
europei, o piuttosto tra tipologie di realtà differenti che operano all’interno del settore delle 
imprese creative e culturali. Il primo step che porterà alla realizzazione di questo Osservatorio è il 
progetto di creare gli Stati Generali delle imprese creative e culturali, che nel nostro programma 
dovrebbero tenersi nella prossima primavera, speriamo, sia in presenza che in modalità remota, in 
cui abbiamo all’obiettivo di affrontare tutte le tematiche legate alle imprese creative e culturali, 
quindi problematiche legate a questioni giuridiche, economiche, formative, piuttosto che a temi 
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legislativi europei e internazionali, o anche rispetto a quelle che sono le buone pratiche e i casi di 
successo.  
Qui concludo, l’obiettivo di queste giornate è quello di costruire delle linee guida, delle linee 
programmatiche per orientare le policy politiche, le policy nazionali ed europee e soprattutto per 
costruire questo strumento dell’Osservatorio Nazionale con una struttura che abbia veramente una 
capacità di incidere sulle realtà, sulle politiche, sulle scelte, di costituire un punto di riferimento a 
livello nazionale per tutte le realtà che operano all’interno del settore culturale e creativo.  
Con questo vi ringrazio per l’attenzione. Grazie. 
 
Marianna Cavone: Molte grazie, Dottor De Chirico per questa interessante panoramica delle azioni 
politiche intraprese in Italia. Vorrei ora invitare la Dottoressa Barbara Stacher, della Direzione 
Generale per l’Istruzione, gli audiovisivi e la Cultura della Commissione europea, a condividere le 
politiche culturali europee e le iniziative future nel settore culturale e creativo. Grazie. 
 
Barbara Stacher: Grazie per l'invito a questo meraviglioso progetto. La prima buona notizia è che 
ieri è stato approvato il bilancio dell'UE, quindi siamo tutti, ovviamente, molto contenti. Volevo solo 
iniziare dicendo che le competenze dell'UE nel campo della cultura sono molto limitate, perché di 
solito sono solo gli Stati membri che contribuiscono alla fioritura della cultura degli stati stessi; 
quindi, come potete immaginare, a volte ci troviamo a lavorare in un quadro difficile. Questo solo 
per dire che, a nome degli Stati membri e dei leader politici, c'è stato molto interesse per la cultura 
negli ultimi anni, che si è tradotto in cultura più presente in altre politiche dell'UE e anche in altri 
sistemi di finanziamento dell'UE, come potete vedere qui. 
Stiamo anche lavorando nell'ambito del piano di lavoro per la cultura del Consiglio dell'UE, che è 
valido fino al 2022, e lì vorrei evidenziare l'ecosistema che sostiene artisti, professionisti culturali e 
creativi e contenuti europei. Come abbiamo discusso nell'ultima sessione SMATH, stiamo parlando 
più di ecosistemi, non di industrie o settori, è tutto ciò che ora, come sapete, fa parte del paradigma 
dell'UE. La sfida è, ovviamente, come farlo funzionare e come lavorare in questo modo nuovo e 
intrecciato, stiamo facendo del nostro meglio. 
Il Covid-19 non può chiaramente essere ignorato e i settori culturali e creativi sono stati tra i più 
colpiti, quindi questo è davvero terribile. Ci sono stati molti finanziamenti dell'UE e spesso non è 
chiaro che questi finanziamenti provengono effettivamente dall’UE. Per esempio, sono stati 
stanziati 100 miliardi di euro per le situazioni di disoccupazione, certo, ma se qualcuno va all'ufficio 
di disoccupazione nella sua regione o paese, non sa che parte del denaro che riceve proviene dall'UE. 
Voglio solo sottolineare che ci sono stati molti sforzi a livello dell'UE per quanto riguarda il Covid-19 
e posso solo dire che stiamo lavorando molto più duramente che mai; non possiamo uscire la sera 
perché c'è il coprifuoco, quindi stiamo solo lavorando e soprattutto i colleghi che si occupano di 
questo enorme schema di finanziamento o anche della concorrenza e sì… ci stiamo davvero 
provando. 
Per quanto riguarda i settori culturale e creativo, sono state adottate anche disposizioni diverse. In 
questo link potete vedere tutte le diverse misure che sono state adottate a livello dell'UE. Volevo 
solo evidenziare la piattaforma "creatives unite", che è una piattaforma che abbiamo creato insieme 
ai settori culturali e creativi.  
 
Se hai qualche attività interessante che si sta sviluppando nel tuo campo, puoi partecipare; qui c'è 
questo pulsante blu che puoi usare per contribuire alla tua attività e trovare dei partner, il che è 
anche carino. Volevo anche dire che, solo la scorsa settimana, abbiamo pubblicato un nuovissimo 
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studio sullo status e le condizioni di lavoro degli artisti e dei professionisti culturali e creativi. Si tratta 
di qualcosa di veramente nuovo e considera anche la precarietà, il Covid-19 e cosa possiamo fare a 
livello dell'UE. Ci sono anche alcuni esempi interessanti sul reddito di base e molti altri percorsi 
interessanti che seguiremo insieme al Parlamento europeo; ci sarà molto lavoro con Voices of 
Culture a partire da questo problema il prossimo anno, così come un gruppo di esperti degli Stati 
membri che si occuperà di questo. 
Siamo sostenuti in molte iniziative dal progetto politico "FLIP" (finanza, apprendimento, innovazione 
e brevetti). Anche la piattaforma "creative unite" e la rete europea dei centri creativi sono molto 
attive in questo senso. Hanno anche svolto un'indagine sui lavoratori culturali e creativi e il Covid-
19 e i cui risultati saranno presto pubblicati. Abbiamo anche fornito 100 milioni di euro per 
partenariati per la creatività nell'ambito di Erasmus, e questa è la prima volta che l’Erasmus è stato 
utilizzato per fornire finanziamenti aggiuntivi ai settori culturali e creativi. Il termine per la 
presentazione della domanda è già scaduto e le valutazioni sono complete. Dico questo per 
ricordare a tutti che anche Erasmus + offre ancora molte opportunità. Qui abbiamo due bandi in 
corso in cui è possibile presentare candidature. Questi sono stati pubblicati solo la scorsa settimana, 
quindi anche tutto questo è qualcosa di molto recente. i-Portunus sta ora pubblicando una nuova 
scadenza per il bando, credo sia il 15 febbraio, e questo vale anche per diversi settori artistici come 
la musica e la letteratura. Makersxchange ha anche pubblicato un bando le cui candidature hanno 
scadenza è a gennaio. Anche Erasmus per giovani imprenditori è un programma dell'UE che 
potrebbe essere interessante. 
Poi abbiamo i fondi regionali e voi sapete meglio di me di cosa si tratta! Solo per dire che solo un 
anno e mezzo fa, questa diapositiva diceva che più di 70 regioni dell'UE avevano scelto industrie o 
settori culturali e creativi come priorità delle loro strategie di specializzazione intelligente sostenute 
da fondi regionali; beh, ora ci sono 120 regioni dell'UE, contando anche, ovviamente, il progetto 
SMATH. Questo è davvero un ottimo segno che va a conferma che questa è davvero una buona 
pratica. 
 
