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Premessa: Salvatore Nastasi

Premessa: Dott. Onofrio Cutaia

Con la pubblicazione L’impatto di Europa Creativa in Italia 2014 – 2020, realizzata grazie
al lavoro di studio e ricerca di Fondazione Santagata con la collaborazione degli Uffici
Cultura e Media del Desk Italia Europa Creativa, questo Segretariato Generale conclude il coordinamento delle attività del Desk italiano, in partenariato con Istituto Luce
Cinecittà per quanto attiene al Sottoprogramma Media.
Con il Programma Europa Creativa 2021 – 2027 il coordinamento passa alla Direzione
Generale Creatività Contemporanea che ha il compito di avviare iniziative di sostegno
per le imprese dei settori culturale e creativo.
Lo studio mette in luce sia le opportunità che il Programma 2014 – 2020 ha offerto ai
settori, compreso l’audiovisivo, sia i punti di debolezza. Sia gli uni che gli altri contribuiscono
a comprendere meglio quali siano le attese delle imprese culturali e creative e quali siano gli strumenti da attivare al fine di offrire un contributo effettivo e strategico, a livello
nazionale, per lo sviluppo di queste diversificate e complesse tipologie di impresa.
Sono certo che l’indagine sarà un ottimo strumento per l’avvio delle iniziative di sostegno alle imprese culturali e creative a livello nazionale e per un miglioramento
della partecipazione italiana al Programma stesso, sia attraverso un rafforzamento del Desk, in termini di risorse umane e di approccio strategico alla diffusione della
conoscenza dell’attuale Programma Europa Creativa, sia attraverso l’organizzazione
di iniziative dedicate ai settori, poste in essere dalla competente Direzione Generale
Creatività Contemporanea.
Il nuovo Programma Europa Creativa eredita molti dei successi del Programma del settennato passato, ma si profila molto più complesso ed impegnativo.
Il ruolo della Cultura, sia per quanto attiene agli aspetti economici, ma soprattutto a
quelli sociali, all’internazionalizzazione, all’incremento delle competenze gestionali e
innovative dei settori, alla diplomazia culturale diviene centrale nelle future azioni di
policies europee.
Ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo importante ed utile studio e auguro al Direttore Generale Onofrio Cutaia ogni successo per il futuro settennato
di Europa Creativa.

La Direzione Generale Creatività Contemporanea assume il coordinamento del Desk Italia
Europa Creativa per il settennato del Programma Europa Creativa 2021 - 2027.
Lo studio della Fondazione Santagata, oggetto di questa pubblicazione, offre un ottimo
spunto di riflessione proprio sulle piccole e medie imprese dei settori culturali e creativi
(ICC), settori per i quali la Direzione Generale ha il compito di intraprendere iniziative per
il sostegno allo sviluppo. Nell’anno in corso e negli anni successivi, a livello nazionale, si
partirà con l’attivazione di uno strumento dettagliato di conoscenza delle imprese, un Osservatorio digitale sulle ICC italiane, e si proseguirà con l’avvio di una fase di ascolto dei
settori, capitalizzando le esperienze positive e superando le aree di debolezza.
Le attività che saranno avviate dovranno tener conto del mondo complesso e diversificato
che rappresenta la cultura e la creatività italiana: dallo spettacolo dal vivo, alla musica, al
teatro, fino agli spettacoli itineranti; dal patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale alle arti visive e all’arte e all’architettura contemporanea, dall’editoria al design e alla
moda, fino al complesso mondo dell’audiovisivo, che include anche il videogame, ormai
strumento di conoscenza diffuso e sperimentato dal settore dei musei. Dietro ognuno di
questi ambiti vi è una filiera specifica con esigenze distinte, anche se tutte condividono
necessità comuni: ricerca; formazione; innovazione.
Fra gli impatti presi in esame nella presente pubblicazione, quello dell’internazionalizzazione rappresenta il punto di forza per le imprese e le organizzazioni che partecipano ad
Europa Creativa. Queste ultime si misurano nella costruzione di reti e partnership a livello
internazionale e acquisiscono nuove competenze, non solo nella modalità di costruzione
delle stesse, ma anche nella capacità di trasformare le reti costruite all’interno del Programma in opportunità per operare in nuovi mercati e contesti.
In effetti, in ambito europeo, questo è uno tra i principali programmi che pone al centro la
cultura e la creatività e l’unico spazio a livello europeo che garantisce la possibilità alle imprese europee e italiane, in particolare, di partecipare ad un progetto in partenariato con altre
organizzazioni presenti nei paesi che aderiscono al programma. L’internazionalizzazione è il
valore aggiunto che contribuisce senza alcun dubbio ad accrescere la capacità di innovare,
di migliorare le proprie competenze professionali e gestionali e di arricchire il patrimonio delle
proprie conoscenze. L’esperienza maturata dalle imprese italiane nell’ambito del Programma
Europa Creativa 2014 – 2020, offre uno spaccato significativo dei settori ed aiuta a comprendere quali siano le esigenze per lo sviluppo e l’accrescimento della competitività delle imprese
italiane. Per la crescita dei settori culturale e creativo diventa fondamentale avviare azioni per
il potenziamento di strumenti finanziari e fiscali, per la formazione, per la ricerca, anche attraverso la creazione di connessioni con altri programmi europei e nazionali che abbiano nelle
loro linee strategiche la cultura.
Il nuovo Programma Europa Creativa 2021 – 2027, più forte sia in termini di finanziamento che
di policies rispetto al precedente, coinciderà con l’avvio di un’azione strategica nazionale di
rilancio e rafforzamento dei settori culturale e creativo. Da questo scambio reciproco di esperienze, dalla conoscenza di quanto sia stato già fatto dalle organizzazioni dei settori, partirà
una nuova fase di sviluppo e di crescita.

Salvatore Nastasi
Segretario Generale

Onofrio Cutaia
Direttore Generale Creatività Contemporanea
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Il Desk Italia Europa Creativa e le politiche nazionali
per le imprese culturali e creative
Con il Decreto 2 dicembre 2019, n. 169 di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo, oggi Ministero della Cultura, il coordinamento del Desk
Italia Europa Creativa passa alla Direzione Generale Creatività Contemporanea e, nello
specifico, al Servizio I – Imprese culturali e creative, moda e design.
Si tratta di un passo importante per il futuro del Desk e del Programma Europa Creativa in vista del settennio di programmazione appena iniziato, in quanto inserito in una
Direzione Generale che si occupa di promozione e sostegno dell’arte e dell’architettura
contemporanee, compresa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, inclusi il
design e la moda, e della qualità architettonica e urbanistica, oltre che degli interventi
di rigenerazione urbana, ma, che, soprattutto, ha il compito di avviare iniziative per il
sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative nazionali.
L’esperienza maturata dal Desk nell’ambito del programma Europa Creativa 2014 - 2020,
soprattutto nel rapporto con le piccole e medie imprese di un settore complesso che
include tutti gli ambiti della cultura e dell’audiovisivo, potrà fornire un contributo importante per le future azioni che la Direzione Generale porrà in essere, al fine di creare una
vera e propria strategia di sviluppo e crescita di settori strategici, sia per l’Italia che per
l’Europa, non solo per quanto attiene agli aspetti più strettamente economici, ma anche
e soprattutto a quelli sociali.
Dall’analisi della Fondazione Santagata, si evince che gli impatti del Programma Europa
Creativa sulle organizzazioni italiane partecipanti non è soltanto di tipo economico, ma
produce effetti in termini di internazionalizzazione e di acquisizione di nuove competenze. Sebbene, infatti, il primo impulso a partecipare sia la necessità di ottenere un
contributo economico per la realizzazione di un progetto culturale, successivamente,
emerge come motivazione principale la possibilità di rafforzare o ampliare le proprie
partnership a livello internazionale. Quindi, non solo presenza sul mercato, ma anche
accrescimento delle capacità creative, culturali e sociali.
Sia per Cultura che per MEDIA ha un grande valore l’acquisizione di nuove competenze,
non solo attraverso l’individuazione di specifici percorsi formativi e di accrescimento
professionale, ma anche in modo informale, tramite il continuo contatto e scambio con
i partner. A progetto concluso, resta una accresciuta capacità di continuare a lavorare
con altri Paesi, di innovare e di gestire partnership complesse e strategiche.
Lavorare in partenariato con altri Paesi favorisce, inoltre, l’acquisizione di nuovi metodi
di lavoro e la capacità di individuare processi di gestione innovativi, sia prima che durante le fasi di progetto.
In Cultura gran parte delle organizzazioni si sono occupate di audience development,
beneficiando di metodologie di ricerca e approcci formativi, che hanno portato come
conseguenza l’allargamento e la diversificazione del proprio pubblico. Tutti ravvisano
una spiccata sensibilità rispetto a temi importanti per la società europea e alla possibilità di dare voce a minoranze e gruppi meno presenti sulla scena culturale mediatica.
Per il Sottoprogramma Cultura, durante il settennato 2014 - 2020, l’Italia ha partecipato
515 volte, 136 volte come leader, ottenendo il risultato di accrescere nel tempo la partecipazione italiana, passando da poco più di 20 organizzazioni all’anno all’inizio a circa
40 nelle ultime annualità. Dal momento che molte organizzazioni sono state selezionate
più volte, sia come leader, sia come partner, le organizzazioni totali che hanno ottenuto
il cofinanziamento sono 320, fra queste 103 come leader di progetto. Si tratta dell’8,6%
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delle organizzazioni che hanno ricevuto il 7,6% dei fondi erogati dal Programma.
In relazione al Sottoprogramma MEDIA, hanno partecipato 133 organizzazioni italiane,
spesso candidando più progetti, selezionati in diverse call. La partecipazione è rimasta
stabile nel tempo, tra le circa 40 e le 50 organizzazioni all’anno. Nel complesso del periodo si tratta del 5,5% delle organizzazioni a livello europeo che hanno ricevuto il 7% dei
fondi erogati dal Programma. L’Italia si colloca, in termini di progetti sostenuti, al terzo
posto con il 4%, dopo Francia e Germania, con rispettivamente il 9% e l’8%.
Si evince, quindi, una costante crescita della partecipazione italiana durante l’intero
settennio e una generale accresciuta capacità progettuale, ma anche la necessità di
potenziare nel futuro la partecipazione italiana, come leader di progetto, in termini economici e di posizionarsi anche in altre tipologie di bando, come i Network e le Platform.
Nel Programma Europa Creativa 2021 - 2027 confluiscono tutte le esperienze maturate nel periodo precedente, che hanno contribuito a individuare nuove strategie e
nuovi percorsi: Music Moves Europe, i-Portunus; l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018; gli indirizzi della Nuova Agenda europea della Cultura 2018; le esperienze
maturate nell’ambito degli stessi progetti cofinanziati, che hanno elaborato iniziative
culturali misurandosi, già negli anni precedenti, ad esempio, su priorità presenti nel nuovo Programma, come ad esempio il Green Deal. La Cultura e la Creatività assumono un
ruolo centrale per il futuro dell’Europa, tanto da essere presenti anche nelle linee strategiche di altri programmi europei, come ad esempio Erasmus Plus e Horizon Europe.
Nelle future strategie del Desk italiano assumerà, quindi, un ruolo fondamentale il creare
occasioni di scambio e di incontri anche con i punti di contatto di altri programmi, non
solo a finanziamento diretto, ma anche indiretto, come ad esempio per i fondi strutturali
2021 – 2027, oltre che sinergie con le azioni che la Direzione Generale sta ponendo in
essere a livello nazionale.
Alla luce del nuovo ruolo della Direzione Generale in merito alle imprese culturali e creative è apparsa di fondamentale priorità l’idea di creare un Osservatorio web sulle ICC
italiane sotto forma di piattaforma online evolutiva e interattiva che agisca, innanzitutto,
come strumento di censimento e monitoraggio centralizzato andando anche a raccogliere, raccordare e sistematizzare le informazioni e le parziali azioni di mappatura sul
comparto artistico, culturale e creativo già realizzate negli ultimi anni a livello locale da
alcune regioni italiane, come ad esempio il Veneto (Mappatura strategica delle ICC in
Veneto nell’ambito dei Bandi POR-FESR), l’Emilia Romagna (progetto IncrediBOL!), il Lazio (progetto Lazio Creativo), la Puglia (progetto Distretto Puglia Creativa), il Piemonte
(Osservatorio Culturale del Piemonte).
Molte delle ICC sono strutturate come micro imprese con meno di dieci dipendenti e sono
gestite spesso da persone di età, background e generi diversi rispetto a quelli che dominano settori più tradizionali. Le ICC hanno spesso un impatto sociale significativo a livello
locale, con una stretta connessione con il territorio nel quale si sviluppano, ma mancano
spesso di competenze formali, reti professionali e peer network. Ulteriore scopo della piattaforma, complementare a quello di osservatorio, sarebbe quello di agire come un grande
Hub Creativo e di Progettazione centrale, con sezioni specificatamente dedicate sia alla
formazione, all’orientamento e al networking online, sia ad attività di promozione nazionale
– in raccordo con le singole regioni – che internazionale delle ICC, in raccordo con il Desk
in Italia per il Programma Europa Creativa e, eventualmente, anche con il MAECI.
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L’Ufficio Cultura del Desk Italia Europa Creativa
Queste ulteriori funzioni della piattaforma, complementari a quelle di Osservatorio, potrebbero offrire in prospettiva maggiori competenze e strumenti alle ICC in modo da
renderle più forti, competitive e sostenibili, anche a livello internazionale.
Nella fase iniziale l’attività di monitoraggio centralizzato in progress delle ICC avverrebbe principalmente mediante la creazione di singole schede dinamiche e in periodico
aggiornamento per ogni realtà coinvolta, navigabili attraverso un motore di ricerca interno e una mappa interattiva, includendo anche quelle agenzie e distretti culturali, già
attivi a livello locale in qualità di aggregatori di diverse ICC.
Prendendo come riferimento la recente definizione delle ICC data dalla Fondazione
Symbola nel 2019 (vedi il Report “Io sono Cultura 2019. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”), e largamente condivisa a livello nazionale, si pensa di circoscrivere
in un primo momento il campo di indagine a determinati settori della dimensione culturale e creativa (i cosiddetti Core):
patrimonio storico-artistico: le attività di conservazione e valorizzazione, anche digitale, di musei, biblioteche, archivi, monumenti, etc.;
industrie creative, afferenti al mondo dei servizi (architettura, comunicazione e
branding, design, moda, etc.);
settore della creatività digitale: grafica e animazione, videogiochi, arte digitale e
new media art, interaction design etc.
Riguardo a quelle che vengono definite industrie culturali (attività legate alla produzione
di beni e servizi culturali secondo una logica industriale di replicabilità, e quindi afferenti
principalmente a cinema, editoria e stampa; musica), avendo già sistemi di riferimento
e di parziale monitoraggio più strutturati, non si intende escluderle dall’osservatorio, ma
sarà necessario un ulteriore passaggio di confronto e coordinamento con le altre Direzioni Generali di riferimento competenti del Ministero della Cultura (MiC).
Ritornando, dunque, al settennato precedente del Programma Europa Creativa e a
quanto rilevato a livello nazionale sia dal presente lavoro di ricerca della Fondazione
Santagata, sia dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, possiamo dire,
riprendendo quanto già scritto nella parte introduttiva a questo volume che “La partecipazione italiana a Europa Creativa può essere letta come una delle modalità di sostegno
e di garanzia del mantenimento e della crescita del tasso di creatività a livello nazionale
nel corso del tempo”.
Fabio de Chirico
Coordinatore Desk Italia Europa Creativa

