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CITTA’ CREATIVA 
Prove per un modello 

La Città Creativa è un modello dinamico costruito su una infrastruttura concettuale liquida composta dalle attività funzionali ed operative poste in essere dai 
soggetti coinvolti.  
La scala delle priorità dei bisogni fisiologici elaborata da Maslow offre un parametro utile alla individuazione degli strumenti utili a rispondere alle esigenze della 
Città Creativa in vista della realizzazione degli obiettivi focalizzati dalle direttive strategiche dei maggiori organismi internazionali (UNCTAD, UE, OECD ecc.).  
 

ESIGENZE 
 

STRUMENTI FONTI OBIETTIVI  

Funzionalità 
 

Clustering: costruzione 
di network di interazione 
a differenti livelli:  
 
1) Interno alla filiera: 
connessione tra operatori 
del medesimo settore (vs 
ottica del ‘freeriding’) 
 
 
 
 
 
2) Interfiliera: 
collaborazioni e relazioni 
operative per integrare 
strategicamente le attività 
di diversi esponenti delle 
filiere 
 
 
 
 
 
 
3) Esterno: connessione 

OECD 2007 - Regional Innovation Reviews 
Competitive Regional Cluster: National Policy Approaches 
 “I cluster sono basati su un principio organizzativo conveniente e pragmatico che 
consente di concentrare le risorse e di costruire partenariati. Una chiara motivazione 
che incita il settore pubblico a sostenere i cluster è collegata ai costi di transazione e di 
coordinamento per riunire gli adeguati operatori.” 
 
Research report: November 2010 
Creative clusters and innovation - Putting creativity on the map (NESTA) 
4.2 Co-localizzazione tra imprese creative e di altri settori  
I meccanismi di propagazione della conoscenza e del valore aggiunto connesso al 
network - come le relazioni e le collaborazioni commerciali e professionali a cavallo tra i 
settori - sono facilitati dalla contiguità territoriale delle imprese e dalla loro interazione 
diretta,  a tutto vantaggio dello sviluppo complessivo del territorio.  
 
Clustering and City Competitiveness - an introduction   
EUROCITIES Clusters Working Group oct09 
Appreciating the impact of clustering  
Le ragioni per le quali il clustering è una delle strategie di sviluppo principali per le città 
sono chiare. Quanto il numero dei cluster cresce - e con essi la varietà degli interessi 
rappresentati e promossi – tanto più aumenta il loro impatto relativamente alla sfida 
dell’innovazione, come evidenziato da molti studi come quello della Stockholm School 
of Economics  
 
‘Business Innovation Support Services for Creative Industries’  
(Studio preparato per la sezione Industria ed Impresa della Commissione 

a) Awareness interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Costruzione dei 
Distretti  
 
 
 
 
 
 
c) Place branding  
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della realtà territoriale e 
delle sue componenti 
funzionali ad omologhe 
realtà nazionali ed 
internazionali 
 

Europea) realizzato dal KEA Affairs del febbraio 2010 
Le parole chiave 
 “Ecosistema creativo” 
La creazione di cluster nei quali converga un sistema di imprese dialoganti e capaci di 
generare flussi di affari ed attenzione aiuta a superare i limiti intrinseci delle PMI, 
spesso confinati nell’ambito locale dalla lingua di riferimento e da lacune per la cultura 
(d’impresa) 
 

Sicurezza Sustainability 
Programmi ed iniziative 
tese alla integrazione dei 
fattori sociali con quelli 
economici 

EUROPA 2020 
“Creare un’economia competitiva, interconnessa e più verde: nuove tecnologie più 
verdi possono stimolare la crescita, creare nuovi posti di lavoro e nuovi servizi e 
contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Ue in fatto di cambiamenti climatici. 
«Un’Europa incapace di adeguarsi al XXI secolo sarebbe invece condannata al 
declino» osserva la Commissione, secondo cui le politiche adottate a livello europeo e 
nazionale per promuovere l’ecoinnovazione e prodotti e sistemi efficienti sotto il profilo 
energetico devono contemplare, fra l’altro, lo scambio delle quote di emissione, la 
riforma fiscale, le sovvenzioni e i prestiti, gli investimenti e gli appalti pubblici nonché 
stanziamenti mirati per la ricerca e l’innovazione. L’Europa, inoltre, ha bisogno di una 
nuova politica industriale che ponga l’accento sulla capacità di innovazione, sulle 
nuove tecnologie, sulle competenze, sulla promozione dell’imprenditorialità e 
sull’internazionalizzazione delle Pmi”. 
 
Sustainable development: linking economy, society, environment  
Tracey Strange, Anne Bayley - OECD 2008  
“Lo sviluppo sostenibile è: 
- un principio concettuale: una modalità di cambiamento della mentalità dominante sul 
pianeta in ragione di un approccio più olistico e bilanciato 
- un processo: un modo di applicare i principi di integrazione – oltre le contingenze 
temporali o spaziali – a tutte le decisioni  
- uno scopo finale: individuazione e risoluzione delle problematiche specifiche in merito 
al depauperamento delle risorse, della salute, della esclusione sociale, della povertà, 
della disoccupazione….” 
 