Anche le Capitali europee della cultura sono molto attive e stanno cambiando un po’ il loro ruolo e 
l'approccio alle capitali della cultura; hanno capacità di rafforzamento anche per le future CEC e 
alcune delle CEC si sono anche trasformate in qualcos'altro e penso che questo potrebbe essere 
un'ispirazione anche per il progetto SMATH. Ad esempio, se guardate all'ECOC Kosice o ad altre 
ECOC del passato, come Essen, che si sono trasformate in agenzie che sono ancora molto attive. 
Questo include anche Matera, tra l'altro, perché ci sono state attività anche con Matera e che sono 
uscite dall'ECOC Matera. Questi combinano cose nuove, ecco perché parliamo di ecosistemi anche 
nei paesaggi di finanziamento; quindi, in questo progetto, che volevo solo portare come esempio, 
COSME (finanziamento per l'imprenditorialità) è combinato con le CEC, con il turismo, con la 
creatività. Si tratta quindi di un esempio interessante. 
In generale, sono in corso molte attività interessanti di apprendimento tra pari direttamente tra l'UE 
e le città e le regioni. Un esempio può essere Eurocities, il progetto Spazi e città culturali e creative, 
che è più di base, o anche con l'OCSE. Prossimamente, è prevista un'attività con enormi 
finanziamenti - la KIC (Knowledge and Innovation Community) per le industrie culturali e creative e 
il patrimonio culturale, quindi questa sarà una "kic" ampia. Potete trovare tutte le informazioni 
relative da questo link. Al momento si è ancora in corso di elaborazione del budget, ma i primi bandi 
sono previsti probabilmente all'inizio del 2022. Detto questo, si stanno già formando consorzi 
(consorzi tra regioni, università, settori culturali e creativi, industrie, hub, ecc.) e le regioni sono 
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molto importanti qui, quindi potreste volervi collegare a uno dei consorzi che si stanno formando in 
questo momento. 
Altre opportunità di finanziamento per settori culturali e creativi, industrie (solo per citarne alcuni 
nel caso non ne siate a conoscenza) includono STARTS, che offre residenze agli artisti. Questo è uno 
di quei programmi a cui gli artisti possono rivolgersi direttamente. Lo stesso vale anche per COSME: 
c'è un programma interessante, il progetto "Worth", che include anche tessile e design, quindi i 
singoli artisti possono candidarsi anche attraverso inviti diretti a manifestare interesse. Qui, ad 
esempio, potete vedere un'altra attività finanziata da COSME, che è la rete di innovazione 
tecnologica e di moda. Lo cito semplicemente per mostrare come la cultura e la creatività fanno ora 
parte di diverse reti di finanziamento dell'UE, nonché delle reti europee per gli incubatori. 
 
Horizon: molte persone pensavano che Horizon fosse un progetto complicato, molto orientato 
all'università. Direi che non è più così perché, da qualche anno a questa parte, se si possiede una 
partnership con un'università e si è una regione, si possono fare tante cose e qui ci sono due esempi 
che vorrei citare. Uno è con la rete Trans Europe Halles e l'altro è con KEA ed entrambi stanno 
facendo molte attività di networking che non sono il tipo tradizionale di interventi di Horizon; questo 
potrebbe essere interessante per futuri bandi e come ispirazione. Ecco un altro bando nell'ambito 
di Horizon che è già iniziato a settembre: Hub di innovazione e imprenditorialità per la 
trasformazione delle aree urbane storiche, quindi potete vedere come questo copre anche le cose 
che si stanno facendo nell'ambito dei fondi strutturali. Abbiamo anche questo che riguarda la 
trasformazione della città, che può anche essere molto ben collegato a iniziative come SMATH. 
Anche il sostegno dell'UE alle startup digitali potrebbe essere interessante e il gruppo di lavoro CCI 
nell'ambito dell'Enterprise Europe Network è ancora in corso. Passando al nuovo budget di 
finanziamento dell'UE, siamo felici che sia stato approvato ieri sera e qui potete vedere cosa è stato 
concordato. Per cui, riassumendo, Europa creativa: 2,2 miliardi di euro più 0,6 miliardi di euro, che 
è un aumento molto positivo; c'è anche un aumento per Horizon Europe, Erasmus e InvestEU, il che 
è meraviglioso. Quanto tempo mi resta? 
Bene, cercherò essere veloce. Vorrei solo parlare del contenuto del nuovo budget approvato ieri e 
dei bandi già predisposti e che dovrebbero uscire a breve dato che il 2021 sta per iniziare. Quindi 
Europa creativa - Filoni culturali: qui potete vedere la partecipazione culturale e l’inclusione sociale, 
e poi il filone intersettoriale ha anche molte nuove attività, approcci innovativi alla creazione di 
contenuti, alfabetizzazione mediatica e media pluralistici, anch'essi nuovi. Qui potete anche vedere 
altre attività pianificate, ad esempio la creazione di una rete di piattaforme europee di video on 
demand, è anche questo, è molto interessante. 
Il nuovo programma di ricerca, Horizon Europe: qui cito solo le parole approvate; queste sono molto 
importanti, poiché verranno tradotte in bandi reali.  
 
