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La sessione è coordinata da:

Alessandro Bollo, co-founder di Fondazione Fitzcarraldo di cui è responsabile Ri-
cerca e Consulenza, organizzatore di ArtLab14, formatore sui temi dei consumi 
culturali, marketing e management culturale.

Interverranno: 

Giacomo Caldarelli, direttore di PostModernissimo, Perugia, un format innovativo 
che ripensa il ruolo della sala cinematografica.
Nicola Facciotto, amministratore di Kalatà, Cuneo, impresa sociale che si occupa 
di progettazione culturale.
Dalia Macii, specializzata in management culturale e curatrice di progetti ideati e 
pianificati sulla base di esigenze territoriali, co-founder di Impact Hub Rovereto.
Virginia Sommadossi, direttrice di FiesCore, incubatore di startup culturali a Dro 
(Trento).
Andrea Veronelli, responsabile di Industria Scenica, Milano, uno spazio in cui si 
integrano le arti performative con il sociale, la formazione con lo sviluppo perso-
nale e ricreativo del singolo e della comunità.

La cultura, intesa come produzione di servizi e tutela del patrimonio, ha assunto 
una posizione dominante nel dibattito sullo sviluppo locale. Oltre la retorica del 
“giacimento da sfruttare”, a quali condizioni può effettivamente rappresentare un 
autentico “shared value” delle economie territoriali? L’imprenditoria sociale può 
giocare, da questo punto di vista, un ruolo importante. Sia perché questo modello 
d’impresa fornisce una veste giuridico- formale “tailor made” per startup cultu-
rali che tentano di farsi strada in contesti dove a dominare sono ancora modalità 
redistributive e filantropiche. Sia perché la produzione di valore sociale tende ad 
affermarsi anche oltre le forme istituzionali della socialità (nonprofit, cooperative, 
erogative, ecc.) all’interno di imprese for profit che riconoscono nella cultura un 
importante driver per lo sviluppo del loro business, soprattutto se strettamente 
orientato alla valorizzazione delle peculiarità e delle vocazioni locali.

Gli ultimi anni, nel nostro Paese, hanno visto l’imporsi di una retorica emergente 
sul ruolo della cultura come dimensione in grado di generare valore e sviluppo 
per i territori e per l’economia nazionale. In realtà, molti si sono spinti ancora 
più là individuando nella cultura il vero antidoto capace di superare la stagna-
zione collettiva valoriale e il deficit di visione che ci rende incapaci di pensare 
e sperimentare nuovi modelli sociali ed economici efficaci; la risorsa primaria 
per proporre una narrativa di futuro convincente non solo per l’Italia, ma anche 
e soprattutto per l’Europa (si pensi, ad esempio, al progetto di Manuel Barroso, 
New narrative for Europe). 
Qui da noi in realtà (e scendendo robustamente di quota) questa retorica ha 
nutrito e si è nutrita di un dibattito che è stato più pragmaticamente solleci-
tato dalla crisi, e da conseguenti amletici dilemmi in merito alla possibilità di 
poterci “mangiare” (con la cultura); e su questo input si è allineato e appiatti-
to. Il tutto però ha avuto il merito di richiamare l’attenzione sulla necessità di 
disporre di dati e di “prove” rigorose per uscire dalla stallo delle tante trincee 
ideologiche che bloccano ogni possibilità di discorso ragionevole ogni qualvolta 
si parla di cultura, economia e sviluppo. Studi e rapporti come quello “Io sono cul-
tura” di Fondazione Symbola - che ci dicono che la filiera culturale italiana muove 
quest’anno il 15,3% del valore aggiunto nazionale, equivalente a 214 miliardi di 
euro - sdoganano (anche comunicativamente) il pregiudizio che la cultura sia 
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semplicemente un lusso esornativo, una buona pratica da coltivare nei momenti 
di crescita (e di svago). Al contrario si arriva a sostenere che, con le sue qualità 
anticicliche (anche qui dimostrando con prove ed evidenze) la cultura sia una 
delle dimensioni strategiche su cui impostare una parte della ripresa del Paese. 

