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Panel  1   

 

Cittadinanza attiva e sviluppo: processi e strumenti per la valorizzazione culturale di 

città e territori 

 
Il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; (…) è una responsabilità individuale, (…) la 
conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso durevole, hanno come obiettivo lo sviluppo 
umano e la qualità della vita. (Convenzione di Faro) 

 

Vision 

Con la Convenzione di Faro si stabilisce il diritto di ogni cittadino 

europeo all’eredità culturale, a trarre beneficio dal patrimonio 

culturale contribuendo al suo arricchimento, a partecipare alle 

attività inerenti tale patrimonio e a promuoverne la protezione 

quale elemento prioritario per  obiettivi di sviluppo durevole, di 

diversità culturale e di creatività contemporanea. 

Viene ancora una volta rimarcato il valore ed il potenziale del 

patrimonio culturale che se adeguatamente gestito diventa una 

straordinaria risorsa sia per lo sviluppo durevole che per la qualità 

della vita, in una società in costante e rapida evoluzione. 

In tale contesto, anche le città e i territori, comprendendo il 

vantaggio competitivo derivante da uno sviluppo a base culturale, 

stanno mettendo in atto varie strategie di ridefinizione del proprio 

ruolo e della propria identità. Esempio più evidente il programma 

europeo ECoC riguardante le Capitali Europee della Cultura e 

l’imminente EUROPA CREATIVA. 

La partecipazione culturale attiva delle persone favorisce, infatti, 

lo sviluppo diffuso di competenze, saperi e abilità che si traducono 

in stimolo alla creazione di  imprese innovative, maggiore 

attenzione all’ambiente e ai beni comuni, migliore coesione 

sociale. 

Il contesto attuale, tuttavia, non permette alle autorità pubbliche, 

dati i pesanti vincoli di bilancio cui esse devono far fronte, di 

investire risorse in maniera adeguate nel settore della cultura e 

dello sviluppo a base culturale. La crisi finanziaria e l’insufficiente 

progettualità pubblica hanno creato una impasse che gli strumenti 

del Partenariato Pubblico Privato, definiti già nel Codice dei Beni 



Culturali del 2004, può certamente contribuire a sciogliere.  

Con l’utilizzo del PPP, infatti, le autorità pubbliche beneficiano del 

know-how del settore privato, si creano economie che 

comprendono tutte le fasi di un progetto, dalla sua concezione fino 

al suo sfruttamento. Inoltre, il PPP si inserisce nel quadro 

dell'evoluzione del ruolo della mano pubblica in campo economico 

che, sempre di più, dovrebbe tendere a regolare e controllore 

anziché operare direttamente. 

Mission 

Il panel si propone di esaminare, anche a partire da alcune buone 

pratiche europee, le varie esperienze di Partenariato Pubblico 

Privato quale modalità per rilanciare lo sviluppo territoriale a base 

culturale, a partire dall’opportunità di inquadrarlo nell’ambito di 

una progettualità integrata tra diversi livelli istituzionali favorendo, 

altresì, la partecipazione dei cittadini. Alla vigilia del nuovo ciclo di 

programmazione europea e della sua declinazione nazionale, il 

panel  intende approfondire tutte le opportunità di sviluppo 

collegate all’investimento culturale sia in ambito urbano che in 

area vasta, con particolare riferimento agli approcci di smart city e 

smart community.  

Nell’Anno Europeo della Cittadinanza Attiva, appare utile integrare 

le indicazioni della Convenzione di Faro, appena sottoscritta dal 

Governo italiano, nella direzione di una progettazione partecipata 

al fine di esplodere per intero le potenzialità della cultura in chiave 

di sviluppo sociale ed economico.  

L’obiettivo sarà quello di delineare un menù di strumenti coerenti 

che rendano efficaci le policy pubbliche in stretto rapporto di 

partenariato con le diverse tipologie, profit e no-profit, di soggetti 

privati, anche al fine di creare nuove imprese e nuova 

occupazione. 

Format e work method 

I lavori si svilupperanno secondo una logica laboratoriale 

innovativa, improntata sulla partecipazione attiva e sulla 

crossmedialità. Verranno analizzate,attraverso un percorso 

dinamico con l’ausilio della swot analysis e di supporti digitali, 

quelle che sono ritenute le tematiche chiave secondo la 

profilazione proposta dalla Commissione Europea e dalle principali 

organizzazioni internazionali di settore. In riferimento ai temi i 

partecipanti,con l’ausilio di due facilitators, dovranno individuare 

opportunità, rischi, vantaggi e criticità ed elaborare su tali 

riferimenti proposte ed indicare soluzioni. 