Potete vedere che qui sono menzionate tutte le parole chiave che sono importanti anche per la 
vostra rete SMATH: ecosistemi europei dell'innovazione, attori dell'innovazione regionali e 
nazionali, competenze trasversali per l'innovazione, ecosistemi, partenariati interregionali; questo 
è molto interessante per SMATH, riguarda anche argomenti di specializzazione di SMATH, quindi ci 
aspettiamo alcuni bandi interessanti sotto Horizon. C'è anche il nuovo programma InvestEU, che è 
il programma per l'imprenditorialità della Commissione e menziona anche la cultura e la creatività 
europee. Ci saranno quattro finestre politiche ed è specificamente menzionato che le attività 
culturali con un obiettivo sociale saranno sostenute sotto quella finestra, quindi questo è un 
finanziamento separato da COSME ed è anche interessante. 
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Il Cultural and Creative Sector Guarantee Facility ha avuto molto successo e recentemente ha 
ricevuto un finanziamento aggiuntivo e ora sta passando al programma InvestEU, ma continuerà le 
sue attività. Il nuovo programma Europa digitale ha incluso anche istruzione e cultura. Come potete 
vedere, siamo stati terribilmente impegnati a includere cultura e creatività in ogni programma che 
è passato attraverso le nostre scrivanie; a volte le nostre proposte vengono scartate, ma poi 
proviamo a inserirle di nuovo e devono superare le diverse fasi. Tuttavia, ora siamo nella fase finale 
di adozione e sarà bello, perché questo significa avere bandi concreti. Ci saranno parecchi bandi 
nell'ambito del programma Digital Europe, per i creatori, l'intelligenza artificiale, il patrimonio 
culturale, ecc. Tutto ciò già esiste, in quanto vi è il Digital Innovation Hubs che di volta in volta 
effettua bandi; a volte sono più industriali, a volte sono più interessanti per le industrie creative 
meno industrializzate, quindi sì, queste stanno già funzionando. 
Bene, come si possono trovare i finanziamenti con questa moltitudine di cose in corso? È diventato 
più facile di quanto si pensi, perché non è necessario sapere con precisione quale aspetto culturale 
ecc. Basta andare sul portale dei finanziamenti dell'UE e digitare le parole chiave che interessano; 
si può digitare cultura o altre parole chiave e troverai tutti gli inviti in corso nell'ambito dei diversi 
programmi di finanziamento dell'UE, quindi è molto pratico. 
Come ha detto il Dottor De Chirico, anche i Creative Europe Desks e i Media Desks possono essere 
d’aiuto e, sotto Horizon, si possono trovare anche i punti di contatto nazionali in ogni paese (per 
aiutarvi, ho inserito il link lì, così potrete trovare i punti di contatto nel vostro paese).  
 
Le statistiche culturali possono essere interessanti per i professori. Abbiamo alcuni colleghi in 
Eurostat che ci lavorano continuamente, cercando di estrapolare la parte culturale e creativa dalle 
statistiche nazionali; nuovi articoli vengono pubblicati continuamente, è in costante sviluppo. 
Cultural Heritage in Action ha anch’esso nuove attività ed è uno dei progetti di apprendimento tra 
pari che stiamo conducendo. Poi, ovviamente, c'è l'intero paesaggio urbano che non ho menzionato, 
che potrebbe essere interessante anche per SMATH. L'agenda urbana per l'UE ha un partenariato 
sulla cultura e il patrimonio culturale (ho incluso i link). Le reti di pianificazione d'azione urbana 
aiutano anche il patrimonio culturale; Anche azioni urbane innovative. Ecco alcuni link più 
interessanti: piattaforme come RICC, Regional Initiative for Culture and Creativity e ERRIN, Design 
and Creativity Network, oltre a molte altre cose interessanti. È inoltre possibile trovare ulteriori 
informazioni su ciascuna di queste cose sul nostro sito Web (qui ci sono i collegamenti Web). Se mi 
imbatterò in nuovi bandi interessanti, provvederò a pubblicarli e potrete vederli anche su Twitter e 
sul sito che qui è indicato. Sentitevi liberi di contattarmi. Grazie e arrivederci! 
 
Marianna Cavone: Grazie mille, molto interessante e tante iniziative anche a livello europeo, quindi 
abbiamo tanti lavori e tanti ... 
 
Barbara Stacher: Compiti, tanti compiti! 
 
Marianna Cavone: Sì, molti input anche per il nostro gruppo di lavoro della comunità sociale e 
creativa che organizzeremo. Quindi, grazie mille. Ora possiamo aprire la sessione per le domande, 
se ce ne sono. 
 
Barbara Stacher: Le persone hanno fame, forse vogliono andare a pranzo. 
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Mara Tognon: O forse molte informazioni. Sono bombardati da tutte queste informazioni che ci 
avete fornito su queste opportunità Barbara! È stato molto interessante. 
 
Marianna Cavone: Se non ci fossero domande specifiche, vorrei solo ringraziare tutti voi per la 
vostra partecipazione, e grazie anche a tutti i relatori per il vostro interessante contributo. 
Vedo un nuovo messaggio, abbiamo una domanda di Zeodi Niotti per tutti i membri del panel: "È 
possibile costruire un'impresa adesso, o solo ottenere finanziamenti per un'impresa già costituita?" 
 
