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Primi dati di scenario: Il valore aggiunto del Sistema Produttivo Culturale
Il perimetro del Sistema:
INDUSTRIE CULTURALI: Film, video,
radio-tv, videogiochi e software,
musica, libri e stampa
PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO:
Musei, biblioteche e archivi, luoghi e
monumenti storici
INDUSTRIE CREATIVE: Architettura,
comunicazione e branding design,
produzione di beni e servizi creative
driven
PERFORMING ARTS E ARTI VISIVE:
Rappresentazioni artistiche
spettacoli e manifestazioni, convegni
e fiere

Complessivamente, il Sistema Produttivo
Culturale nel 2014 ha generato 83,9 miliardi di
valore aggiunto, pari al 5,8% dell’economia
nazionale
Imprese, istituzioni pubbliche e non profit del
Sistema Produttivo Culturale hanno dato
lavoro nel 2014 a 1,5 milioni di persone (6,3%
degli occupati in Italia)
Effetto moltiplicatore: per ogni euro prodotto
dalla cultura se ne attivano 1,7 in altri settori.
Gli 83,9 mld ne stimolano altri 143  226,9
mld (15,6% dell’economia) prodotti dall’intera
filiera culturale (turismo principale
beneficiario dell’ “effetto volano”)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2015

Il VA del Sistema Produttivo Culturale e il ruolo del non profit (1)
Valore aggiunto prodotto da…

Alle imprese del sistema
produttivo culturale italiano si
devono oggi 78,6 miliardi di euro
(equivalente al 5,4%
dell'economia nazionale)

Il valore aggiunto generato da
istituzioni non profit e pubbliche
del sistema produttivo culturale
è di altri 5,3 miliardi (0,4% della
ricchezza prodotta in Italia)
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2015

Il VA del Sistema Produttivo Culturale e il ruolo del non profit (2)
VA in termini di occupazione
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Le sole imprese del sistema produttivo
culturale (443.208, il 7,3% del totale
delle imprese italiane) danno lavoro a
1,4 milioni di persone, il 5,9% del totale
degli occupati in Italia

Imprese
Istituzioni
non profit

93,4

Istituzioni
pubbliche

Se includiamo istituzioni non profit e
istituzioni pubbliche del sistema
produttivo culturale si arriva a 1,5
milioni di occupati, con un ulteriore
0,4% del totale degli occupati in Italia
Fonte: Unioncamere e Fondazione Symbola, 2015

I dati ISTAT sulle istituzioni non profit in Italia

Al
31/12/2011

• 301.191 istituzioni non profit attive in Italia (articolate in oltre 443 mila unità locali),
con oltre 956mila occupati e 4,7 milioni di volontari
• rispetto al censimento 2001: + 28% di istituzioni, +37,2% di unità locali e +39,4% di
addetti le organizzazioni del terzo settore sono cresciute in termini di occupati e di
rilevanza economica e manifestano un dinamismo significativo, che aiuta a contrastare
gli effetti della crisi economica ed occupazionale

• Le organizzazioni non profit che promuovono attività artistiche e culturali
sono 54mila (18% circa del totale), con 65mila occupati e oltre 800mila
volontari  realtà solo apparentemente marginale a cui si deve riconoscere
Al
un ruolo di attore sociale
31/12/2011

Fonte: Istat – 9° Censimento industria, servizi e istituzioni non profit

Quale ruolo per il non profit?
Sostegno alla
tutela e alla
valorizzazione
dell’esistente

Produttore di
innovazione
“dal basso”

Sostegno alla tutela e valorizzazione dell’esistente (1)
 Contributo “fisico” mediante attività dei volontari nel
campo dei beni culturali per: prolungamento orario
musei, ampliamento dei servizi culturali e di accoglienza
anche in occasione di mostre, sistemazione di archivi e
cataloghi, realizzazione di circuiti assistiti nei siti
archeologici, attività di promozione e comunicazione,
ecc. (Protocollo d’intesa del 5 ottobre 1999 fra Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e Arci, Auser, Archeoclub
e Legambiente e legislazione in materia a partire dagli
anni 90)
 Decreto per la concessione di beni immobili del
demanio culturale dello Stato non aperti alla fruizione
pubblica o non adeguatamente valorizzati in gestione
ad associazioni no profit attive nei territori e con
significativa esperienza nella tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale (ottobre 2015)
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Valorizzazione del
patrimonio culturale
(“sussidiarietà circolare”)