La cultura si è sempre “aggirata come un fantasma nell’Europa. Un fantasma che nessuno vede o vuole vedere”1. Si è aggirata tra carbone, acciaio, simbolismi e rimpianti,
fino ad avere per la prima volta una voce nell’articolo 151 del Trattato di Maastricht.
Verso la fine degli anni novanta prendono forma i programmi per la cultura in Europa:
“Caleidoscopio, Raffaello, Arianna”, che finanziano la cooperazione transnazionale, la
promozione del patrimonio culturale europeo e le traduzioni letterarie. Il tempo corre
veloce e passa tra i fili del Programma Cultura 2000 - 2006, 2007 - 2013. Le industrie
culturali e creative iniziano a muovere l’Europa: dall’11 dicembre 2013 il programma Cultura fa parte di Europa Creativa e da lì a poco dimostrerà che la diversità culturale e
linguistica è la base per un’Europa culturale, inclusiva e democratica.
L’Ufficio Cultura del Creative Europe Desk Italia nasce dell’esperienza del Cultural Contact
Point Italy, ovvero il Punto di Contatto nazionale sul Programma Cultura 2007 - 2013 in Italia. Correva l’anno 2009 e siamo in Via del Collegio Romano 27, la sede centrale del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Cultural Contact Point Italy fa parte di una rete europea,
quella dei cultural contact points of Europe, appunto, istituita dalla Commissione Europea
per promuovere il programma Cultura 2007 - 2013 e le politiche culturali europee, e per facilitare la partecipazione ai bandi in maniera gratuita. L’Ufficio, fino a dicembre 2020, è stato gestito dal Segretariato generale del MiBAC. Nei primi mesi di gestione aveva in dotazione
una piccola stanza del quarto piano, qualche iscritto alla newsletter, un file excel per chiedere chiarimenti alla Commissione europea e all’EACEA, l’Agenzia che gestisce il Programma,
con tempi di risposta media di 30 giorni. I biglietti del treno per fare gli eventi si stampavano ancora in agenzia e dovevano essere conservati con rigore per la rendicontazione finale.
Fu proprio in quella stanza del Collegio Romano, che a settembre 2010 arrivò una delegazione
CRT e dell’Università di Torino: si parlava di Caravan, Artists on the road, poi Caravan Next, un
progetto fatto di relazioni, comunità, democrazia culturale. Una progetto visionario su quello che
è diventato l’audience development in Europa Creativa. Da allora in Italia, un paese che aveva
sempre ricevuto pochi finanziamenti europei per la cultura, la narrazione del Programma Cultura
2007 - 2013 – dotato di un budget di soli 167 milioni di euro – esce delle stanze del Cultural Point
Italy e arriva in quasi tutte le regioni di Italia, anche nel Molise “che non esiste”. Il numero dei
progetti finanziati cresce, c’è entusiamo e nel giro di pochi anni le industrie culurali e creative italiane inziano a viaggiare oltre i confini nazionali. Dal 2013 l’Italia è risultata al primo posto tra tutti i
paesi partecipanti al Programma per il numero dei progetti cofinanziati e per il numero di partner
italiani presenti nei progetti europei. Il Cultural Contact point Italy nel dicembre 2013 lascia il
posto al Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura, coordinato dal Segretariato generale del
MiBACT. In 7 anni il Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura ha seguito più di 80 progetti italiani che hanno ottenuto il cofinanziamento europeo. Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione CRT,
Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, Kilowatt Festival, Conservatorio di Santa Cecilia, Università
degli Studi di Milano, Mimesis Edizioni, Iperborea Casa Editrice, Politecnico di Torino, Margine
Operativo, Museo Explora di Roma, Università del Salento, Atlante Servizi Culturali, Centro Europeo Turismo e Cultura, Voland Edizioni, minimumfax Edizioni, Teatro Due Mondi Associazione
Culturale, Consorzio Marche Spettacolo, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Unipolis, PAV
snc, Università Ca’ Foscari Venezia, sono alcuni dei beneficiari che hanno ricevuto supporto
tecnico per i bandi del Programma Cultura di Europa Creativa.

1. L. Castellina, EUROLLYWOOD. Il difficile ingresso della cultura nella costruzione dell’Europa, Edizioni ETS, 2008
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Gli Uffici MEDIA Desk Italia Europa Creativa
Dal 2013 il Creative Europe Desk Italia ha implementato un nuovo piano di comunicazione per promuovere il Programma Cultura di Europa Creativa in Italia, basando la
strategia digitale sul digital engagement framework di Jasper Visser e Jim Richardson,
al fine di strutturare una strategia di medio lungo termine dedicata all’engagement del
settore culturale e creativo italiano. Studiando, segmentando e monitorando il pubblico
tramite questionari online/offiline, report di Google Analytics e dei social media, la strategia ha ridefinito il tono di voce dei canali di comunicazione del Desk per rimodulare e
semplificare il linguaggio istituzionale e del cosiddetto “brussellese”. Spesso, lo scetticismo nei confronti dell’Unione Europea e delle opportunità di finanziamento derivano
proprio da una percezione delle istituzioni troppo distanti dagli operatori culturali.
In poco meno di un anno il sito web del Creative Europe Desk Italia è diventato un
modello per la rete dei Creative Europe Desk, con una media di 150.000 visite all’anno. Nel 2019 l’area riservata attiva sul sito e la newsletter registravano più di 11.000
iscritti e i social network circa 13.000 follower. Lo stile non convenzionale del piano di comunicazione è stato notato dall’ex programma di Radio 24 “L’altra Europa” di Federico Taddia - che ha dedicato diverse puntate a Europa Creativa e al Creative Europe Desk Italia; dall’inserto del Corriere della Sera “Buone Notizie” e dal
programma radiofonico “Bar Europa” di Michele Gerace, autore di “È l’Europa, bellezza!”. Dei circa duecento eventi realizzati, quello che ha scardinato il classico concetto di
infoday è “NO PARTNER, NO PARTY. L’infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa”. NO PARTNER, NO PARTY è diventato un hashtag (anche in tendenza su Twitter), un
modo di essere per chi vuole progettare la cultura in Europa e un evento fuori dagli schemi
per chi vuole andare oltre il linguaggio brussellese delle linee guida. Nato quasi per gioco,
è arrivato alla quinta edizione, soprattutto grazie a un pubblico di più di 1000 persone e
oltre cinquanta relatori in programma, che nel corso degli anni ha apprezzato una strada
non convenzionale alla comunicazione dell’Unione Europea e dei sui bandi. Negli ultimi
due anni di programmazione, il Desk Cultura e Media si è interrogato su come contribuire
al coinvolgimento di tutti gli attori - enti locali, centri di cultura e creatività, hub scientifici,
fondazioni bancarie, mondo della ricerca - che determinano il reale sviluppo del settore
culturale e creativo, mettendoli in connessione tra loro e veicolando la conoscenza del
Programma Europa creativa, dei suoi obiettivi e delle sue priorità, degli approcci metodologici e del valore del partenariato europeo. Significativi sono stati: l’incontro virtuale a cui
hanno partecipato gli stakeholders della Campania, a novembre 2020, “Europa Creativa
2021 - 2027: Innovazione e cross-settorialità per le ICC”; l’incontro con i funzionari degli
enti locali del Piemonte, organizzato con ANCI Piemonte, in cui gli aspetti più teorici e
tecnici si sono combinati con la narrazione dell’esperienza di progetto di quegli enti locali
i cui progetti sono stati selezionati nell’ambito delle call del Sottoprogramma Cultura; le
numerose lezioni nell’ambito di corsi di specializzazione e master universitari per la formazione della futura generazione di imprenditori nel settore della cultura e della creatività.
Dal 2021 il Rappresentante legale del Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura e Uffici
media è il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dott.
Onofrio Cutaia, ed è coordinato dal Dirigente del Servizio I – Imprese culturali e creative,
moda e design della Direzione, dott. Fabio De Chirico. L’esperienza maturata nell’ambito
del Programma Europa Creativa dal 2014 al 2020 e i nuovi orientamenti del Programma
2021 – 2027, potranno apportare un contributo importante anche in ambito nazionale per
le nuove linee strategiche dirette alle piccole e medie imprese culturali e creative.
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Il Programma MEDIA (abbreviazione francese di: Mesures pour l’Encouragement et le
Développement de l’Industrie Audiovisuelle) è stato lanciato nel 1991 per incoraggiare la collaborazione tra professionisti del cinema e della televisione in tutta Europa e
rafforzare l’industria audiovisiva cinematografica europea. Il suo obiettivo è dunque
sostenere la crescita dell’’industria cinematografica e audiovisiva dell’UE e catturare nuovi
segmenti di pubblico in un panorama in evoluzione e di fronte all’agguerrita concorrenza
internazionale. Per affiancare ed indirizzare i professionisti del settore potenzialmente candidati ad ottenere un sostegno finanziario dal Programma MEDIA, è stata creata sin dalle
origini una rete europea, a livello nazionale, di uffici denominati MEDIA Desk ed Antenne e
successivamente, dal 2014, Creative Europe Desk MEDIA, con l’avvento dell’omonimo Programma. In questi 30 anni il progressivo allargamento dell’Unione ha comportato, per quanto riguarda l’area MEDIA, una conseguente espansione della rete che oggi conta ben 47 uffici. Ripercorrendo brevemente la storia dei MEDIA Desk/Antenne italiani di questi sei lustri,
il MEDIA Desk Italia è stato gestito da diversi soggetti: inizialmente da Istituto Luce e MiBAC,
nel corso di MEDIA I (1991 - 1995), quindi da ANICA, con l’affiancamento di Antenna MEDIA
Torino, gestita da Associazione F.E.R.T., nelle successive generazioni del Programma, vale a
dire MEDIA II (1996 - 2000) e MEDIA Plus (2001 - 2006) e MEDIA 2007 (2007 - 2013)/MEDIA
Mundus (2011 - 2013). Dal 2007 l’ufficio MEDIA di Roma si è costituito in Associazione MEDIA Desk Italia - tra i cui soci figuravano Roma Lazio Film Commission ed Istituto Luce Cinecittà. Dal 2014, con l’avvento del Programma Europa Creativa (2014 - 2020), i Creative Europe Desk MEDIA italiani – diventati tre ed ubicati rispettivamente a Roma, Torino e Bari – sono
stati definitivamente incorporati all’interno di Istituto Luce Cinecittà. Gli uffici MEDIA, oltre a
svolgere attività di informazione e di promozione del Programma, offrono consulenza ai candidati, con funzioni di indirizzo sia nella corretta interpretazione delle linee-guida dei diversi
bandi, ma anche, e forse soprattutto, nel seguire i singoli progetti da sottoporre al vaglio degli esperti di Bruxelles, così da scongiurare, in primis, il rischio di un rigetto per ineleggibilità,
quindi per allertare i candidati sui punti di criticità eventualmente presenti negli stessi, indicando nel contempo le best practices per una più efficace presentazione delle candidature.
Per fornire adeguata consulenza e per promuovere il Programma, oltre agli innumerevoli
incontri, colloqui telefonici e scambio di mail con i professionisti, gli uffici MEDIA organizzano annualmente una fitta serie di giornate informative itineranti sul territorio nazionale;
tra gli strumenti di comunicazione, va menzionato un sito web dedicato e costantemente
aggiornato, in lingua italiana, affiancato da una newsletter quindicinale e dai canali social
(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube). I Desk del network MEDIA hanno rappresentato e
rappresentano tuttora un punto di osservazione privilegiato di come e quanto, soprattutto
grazie all’avvento del digitale e delle nuove forme di fruizione delle opere, sia cambiato in 30
anni il settore audiovisivo e con esso i suoi stakeholders, che oggi infatti vantano un nuovo
approccio alla professione, che, seppur declinato nella dozzina di aree di intervento del Programma, presenta almeno un comune denominatore: la pratica di nuovi modelli di business
legati all’internazionalizzazione, sia in termini di visione strategica e di marketing, che di
networking e ricerca di partenariati, possibilmente consolidati e non finalizzati ad un unico
progetto. Così come ha assunto un ruolo chiave possedere adeguate skills in termini di fund
raising, per intercettare capitali, mappando, quanto più possibile, tutte le fonti di finanziamento a livello globale, per creare progetti di qualità indipendenti e sufficientemente forti e
strutturati da potersi ritagliare uno spazio sui mercati internazionali, dominati dalle concentrazioni di grossi gruppi con risorse finanziarie ed investimenti imponenti.
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PARTE I