Mara Tognon: Non so se questa domanda sia per la Regione Veneto o per i relatori a livello nazionale 
o europeo. Posso dare una breve risposta riguardo al nostro territorio. Grazie ai fondi ROP ERDF, 
quindi POR FESR, negli ultimi anni la Regione Veneto ha anche sostenuto la nascita di nuove 
industrie culturali e creative e speriamo di continuare a farlo. Non so se possiamo, perché stiamo 
lavorando a un nuovo periodo di programmazione, ma speriamo di poterlo fare di nuovo con gli 
stessi strumenti finanziari. So che, in molte altre regioni d'Italia, è stato lo stesso; stanno migliorando 
questo settore. Questo si riferisce al livello regionale. Non so se il Dottor De Chirico è ancora con 
noi o no, e se vorrebbe dare qualche feedback a livello nazionale in Italia, o forse se Barbara Stacher 
potrebbe darci qualche feedback a livello europeo? 
 
Barbara Stacher: Beh, a livello dell'UE, non possiamo dare aiuti diretti a singole imprese "così 
facilmente". Un'impresa dovrebbe partecipare a un bando e, come parte di tale bando, per i progetti 
europei ovviamente, se si sta solo fondando la propria impresa ora, non supererebbe il test 
finanziario per i nostri servizi. Questo perché, sa, altrimenti le persone aprirebbero imprese, 
otterrebbero i soldi dell'UE e poi svanirebbero il giorno successivo e non è possibile così, 
ovviamente. Quindi, se Lei crea la sua impresa ora e partecipa a un progetto dell'UE, dovrà 
assicurarsi di avere un forte consorzio in cui la regione La sostiene, dove ci altre grandi agenzie che 
garantiscono all'UE che stiamo lavorando con l'ecosistema. Quindi, diciamo che prima bisogna 
creare un forte consorzio e vedere come viene sostenuto. 
 
Mara Tognon: Il Dottor De Chirico ci ha lasciato, quindi presto gli sottoporremo questa domanda 
direttamente e proveremo a fornire un feedback via e-mail. 
 
Marianna Cavone: Abbiamo un'altra domanda di Persa Moisin, spero di averla pronunciata 
correttamente: “Sono iraniana, sono una ricercatrice in industrie culturali e creative e vivo in Italia, 
in Veneto. Vorrei sapere se ci sono possibilità per sviluppare una collaborazione tra Veneto e Iran in 
termini di ecosistemi e iniziative dell'industria creativa ". Mara, per conto della Regione Veneto? 
 
Mara Tognon: Ok, posso iniziare ma penso che anche Barbara e il Professor Panozzo potrebbero 
aggiungere qualcosa. Per quanto ne so, esistono diversi programmi europei che sostengono la 
cooperazione con i paesi terzi. Quindi, penso che, soprattutto dal punto di vista della ricerca, si 
possano trovare diverse possibilità. 
 
Barbara Stacher: Beh, lavoravo con Erasmus, ero alla DG Trade e ovviamente, come sa, c'è 
l'embargo e le sanzioni contro l'Iran ed è diventato piuttosto difficile, come ben sa, importare, 
esportare o fare qualunque cosa. Onestamente, come consiglio informale, penso che 
probabilmente sarebbe più facile se stabilisse la sua impresa come impresa italiana e vedere 
esattamente cosa puoi fare. Voglio dire, gli scambi culturali sono sicuramente possibili. In campo 
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industriale, c'è un elenco di prodotti che può controllare sul sito web, DG trade. Puoi andare alla 
Commissione Europea-DG Commercio-Iran e scoprire quali prodotti sono soggetti a embargo e quali 
no. 
 
Marianna Cavone: Come ricercatrice in Veneto, potrebbe partecipare al nostro focus group che 
stiamo organizzando nell'ambito della quadrupla elica. Quindi, come stakeholder e come ricercatore 
potrebbe prendere parte a questo gruppo di lavoro e avere la possibilità di condividere la sua 
esperienza e anche di lavorare insieme su temi culturali e creativi. Ok grazie. 
 
Mara Tognon: C'è un'altra domanda. 
 
Marianna Cavone: Oh, interessante, "cosa cambierà nel prossimo periodo 2021-2027 per quanto 
riguarda il progetto di proposta e la presentazione?". Penso che questo sia legato non solo al 
programma Interreg MED ma anche al programma European. Questa domanda è di Panos Provas 
dalla Grecia. 
 
Barbara Stacher: Sì, questo è ancora in discussione in diversi comitati di programma con gli Stati 
membri e probabilmente si riferisce ad alcune di queste discussioni. Vogliono alcuni cambiamenti e 
ci saranno de cambiamenti, soprattutto nei programmi regionali. Penso che questi siano già stati 
adottati, quindi forse qualcuno della parte regionale può dire qualcosa al riguardo. Per quanto 
riguarda altri programmi decentralizzati, come Horizon, Creative Europe ed Erasmus, questi non 
sono ancora conclusi perché, come sapete, le discussioni sono ancora in corso, ma penso che, per 
quanto riguarda i fondi regionali, ci siano già state decisioni, quindi forse qualcun altro può 
rispondere. 
 
Mara Tognon: Per quanto riguarda la regione Veneto, stiamo ancora lavorando alla pianificazione 
di nuovi programmi, quindi non abbiamo ancora deciso nulla. C'è un Comitato di Sorveglianza che 
si riunisce oggi, mentre parliamo, ma non credo che questo sia all'ordine del giorno della riunione 
visto che stiamo ancora aspettando questa decisione, quindi è troppo presto per noi. Non so se 
Christoph di Interreg MED vorrebbe aggiungere qualcosa. 
 