Sostegno finanziario alla tutela e valorizzazione dell’esistente
Ruolo centrale delle Fondazioni
Se si considerano le sole Fondazioni di origine
bancaria, nel 2014 hanno complessivamente
destinato al settore Arte, attività e beni
culturali la quota più rilevante delle proprie
erogazioni: 272,8 milioni di euro (29,9% del
totale), aumentando rispetto al 2013 la quota
di risorse destinate a quegli ambiti di
intervento che hanno visto una progressiva
diminuzione delle risorse stanziate da altre
fonti: azioni di conservazione, recupero e
riqualificazione del patrimonio storico-culturale
- es. investimento Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca nel recupero e
valorizzazione mura cittadine (+30.7%), le
attività museali (+44.6%) e di biblioteche e
archivi (+8.3%). Poco meno del 30% delle
risorse è invece dedicato al sovvenzionamento
di istituzioni stabili del territorio (enti lirici,
teatri stabili..) o di festival, concorsi,
rappresentazioni.

Erogazioni nel 2014 nel settore Numero
Importo
Arte, Attività e Beni culturali
interventi (mln euro)
Conservazione e valorizzazione
dei beni architettonici e
1.213
93
archeologici
Creazioni e interpretazioni
artistiche e letterarie
3.212
80,7
(musica,teatro,balletto,cinema)
Promozione e valorizzazione
1.652
41,6
delle arti visive

Importo
(%)
34,1

29,6
15,2

Attività dei musei

391

25,8

9,5

Attività di biblioteche e archivi
Editoria e altri mezzi di
comunicazione di massa (TV,
radio,internet)

386

9,7

3,6

649

7,5

2,7

Non classificato

283

14,6

5,3

7.786

272,9

100,0

TOTALE

Non profit e produzione di innovazione: alcune “buone pratiche” (1)
 ARS-Arte che realizza occupazione sociale e Trame di Lunigiana: TDL ha vinto a ottobre
2013 il concorso per idee ARS promosso da Fondazione Italiana Accenture sulla sua piattaforma
digitale ideaTRE60 con l’intento di raccogliere idee innovative in grado di creare occupazione
sociale sostenibile attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico italiano, offrendo al
progetto vincitore sostegno economico (fino a 1 mln di euro) e accompagnamento allo start up.
Obiettivi di TDL: valorizzare il territorio della Lunigiana a partire dal suo elemento più distintivo (i
castelli), mettendo in rete e potenziando le risorse turistico-culturali esistenti e
coordinandone l’offerta, e alimentare un circuito virtuoso di occupazione sociale locale
offrendo opportunità per i giovani grazie all’incremento dei flussi turistici. Il progetto, realizzato a
partire dal 2014 da un nuovo soggetto imprenditoriale non profit creato ad hoc – l’impresa
sociale Trame Territoriali – ha mappato le risorse culturali e turistiche del territorio e creato una
piattaforma tecnologica come aggregatore virtuale degli attori del territorio e canale di
promozione e attrazione per i visitatori, nonché strumento di vendita di proposte turistiche
esperienziali. Ha inoltre realizzato interventi per migliorare l’accessibilità ai castelli (anche
mediante percorsi di visita multimediali), azioni di comunicazione per diffondere il “brand
Lungiana” e realizzato attività formative per gli operatori del territorio, soprattutto giovani
interessati a lavorare nei settori della cultura e del turismo (fonte: “Fondazioni d’impresa per i giovani.
come far crescere il vivaio” , Indagine sul ruolo e sulle attività delle fondazioni di impresa e famiglia a supporto
dei giovani, a cura di IRS)