Executive Summary
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L’impatto del Programma
Europa Creativa in breve

Si presentano di seguito i risultati principali
del report, sintetizzando gli effetti prodotti
in termini di partecipazione e impatto
dal Programma Europa Creativa nel periodo
che va dal 2014 al 2020. Per ognuno
dei Sottoprogrammi e degli schemi da essi
previsti sono riportati i risultati più significativi
nelle diverse aree di impatto identificate
dal quadro di valutazione del Programma
europeo. Vengono descritte anche le nuove
prospettive di ricerca emerse dallo studio.
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La partecipazione a Europa Creativa
e gli impatti sulle organizzazioni italiane

Europa Creativa è stato il Programma Quadro della Commissione europea dedicato ai settori culturali e creativi
per il periodo 2014-2020 e composto da due Sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una sezione transettoriale (che inquadra tutti
quegli aspetti trasversali dei due programmi). Il Programma
è stato costruito a fronte del riconoscimento dell’impatto
economico delle industrie culturali e creative, del contributo all’evoluzione delle nostre società che esse apportano,
della ricchezza e della diversità della produzione culturale contemporanea. Allo stesso tempo, sono state prese in
considerazione le barriere e difficoltà che le industrie culturali e creative europee devono affrontare nel proporsi al
mercato globale, quali la frammentazione del settore lungo
linee geografiche, culturali, linguistiche e sub-settoriali; la
globalizzazione e la transizione digitale e la necessità di
accesso a finanziamenti sostenibili e diversificati.
Come da Regolamento, il Programma ha previsto un
budget di 1,46 miliardi di euro nel corso di sette anni,
dedicandone 455 milioni (il 31%) al Sottoprogramma
Cultura, 824 milioni (56%) al Sottoprogramma MEDIA e
181 milioni (13%) alla Sezione Transettoriale.
Nel settennato 2014-2020 l’Italia ha partecipato 515 volte
a progetti Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura,
essendo leader 136 volte, con un risultato migliore in termini assoluti rispetto agli altri grandi Paesi comparabili. La
partecipazione in termini assoluti è cresciuta nel tempo,
passando da poco più di 20 organizzazioni all’anno nei
primi anni a circa 40 nelle ultime annualità. Considerato il
fatto che vi sono molte organizzazioni che sono state selezionate più volte, sia come leader, sia come partner, le
organizzazioni totali che hanno vinto un progetto Europa
Creativa in Italia sono 320 e 103 i leader di progetto.
Nel complesso si tratta dell’8,6% delle organizzazioni a livello europeo che hanno ricevuto il 7,6% dei fondi erogati dal Programma. Nel confronto con le altre
nazioni europee di dimensioni comparabili, le organizzazioni italiane selezionate sono in numero superiore,
mentre per quanto riguarda l’ammontare totale dei finanziamenti ricevuti ci sono nazioni che hanno saputo
intercettare un importo superiore. L’Italia mostra un tas-
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so di successo meno elevato di circa 10 punti percentuali
rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale più efficaci nell’aggiudicarsi i fondi del Programma, ma bisogna tener conto
che molti progetti italiani esclusi sono appena sottosoglia.
Il basso tasso di successo è un problema di fondo del Programma, considerato l’alto numero di organizzazioni che
cerca di partecipare e il budget non elevato con cui è stato
finanziato per il periodo 2014-2020, ma lo è in particolare per
l’Italia, a fronte dell’alto numero di proposte progettuali inviate.
Dal 2014 al 2020 hanno partecipato a Europa Creativa
– Sottoprogramma MEDIA 133 organizzazioni, alcune
delle quali hanno candidato più progetti, risultando quindi
selezionate in diverse call. La partecipazione in termini
assoluti è rimasta stabile nel tempo, oscillando fra le circa
40 e le 50 organizzazioni all’anno con i picchi massimi e
minimi di 47 e 38 organizzazioni registratesi rispettivamente nella prima e nella terza annualità. Nel complesso del periodo si tratta del 5,5% delle organizzazioni a
livello europeo che hanno ricevuto il 7% dei fondi erogati dal Programma. La percentuale di partecipazione
raggiunge il picco massimo del 6,5% nel 2014 e quello
minimo, pari al 5%, nel 2017.
I progetti candidati dalle organizzazioni italiane nel periodo ammontano a 1.639, dei quali 518 sono stati sostenuti su un totale di 12.546 finanziati a livello europeo
dal Sottoprogramma MEDIA, con un tasso di successo
che perciò si attesta intorno al 32% e una quota di progetti finanziati sul totale che è pari a poco più del 4%.
Rispetto agli altri Paesi europei ad alta capacità di produzione audiovisiva l’Italia si colloca al terzo posto per
progetti presentati dopo Francia e Germania, superando
Spagna e Regno Unito. In termini di progetti sostenuti, il
Paese è al terzo posto avendo una quota di progetti finanziati pari al 4%, seconda a quello di Francia e Germania che si attestano rispettivamente al 9% e all’8%.
Dal 2014 l’industria italiana dell’audiovisivo ha beneficiato di 48 milioni di euro di contributi economici attraverso
il Sottoprogramma MEDIA, importo pari al 7% dei 695 milioni di euro totali stanziati a livello europeo e al 48% dei
circa 99 milioni di fondi richiesti a livello nazionale.
Analizzando gli impatti del Programma Europa Creativa
sulle organizzazioni partecipanti appare chiaro il fatto che

non è solo l’impatto economico a emergere, ma sono
soprattutto gli impatti sull’internazionalizzazione e sulle competenze. Gli impatti di ordine economico-finanziario sono chiaramente quelli di immediata lettura quando
si partecipa a un programma di finanziamento. Spesso,
infatti, le risorse messe a disposizione dagli stakeholder e
dalle istituzioni sono necessarie per l’avvio del progetto,
che non potrebbe essere realizzato in assenza delle stesse. Ma una delle motivazioni principali che spinge le organizzazioni a partecipare a Europa Creativa è la possibilità
di rafforzare o ampliare le proprie partnership a livello
internazionale. Si tratta di una motivazione interna, che
risponde a input di ordine creativo, culturale, sociale o anche di volontà di presenza sul mercato.
L’esperienza internazionale vissuta dalle organizzazioni,
sia per Cultura sia per MEDIA è stata di grande valore rispetto all’acquisizione di competenze, soprattutto grazie
all’apprendimento informale veicolato dal continuo contatto e scambio con i partner. Le competenze acquisite si
trasformano anche in capacità di continuare a lavorare in
altri Paesi, di innovare, di condurre partnership strategiche.
Inoltre più della metà delle organizzazioni partecipanti al
Sottoprogramma Cultura testimonia il fatto che la partecipazione a Europa Creativa ha permesso all’organizzazione di sviluppare nuovi modi di lavorare, ravvisando quindi
una capacità del programma di favorire l’innovazione dei
modelli e dei processi di gestione, e, per le organizzazioni di MEDIA, il Programma sostiene la capacità di innovare
principalmente durante il progetto, il momento in cui le
organizzazioni dell’industria audiovisiva assumono più rischi, sperimentano e innovano.
Buona parte delle organizzazioni che hanno preso
parte al Programma sottolinea di aver beneficiato di un
ampliamento e di una diversificazione del pubblico,
effetto riscontrato soprattutto per il Sottoprogramma Cultura. Questo è stato possibile grazie all’uso combinato
dell’accesso digitale insieme al coinvolgimento del pubblico in presenza. La maggioranza delle organizzazioni,
inoltre, testimonia che la partecipazione a Europa Creativa
ha reso i contenuti italiani più accessibili al pubblico europeo e il contenuto europeo più accessibile al pubblico
italiano. Infine, per quanto riguarda l’impatto sociale del
programma, sia le organizzazioni del Sottoprogramma
Cultura, sia quelle del Sottoprogramma MEDIA mostrano

L’impatto del Programma Europa Creativa in breve

una spiccata sensibilità rispetto all’introduzione di temi
importanti per la società europea e rispetto alla possibilità di dare voce a minoranze o gruppi meno presenti sulla
scena culturale e mediatica.
La partecipazione italiana a Europa Creativa può essere
letta come una delle modalità di sostegno e di garanzia
del mantenimento e della crescita del “tasso di creatività”
a livello nazionale nel corso del tempo.
Se si guarda alle aree di debolezza e criticità sollevate
dall’analisi, sul piano operativo le indicazioni che emergono
sono chiare: vi sono una serie di debolezze che diminuiscono l’efficacia della partecipazione delle organizzazioni
italiane. A tali debolezze si può rispondere rafforzando ancora di più i Creative Europe Desk Italy Cultura e MEDIA, il
cui ottimo lavoro è molto apprezzato dalle organizzazioni.
Tale potenziamento può avvenire sia nel senso di consolidare quanto già viene realizzato, sia nel senso di innovare
e costruire nuovi strumenti ad hoc. Ma bisognerebbe, soprattutto, far fronte a quella che si configura come il principale elemento di debolezza della partecipazione delle organizzazioni italiane, ovvero l’assenza di politiche nazionali
a sostegno del settore, capaci di essere complementari
rispetto ai finanziamenti di Europa Creativa.
Nello specifico si dovrebbe lavorare su cinque assi principali:
Strutturazione di strumenti finanziari o fiscali: al fine
di potenziare l’effetto del Programma a livello nazionale e dare continuità operativa alle organizzazioni;
Formazione e mentoring: potenziando il lavoro già
condotto dai Creative Europe Desk Italy Cultura e
MEDIA e prendendo ad esempio le migliori best
practice a livello europeo;
Networking: costruendo connessioni e occasioni di
contatto, aumentando la conoscenza del Programma
e di altri fondi e programmi di finanziamento;
Comunicazione: al fine di chiarire tutti gli strumenti
del Programma ma anche di dare maggiore visibilità
ai progetti selezionati rispetto alla platea degli stakeholder nazionali;
Ricerca: lavorare in maniera continuativa sia dal
punto di vista dello scouting delle esperienze più
innovative e di interesse del Programma, sia a livello
di produzione di report e analisi tematiche e territoriali, al fine di coinvolgere gli altri livelli amministrativi
e gli stakeholder locali nei processi di sostegno.
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PARTE II

Presentazione del
programma e dei risultati
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1.