Christoph Mayer: Dato che stiamo parlando di programmi regionali, forse possiamo solo chiarire 
che ci sono diversi programmi regionali. Ho presentato un programma di cooperazione territoriale 
europea, e poi ci sono altri programmi regionali che vengono pianificati direttamente tra l'Unione 
Europea, la Commissione Europea e le diverse regioni. In pratica hanno gli stessi finanziamenti ma 
sono programmi diversi, quindi giusto per fare la distinzione tra i programmi regionali per ogni 
regione o coppia di regioni e quelli che ho presentato sul programma di cooperazione territoriale 
europea. 
 
Mara Tognon: Quindi, in sintesi, dipende dal tipo di programma, che può essere un programma 
diretto della Commissione europea, un programma di Cooperazione Territoriale o un Programma di 
Gestione Regionale, ma dipende anche dal singolo bando, quindi è difficile dare una risposta 
comune e generale. 
 
Marianna Cavone: Ok, non vedo altre domande, quindi Mara... 
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Mara Tognon: Sì, oh ne vedo un’altra… 
 
Marianna Cavone: Sì, la vedo. Questa è una domanda di Paola Pisani e chiede se è possibile creare 
un gruppo di lavoro per seguire i progetti insieme ad una regione vicina, come il Friuli-Venezia Giulia, 
e come rimanere concretamente in contatto per scopi di networking. Posso rispondere 
direttamente io a questa domanda, perché oggi è l'evento finale del progetto SMATH, ma questo è 
anche solo il punto di partenza del processo con riferimento alla costruzione di comunità nel quadro 
sociale e creativo del programma Interreg MED. Inizieremo a condividere i risultati, i risultati maturi 
già implementati a livello locale, raggiunti sviluppando il progetto SMATH, al fine di creare un gruppo 
di lavoro. Questo gruppo di lavoro ci consentirà di discutere anche con i policy maker al fine di 
comprendere le loro esigenze e di trasferire e avviare il processo per integrare questi risultati. Nella 
nostra comunità abbiamo anche un progetto dove il capofila è il Friuli-Venezia Giulia (il progetto 
CHIMERA), quindi possiamo certamente invitarLa a questo focus group per condividere l'esperienza 
di tutti i progetti modulari nell'area del settore social e creativo per condividere esperienze, lavorare 
insieme e fare rete, che è uno dei pilastri del primo periodo del nostro lavoro negli ultimi tre anni 
nell'ambito del progetto orizzontale TALIA Social and Creative. Abbiamo i dettagli di contatto di tutti 
i partecipanti a questo evento, quindi possiamo invitarvi tutti a questo gruppo di lavoro. 
 
Mara Tognon: Marianna, posso? Inoltre, posso aggiungere che la Regione Veneto partecipa a 
diverse tavole rotonde tecniche, gruppi tecnici con la Regione Friuli-Venezia Giulia, che è anche 
membro del progetto SMATH. Uno dei nidi presentati oggi, e anche ieri, fa riferimento alla Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Forse la signora Poclen della Regione Friuli-Venezia Giulia, ufficio di 
Bruxelles, vorrebbe aggiungere qualcosa. 
 
Marianna Cavone: Sì, ha suggerito che, per rimanere in contatto e fare rete su questo argomento, 
si può utilizzare anche la rete RICC, anche alcuni partner SMATH sono membri di questa iniziativa. 
Questo è il suggerimento di Luisa Poclen della sede di Bruxelles della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
 
Mara Tognon: Abbiamo aperto il suo microfono, se vuole parlare direttamente al gruppo. Luisa, se 
vuole aggiungere qualcosa sul RICC ... 
 
Luisa Poclen: Sì, solo per dire che, per restare in contatto e per fare rete, si può utilizzare lo 
strumento Regional Initiative for Culture and Creativity. Questa è un'iniziativa per promuovere la 
discussione e il dibattito sui settori culturali e creativi, sulle opportunità di finanziamento dell'UE e 
anche per lavorare secondo le linee guida di specializzazione SMATH. Potremmo invitare tutti i 
partner del progetto SMATH che hanno rappresentanti a Bruxelles a unirsi alla rete e possiamo 
utilizzare la rete come piattaforma per promuovere altri progetti dell'UE nell'ambito dei futuri bandi 
del futuro programma Creative Europe. Questo è un modo per dare sostenibilità a questi progetti. 
Anche Barbara Stacher ha citato questa rete nella sua presentazione, così potete restare in contatto 
con me o con Roberta Santin della Regione Veneto. Siamo felici di ricevere le vostre proposte e 
organizzeremo un nuovo webinar a gennaio. Vi informeremo affinché anche voi possiate 
partecipare al dibattito, anche con tutti i suggerimenti che provengono da questo progetto. Grazie. 
 
Marianna Cavone: Abbiamo un'altra domanda di Christoph Mayer a tutti i relatori, ma penso che il 
professor Panozzo potrebbe rispondere a questa, perché dice che "Il professor Panozzo ha fatto una 
dichiarazione interessante sulla funzionalità della cultura, potrebbe tornare su questo punto?”. 
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Sono d'accordo su questo. Non so, professor Panozzo, se vuole aggiungere qualcosa su questo 
concetto, questa affermazione. 
 
Professor Panozzo: Sì, eccomi qui, mi dispiace di aver dovuto togliere la mia mascherina. Per quanto 
riguarda la funzionalità di ... 
 
Marianna Cavone: Della cultura, sì. 
 
Professor Panozzo: Ok, questo è un punto focale che penso dovremmo possedere tutti, come 
accademici nel mio caso ma anche come attivisti e produttori culturali e soprattutto politici, perché 
stiamo assistendo a una nuova centralità della cultura, quindi, piuttosto che essere bloccata e isolata 
nell'industria o nei settori, alla cultura viene chiesto di attivare le sue lingue e le sue attività 
ovunque, in altri domini della società. Si chiede che sia funzionale, si chiede di produrre cultura non 
fine a sé stessa ma che possa contribuire ad altri fini, che potrebbero essere le diverse forme di 
rigenerazione che ho segnalato (urbano, sociale, individuale).  
 