I lavori saranno seguiti dal team di Creactivitas il quale,  con 

l’ausilio di piattaforme digitali e di social media quali Storify, 

Twitter, Muraly e Facebook, realizzerà un report dinamico, e in 

real time,  di quanto emerso nel panel. Uno storytelling e un diario 

connettivo, per immagini e concetti, un patrimonio comune di 

conoscenze che restituirà l’esperienza e i contenuti del panel e con 

il quale sarà possibile anche interagire, per integrarlo, 

successivamente da parte di tutti i discussants.  

Themes 

La discussione del panel ruoterà intorno a quattro temi principali: 
 

 Cittadinanza attiva e partecipazione 

 Politiche urbane 

 Valorizzazione di area vasta 

 Partenariato pubblico-privato 

Date and venue Ravello(Salerno) –Villa Rufolo    24- 26 ottobre 2013  

 



Panel  2   

 
Business Incubation process to support the development of creative and cultural industries 
 
“Business incubator an organization designed to accelerate the growth and success of entrepreneurial 
companies through an array of business support resources and services that could include physical space, 
capital, coaching, common services, and networking connections.”(Entrepreneur.com) 
 

In collaborazione con 

 
 

 

Vision 

 
“Business incubators should 
be designed to support and 
be part of a broader 
strategic 
framework – either 
territorially orientated or 
focused on particular policy 
priorities (e.g. 
development of clusters), or 
a combination of these 
factors.” (European 
Commission 
Enterprise Directorate General  
Final Report  
Benchmarkhingof Business 
Incubators) 

La nascita di nuove attività di impresa,di matrice creativa, artistica 

e culturale, è un elemento fondamentale  per lo sviluppo  di un 

paese, in quanto stimola innovazione  economica,sociale e 

culturale attraverso una continua azione di rinnovamento di 

contenuti, dei prodotti e dei processi. In questo contesto appare 

sempre più strategico e  fondamentale focalizzare l’attenzione sul  

ruolo e l’azione che esercitano gli Incubatori di Impresa e i Centri 

di Produzione Culturale. Essi possono essere, attraverso la 

capacità che avranno di adeguarsi alle profonde dinamiche di 

cambiamento in atto,a livello globale e nei territori,un formidabile 

strumento di stimolazione e accelerazione di percorsi di crescita 

per il tessuto imprenditoriale e sociale nonché  una incisiva 

modalità  risposta alla crisi che ci attraversa.  

Mission 

Il panel si propone di mettere a confronto, sui temi 

dell’incubazione e dell’accelerazione delle industrie creative e 

culturali, differenti realtà ed esperienze europee allo scopo di 

elaborare soluzioni e proposte che siano in grado di migliorare e 

rendere più efficaci  ed efficienti i modelli di gestione, i processi di 

erogazione di servizi  degli incubatori a sostegno della crescita 

complessiva e dello sviluppo competitivo dei i territori. 

Format e work method 

I lavori si svilupperanno secondo una logica laboratoriale 

innovativa improntata sulla partecipazione attiva e sulla 

crossmedialità. Verranno analizzate,attraverso un percorso 

dinamico con l’ausilio della swot analysis e di supporti digitali, 

quelle che sono ritenute le tematiche chiave secondo la 

profilazione proposta dalla Commissione Europea e dalle principali 

organizzazioni internazionali di settore. In riferimento ai temi i 

partecipanti,con l’ausilio di due facilitators, dovranno individuare 

opportunità, rischi, vantaggi e criticità ed elaborare su tali 

riferimenti proposte ed indicare soluzioni. 

I lavori saranno seguiti dal team di Creactivitas il quale,  con 

l’ausilio di piattaforme digitali e di social media quali Storify, 

Twitter, Muraly e Facebook, realizzerà un report dinamico, e in 

real time,  di quanto emerso nel panel. Uno storytelling e un diario 

connettivo, per immagini e concetti, un patrimonio comune di 

conoscenze che restituirà l’esperienza e i contenuti del panel e con 

il quale sarà possibile anche interagire, per integrarlo, 

successivamente da parte di tutti i discussants.  

Themes 

La discussione del panel ruoterà intorno a quattro temi principali 

proposti secondo la seguente sequenza:  
 

 The business incubation model 



 The selection process  

 Orientation, accompaniment and assessment of the 

incubated 

 (creative and cultural companies) 

 International cooperation 

 
 

Date and venue 
Ravello (Salerno) –Villa Rufolo    24- 26 ottobre 2013  

 

 

 

 

 

 