Il Programma
Europa Creativa

Il primo capitolo presenta le sfide
e gli obiettivi del Programma Europa Creativa
descrivendone gli ambiti di intervento,
i Sottoprogrammi, gli schemi settoriali
e le aree e i percorsi di impatto.
Vengono inoltre sintetizzati
gli altri elementi e le sotto-azioni
che caratterizzano il Programma.
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1.1 Creatività e Unione europea: le politiche europee
per la creatività e la produzione di cultura
Tra la definizione degli intenti del Consiglio d’Europa in
materia di cultura e patrimonio culturale (1954, Convenzione culturale europea) e l’affermarsi dell’Europa come
un attore fondamentale per le politiche culturali e dei loro
impatti nel processo di unificazione, a livello economico e
a livello sociale, sono passati molti anni.
Nei primi decenni del percorso di unificazione europea,
infatti, il ruolo dell’Unione era circoscritto e limitato alla
promozione di politiche e interventi dedicati al patrimonio
culturale ‒ le Giornate Europee del Patrimonio, il Premio
per il Patrimonio Culturale, il Label Europeo del Patrimonio
‒ mentre la protezione, conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale erano considerate responsabilità e competenza degli Stati membri. Con il passare del
tempo si è cercato di trovare una sintesi tra due obiettivi
apparentemente in conflitto: la tutela della diversità dei
diversi popoli e lo sviluppo del patrimonio culturale comune europeo. Così, per la prima volta è stata assegnata
all’Unione Europea una competenza specifica nel campo
dei beni e delle attività culturali, rendendola di fatto un attore strategico e finanziario fondamentale nel panorama
delle politiche culturali.
In parallelo alla riflessione sull’importanza politica dell’azione culturale europea si è sviluppata una consapevolezza prima sulla rilevanza della dimensione economica
delle industrie culturali e creative, supportata anche da
un numero crescente di dati statistici e rapporti di ricerca
su tale settore, poi sul riconoscimento della dimensione
sociale del patrimonio culturale, della sua importanza per
la comunità e dell’importanza di attivare sinergie tra i diversi stakeholder, con l’obiettivo di tutelarlo, svilupparlo e
trasmetterlo alle generazioni future.
Alle dichiarazioni di principio e alle assunzioni di responsabilità istituzionale ha fatto seguito l’elaborazione di uno
specifico insieme di documenti strategici e di politiche e
strumenti di intervento, che possono essere suddivisi in
strumenti di natura regolamentare e in strumenti a carat-

tere distributivo. Nei primi rientrano tutti gli interventi che
mirano a garantire la libera circolazione all’interno dell’UE
degli operatori, persone e imprese, e dei beni e dei servizi
culturali. Le altre sono le policy a carattere distributivo o
erogativo, tra le quali, anche per la rilevanza della loro dotazione finanziaria, hanno assunto particolare rilievo per i
settori culturali e creativi:
La Politica di Coesione, finalizzata al riequilibrio dei livelli di sviluppo delle diverse regioni europee, attuata
mediante i Fondi Strutturali e l’adozione di Programmi
Operativi nazionali o regionali, come in Italia.
I programmi della Cooperazione Territoriale Europea
(CTE), cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR). I programmi di cooperazione transfrontaliera individuati per l’Italia riguardano i confini
(terrestri e/o marittimi) con Francia, Svizzera, Austria,
Slovenia, Croazia, Grecia e Malta, quelli transnazionali sono Alpine Space, Central Europe e Med, che
comprende tutto il bacino del Mediterraneo. Ai programmi transfrontalieri e transnazionali, la cui logica di
cooperazione è geografica, si affiancano i programmi
interregionali, che offrono l’opportunità di collaborare
con soggetti dell’intera Unione Europea su temi comuni e senza limitazioni territoriali: Interreg Europe,
Urbact, Espon.
I Programmi Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus
Mundus (poi Erasmus Plus), Grundtvig, Comenius,
finalizzati a favorire gli scambi tra cittadini europei
di diverse nazionalità, anche all’interno di progetti di
istruzione e formazione artistica e culturale.
Gli Itinerari culturali del Consiglio di Europa, considerati strumenti di promozione dello sviluppo territoriale
grazie al turismo culturale.
Il Programma Europa Creativa che ha ereditato e sviluppato i programmi MEDIA e Cultura 2007-2013, i cui
impatti a livello nazionale saranno oggetto dei prossimi capitoli e che è l’unico programma di sostegno
diretto alle industrie culturali e creative europee.

1.2 Sfide, obiettivi e struttura
del Programma Europa Creativa
Europa Creativa è il programma Quadro della Commissione Europea dedicato ai settori culturali e creativi per il
periodo 2014-2020 e composto da due Sottoprogrammi
(Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e
da una sezione transettoriale (che inquadra tutti quegli
aspetti trasversali dei due Programmi, quali ad esempio
progetti pilota, interventi di policy o strumenti di sostegno
finanziario). Il Programma è stato costruito a fronte del riconoscimento dell’impatto economico delle industrie culturali e creative, del contributo all’evoluzione delle nostre
società che esse apportano, della ricchezza e della diversità della produzione culturale contemporanea. Allo stesso tempo, sono state prese in considerazione le barriere
e le difficoltà che le industrie culturali e creative europee
devono affrontare nel proporsi al mercato globale, quali la
frammentazione del settore lungo linee geografiche, culturali, linguistiche e sub-settoriali; la globalizzazione e la
transizione digitale e la necessità di accesso a finanziamenti sostenibili e diversificati.
Il Programma, da Regolamento1, ha previsto un budget di
1,46 miliardi di euro nel corso di sette anni, dedicandone
455 milioni (il 31%) al Sottoprogramma Cultura, 824 milioni (56%) al Sottoprogramma MEDIA e 181 milioni (13%)
alla Sezione transettoriale.
Considerato il fatto che Europa Creativa è il principale strumento di sostegno diretto al settore culturale e creativo
dell’Unione Europea, esso evidenzia una dimensione finanziaria piuttosto limitata, tanto da esaurire ogni anno i fondi
assegnati, a differenza di quanto accade in altri programmi. Questo limite, come osservato anche nel report “Creative Europe: Towards the Next Programme Generation”
(KEA 2018) non consente al Programma di avere un effetto strutturale sul settore, pur spendendo il 100% dei fondi
in dotazione ogni anno. Ampliare le risorse finanziarie a
disposizione dei settori culturali e creativi è quindi necessario se l’Europa intende davvero fare crescere il
peso e l’importanza a livello globale di un’industria tanto strategica.

Gli obiettivi generali del Programma sono:
promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e
culturale europea;
rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva.
e quattro obiettivi specifici:
supportare la capacità del settore culturale e creativo
europeo di operare a livello transnazionale;
promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori culturali;
rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e
creativi, in particolare delle SME;
supportare la cooperazione politica transnazionale al
fine di favorire innovazione, policy development, audience building e nuovi modelli di business.
I suddetti obiettivi sono stati perseguiti adottando un approccio multidisciplinare che, attraverso il Sottoprogramma
Cultura, ha coperto tutte le discipline del settore culturale
(patrimonio, arti visive e arti performative) e creativo (letteratura, architettura, design e arti applicate) e, attraverso il
Sottoprogramma Media, ha sostenuto la formazione, lo sviluppo, la distribuzione e la promozione di progetti audiovisivi
e videogames, nonché di opere televisive. In particolare, tra
il 2014 e il 2020, il Sottoprogramma Cultura ha sostenuto:
I progetti di cooperazione Europea su larga e piccola scala tra organizzazioni culturali e creative all’interno e al di fuori dell’UE
Le Reti volte allo scambio di informazioni e competenze che aiutano i settori culturali e creativi a operare a
livello transnazionale e a rafforzare la loro competitività.
La traduzione di testi di narrativa da parte di case
editrici e gruppi editoriali volta alla promozione e alla
circolazione della letteratura in Europa
Le Piattaforme di operatori culturali che promuovono gli

1. Regolamento UE n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020)
e che abroga le Decisioni n. 1781/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE
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artisti emergenti e che stimolano una programmazione
essenzialmente europea di opere culturali e artistiche.
La diversità, la creatività e l’innovazione nel campo
della musica, in particolare la distribuzione, le azioni
di formazione e sviluppo del pubblico e il sostegno
alla raccolta di dati e all’analisi del settore.
Nello stesso periodo, il Sottoprogramma Media ha sostenuto:
La formazione professionale per lo sviluppo di competenze dei professionisti del settore audiovisivo.
Il sostegno ai produttori per lo sviluppo di opere di
finzione, di animazione, di documentari creativi per
il cinema, i mercati televisivi e ad altre piattaforme
all’interno e al di fuori dell’Europa
Il sostegno allo sviluppo di videogames
La distribuzione cinematografica e il sostegno agli
agenti di vendita per la distribuzione internazionale
L’accesso ai mercati attraverso l’incoraggiamento
alla partecipazione di produttori e distributori europei
indipendenti ai principali eventi europei e mondiali e
la promozione di opere europee nell’ambito dei grandi
mercati internazionali

I festival cinematografici che promuovono film europei
La promozione delle opere Europee online attraverso il sostegno alle attività di marketing, il branding di
servizi online e la collaborazione transfrontaliera di
servizi di VOD, nonché attraverso il sostegno a strategie innovative e strumenti online per la distribuzione e promozione.
I fondi per la coproduzione internazionale di film
Inoltre, il Programma sostiene anche:
Le capitali europee della cultura e il marchio del patrimonio europeo.
I Premi europei per la letteratura, l’architettura, la tutela
del patrimonio, il cinema e la musica rock e pop.
Dal 2016 Europa Creativa include anche uno strumento finanziario di garanzia di 121 milioni di euro, più 60 milioni di
top-up, per agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte
dei settori culturali e creativi.
Di seguito si riportano le call per anno per il Sottoprogramma Cultura e per il Sottoprogramma MEDIA.

Call del Sottoprogramma Cultura

2014

2015

2016

2017

2018

Cooperazione fra sedi per la fruizione di musica
di piccola scala

2019

2020

×

Studio sulla salute e il benessere dei musicisti

×

Co-creazione e coproduzione nel mondo musicale

×

Educazione e apprendimento musicale

×

Piattaforma per la distribuzione transfrontaliera
di lavori di opere europee di performing art

×

Moduli per Master in Arti e Scienza (sezione
Transettoriale)

×

Integrazione dei Rifugiati (sezione Transettoriale)

×

Trasmissione Digitale della cultura e degli Audiovisivi
(sezione Transettoriale)

2015

2016

2017

×

2019

2020

Call del Sottoprogramma MEDIA

2014

Formazione (sostegno biennale/triennale)

×

Sviluppo Progetto Singolo

×

×

×

×

×

×

×

Sviluppo Slate Funding

×

×

×

×

×

×

×

×

2018

×

×

Call del Sottoprogramma Cultura

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TV Programming

×

×

×

×

×

×

×

Progetti di cooperazione su piccola scala

×

×

×

×

×

×

×

Sviluppo Videogames

×

×

×

×

×

×

×

Progetti di cooperazione su larga scala

×

×

×

×

×

×

×

Distribuzione Automatica

×

×

×

×

×

×

×

Progetti di traduzione letteraria (progetti biennali)

×

×

×

×

×

×

×

Distribuzione Selettiva

×

×

×

×

×

×

×

Progetti di traduzione letteraria (accordo quadro
di partenariato triennale)

×

×

×

×

×

×

Agenti di Vendita

×

×

×

×

×

×

×

Accesso ai Mercati (sostegno biennale)

×

Accesso ai Mercati (sostegno annuale)

×

Festival (sostegno biennale/annuale)

×

Audience Development*

×

×

×

Fondi di Coproduzione Internazionale

×

×

×

Cinema Network

×

×

Progetti per il supporto all’integrazione dei rifugiati
Progetti correlati all’Anno Europeo del Patrimonio culturale

×

Reti europee

×

Piattaforme europee

×

Studio sull’audience development: come inserire
il pubblico al centro delle organizzazioni culturali

×
×

×

×

Cultural Cooperation Projects in the Western
Balkans “Strengthening cultural cooperation with
and competiveness of cultural and creative industries
in the Western Balkans”

×
×

Mobilità per artisti e professionisti culturali
MUSIC MOVES EUROPE
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×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Film education

×

×

×

×

Promozione delle Opere Europee Online

×

×

×

×

×

×

Cinema come Hub Innovativi per Comunità Locali

*bando che è esistito solo fino al 2016 e che comprendeva due azioni separate: Audience Development e Film Education. Nel 2017 è stato creato un
bando ad hoc per la Film Education, mentre l’Audience Development è confluita nell’Azione 3 del bando Promozione delle Opere Europee Online

×
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1.3 Aree di impatto

Tipologia impatto

L’impatto del Programma sulle organizzazioni che vi hanno
partecipato nel settennato 2014-2020, verrà analizzato nei
capitoli che seguono facendo riferimento a un quadro di valutazione che deriva dai documenti del European Parliamentary
Research Service (Zygierewicz 2018) e da alcuni studi compiu-

ti a livello nazionale, come quello effettuato dal Desk di Europa
Creativa del Regno Unito (SQW 2021). Lo schema valutativo
identifica sei tipologie di impatto, allineate con gli scopi e gli
obiettivi di Europa Creativa sia a livello strategico che operativo, e le misure individuate al fine di stimare gli impatti stessi.

Sviluppo culturale
e del pubblico.

Aree di impatto

Misure di impatto

Sviluppo delle conoscenze,
delle competenze e delle reti
dei professionisti della cultura
e miglioramento dell’occupabilità
dei professionisti del settore;
Apprendimento formale e informale
e mobilità;
Impatti di medio periodo.

Tipologia impatto
Internazionalizzazione,
partenariati e reti.

Aree di impatto
Coinvolgimento in reti internazionali e
partnership che aumentino l’influenza
delle organizzazioni italiane;
Miglioramento della capacità di operare
delle industrie culturali e creative italiane;
Durata nel tempo della capacità di operare
a livello internazionale.

Misure di impatto

Conoscenza, competenze
e capacità.

Ampliamento del raggio di azione delle
organizzazioni;
Modalità di formazione delle partnership;

Sviluppo delle conoscenze, delle
competenze e delle reti dei professionisti
della cultura e miglioramento
dell’occupabilità dei professionisti
del settore;
Apprendimento formale e informale
e mobilità;

Ruolo di facilitazione di EC nella
formazione delle partnership;

Impatti di medio periodo.

Longevità delle partnership costruite;

Coinvolgimento in attività post progetto.
Nuovi modelli gestionali;
nuove tecnologie; ricerca
applicata e creatività.

Creazione di nuovi contenuti e proprietà
intellettuali insieme alla commissione
di nuovi lavori e alla creazione di nuove
collaborazioni artistiche;
Scambio di conoscenze, ricerca e
valutazione all’interno del settore, contributo
alla ricerca e allo sviluppo in generale;
Sviluppo di nuovi modelli gestionali;
Risposta al cambiamento digitale,
interdisciplinarità e lavoro intersettoriale.