Questa è un'arma a doppio taglio, credo, perché, da un lato, è certamente una cosa buona. È un 
bene che la cultura sia ovunque e sia usata ovunque, ma, allo stesso tempo, c'è il rischio di 
strumentalizzare la cultura e di prendere e cogliere solo quella parte di cultura che è definita 
funzionale dall'utente, quindi quella parte di cultura che è funzionale alla rigenerazione come 
definita dai promotori, dagli ingegneri, dagli urbanisti. Quella parte della cultura che è considerata 
funzionale così come definita dai medici, dagli assistenti sociali, dalle persone che lavorano 
nell'ambiente. Questa è una possibile trappola. La possibile trappola è che la cultura sia selezionata 
in base alla definizione di utilità dell'utente rispetto ad altre politiche pubbliche. 
Penso che, per controbilanciare questo rischio, abbiamo bisogno di più dialogo, non dobbiamo dare 
per scontata la funzionalità. Ancora una volta, dobbiamo stabilire un dialogo con queste altre 
politiche e settori in cui si chiede che la cultura sia utile. In qualità di studioso di politiche culturali, 
vorrei avere più interazione con gli ambientalisti, studiosi e altri accademici nel campo 
dell'ambiente, della sanità, dello sviluppo urbano, ma anche con i professionisti. Quindi anche con i 
medici. Dovremmo parlare di più con medici e assistenti sociali prima di dichiarare che la cultura è 
utile per la sanità e il benessere sociale e dovremmo discutere di più con architetti e sviluppatori 
prima di dichiarare che la cultura è utile e funzionale alla rigenerazione urbana. La mia sensazione 
è che, finora, queto dialogo non sia sufficiente e rischiamo di buttarci in questa nozione acritica di 
utilità chiedendo alla cultura di essere ovunque senza aver riflettuto su come questa funzionalità 
viene effettivamente attivata. Quali sono i rischi e quali sono le opportunità di questa funzionalità? 
Chiederei quindi ai policy maker una corretta quadrupla elica. Desidero davvero una forma 
adeguata, profonda e seria di quadrupla elica, con dialoghi più intensi che entrino effettivamente 
nei dettagli. Questa è una discussione a cui sarei davvero felice di essere invitato, una discussione a 
quadrupla elica tra accademici, artisti e, diciamo, assistenti sociali o urbanisti sul tentativo di 
districare l'effettiva distribuzione della cultura alla rigenerazione o al benessere urbano. 
 
Marianna Cavone: Sono davvero d'accordo con te e penso ... 
 
Professor Panozzo: e questo non sembra accadere, questo è il punto che vorrei sollevare. 
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Marianna Cavone: Penso che questo possa essere un primo punto di partenza anche per il nostro 
gruppo di lavoro che stiamo preparando, perché in questo gruppo di lavoro vogliamo davvero 
rafforzare il dialogo, soprattutto con i policy maker e anche con tutti gli altri… 
 
Professor Panozzo: ma soprattutto con i beneficiari. Tendiamo troppo spesso a dimenticare i 
beneficiari. Ci sono pochi beneficiari qui in questo pannello, non c'è società qui, quindi dov'è la 
quadrupla elica? 
 
Marianna Cavone: Ok, infatti nella nostra strategia di trasferimento e mainstreaming, abbiamo 
pensato di avere due diversi livelli di gruppi di lavoro. I primi a dialogare con gli stakeholder di 
progetti modulari su temi specifici (abbiamo tre gruppi di lavoro); questi focus group di lavoro ci 
aiuteranno a definire i beneficiari, i policy makers. Sarà difficile capire quali siano le reali esigenze 
dei policy maker a partire dai risultati di tutti gli 11 progetti modulari, che hanno implementato tanti 
strumenti, tanti risultati nell'ambito del progetto SMATH. Dopo aver identificato i migliori risultati e 
anche i beneficiari, avremo quindi quelli che chiamiamo “policy working groups''. Dobbiamo avviare 
uno stretto rapporto con i policy maker a tutti i livelli, non solo a livello locale, perché a livello locale 
è più facile realizzare l'interazione, mentre a livello nazionale ed europeo, questo è più difficile. 
Speriamo e chiediamo anche a tutti i progetti modulari di contribuire a garantire il successo di 
questo gruppo di lavoro che stiamo organizzando. 
 
Professor Panozzo: Bene, attendo con ansia l'invito. 
 
Marianna Cavone: Sì, certo. Ora posso rispondere anche a Elena Mengotti. Ciao Elena. La 
conosciamo perché ci segue e interagisce con noi riguardo al progetto Chimera, che è un altro 
progetto modulare della nostra comunità. Chiede come la piattaforma Social and Creative possa 
funzionare in un ruolo di cultura e creatività nel 2021-2027. Naturalmente, oltre a tutti gli aspetti di 
comunicazione che sono molto importanti, perché continuiamo a pubblicare newsletter su ciò che 
fa la nostra comunità, riguardante non solo il progetto Horizontal ma anche tutti i progetti modulari, 
continueremo a pubblicare alcune sintesi di policy su diversi argomenti che potete vedere sulla 
piattaforma e, come abbiamo visto nella presentazione di ieri dell'Università di Bari, continueremo 
ad aumentare il nostro database con tutti i risultati e deliverable della nostra community, al fine di 
utilizzare questi strumenti, come ha detto ieri il professor Lops , per avere una visione d'insieme 
dell'intera comunità, ma anche per trovare sinergie che potrebbero derivare dai risultati e dal lavoro 
di alcuni progetti modulari, nonché con altri progetti in altre comunità al fine di continuare a creare 
sinergie e ampliare il nostro discussione. Nel gruppo di lavoro di cui parlavo prima utilizzeremo 
questi strumenti ma, inoltre, inviteremo anche altri progetti orizzontali legati alla nostra area 
tematica per creare sinergie e allargare la comunità. Non lo so, Elena, se io ... 
 