Quindi tutto chiaro e tutto semplice? 
In realtà, come spesso accade, la questione è più complessa e più sfuggente di 
quanto appaia. Se ci si allontana dai settori delle industrie creative e culturali 
(che generano, sempre secondo questi studi, più del 90% del valore aggiunto e 
della forza lavoro) e si arriva al cuore dei settori artistico-culturali più tradizionali 
(il patrimonio, musei, biblioteche, archivi, lo spettacolo dal vivo, le arti visive, i 
festival e le fiere) troviamo settori a matrice o dipendenza pubblica, operanti in 
una terra di mezzo tra mercato e welfare, in forte sofferenza perché provati dal 
prolungarsi della crisi che ne ha eroso i budget e il modello stesso di sostenibilità; 
sicuramente resilienti, ma poco propensi e preparati nel generare e nell’accoglie-
re innovazione radicale e incrementale in grado di rafforzare i modelli di gover-
nance, i sistemi di offerta, la capacità di aggredire i mercati e soprattutto di ascol-
tare e di entrare in risonanza con i bisogni e le istanze della società e dei territori. 

Ovunque si parla di innovazione sociale, di nuove soluzioni generative di cambia-
menti profondi: dall’impresa sociale al rinnovamento del terzo settore, dal social 
al green, dal movimento delle start up alle comunità del cambiamento, ai nuovi 
modi del lavoro. Ma la Cultura, quella con la C maiuscola, continua a pensare se 
stessa come un patrimonio di natura sostanziale, non negoziabile, un valore in sé. 
Se questa impostazione ha le sue legittime ragioni storiche - non ultima quella 
di tutelare un patrimonio immenso distinguendolo e ponendolo al riparo, come 
il resto del welfare, da una logica squisitamente di mercato - contestualmente ha 
impedito una visione dinamica e processuale della cultura, separandola dalla sua 
relazione con la società, in qualche modo sottraendola ai suoi stessi creatori e 
destinatari, oggetto e non soggetto delle trasformazioni umane. In un momento 
in cui le risorse scarseggiano, tale approccio non pare più sostenibile, non solo 
economicamente, ma anche socialmente. Così come non pare più sostenibile 
quel sentire diffuso - soprattutto nei settori più tradizionali - che si traduce in 
un atteggiamento alieno, se non avverso, all’impresa e che rifiuta l’idea che la 
cultura possa essere meritoria, utile e, contemporaneamente, rilevante (e quindi 
orientata a generare valore, anche economico).

Particolarmente in Italia, è la stessa densità e frantumazione del patrimonio ma-
teriale che appare insostenibile, se non si accetta che in qualche misura possa 
essere soggetto a trasformazioni e ripensato nella sua logica di dialogo, di ne-
goziazione, di integrazione, ma anche di ownership con i territori e le comunità. 
Come non più sostenibili sono alcuni atteggiamenti e alcune rendite di posizione 
che negano o non considerano come strategica ed essenziale l’importanza della 
relazione con i pubblici, con le molteplici istanze sociali, così come lo sviluppo 
di nuove forme di gestione e di impresa culturale. Come giustamente sostiene 
Damiano Aliprandi (2013), le caratteristiche del settore culturale “non erano tali 
da stimolare negli operatori l’adozione di approcci imprenditoriali ma, piuttosto, 
spingevano verso assetti organizzativi e gestionali modellati attorno alla logica 
del finanziamento da parte di enti pubblici e privati - i “contributi” - come uni-
ca fonte di entrata, con l’esclusione di ogni altra forma di reddito alternativa o 
complementare (ad esempio la vendita dei servizi erogati o l’attivazione di si-
nergie con le imprese)”. Condizione che in realtà non dispiaceva nemmeno alle 
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istituzioni pubbliche che, perpetrando una meccanica di dipendenza attraverso 
la funzione erogativa, permettevano a se stesse di alimentare strategie mirate di 
consensus building.