Impatto economico
e finanziario.

Capacità di sostenere rischi creativi,
sperimentare e innovare;
Ruolo di facilitazione di EC nell’assumere il
rischio creativo;
Creazione e distribuzione di prodotti;
Inclusione della funzione nella partnership;
Adozione di nuove pratiche di lavoro;
Adozione di nuove tecnologie digitali.

Aumento generale della produzione;

Fondi di EC ricevuti in Italia;

Aumento e differenziazione degli
investimenti da varie fonti;

Benefici economici derivanti dalla
partecipazione;

Aumento della disponibilità di lavoro
permanente e temporaneo;

Ricavi generati dal progetto;

Miglioramento degli indicatori economici
nel medio termine.

Ammontare di finanziamenti complementari
(match-funding);

Metodi di acquisizione di conoscenze
e competenze;
Capacità di connettersi con professionisti
di talento;

Organizzazioni che hanno migliorato
competenze e conoscenze;
Tipologie di competenze e conoscenze
migliorate;
Metodi di acquisizione di conoscenze
e competenze;
Capacità di connettersi con professionisti
di talento;
Cambiamento nella capacità di lavorare a
livello internazionale.

Capacità di individuare nuovi mercati/Paesi
in cui operare;
Volontà di continuare a operare a livello
internazionale;

Tipologie di competenzee conoscenze
migliorate;

Cambiamento nella capacità di lavorare
a livello internazionale.

Ampiezza della partnership;
Distribuzione geografica dei partner
per Paese;

Organizzazioni che hanno migliorato
competenze e conoscenze;

Impatto sociale.

Creazione di opportunità e percorsi
professionali per i giovani e le persone
provenienti da gruppi sottorappresentati o
emarginati;

Organizzazioni che sostengono
e monitorano le politiche e le pratiche
a sostegno della diversità
e dell’uguaglianza;

Collegamento degli artisti e delle culture
internazionali con le comunità locali,
promozione della comprensione
di altre culture;

Progetti che si focalizzano sull’esperienze di
differenti comunità;

Sostegno all’integrazione sociale
e lotta all’ineguaglianza attraverso
l’attività culturale.

“Misurare la cultura” e i suoi impatti è un esercizio
complesso e, a seconda dello scopo per il quale tale
misurazione è concepita, variano le metodologie e le
tecniche da utilizzare. Scopo di questo lavoro è quello di
comprendere gli impatti sulle organizzazioni che hanno
partecipato al Programma, con particolare riferimento
agli ambiti finanziario ed economico, internazionalizza-

Organizzazioni che promuovono
i valori Europei.

zione e reti, modelli gestionali e di innovazione, competenze, aumento del pubblico e proposta culturale e
sociale. A tale fine, quali strumenti di rilevazione, sono
stati utilizzati un’indagine realizzata tramite questionari e
una serie di interviste approfondite. La metodologia utilizzata è ulteriormente spiegata nell’Appendice.

Ruolo di facilitazione di EC nella raccolta di
finanziamenti complementari;
Creazione di posti di lavoro per tipologia
contrattuale e funzione ricoperta;
Resilienza finanziaria e capacità di
ampliamento dello staff nel medio termine.
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2.

Le industrie culturali
e creative in Italia
e la partecipazione
al Programma
Europa Creativa

Il capitolo presenta una sintetica analisi del
settore culturale e creativo in Italia, seguito
dalla descrizione della partecipazione italiana
a Europa Creativa nel corso del tempo, e dal
focus sui due Sottoprogrammi Cultura e MEDIA.
29

2.1 Un settore di grande
importanza economica
Nel Libro Bianco sulla Creatività a cura di Walter Santagata (2009) si è per la prima volta definito il macrosettore delle industrie culturali e creative in Italia, grazie alla
comparazione e studio degli altri sistemi di definizione
utilizzati a livello europeo e internazionale, ricostruendone anche il valore economico.
Il modello italiano così elaborato individua 12 settori economici caratterizzati da creatività e produzione di cultura: i
settori connessi alla cultura materiale (Moda, Design e Artigianato e Industria del Gusto), i settori della produzione
dei contenuti, informazione e comunicazione (Editoria, TV
e Radio, Cinema, Computer e Software e Pubblicità), i settori del patrimonio storico e artistico (Patrimonio Culturale,
con i musei, i monumenti, gli archivi e le biblioteche, Arte
Contemporanea e Architettura, Musica e dello Spettacolo).
A partire da quel primo impianto di lavoro Symbola –
UnionCamere ha prodotto ogni anno dal 2011 un rapporto
sul valore economico e sulle traiettorie di sviluppo delle
industrie culturali e creative (ICC) in Italia. Nel 2018 le ICC
hanno generato il 6,1% del PIL, circa 96 miliardi di euro,
impiegando 1,55 milioni di persone.
Le ICC in Europa, secondo i dati Eurostat, danno lavoro
a oltre 12 milioni di addetti, equivalenti al 7,5% della forza lavoro europea, e nel corso del tempo la capacità del
settore di creare valore è aumentata: tra il 2012 e il 2017
(ultimo anno per cui sono disponibili dati comparabili a
livello EU), il numero di imprese è cresciuto dell’1,5% per
anno (leggermente di più rispetto al totale dell’economia),
il valore aggiunto, negli stessi anni, è cresciuto dell’1,3% (il
totale dell’economia del 3,7%).
Le performance italiane in questo panorama sono meno
confortanti: l’Italia è prima per numero di imprese culturali
e creative, ma quarta per fatturato e valore aggiunto del
settore (in declino del 1,4% all’anno fra il 2021 e il 2017),
dietro a Regno Unito, Germania, Francia. Si tratta di una
situazione strutturale, molto simile anche in tutti gli altri
settori produttivi in Italia.
Un ulteriore modo di valutare la performance del settore è

Valore assoluto e quote delle esportazioni di beni culturali di Italia,
Francia e Germania.
guardare alla capacità di export dei prodotti culturali e creativi.2 I beni culturali rappresentano una percentuale relativamente contenuta del totale delle esportazioni (extra-UE)
dell’UE-27, pari a circa l’1%, con una crescita all’1,04% nel
2019 rispetto al 2014. I Paesi in cui tale voce ha maggiore importanza, considerato il commercio extra e intra-UE,
sono la Francia (con una quota del 2,0% delle esportazioni
di beni culturali sul totale delle esportazioni), l’Italia (con
l’1,7%), la Polonia (con l’1,4%) e la Lettonia (con l’1,1%).
In generale in Europa tra il 2014 e il 2019 si è osservata una
crescita delle importazioni (+5,9%) maggiore rispetto alla
crescita delle esportazioni (+4,3%). Tra gli Stati membri
dell’UE, solo 11 Paesi hanno registrato una bilancia commerciale positiva nel 2019: l’Italia (oltre 5,0 miliardi di euro),
già leader nel 2014, seguita dalla Polonia (0,8 miliardi di
euro), Francia e Germania (entrambi 0,6 miliardi di euro).
Tuttavia, l’Italia registra un tasso di crescita delle esportazioni minore (2,5%) rispetto a quello delle importazioni
(5%). La capacità di esportazione dell’Italia è rappresentata per il 78,7% dai gioielli: leader a livello mondiale, supera
di circa 10 punti percentuali Malta e di 13 la Francia, gli
altri due grandi esportatori europei. Nel confronto con i
Paesi che esprimono una capacità di esportazione simile - Francia e Germania - è chiaro che c’è spazio per una
crescita delle industrie culturali, e che l’Italia continua ad
essere caratterizzata da una grande capacità di creare
valore principalmente nel settore delle industrie creative.
Se prendiamo ad esempio in considerazione il settore audiovisivo (cinema, radio, televisione e produzione musicale), esso è di importanza strategica a livello nazionale:
in termini di tempo di utilizzo è il settore in cui si situano
i consumi culturali principali della popolazione, non solo
in Italia, configurandosi così di grande interesse anche
per l’esportazione. L’Italia esprime tuttavia una capacità
di esportazione bassa rispetto agli altri grandi Paesi europei. Inoltre, tra il 2006 e il 2018, in un panorama mondiale
che ha visto realtà multinazionali extraeuropee affermarsi nel mercato audiovisivo mondiale attraverso strategie
di distribuzione digitale dall’elevata pervasività, l’Italia ha

Valore totale delle esportazioni in milioni di euro
Gioielli

Italia
(8295)

Francia
(9970)

Germania
(8493)

78,7

65,7

17,9

4,3

11,1

8,1

Libri

5,1

6,7

18,3

Audio/video

1,6

5,1

21,3

Videogames

0,3

1,2

13,5

Artigianato

5,8

2

3,8

Strumenti musicali

1,6

2,6

7,9

Antiquariato

0,3

3,1

1,9

Quotidiani, giornali e periodici

1,8

2,2

5,3

Altri beni culturali

0,6

0,4

2,0

Opere d’arte

quasi dimezzato la quota sul valore aggiunto globale del
settore passando dal 4 al 2,3% e scendendo così dal settimo al nono posto nella classifica mondiale.
Le caratteristiche principali del settore in Italia si possono
ravvisare in questi punti:
il numero limitato di imprese di grandi dimensioni
e il grande numero di imprese piccole e piccolissime che con fatica riescono a lavorare fuori dal
mercato nazionale
la scarsità di imprese di capitali
la dipendenza delle imprese da un ristrettissimo
numero di clienti
la frammentazione della filiera in sotto-filiere sempre
più articolate
la concentrazione degli operatori in alcune città:
Roma, innanzitutto, seguita da Milano, Torino e Bari.
L’eccessiva frammentazione dell’imprenditoria italiana e
la presenza di un mercato di esportazione diretta limitato
sono un freno alla crescita. L’Italia, infatti, ha un mercato di esportazione diretta molto limitato poiché non ha
un mercato creato da un passato coloniale, ha un ridotto
mercato transfrontaliero in Europa e l’italiano non è una

Fonte: Eurostat 2019

delle lingue che si configurano come l’attuale koiné.
È questo un vulnus evidente del settore a livello europeo:
dal punto di vista linguistico, ma anche identitario, culturale e di preferenze, infatti, il mercato europeo non è un
mercato unico, come accade invece per altri importanti
mercati audiovisivi e culturali (quello americano e britannico, quello indiano, ma anche quello nigeriano e dei Paesi
confinanti). Questo è un chiaro freno allo sviluppo del settore europeo a livello globale che le politiche e i Programmi come Europa Creativa stanno cercando di risolvere.
Tale freno è particolarmente importante per l’Italia, considerata la diffusione della nostra lingua, rispetto a Francia, Spagna, ma anche Germania e al ben più importante
mercato linguistico che i tre Paesi hanno e considerata
l’attuale capacità di esportazione espressa dal Paese. In
questo contesto, per il settore audiovisivo ma anche per
tutti gli altri settori di produzione culturale contemporanea, la partecipazione al Programma Europa Creativa per
le organizzazioni italiane si configura come uno strumento importante per strutturare la crescita e la presenza in
un mercato globale anche se non ancora sufficiente a far
evolvere il settore in maniera strutturale, contribuendo a
rispondere alle diverse sfide da affrontare.

2. Esclusi gli apparecchi di accesso ai contenuti culturali (es. televisori), ma inclusi I supporti di registrazione, secondo la classificazione utilizzata
da Eurostat.
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15

2.2 La partecipazione
nel Sottoprogramma Cultura3
Nel settennato 2014-2020 l’Italia ha partecipato 515 volte a progetti Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura,
essendo leader 136 volte, con un risultato migliore in termini assoluti rispetto agli altri grandi Paesi comparabili. La
partecipazione in termini assoluti è cresciuta nel tempo,
passando da poco più di 20 organizzazioni all’anno nei
primi anni a circa 40 nelle ultime annualità. Considerato il
fatto che vi sono molte organizzazioni che sono state selezionate più volte, sia come leader, sia come partner, le
organizzazioni totali che hanno vinto un progetto Europa
Creativa in Italia sono 320 e 103 i leader di progetto.
Nel complesso si tratta dell’8,6% delle organizzazioni a livello europeo che hanno ricevuto il 7,6% dei fondi erogati
dal Programma.
Nel confronto con le altre nazioni europee di dimensioni
comparabili, le organizzazioni italiane selezionate sono

in numero leggermente superiore, mentre per quanto
riguarda l’ammontare totale dei finanziamenti ricevuti ci
sono nazioni che hanno saputo intercettare un importo
superiore. La capacità italiana di aggiudicarsi il finanziamento ai progetti è molto importante: si tratta di numeri
molto significativi che potrebbero ancora crescere agendo su alcuni fattori di debolezza – ad esempio con una
maggiore partecipazione ai progetti di Larga Scala per le
organizzazioni di Cultura. A parte il caso del Belgio, infatti, che con le sue numerose associazioni paneuropee ottiene il 37,3% delle domande di sovvenzione per Cultura,
l’Italia mostra un tasso di successo meno elevato di circa 10 punti percentuali rispetto ad altri Paesi dell’Europa
occidentale, che sono quelli più efficaci nell’aggiudicarsi i fondi del Programma. Rispetto a questa informazione è necessario segnalare due caveat. Il primo è relativo

Quota delle organizzazioni e del finanziamento rispetto al totale
per Paesi di dimensioni paragonabili all’Italia - Sottoprogramma CULTURA
15