Universal Declaration on Cultural Diversity (UNESCO, 2001)  
“…la diversità culturale è necessaria per l’umanità come la biodiversità lo è per la 

a) Inclusione sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) rispetto 
dell’ambiente 
naturale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Multiculturalismo: 
ibridazioni e 
contaminazioni 
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natura”. Essa diviene “una delle radici dello sviluppo non semplicemente in termini di 
crescita economica, quanto per la sua capacità di favorire un’esistenza più 
soddisfacente in termini intellettuali, morali e spirituali”. Secondo tale visione la 
diversità culturale è la quarta area dello sviluppo sostenibile.  

culturali 

Usabilità 
 

Open Source & Co-
Design: coinvolgimento 
interattivo della comunità 
di riferimento nella 
elaborazione dei 
meccanismi di fruizione 
dell’offerta territoriale  
 

EUROPA 2020 
“Coinvolgere i cittadini in una società partecipativa: la crisi ha distrutto 
definitivamente numerosi posti di lavoro; l’Europa non può però prosperare se i 
lavoratori non hanno le competenze necessarie per contribuire a un’economia basata 
sulla conoscenza e per trarne i relativi vantaggi. Secondo la Commissione occorre 
dunque conciliare meglio domanda e offerta, promuovendo la mobilità dei lavoratori al 
di là e all’interno delle frontiere e prevedendo con maggior precisione la futura 
domanda di competenze. La Commissione intende portare avanti il programma di 
“flessicurezza”, non solo però rispetto alla flessibilità di cui devono dar prova i lavoratori 
ma anche attraverso l’assunzione di maggiori responsabilità da parte dei datori di 
lavoro e dei governi, che dovrebbero investire nel capitale umano e tutelare i 
lavoratori”. 
 
Design as a driver of user-centred innovation – UE Commission 2009 
È comunemente riconosciuto che il design è una parte importante del processo di 
innovazione in quanto parte del processo di sviluppo. 
(…) 
La prospettiva circa le relazioni tra design, innovazione e competitività si basa sulla 
considerazione che il design si pone come ponte tra scienza, tecnologia ed utente 
ponendo al centro dell’attenzione quest’ultimo.  
(…)  
Il ruolo del design sta nel trasformare idee ed invenzioni tecnologiche in prodotti e 
servizi e di renderli commercialmente innovativi, ‘accettabili’, user-friendly ed attraenti. 
In tal senso il design è uno strumento essenziale per l’innovazione sia in mercati 
emergenti che in quelli maturi  
(…) 
 ‘Creatività’ è la generazione di nuove idee   
‘Innovazione’ è la realizzazione positiva di nuove idee 
 ‘Design’ è ciò che unisce creatività ed innovazione  
Fonte: The Cox Review of Creativity in Business, 2005 
 

a) Social innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Personalizzazione: 
(valorizzazione delle 
specificità e delle 
peculiarità del 
territorio)  
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‘Business Innovation Support Services for Creative Industries’  
(Studio preparato per la sezione Industria ed Impresa della Commissione 
Europea) realizzato dal KEA Affairs del febbraio 2010 
Le parole chiave 
“Diversità caratterizzante” 
Importante la specifica vocazione delle singole aziende nel panorama delle industrie 
creative. L’intervento deve essere calibrato sulle specificità e non generalizzato. 
“Prodotto esperienziale” 
La odierna tendenza alla ricerca di servizi più che di beni, ad una fruizione più 
emozionale, estetica e funzionale a bisogni profondi, apre prospettive per le PMI capaci 
di interpretare le nicchie (svolgendo anche la funzione di test-market per ampliamento 
su larga scala dei meccanismi) 
 

 
 
 
c) Active citizenship  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento 
in efficienza 
 

Educazione e 
Conoscenza: lifelong 
learning – evolvere per 
prosperare  
 
 

EUROPA 2020 
“Una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: potenziare il 
settore dell’istruzione in Europa, dalla scuola materna all’istruzione superiore, per 
aumentare la produttività, sostenere le categorie vulnerabili e lottare contro la 
disuguaglianza e la povertà. Secondo la Commissione, l’Ue ha bisogno di un’agenda 
europea del digitale per poter realizzare un vero mercato unico on line che permetta ai 
consumatori di beneficiare dei prezzi competitivi praticati in altri Stati membri e alle Pmi 
di penetrare in mercati più vasti. L’accesso al web e le competenze informatiche sono 
sempre più necessari per una piena partecipazione alla vita pubblica e l’“inclusione 
digitale” rientra nel più vasto concetto di inclusione sociale” 
 