Christoph Mayer: Forse posso dire qualcosa anche dal lato del programma. 
 
Marianna Cavone: Sì, certo. 
 
Christoph Mayer: Tecnicamente, non è ancora chiaro. Come ho spiegato, avevamo questa 
concentrazione su alcuni argomenti ed è chiaro che continueremo ad avere comunità, ma 
probabilmente ci saranno più progetti in ogni comunità e probabilmente ci saranno meno comunità, 
questo è quello che sembra ora. Alla fine, dipende anche dai finanziamenti, ovviamente la parte dei 
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finanziamenti è ancora in discussione; ovviamente tutto è in discussione, ma la parte del 
finanziamento gioca un ruolo decisivo in un certo senso per quanto riguarda l'interazione su quella 
materia. Allo stato attuale delle cose, fino ad ora abbiamo visto alcune comunità molto piccole, la 
comunità sociale e creativa è stata una comunità intermedia, quindi c'erano più di qualche progetto 
ma questa non era una delle comunità più grandi.  
 
Sembra che probabilmente avremo comunità tematicamente più aperte e, in questo senso, anche 
progetti di follow-up più grandi. Dall’altro lato avremo anche progetti orizzontali poiché sono 
necessarie più risorse per lavorare su questo. Quindi, tematicamente, sembra che ora avremo delle 
comunità probabilmente più aperte e più grandi, questo è ciò che possiamo vedere ora. Per quanto 
riguarda la capitalizzazione e la governance, visto che abbiamo avuto una forte fase di partenza, in 
cui la costruzione della comunità era molto, molto importante, continuerà ad essere importante. 
Comunque sia non dovremo costruire il percorso in fase di inizio, perché abbiamo già qualche 
esperienza dall'ultimo programma. In ogni caso, alcune cose verranno mantenute, ma non sarà 
completamente la stessa architettura di progetto. 
 
Mara Tognon: Grazie Christoph Mayer. Posso aggiungere qualcosa Marianna? 
 
Marianna Cavone: Va bene, vorrei solo dare la parola alla Dottoressa Stacher. Non so se voleva 
aggiungere qualcosa riguardo l’argomento precedente. 
 
Barbara Stacher: Sì, volevo aggiungere una cosa a quanto ha detto il Professore. Ovviamente siamo 
completamente d’accordo con ciò e questo è il perché il programma Creative Europe è così 
importante dato che non riguarda la cultura in quanto detentrice di una funzione. Creative Europe 
riguarda il valore intrinseco della cultura e questo è anche il motivo per cui è importante che ci siano 
stati più finanziamenti per Creative Europe e quindi ne siamo felici. Era un approccio piuttosto 
pragmatico in modo da dire, beh, artisti e professionisti creativi hanno bisogno di più soldi, di molti 
più finanziamenti. Si trattava quindi più di uno spirito di espansione delle possibilità, non di 
limitazione della cultura e non si trattava, certamente, di re-incanalare i veri interventi culturali per 
renderli utili. Era semplicemente un modo per mantenere il nucleo di quello che c'è ora, per 
ampliarlo, per aumentare i finanziamenti per Creative Europe e progetti intrinsecamente culturali, 
e allo stesso tempo, ampliare le possibilità per chi vuole prendere questi finanziamenti e per chi ha 
bisogno di guadagnarsi da vivere e non riesce a trovarne in questo momento, né a livello 
comunitario né in quello nazionale o regionale, né da nessuna parte, perché soprattutto artisti e 
performer indipendenti non hanno niente. In questo contesto, penso che l'unica cosa che ha senso 
sia aumentare le possibilità il più possibile. Quindi, non lo vedrei affatto in una luce negativa. 
 
Riguardo a come saranno concepiti questi argomenti, i bandi ecc., sono sicuro che ci sia più necessità 
di dialogo. Avete citato gli architetti e al momento esiste un metodo di coordinamento aperto, 
gruppi composti da esperti facenti parte degli Stati membri soprattutto per ciò che concerne 
l’architettura. Anche salute e benessere sono stati inclusi all’interno di un gruppo di esperti. 
Ovviamente è complicato. Al momento ci sono molti dialoghi e cose in corso a livello dell'UE e non 
tutti sono sempre coinvolti in tutto, motivo per cui penso che un ruolo importante possa essere 
rivestito dalle regioni e dai governi nazionali. Bisogna vedere come tenere questo tipo di dialoghi, 
che sono certamente molto importanti. Allo stesso tempo bisogna anche controllare cosa è 
presente a livello dell'UE e sapere cosa sta succedendo ma anche comprendere come partecipare 
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al meglio a una di queste attività, perché ci sono molte cose in corso. So che è complicato per tutti 
e penso che Lei abbia ragione ed è quello che stiamo cercando di fare. 
 
Mara Tognon: Posso, Marianna? Giusto per fare un commento al tuo intervento e anche la 
domanda della collega Elena Mengotti del Friuli-Venezia Giulia. Vorrei davvero ringraziare Christoph 
Mayer per la sua gentile risposta. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante lo scorso anno, 
soprattutto nell'area del Mediterraneo, e molti programmi Interreg europei lavorano per migliorare 
le possibilità per il settore culturale e creativo perché riconoscono il grande potenziale di 
quest’ultimo. Il programma MED è uno dei programmi Interreg che investe di più in questo settore 
e la nostra preoccupazione è che, lasciatemi dire, sprecherà un po' la sua esperienza e rischierà di 
non essere in grado, o meglio dire, capitalizzerà i risultati ma con altri programmi e purtroppo in 
altre aree, quindi siamo davvero preoccupati per ciò che sta progettando il Programma MED. La 
nostra richiesta, quindi, è di non sprecare la grande esperienza, il grande lavoro svolto negli ultimi 
anni e di darci maggiore attenzione visto l'impatto che questo settore può avere sullo sviluppo 
economico di quest'area. Volevo aggiungere questo. 
 