Caratteristiche delle organizzazioni

Nella maggior parte dei casi i partecipanti sono organizzazioni culturali quali Associazioni culturali (33%), Fonda7,3
zioni (20%), società cooperative (8%) oppure società di
6,2 (SRL per la maggior parte
Quota
di organizzazioni
capitali
e alcune
SPA) che opesul
totale
rano in ambito culturale. A questo gruppo segue quello
delle Università (11%) e quelloQuota
degli enti
quali Codeipubblici
finanziamenti
totale
muni (5%), Province, Regioni esul
anche
Istituti del Ministero
della Cultura, che, insieme, contano per il 3% delle organizzazioni finanziate in Italia. Vi sono poi una serie di enti
come Consorzi, A.P.S., SNC, circoli ARCI e altre tipologie
societarie o di enti consorziati che costituiscono il restante Regno
9%. I Unito
macrosettori in cui operano sono le performing
arts (51%), con una prevalenza di progetti teatrali, l’editoria e la promozione della lettura (27%) con un focus sui
progetti di traduzione, data la call dedicata, il patrimonio
materiale e immateriale (16%) in cui emergono in particolare i progetti di valorizzazione dei siti e dei monumenti,

12,2
26

8,5

7,7

8,6
7,6
6,7

6

6,2

3

Germania

Italia

Spagna

Regno Unito

Arti visive (%)

Quota di organizzazioni
sul totale
Quota dei finanziamenti
sul totale

Francia

Patrimonio materiale (%)

7,3
6,3

Fonte: Creative Europe Desk Italy MEDIA

Performing arts (%)
Libri e lettura (%)

49

6,6

0

Analizzando il Programma nella sua suddivisione in call, le
3
organizzazioni
italiane sono state maggiormente presenti
nei progetti della call Coop 3, che rispondeva agli obiettivi specifici dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale4,
con
0 il 12% delle organizzazioni selezionate sul totale, nei
Francia
Germania
Italia
progetti della
call Coop1,
ovvero quelli
di piccola Spagna
scala,
ma soprattutto nella call per progetti culturali, audiovisivi
e intersettoriali dedicati ad aiutare l’integrazione dei rifugiati e promuovere il dialogo interculturale con il 27% di
organizzazioni beneficiarie (2 leader e 15 partner).
Vi è una minore capacità italiana, invece, di intercettare le

call dedicate alla traduzione, alle piattaforme europee o la
specifica call dedicata ai Balcani5, nonostante la presenza
di legami storici, culturali e di lavoro con l’area.

Settori di lavoro delle organizzazioni - Sottoprogramma CULTURA

12

9

al fatto che, sulla base di informazioni che derivano dalla
12,2Programma e delle organizzazioni che
conoscenza del
12
partecipano alle call, sono moltissime le applicazioni italiane appena sottosoglia. Il basso tasso di successo, inoltre,
è un dato di fondo generale del Programma stesso, con8,6che cerca di parsiderato
l’alto numero di organizzazioni
9
8,5
tecipare e 7,7
il basso budget con cui è stato7,6finanziato per
il periodo 2014-2020, ma
6,7 a
6,6lo è in particolare per l’Italia,
6,3
fronte dell’alto numero di proposte progettuali inviate che
6
manifestano quindi una ricca volontà di partecipazione.

16
4

6

Altro (%)
Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

4. A settembre 2017 l’EACEA ha lanciato una call speciale sui progetti di cooperazione europea legati all’Anno europeo del patrimonio culturale (2018).
I progetti dovevano essere pensati e ideati insieme ad altri partner europei per costruire una nuova narrazione del patrimonio culturale europeo, basata
su una tensione dialettica tra passato e futuro. Due gli obiettivi specifici della call: rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo,
promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l’innovazione, rafforzando l’interazione tra il patrimonio
culturale e gli altri settori culturali e creativi.

3. Il presente paragrafo è stato costruito con i dati derivanti da Creative Europe e con quelli derivanti dal questionario somministrato alle organizzazioni
culturali, descritto in appendice.

5. Si ricorda che non si tratta di una call di Europa Creativa, ma di una call interamente finanziata dall’IPA II (Instrument for Pre-accession Assistance)
e attuata in conformità con le regole e il programma di lavoro di Europa Creativa.
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le arti visive (6%) e altri settori della produzione culturale
(4%), dalla ricerca alla promozione.
Se si guarda alla classificazione delle imprese in categorie
per fatturato, tutte le imprese del campione intervistato
rientrano nella piccola o microimpresa, con circa il 90% in
questa categoria. Il nucleo più ampio delle organizzazioni
finanziate si attesta in una fascia di fatturato che va dai
100.000 ai 500.000 euro, e poco meno hanno un fatturato
tra i 500.000 e i 2.000.000 di euro. Un risultato simile si ha
anche guardando al numero di persone occupate all’interno delle organizzazioni: più di un terzo delle organizzazioni ha meno di 10 persone in staff e quasi altrettante
meno di 50. Solo 6 hanno più di 50 persone che lavorano
all’interno dell’organizzazione. Peraltro, nel conteggiare le
persone in staff non è stato richiesto alle organizzazioni di indicare il personale dipendente rispetto alle collaborazioni: probabilmente, specie nelle organizzazioni di
dimensioni più piccole, si avrebbe molto più personale in
collaborazione rispetto a quello dipendente.

Geografia

L’interrogazione del database dei progetti di Europa Creativa6 restituisce 515 progetti finanziati all’interno del
Sottoprogramma Cultura con organizzazioni italiane nella
partnership. La maggior parte dei progetti finanziati vede
la partecipazione di organizzazioni del Nord e del centro,
con alcune regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio
e città – Roma, Milano, Bologna, ma anche Firenze – che
ospitano la maggior parte delle organizzazioni finanziate.
Nelle regioni del Sud Italia e delle Isole i progetti finanziati
e le organizzazioni si riducono notevolmente e si addensano in particolare in Puglia.

Partecipazione a programmi
europei e motivazioni rispetto
alla partecipazione a Europa Creativa

Le organizzazioni culturali sono attente alle opportunità
che nascono in Europa, grazie ad un’azione costante di
monitoraggio, fatta dalla quasi totalità fra di esse, grazie
al confronto con i partner europei e tramite le attività del
Desk nazionale. Inoltre, una quota delle organizzazioni utilizza canali professionali quali contatti con studi specializzati in progettazione europea – a loro volta spesso utenti
del Desk -, corsi di formazione o contatti con traduttori.
Circa l’80% delle organizzazioni che hanno partecipato
a Europa Creativa ha anche partecipato a un altro programma europeo. Si tratta, in particolare del Programma
Erasmus+, cui hanno aderito più del 50% delle organizzazioni, e dei programmi FESR - Fondi Strutturali (20%),
Interreg e Horizon 2020 (per il 17% e 11% delle organizzazioni rispettivamente). Alcune organizzazioni hanno partecipato anche ad altri programmi europei, come
EuropAid, FSE - Fondo sociale europeo, COSME, Life+,
LEADER, Multi-Annual Cooperation Projects. Le motivazioni rispetto alla partecipazione a questo specifico programma sono molteplici, ma, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, non attengono esclusivamente alla
sfera del sostegno economico finanziario, anzi. Innanzi
tutto, le organizzazioni vedono in Europa Creativa la possibilità di adottare una prospettiva di internazionalizzazione, sviluppando nuove reti e rafforzando quelle esistenti,
migliorare l’organizzazione interna grazie al potenziamento
delle competenze, alla possibilità di sviluppare nuovi modi
di lavorare e alle possibilità di viaggi, scambi e lavoro in
contesti diversi dal proprio è la seconda motivazione a
partecipare. Al terzo posto vi sono le motivazioni di ordine
creativo: poter innovare e differenziare la propria produzione culturale. Solo al quarto posto arrivano le motivazioni
di ordine economico e all’ultimo la possibilità di ampliare il
proprio pubblico o di coinvolgere nuovo pubblico.

2.3 La Partecipazione
nel Sottoprogramma MEDIA
Dal 2014 al 2020 hanno partecipato a Europa Creativa Sottoprogramma MEDIA 133 organizzazioni, alcune delle quali hanno candidato più progetti, risultando quindi
selezionate in diverse call. La partecipazione in termini
assoluti è rimasta stabile nel tempo, oscillando fra le circa
40 e le 50 organizzazioni all’anno con i picchi massimi e
minimi di 47 e 38 organizzazioni registratesi rispettivamente nella prima e nella terza annualità. Nel complesso
del periodo si tratta del 5,5% delle organizzazioni a livello europeo che hanno ricevuto il 7% dei fondi erogati dal
Programma. La percentuale di partecipazione raggiunge
il picco massimo del 6,5% nel 2014 e quello minimo, pari
al 5,12%, nel 2017.

Partecipazione e selezione
dei progetti italiani per call

I progetti candidati dalle organizzazioni italiane nel periodo ammontano a 1.639, di cui sostenuti 518, sul totale dei
12.546 finanziati a livello generale dal Programma, con un
tasso di successo che perciò si attesta intorno al 32% e una
quota di progetti finanziati sul totale che è pari a poco più
del 4%. Rispetto agli altri Paesi europei ad alta capacità di
produzione audiovisiva l’Italia si colloca al terzo posto per
progetti presentati dopo Francia e Germania, superando
Spagna e Regno Unito. In termini di progetti sostenuti il paese è sempre al terzo posto avendo una quota di progetti
finanziati pari 4%, seconda a quello di Francia e Germania
che si attestano rispettivamente al 9% e all’8%. Osservando l’andamento annuale del numero di progetti candidati si
riscontra un ammontare medio di progetti presentati pari
a 234 mentre quelli sostenuti sono in media intorno ai 74.
Se si guarda al numero di proposte presentate in Italia per
singoli schemi notiamo che dal 2014 sono stati candidati
53 progetti ai bandi di supporto alla formazione di cui il

64%, pari a 34, sono stati sostenuti. Rispetto agli altri Paesi
europei ad alta capacità di produzione audiovisiva l’Italia si
colloca al quarto posto per rapporto fra progetti sostenuti
e presentati all’interno dei bandi di questo specifico schema collocandosi dopo Francia, Germania e Regno Unito e
superando solo la Spagna.
Nel medesimo periodo, i progetti candidati ai bandi per il
supporto alla creazione di contenuti audiovisivi sono stati i
più numerosi attestandosi a 749. Il 13% di questi, pari a 99
progetti, sono stati sostenuti ponendo l’Italia al terzo posto
fra i Paesi ad alta capacità di produzione audiovisiva a pari
merito con il Regno Unito e la Spagna e dopo la Germania e
la Francia, con rispettivamente 183 (28%) e 288 (23%) progetti supportati. Fra questi ultimi: 668 sono stati candidati
agli schemi di supporto allo sviluppo e alla produzione televisiva (singoli progetti, cataloghi e programmazione TV), 6
ai bandi di supporto ai fondi di coproduzione internazionali
e 75 a quelli per il sostegno allo sviluppo dei videogames.
I progetti presentati ai bandi di supporto alla distribuzione
sono stati 469 in totale di cui 212 nell’ambito del supporto
alla distribuzione automatica7 e 225 in quello della distribuzione selettiva8 mentre 32 in quello della distribuzione
online. Di questi il 67%, pari a 317 progetti sono stati sostenuti, con i progetti di distribuzione automatica al primo
posto per rapporto tra presentati e sostenuti. Rispetto agli
altri Paesi europei ad alta capacità di produzione audiovisiva l’Italia si colloca al quarto posto dopo la Francia con
514 (76%) progetti sostenuti, la Spagna con 368 (72%), e
la Germania con 497 (70%), superando il Regno Unito che
ne conta 219 (59%).
Infine, i progetti candidati ai bandi di sostegno alla promozione registrati ammontano a 325, di cui 40 proposti
nell’ambito dei bandi per l’accesso al mercato e 285 in
quelli per il sostegno ai festival singoli o in network. Circa il 14% di questi, pari a 45 progetti, sono stati sostenuti,

7. La Distribuzione automatica intende agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati in un territorio differente da quello del distributore (film non nazionali), ma da uno o più produttori aventi sede in paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa
partecipazione di operatori professionali provenienti da tali Paesi. Si tratta di uno schema in due fasi che prevede la generazione di un fondo e il reinvestimento dello stesso in coproduzione, acquisizione di diritti di distribuzione e uscita di film europei non nazionali eleggibili.