E’ da questo quadro che si deve partire per valutare le potenzialità e le traietto-
rie possibili delle nuove forme di intrapresa in cultura, tra cui quella molto in-
teressante dell’impresa sociale. E’ un quadro che non deve demoralizzare, ma 
che giustifica e potenzia semmai la necessità e l’urgenza di un nuovo quadro di 
intervento.

Quello che preme sottolineare è che concetti come quelli di impresa sociale, ma 
anche di start up quando applicati ai settori culturali (per la verità in numeri e di-
mensioni ancora molto embrionali)1 rappresentano oggi l’indicatore di necessità 
ancora inespresse, di pratiche dai contorni ancora non definiti, ma fondamentali 
per provare a scardinare alcuni “blocchi” di natura politica, amministrativa, ma 
anche e soprattutto culturale.
Sono la risposta, che paradossalmente arriva da “pezzi” di mondo più esterni che 
interni al mondo culturale, a una domanda di cambiamento generata dal periodo 
di transizione in cui l’intero settore sembra sospeso tra “quello che non c’è più” e 
che non tornerà (la logica del contributo come fonte principale se non esclusiva, 
un sistema di risorse economiche pubbliche crescenti, l’impermeabilità ai pro-
cessi di innovazione sociale e digitale, tanto per fare alcuni ovvi esempi) e quello 
“che non c’è ancora” di cui già possiamo prefigurare la forma e la sostanza, ovve-
ro di un ambiente aperto, dinamico a più elevata biodiversità dal punto di vista 
dei soggetti operanti (in termini di governance, di offerta e di obiettivi di ritorno 
sociale ed economico) che consenta forme di progettazione e di produzione cul-
turale maggiormente capaci di cogliere le sfide che deriveranno:
– da opportunità specifiche, come quelle legate all’innovazione digitale e ai nuovi  
  sistemi di relazione sociale, che permettono (almeno sulla carta) di ampliare i  
  bacini di utenza, di allungare e diversificare il ciclo di vita dei prodotti, di inte- 
  grare verticalmente e orizzontalmente le filiere produttive;
– dai cambiamenti sociali ed economici, in particolare quelli che si stanno gene-

rando nell’ambito di modelli e pratiche alternative o complementare rispetto al 
mainstream dominante: economia della condivisione, autoproduzione, design 
aperto, utilizzo dell’intelligenza e del tempo collettivi per sussidiare funzioni 
tradizionali della conservazione, della produzione e della valorizzazione della 
cultura e del patrimonio, per pensare a nuove forme di inclusione e partecipa-
zione attraverso gli strumenti della co-generazione e della co-produzione;

– dalla sperimentazione di piattaforme e di contesti di regolazione e di negozia-
zione delle responsabilità e dei poteri tra pubblico e privato (dalle imprese, al 
terzo settore, ai singoli cittadini, alle comunità che si auto-organizzano), che 
consentano di usare al meglio i luoghi, le risorse e i beni comuni delle città, i 
processi di trasformazione degli spazi industriali, di attivare esperienze emer-
genti, puntuali e pertinenti di creative bureaucracy; 

– dalla sperimentazione di nuovi ecosistemi nei quali il terzo settore, l’associazio-
nismo, le istituzioni e le imprese si inseriscano in governance articolate capaci 
di riconoscere e di dialogare con nuove forme di imprese sociali culturali (Macii, 
Zandonai 2011).

Queste le riflessioni introduttive e gli (s)punti di partenza della sessione.
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1   Delle 2284 startup innovative presenti 

in Italia (dato aggiornato al 7 luglio 2014) 

solo 72 sono imprese a vocazione sociale 

e una parte ancora più limitata rientra 

nelle categorie “della valorizzazione del 

patrimonio culturale” e “della ricerca ed 

erogazione di servizi culturali”.
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