Dichiarazione congiunta dei Ministri della Cultura dei paesi della UE riuniti in 
Consiglio il 27 novembre 2009 sul tema: “Promuovere una generazione creativa 
nell’Unione Europea”: 
Le sei azioni prioritarie: 
1)     inserire le prospettive di bambini e ragazzi in politiche efficaci di promozione della 
cultura 
2)     ottimizzare il potenziale del settore educativo nel proporre la promozione della 
creatività attraverso la cultura e le espressioni culturali, ad esempio mediante 
formazione specifica e continuata per gli insegnanti 
3)     incoraggiare e supportare le istituzioni culturali (musei, biblioteche, gallerie d’arte 
e teatri) a rapportarsi in maniera più efficace ai giovani 

a) Competitività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Adattabilità  
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4)     promuovere il talento e la creatività attraverso la cultura intesa come parte di una 
strategia di inclusione sociale calibrata per bambini e ragazzi (anche portatori di 
disabilità) 
5)     promuovere un migliore accesso alla cultura mediante l’uso delle tecnologie 
informatiche e digitali 
6)     facilitare la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di una conoscenza 
basata sulla sperimentazione concreta (di esperienze) in tale ambito 
  
‘Business Innovation Support Services for Creative Industries’  
(Studio preparato per la sezione Industria ed Impresa della Commissione 
Europea) realizzato dal KEA Affairs del febbraio 2010 
Strumenti di trasferimento della conoscenza creativa e multidisciplinarietà: 
• Sviluppo della figura del creative broker, che sia in grado di mediare e proporre i 
contenuti e le competenze delle PMI creative in servizi basati sulla creatività funzionali 
e fruibili in altri ambiti produttivi (non creativi) 
• Promuovere i creative business incubator per la condivisione dei costi di esercizio 
delle PMI creative e della circolazione delle informazioni (oltre che per consentire agli 
studenti di intraprendere i primi passi nel settore in una dimensione ‘protetta’) 

Creatività  
 

Cultura 
 

Manifesto della Creatività – UE 2010 
1. Alimentare la creatività con un processo di apprendimento permanente che associ 
teoria e pratica. 
2. Fare delle scuole e delle università, per studenti e insegnanti, spazi di pensiero 
creativo e di apprendimento attraverso la pratica. 
3. Trasformare i luoghi di lavoro in spazi di apprendimento. 
4. Dar vita a un settore culturale solido, autonomo e diversificato, capace di sostenere il 
dialogo tra le culture. 
5. Incoraggiare la ricerca scientifica per capire il mondo, migliorare la qualità di vita 
delle persone e stimolare l’innovazione. 
6. Promuovere processi, pensieri e strumenti creativi, interpretando le esigenze, le 
emozioni, le aspirazioni e le capacità degli utilizzatori. 
7. Sostenere l’innovazione nelle imprese che contribuisca alla prosperità e allo sviluppo 
sostenibile. 
 
COMMISSIONE EUROPEA - Bruxelles, 27.4.2010 - COM(2010) 183 definitivo 

a) Innovazione  
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LIBRO VERDE - Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare 
Come di recente hanno messo in luce vari studi, il settore delle industrie culturali e 
creative si compone di imprese altamente innovative con un grande potenziale 
economico ed è uno dei settori più dinamici d'Europa, che contribuisce per il 2,6% al 
PIL dell'Unione europea, ha un elevato tasso di crescita e offre impieghi di qualità a 
circa cinque milioni di persone nei 27 paesi membri dell'UE5 
(…) 
Con il concorso del settore dell'istruzione, le industrie culturali e creative possono 
anche svolgere un ruolo decisivo nel dotare i cittadini europei delle necessarie 
competenze creative, imprenditoriali e interculturali. In questo senso, le industrie 
culturali e creative possono alimentare i centri d'eccellenza europei e aiutarci a 
diventare una società fondata sulla conoscenza. Allo stesso tempo, queste 
competenze stimolano la domanda di contenuti e di prodotti più differenziati e più 
raffinati, e questo può dare ai mercati di domani una forma meglio consona ai valori 
europei.   
Grazie a queste loro ricadute, le industrie culturali e creative europee aprono la strada 
a un futuro più immaginativo, più coesivo, più verde e più prospero. 
(…) 
Gli aspetti della creatività e della creazione devono assumere maggior peso, come in 
tutti gli altri settori della società, nella ricerca e nello sviluppo. Se l'Europa vuole 
conservare una posizione di primo piano, sono necessarie più intense interazioni tra le 
diverse discipline artistiche e creative, i settori e  sottosettori, i campi economici e i 
punti della catena di produzione. Occorre promuovere una collaborazione più intensa, 
sistematica e ampia tra le arti, le istituzioni accademiche e scientifiche e le iniziative 
comuni pubblico-privato a sostegno della sperimentazione artistica. 
 
‘Business Innovation Support Services for Creative Industries’  
(Studio preparato per la sezione Industria ed Impresa della Commissione 
Europea) realizzato dal KEA Affairs del febbraio 2010 
Le parole chiave 
“Risorse low cost” 
Il settore delle industrie creative – che si articola principalmente in un panorama di PMI 
– non sviluppa strategie di lungo periodo per vulnerabilità finanziaria, per cui va 
valorizzato l’elemento immateriale (conoscenza, comunicazione, creatività) 

 
 
 
 
 
 
b) Patrimonio 
immateriale  

 