6. https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

8. Questo sostegno finanziario si rivolge a raggruppamenti di minimo 7 distributori di diversi Paesi partecipanti al Programma, coordinati dall’agente di
vendita del film, che propongano di distribuire uno o più film europei recenti e non nazionali prodotti maggioritariamente da uno o più produttori registrati
nei Paesi partecipanti al Programma MEDIA e alla cui realizzazione abbiano contribuito significativamente professionisti che siano cittadini/residenti nei
Paesi partecipanti al Programma MEDIA.
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ropa Creativa andrebbero rivisti. (cfr. Zambardino, 2016).
L’Italia, infatti, pur condividendo con Francia e Germania
in particolare alcune caratteristiche sociodemografiche,
non dovrebbe essere considerata al pari di tali nazioni in
ambito audiovisivo, principalmente per quanto concerne
Distribuzione dei finanziamenti
8,0 Mio €
7,4 Mio €
Dal 2014 l’industria italiana dell’audiovisivo ha beneficia- all’accesso
6,9 Mio € ad altre fonti di finanziamento e al potenziale
6,8
Mio
€
to di 48 milioni di euro di contributi economici attraver- di mercato, ambedue inferiori nel nostro Paese.
7,1 Mio €
so il Sottoprogramma MEDIA, importo pari al 7% dei 695
In
particolare,
i
fondi
totali
stanziati
dal Sottoprogramma
milioni di euro totali
stanziati
a
livello
europeo
e
al
48%
7,5 Mio €
dei circa 99 milioni di fondi richiesti a livello nazionale. Il MEDIA in Italia risultano essere così suddivisi:
6,3 Mio €
budget stanziato attraverso il Sottoprogramma
MEDIA in
Attraverso lo schema formazione sono stati erogati circa
Italia dal momento della sua attivazione ha avuto
un
tasso
6,5 milioni di euro, importo pari al 12,37% dei 53 milioni
6 Mio €
7,0medio
Mio €pari al 2,2%. Il tasso di successo
annuo di crescita
assegnati a livello europeo e all’84% dei circa 8 milioni
dei contributi economici stanziati è pari al 6,6% ponendo
richiesti a livello
7,7 Mionazionale.
€
l’Italia al terzo posto fra i Paesi europei ad alta capacità
La creazione di contenuti audiovisivi ha beneficiato di 10
di produzione audiovisiva dopo la Francia e la Germania
milioni di euro. Nello specifico, il 70% di questi fondi è sta6,5 Mio € sale rispettivamente a 20,4 e a
dove questa percentuale
to assegnato attraverso gli schemi di sostegno rivolti alle
13,4 punti percentuali. Tuttavia, i produttori italiani ritensocietà di produzione audiovisiva indipendenti europee
gono che i criteri con cui si definisce un Paese ad alta o
per lo sviluppo di progetti singoli e di cataloghi di progetbassa capacità di produzione audiovisiva all’interno di Euti e la produzione di opere destinate alla trasmissione
collocando l’Italia all’ultimo posto fra i Paesi ad alta produzione audiovisiva dopo, in ordine, Francia (46%), Germania
(45%), Spagna (31%) e Regno Unito (31%).

2020

Contributi 2014 – 2020 Italia nel confronto europeo - Sottoprogramma MEDIA

Contributi 2014 – 2020 Italia richiesti/assegnati - Sottoprogramma MEDIA
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televisiva; il 19% attraverso lo schema di supporto ai
fondi di coproduzione internazionale e il restante 11%
tramite lo schema per lo sviluppo di videogames. Attraverso gli schemi di sostegno ai produttori sono
stati finanziati circa 7,5 milioni di euro, importo pari al
3% dei 221 milioni di fondi stanziati a livello europeo e
al 23% dei 31 milioni richiesti a livello nazionale. Tramite, lo schema di supporto ai fondi di coproduzione
internazionali sono stati finanziati circa 2 milioni di
euro, importo pari al 20% dei circa 10 milioni di fondi
stanziati a livello europeo e alla pressoché totalità dei
fondi richiesti a livello nazionale. Infine, con lo schema
videogames è stato finanziato circa 1 milione di euro,
importo pari al 4% dei circa 24 milioni di fondi stanziati
a livello europeo e al 14% dei circa 8 milioni richiesti a
livello nazionale.
Attraverso lo schema di distribuzione sono stati finanziati circa 27 milioni di euro, importo pari al 71% dei circa 34 milioni richiesti a livello nazionale. Nello specifico, il 66% di questi fondi sono stati stanziati attraverso
forme di sostegno alla distribuzione automatica, il 33%
tramite il supporto alla distribuzione selettiva e l’1% tramite il sostegno agli agenti di vendita per la distribuzione internazionale di film europei.
Attraverso bandi per il supporto alla promozione dei
contenuti audiovisivi sono arrivati finanziamenti che
ammontano a circa 4 milioni di euro pari al 5% degli 86
milioni assegnati a livello europeo per il medesimo
scopo. Nello specifico, il 73% di questi fondi è stato
assegnato attraverso gli schemi per supportare l’accesso ai mercati sostenere i festival, singoli o in
network, mentre il restante 27% tramite lo schema Film
Education dedicato a progetti che prevedono meccanismi per una migliore cooperazione tra le iniziative di
film education in Europa e per accrescere il contributo
dei film e delle opere audiovisive all’istruzione. Attraverso gli schemi per l’accesso ai mercati e il sostegno ai
festival sono stati finanziati circa 3 milioni di euro,
importo pari al 4% dei circa 74 milioni di fondi stanziati dai medesimi schemi a livello europeo e al 29% dei
circa 10 milioni richiesti a livello nazionale. Tramite lo
schema Film Education, invece, è stato finanziato circa
1 milione di euro, importo pari al 9% dei circa 12 milioni
di fondi stanziati a livello europeo e al 24% dei circa 5
milioni richiesti a livello nazionale.
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Caratteristiche delle organizzazioni

Se si guarda alla classificazione delle imprese in categorie per fatturato non si notano particolari differenze
con le organizzazioni che hanno partecipato al Sottoprogramma Cultura. Circa il 90% delle imprese del campione
intervistato, infatti, rientra nella categoria della piccola
o microimpresa. Il nucleo più ampio delle organizzazioni
finanziate si attesta in una fascia di fatturato che va dai
100.000 ai 500.000 euro (42%), e circa la metà hanno un
fatturato tra i 500.000 e i 2.000.000 di euro (21%). Anche
guardando alle persone occupate all’interno delle organizzazioni si ha un risultato simile a quello registrato per il
campione di partecipanti al Sottoprogramma Cultura. Più
di un terzo delle organizzazioni ha meno di 10 persone in
staff e quasi altrettante meno di 50. Solo 6 hanno più di
50 persone che lavorano all’interno dell’organizzazione.
Nella stragrande maggioranza dei casi i partecipanti sono
organizzazioni costituite come società di capitali che
operano nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, con il 63% di società a responsabilità limitata, l’1,5%
di società a responsabilità limitata semplificata e il 6,8% di
società per azioni. A questo gruppo segue quello delle fondazioni (6,8%), delle associazioni culturali (6%), delle società
di persone, con il 5% di società in accomandita semplice e il
3,8% di SNC, e quello delle società cooperative (3,8%).
I generi con cui lavorano principalmente le organizzazioni
del campione intervistato sono i lungometraggi di finzione (62%) e i documentari (75%), seguiti dall’ animazione
(21%), serie di finzione (19%), videogiochi (17%) e contenuti VR/AV (13%). In più dei tre quarti dei casi le organizzazioni hanno dichiarato di destinare i contenuti prodotti
al cinema (79%), leggermente meno alla TV (66%), circa
metà alle piattaforme digitali (51%), e una percentuale minima a PC o console (8%).

distribuiti dalle Film Commission regionali. Le motivazioni
rispetto alla partecipazione a questo specifico Programma
sono molteplici. Oltre alla necessità di raccogliere risorse per
il progetto, motivazione per cui più di tre quarti del campione
osservato ha dichiarato di aver preso parte al Programma,
un’ ampia fetta delle organizzazioni vede in Europa Creativa
un’opportunità per affrontare sfide europee comuni. L’internazionalizzazione delle organizzazioni attraverso lo sviluppo di nuove partnership e il rafforzamento di quelle esistenti

è stata indicata come un’altra delle motivazioni principali da
più di un terzo degli intervistati. Anche le motivazioni di ordine creativo e organizzativo, legate alla possibilità di innovare, sviluppare nuove competenze e conoscenze, mantenere
il controllo sopra i propri progetti e aumentare la diversità
della programmazione hanno un’importanza simile. Infine, un
numero minore di organizzazioni ha indicato le motivazioni
legate all’ampliamento e coinvolgimento di nuovo pubblico
come causa della loro partecipazione.

Partecipazione a programmi europei
e motivazioni rispetto alla
partecipazione a Europa Creativa

Circa il 70% delle organizzazioni che hanno partecipato a Europa Creativa Sottoprogramma MEDIA ha anche partecipato a un altro Programma europeo. Si tratta, in particolare, del programma Eurimages (34%) e di
altri programi europei come Erasmus+, FSE - Fondo sociale europeo, Horizon 2020 e Interreg. Inoltre, più del
50% delle organizzazioni ha beneficiato anche dei fondi
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3.

Impatto
sull’internazionalizzazione

Il capitolo presenta le motivazioni rispetto
alla costruzione di reti e partnership a livello
internazionale, le modalità di costruzione,
l’estensione geografica e la longevità
delle stesse. Viene inoltre esplorata
la capacità delle organizzazioni di trasformare
le reti costruite all’interno del Programma
in opportunità per operare in nuovi mercati
e contesti.
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3.1 La spinta all’internazionalizzazione:
motivazione interne ed esterne

3.2 Dimensioni del partenariato ed
estensione geografica

Una delle motivazioni principali che spinge le organizzazioni a partecipare a Europa Creativa è la possibilità di
rafforzare o ampliare le proprie partnership a livello internazionale. Si tratta di una motivazione interna, che
risponde a input di ordine creativo, culturale, sociale o
anche di volontà di presenza su un mercato. Per questo
motivo è di grande interesse guardare agli impatti sulle
organizzazioni rispetto alla capacità di lavorare a livello
internazionale, alle reti che si sono costruite e alle opportunità che ne derivano.
Vi sono inoltre, una serie di motivazioni esterne rispetto alle organizzazioni, che si situano a livello di Paese,
che hanno sollecitato gli Stati Membri ad adottare il Programma Europa Creativa e che, utilizzando un modello di
stimolo alla competitività all’interno delle call e di cooperazione all’interno dei progetti, mira ad ottenere un alto
livello qualitativo della proposta culturale, a rafforzare il
mercato culturale europeo nel senso di un unico mercato,
non bloccando la spinta competitiva dei singoli Paesi.
Tali motivazioni di ordine nazionale/generale possono essere ricondotte a queste:
la possibilità di aumentare l’influenza delle organizzazioni e dei professionisti italiani (e dei singoli altri Paesi) all’interno della scena creativa e culturale europea
grazie al coinvolgimento in reti internazionali (con un
chiaro intento di cultural diplomacy a livello di Paese
ma anche di Unione rispetto ai mercati esterni);
la possibilità di comprendere e di accedere con maggiore facilità a mercati internazionali;
una maggiore capacità operativa generale delle organizzazioni culturali e creative italiane.
Avendo in mente tali ordini di motivazioni alla partecipazione a Europa Creativa – interne ed esterne – l’analisi che
segue è di più facile contestualizzazione.

Per quanto riguarda i partecipanti al Sottoprogramma
Cultura, più della metà delle organizzazioni intervistate dichiarano di essere state coinvolte in partenariati di
ridotta dimensione, fino a 5 organizzazioni, con molti progetti che prevedevano al massimo 3 partner.9 Si tratta di
progetti che, pur offrendo una prima possibilità di lavoro a
livello internazionale, si rivelano meno onerosi da gestire
rispetto a quelli con un numero di partner più ampio.
Un numero più limitato di esperienze, spesso compiuto dalle
organizzazioni che lavorano a livello internazionale da più
tempo, ha invece previsto un numero di partner ampio, più
di 10 e anche più di 20, con la conseguenza di offrire molte opportunità di scambio e di allargamento delle proprie
reti. Presi in considerazione i Paesi eleggibili secondo la
Commissione Europea, nella maggior parte dei casi le organizzazioni del Sottoprogramma Cultura hanno lavorato
in contesti nuovi, soprattutto con partner situati in Paesi
europei o fuori UE, e in misura minore in Italia. In totale le
organizzazioni hanno operato in 39 diversi Paesi in Europa o fuori Europa. Le nazioni che sono più di frequente
interessate dai progetti sono Spagna, Francia, oltre Italia (può capitare che ci sia più di un’organizzazione per
paese) e Regno Unito. Se si eccettuano la Svezia e la
Danimarca a nord e la Romania a est (paese di importanti flussi migratori verso l’Italia), più si va verso nord e
verso est, più diminuisce la frequenza di coinvolgimento di
partner italiani nei progetti. Nel caso del Sottoprogramma
MEDIA il 17% circa delle organizzazioni ha partecipato a
call in cui non era prevista una partnership. Per quanto
riguarda le restanti organizzazioni, in maniera molto simile
a quelle del Sottoprogramma Cultura, la maggior parte ha
formato reti di partenariato contenute in termini di partecipanti. Le reti più ampie, fino a 10 e fino a 20 partner
coprono l’11% e il 13% dei casi rispettivamente, ma vi sono
alcuni casi in cui i partner sono stati più di 40, in particolare per le azioni di distribuzione.
Le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA nel 38% dei
casi hanno dichiarato di non aver lavorato in nuovi Pae-

si grazie al Programma: di queste, considerate le risposte
date agli altri quesiti, possiamo affermare che circa la metà
avesse già lavorato all’estero e altrettanti abbiano lavorato
solo con partner italiani o senza partner poiché non previsto dalle call. Le organizzazioni italiane del Sottoprogramma

Film
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Coproduction
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MEDIA hanno realizzato progetti e collaborazioni in 34 Paesi
europei ed extraeuropei. Si tratta principalmente di partner
situati in Germania e in Francia, oltre a Italia, Belgio, Spagna
e Regno Unito. Tutte le altre nazioni vedono una presenza
di collaborazioni con organizzazioni italiane molto limitata.