Non profit e produzione di innovazione: alcune “buone pratiche” (2)
 Funder 35: iniziativa nata nel 2012, il bando è oggi promosso da 18 fondazioni private (capofila la
Fondazione Cariplo) con la finalità di sostenere, mettendo a disposizione 2,65 milioni di euro, organizzazioni
culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, onlus, fondazioni,
ecc) composte in prevalenza da giovani under 35, già attive nell’ambito della produzione artistica/creativa in
tutte le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione, o nell’ambito dei servizi di supporto alla
conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali. Al
fine di superare la fragilità strutturale e operativa e la dipendenza da sovvenzioni pubbliche o private che
caratterizza largamente le imprese giovanili del settore, Funder35 mette a disposizione un contributo economico
a fondo perduto e un’attività di accompagnamento (supporto formativo, facilitazioni, adesione e partecipazione
alla “comunità di pratiche” di Funder35 per lo scambio di idee, modelli e prassi di successo) per
accompagnare e rafforzare le imprese culturali sul piano organizzativo e gestionale, premiandone
l’innovatività. La valutazione dell’edizione 2015 è ancora in corso; finanziati 25 progetti nel 2012, 18 nel 2013 e
21 nel 2014.
Bando cheFare: alla 3^ edizione, assegna 150mila euro a 3 progetti (da realizzare o potenziare) presentati
da imprese non profit, low profit e profit con il duplice obiettivo di sostenere progetti di innovazione
culturale, operanti nei campi della cultura umanistica, caratterizzati da un forte impatto sociale e di sviluppare a
favore degli enti partecipanti un ecosistema comunicativo (un network a livello nazionale avente ad oggetto
l’impresa sociale). Vincitori delle prime due edizioni “Lìberos”, rete sociale on e off line fra scrittori, editori,
librai, biblioteche, lettori della Sardegna per costruire iniziative e servizi culturali sul territorio e “di Casa in
Casa”, rete delle Case del Quartiere di Torino per coordinare e mettere in comune esperienze, progetti e attività
di cittadini associazioni, gruppi e operatori culturali per un nuovo modello di welfare community leggero in ottica
di inclusione sociale, valorizzazione delle reti sociali territoriali e progettazione partecipata della città

Non profit e produzione di innovazione: alcune “buone pratiche” (3)
 Progetto Culturability – spazi d’innovazione sociale (Fondazione Unipolis): progetto volto
a sostenere progetti di innovazione culturale caratterizzati da un forte impatto sociale, che
contribuiscano ad affermare e concretizzare una nuova dimensione di welfare culturale con
attività e iniziative che promuovano lo sviluppo civile ed economico dei territori e la crescita
sociale delle comunità, nell’ottica della sostenibilità (anche creando occasioni di rigenerazione
urbana e di sviluppo a vocazione culturale mediante riqualificazione di spazi urbani abbandonati o
degradati). La call, riservata a organizzazioni non profit prevalentemente composte da under 35 e
a reti di partenariato fra questi soggetti, è aperta a progetti che coniughino cultura e creatività,
innovazione e coesione sociale, capacità di promuovere reti e occupazione giovanile. Dotazione
complessiva del bando pari a 360mila euro, da dividere in 6 progetti, che riceveranno 40mila euro
come contributo economico e 20mila euro in attività di formazione e incubazione.
 iC-innovazioneCulturale: con questo progetto Fondazione Cariplo vuole concentrarsi sul
sostegno a quelle pratiche utili, sostenibili e replicabili, in grado di generare un impatto
significativo nei modi di fare, pensare, vivere e condividere cultura e valorizzare il Patrimonio
storico-artistico del nostro Paese mediante raccolta di idee d’innovazione culturale ,
accompagnamento alla creazione d’imprese culturali intorno alle idee selezionate e avviamento
delle imprese culturali con un contributo a fondo perduto del valore massimo di 150.000 euro per
impresa, per un budget totale stanziato complessivamente pari a 1,5 milioni di euro.

Requisiti comuni dei bandi e punti di forza dei progetti realizzati
Centralità della dimensione di rete: rafforzare i network sia orizzontali che verticali, reti sia
territoriali che virtuali. Presenza di soggetti diversificati che interagiscono: si mettono assieme
imprese sociali, operatori culturali e comunità online.
 Significativa propensione all’innovazione:ricerca di forme innovative di progettazione,
produzione, distribuzione e fruizione della cultura

Impatto sociale positivo sui territori di riferimento, coinvolgimento delle comunità di
riferimento, promozione della cultura come fattore di coesione e inclusione sociale
Elevato contenuto tecnologico: piattaforme digitali, social network…
Coniugare i valori di impresa e sostenibilità economica con i valori della cultura:
attenzione al business plan, rafforzamento delle modalità organizzative e gestionali
E dopo? Scalabilità (ambire a un ulteriore sviluppo dimensionale), replicabilità, trasferibilità
(in condizioni e ambiti simili o differenti) e sostenibilità nel tempo (organizzativa, economica…)
delle esperienze progettuali

Grazie per l’attenzione!
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