Christoph Mayer: Va bene. Sì, penso che i risultati siano stati davvero buoni e le opportunità che 
potevamo fornire siano state sfruttate in modo molto interessante e anche impressionante. Penso 
che ora sia troppo presto per concludere dicendo che la cultura è stata esclusa dal prossimo 
programma MED.  
 
In ogni caso, quello che dobbiamo fare è concentrarci su alcune priorità come quella di aver 
mantenuto la possibilità di continuare a lavorare con la cultura e le industrie creative in particolare. 
Questo è menzionato anche nella bozza che presenteremo la prossima settimana per le decisioni 
finali degli Stati membri. D'altra parte, dobbiamo anche trovare il modo su come utilizzare gli 
strumenti che possiamo fornire. abbiamo visto che, in queste comunità tematiche, ci sono stati 
buoni risultati, ma non possiamo continuare allo stesso modo, con le stesse comunità. Questo non 
riguarda solo la comunità sociale e creativa, ma tutte le comunità. 
Dobbiamo fare una riorganizzazione perché la prima esperienza è stata anche di non avere molti 
progetti individuali (non sto parlando ora del programma Social and Creative). Probabilmente 
avremo comunità trasversali, ma tutto questo è ancora in corso di discussione. Vogliamo anche 
assicurarci, con questo focus sulla capitalizzazione, di poter utilizzare i buoni risultati ottenuti e di 
poter continuare a lavorare con loro e anche con i partner che hanno lavorato con noi. Questo è 
uno degli impegni che vogliamo prendere. Oltre a ciò ci teniamo a dire una cosa: non vogliamo 
perdere nessuna competenza, ovviamente, ma c’è la necessità di ristrutturare l'intero programma 
nel senso che bisogna concentrarsi sui temi che sono stati segnalati anche dalle priorità che sono 
emerse nello spazio politico e, allo stesso tempo, utilizzando gli strumenti che abbiamo sviluppato, 
ovviamente. Quindi questo è il background. Non è un background per eleminare determinati 
argomenti o in funzione di scelta per evitarli, è volto piuttosto a creare nuove opportunità, ed è 
questo che volevo sottolineare, anche nel senso di apprendimento di gruppo. Anche per questo ho 
sollevato il tema della funzionalità e della cultura. Pensando proprio a tutta la dimensione del 
cambiamento climatico e della cultura, non voglio parlare in termini di risultati, ma, in termini di 
opportunità, penso che questo sia qualcosa in cui potremmo forse fornire possibilità di scambio e 
di apprendimento di gruppo che probabilmente devono essere approfonditi, perché a questo punto 
siamo solo all'inizio. Si tratta ancora qualcosa di abbastanza nuovo, per quanto ne so. 
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Marianna Cavone: Va bene, non credo che abbiamo altre domande. Ne abbiamo solo una da parte 
di Persia Mossini che chiede se, nel programma europeo sulle industrie culturali e creative, ci 
saranno finanziamenti per la pubblicazione di un libro sulle industrie culturali e creative? Non so 
se… 
 
Barbara Stacher: Pubblicare un libro sulle Industrie Culturali e Creative? Ci sono molti libri sulle 
industrie culturali e creative, ma penso che sia meglio avere un colloquio con il vostro ufficio creative 
Europe Desk per capire qual è la logica del finanziamento, perché di solito è il contrario. Di solito c'è 
un bando che dichiara esattamente le aspettative e, in seguito a ciò, si può presentare la propria 
proposta, di solito si tratta di proposte piuttosto grandi e complete. Quindi, può andare al sito web 
che ho citato e dare un'occhiata a come sono strutturati i finanziamenti e come appaiono, e magari 
anche parlare con il vostro Creative Europe Desk. Penso che sarebbe una buona idea. 
 
Marianna Cavone: Bene, siamo fuori tempo e penso, Mara, che possiamo fermare qui l'utile 
sessione di questa mattina. È stato interessante e vorrei ringraziare moltissimo tutti i relatori per 
queste interessanti discussioni, a livello nazionale, europeo e Interreg MED. Mi auguro che sotto la 
direzione del Dottor Mayer, in questa nuova organizzazione, il ruolo della cultura e della creatività 
e tutto il lavoro della comunità sociale e creativa sarà comunque valorizzato. Grazie ancora a tutti i 
partecipanti e, Mara, grazie anche alla Regione Veneto per aver organizzato questo evento. E 'stato 
molto interessante e vorrei ricordarvi che nei prossimi giorni troverete la registrazione sulla 
Piattaforma Cultura della Regione Veneto, oltre che sul sito del progetto. Se in futuro avrete altre 
domande, potete scrivere agli indirizzi e-mail disponibili dai link del sito web del progetto SMATH o 
dal sito web del progetto orizzontale Social and Creative. 
 
Mara Tognon: Grazie mille, Marianna, per aver moderato questo incontro. Vorrei anche io 
ringraziare tutti gli oratori di questa mattina e anche gli oratori che hanno preso parte alla riunione 
di ieri, nonché tutti i partecipanti. Come ha detto prima Marianna, nei prossimi giorni potrete 
trovare tutte le presentazioni e la registrazione dell'incontro. Presto sarà disponibile anche la 
versione inglese dell'intera conferenza MED. Grazie ancora e incrociamo le dita per il nuovo periodo 
di programmazione. Grazie mille. Arrivederci. 
 
 
 
 