Nazioni in cui avevano sede i partner per frequenza – Sottoprogramma Cultura
17

1
frequenza

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Nazioni in cui avevano sede i partner per frequenza – Sottoprogramma MEDIA
18

1
frequenza

9. In questa specifica analisi non si fa riferimento alla scelta, compiuta a priori dalle organizzazioni, di partecipare alle call di piccola o larga scala, ma,
più genericamente, al numero di partner coinvolti nel progetto a prescindere dalla call. È chiaro che un progetto può funzionare anche con un numero
ridotto di partner e per la le call di piccola scala c’è da considerare il fatto che un cofinanziamento estremamente frammentato renderebbe difficilmente
sostenibile l’operare.
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3.3 Nascita e longevità delle reti
Le organizzazioni che hanno partecipato alle call del Sottoprogramma Cultura sono molto intraprendenti: quasi il
50% ha sviluppato nuove partnership per il progetto, senza prima conoscere direttamente le organizzazioni con
cui avrebbero collaborato. Quasi altrettante, il 39%, hanno collaborato invece con partner che già conoscevano,
talvolta in occasione di un secondo progetto. Sono meno,
invece, coloro che sono stati cooptati all’interno di una rete
già costituita, cosa che accade quando un partner lascia
e si cerca un nuovo soggetto con cui completare la rete,
quando interessa l’apporto specifico che può dare un’organizzazione alla rete già costituita o, ancora, quando
interessa che partecipi un soggetto di uno specifico Paese.
Nel caso di nuove reti, il Programma può essere interpretato come un soggetto facilitatore delle stesse.
Le organizzazioni intervistate riconoscono quale funzione
principale al programma quella di offrire la possibilità di
collaborare nel concreto, opinione condivisa dal 73% delle
organizzazioni e pari a quasi il doppio rispetto alle altre
funzioni identificate, ovvero il fatto di avere un effetto di reputazione positivo nei confronti delle altre organizzazioni e
il fatto di offrire una visibilità ampia e cross-settoriale, non
limitata, quindi agli attori dello stesso settore, con cui è più

facile incontrarsi, conoscersi e condividere progettualità.
Le relazioni instaurate grazie al Programma, a prescindere dall’origine, sono durature: si continua a lavorare
all’interno del Programma nel 35% dei casi, o all’interno
di altri schemi di finanziamento Europei (48%) – cosa che
si combina con il fatto che molte organizzazioni hanno
affermato di essere state selezionate anche all’interno di
altri programmi europei, o, ancora, si cercano risorse provenienti da altri finanziatori.
Circa la metà delle organizzazioni finanziate tramite il
Sottoprogramma MEDIA ha costruito reti di collaborazioni con partner conosciuti in precedenza, mentre
quelle che hanno sviluppato nuove partnership ad hoc
per il progetto sono dieci punti percentuali in meno
rispetto al Sottoprogramma MEDIA. Sono pochissimi i casi
in cui una struttura è stata cooptata all’interno di partnership già stabilite, mentre nel caso delle produzioni MEDIA
vi è una buona percentuale di società che dichiara di aver
costruito la propria rete grazie a una delle occasioni offerte da Programma, come eventi di settore, mercati o corsi
di formazione, indicando che questa modalità di incontro
e conoscenza fra partner può essere di grande aiuto nel
promuovere le collaborazioni future.

Europa Creativa come facilitatore di reti: le opinioni dei partecipanti
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Ha offerto la possibilità di collaborare
nel concreto

73

39

Ha avuto un effetto di reputazione positivo

40

50

Ha offerto una visibilità più ampia e crosssettoriale all'organizzazione e ai partner
(Cultura) / Ha offerto una maggiore visibilità
all'organizzazione e ai partner (MEDIA)

30

35

Ha offerto l'occasione di incontrarsi
agli eventi

7

7

Ha ridotto i costi e la complessità connessa
all'identificare e contattare i partner

5

11
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Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Per le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA, Europa Creativa è un facilitatore di relazioni soprattutto
perché ha un effetto di reputazione positivo (opinione del
50% degli intervistati): partecipare o aver partecipato al
Programma è un indicatore di qualità nei confronti di possibili partner futuri che semplifica e favorisce la nascita di
nuove partnership. Esso, inoltre, viene identificato come
un’occasione concreta di collaborazione da un quarto dei
partecipanti e come un’opportunità di visibilità dell’organizzazione da altrettanti. Rispetto alle organizzazioni
operanti in Cultura è più elevato il numero di coloro che
individuano anche nella riduzione dei costi e della complessità della ricerca e contatto dei partner una delle
funzioni del Programma.
Vi è, rispetto a Cultura, una continuità di relazione
leggermente minore con i propri partner: un quarto dei
rispondenti di MEDIA non continua a lavorare con le
organizzazioni con cui ha costruito la rete alla fine del
progetto. Chi invece prosegue la collaborazione si divide
quasi equamente fra progetti finanziati con altre risorse (27%), altri progetti europei (24% contro il 40% delle
organizzazioni del Sottoprogramma Cultura) e progetti
finanziati da Europa Creativa (24%).

3.4 Nascita di nuovi mercati
Il fatto che le organizzazioni abbiano individuato nuovi mercati o Paesi in cui operare dà la misura della portata di una
delle dimensioni possibili dell’internazionalizzazione attribuibile alla partecipazione al Programma Europa Creativa.
Dalla valutazione di questa specifica dimensione emerge
che per il Sottoprogramma Cultura non tutte le organizzazioni iniziano a operare in altri Paesi o mercati grazie al
Programma (il 45% non lo fa) e chi riesce ha come Paesi di
riferimento quelli europei.
La capacità di lavorare in altri Paesi/mercati è, tuttavia, limitata alla durata del progetto: risultano infatti pochissime
le organizzazioni che mantengono tale prospettiva anche
dopo il progetto finanziato. In questo senso si può rilevare
come la partecipazione al Programma riesca a dare l’avvio
alle collaborazioni, ma non sia sufficiente a rendere solida e
costante la propria presenza su mercati o Paesi diversi dal
proprio. Ciò, comunque, richiederebbe una strutturazione
anche in termini organizzativi, ad esempio individuare una o
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più risorse che si dedichino a coltivare le relazioni e la commercializzazione/distribuzione sui mercati stranieri, che non
è sostenuta dal Programma e che avrebbe probabilmente
bisogno di ulteriore supporto tramite strumenti ad hoc.
Nonostante questo, la quasi totalità delle organizzazioni
continua a esprimere la volontà di lavorare in ambito europeo
e, anzi, segnala il fatto che l’aver partecipato al Programma
ha aumentato la voglia di lavorare a livello internazionale.
Pur essendo difficoltoso lavorare in maniera continuativa in
altri mercati o Paesi, vi sono alcuni indicatori a testimonianza del fatto che un primo passo in questa direzione è stato
compiuto dalla quasi totalità delle organizzazioni. Sono infatti molte e differenziate le attività in cui sono state coinvolte a seguito della partecipazione al Programma, come
conferenze o altri eventi di sviluppo professionale (nel 63%
dei casi), festival (nel 53% dei casi), eventi di settore (40%),
opportunità di performance e tour (23%), premi (8%).
Le organizzazioni selezionate all’interno del Sottoprogramma MEDIA mostrano una maggiore capacità di individuare nuovi Paesi o mercati in cui operare rispetto a quelle
di Cultura, sia durante il progetto, sia soprattutto dopo
la partecipazione al Programma. Se, infatti, il numero di
organizzazioni culturali che hanno risposto positivamente rispetto alla capacità di operare in nuovi mercati/Paesi
è così bassa da risultare statisticamente poco rilevante,
sono invece il 39% le organizzazioni di MEDIA che continuano a lavorare sul mercato europeo e il 24% su quello
extra europeo anche dopo il finanziamento ricevuto. Per
le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA la partecipazione è quindi uno strumento maggiormente capace
di rendere solida e duratura la presenza in nuovi mercati.
Bisogna evidenziare che il Sottoprogramma MEDIA è più
orientato al mercato rispetto a Cultura e prevede anche dei
bandi specifici in questo senso: si tratta di una differenza
strutturale che distingue nettamente i due programmi.
La volontà di continuare a lavorare a livello internazionale per le organizzazioni di MEDIA è molto elevata: nel
complesso le organizzazioni MEDIA mostrano una volontà
identica a quella delle organizzazioni Cultura, con la differenza che sono molto superiori quelle che già erano molto
propense a farlo e che sono state ulteriormente invogliate
dall’aver realizzato il progetto.
Oltre al presidio dei mercati, la capacità di continuare a
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lavorare a livello internazionale viene anche misurata
tramite una serie di attività in cui le organizzazioni vengono coinvolte. Le organizzazioni MEDIA sono un po’
meno presenti di quelle Cultura in eventi o attività ulteriori
rispetto al progetto: le attività cui partecipano più di fre-

quente sono le presentazioni di opere e i pitching, una
forma di promozione in cui gli autori/filmaker presentano i propri progetti ai broadcaster e ai distributori, al fine
di raccogliere investimenti finanziari su progetti audiovisivi.
Seguono gli eventi di settore e i festival.

Il contributo di Europa Creativa alla crescita internazionale:
il caso di Astràgali Teatro - Eufonia scrl

Progetti: Genius Loci – performing arts between heritage and future

Astràgali nasce nel 1981 a Lecce per lavorare nel settore
teatrale, operando nella produzione, ricerca e nella formazione teatrale. Dal 1985 è riconosciuto dal Ministero
per i beni e le attività culturali come compagnia teatrale d’innovazione e dal 2012 è sede del Centro Italiano
dell’International Theatre Institute dell’UNESCO.
In costante relazione con una rete di organismi
internazionali nell’ambito delle arti performative, della
cooperazione e del dialogo interculturale, Astràgali Teatro è da anni presente nel Mediterraneo, nel Vicino
Oriente e in numerosi Paesi in tutto il mondo, con progetti di produzione teatrale e cooperazione culturale e
portando al centro della scena questioni cruciali connesse ai conflitti, alla violenza, alle migrazioni, alle frontiere
politiche che dividono forzatamente i popoli e le culture.
Genius Loci è l’ultimo, in ordine di tempo, dei progetti
a carattere internazionale di Astràgali Teatro, finalizzato a promuovere la cooperazione culturale e il dialogo
interculturale mettendo in relazione gli artisti alle
comunità, il patrimonio culturale ai luoghi e ai contesti sociali, attraverso l’implementazione di residenze
artistiche internazionali in quattro diversi luoghi: Zante
(Grecia), Segovia (Spagna), Costanza (Romania), Lecce (Italia).
L’organizzazione è infatti caratterizzata da una

between Cultures (progetto War Gifts 2006-2007) e la
Fondazione Culturale Europea (progetto “Persae” 2008).
Con il successivo settennato di programmazione
europea Astràgali si aggiudica il contributo per i progetti: “Front/frontier-dynamics of the inclusion of the
Other in theatre” (2007-2008, Programma Cultura
2007-2013), “Roads and desires - theatre overcomes frontiers” (2009-2010, Programma Cultura 20072013), “H.O.S.T.- Hospitality, Otherness, Society, Theatre” (2012-2013, Programma Cultura 2007-2013), e
“WALLS-Separate worlds” (2013, Programma Cultura
2007-2013). Inoltre, il progetto “Stories of stars and acrobats: forms of theatre between Turkey and Europe” viene
sostenuto dal Programma EuropeAid, EU - Turkey
Intercultural Dialogue.
I progetti più recenti, sostenuti da Europa Creativa,
sono Theatrum Mundi (2016-2017), Legends on circular ruins (2018-2019), Genius Loci – performing

arts between heritage and future (2019-2021), cui si
sono affiancati Adnich (2016-2017) (per il quale ha
collaborato con ITI Italia), finanziato nell’ambito del
Programma europeo transfrontaliero Interreg Italia-Albania-Montenegro, “Women! Dafne, Eco, Io e le altre“,
supportato dalla Anna Lindh Foundation (2016, 2017),
il progetto “International School Theatre and Society”,
sostenuto da Mibac e Siae.
Percorso esemplare di crescita a livello internazionale,
strettamente connesso alle tematiche indagate, quello di Astràgali è un esempio non solo per la capacità
di evolvere e di essere costantemente finanziato dal
Programma Europa Creativa e precedenti, ma anche
per la capacità di incrociare altre linee di finanziamento pubbliche e private grazie alle quali continuare le
collaborazioni avviate in alcuni Paesi, esplorare più a
fondo le tematiche portanti della propria ricerca teatrale, consolidare progetti e pratiche.

lunghissima esperienza di lavoro a livello internazionale: l’impatto principale di aver partecipato a Europa
Creativa, ma prima ancora a Cultura 2000 e al Programma Cultura 2007-2013, è proprio quello di aver
inciso profondamente sulla natura dell’organizzazione stessa, facendo divenire l’internazionalizzazione
dei progetti e delle pratiche la cifra della proposta
culturale e della ricerca che la caratterizza.
Il percorso internazionale di Astràgali Teatro inizia
nel 2002 con il progetto “Il corpo dell’arte” sostenuto
dal Programma Cultura 2000, come il progetto “Sulle
tracce di Dioniso - i porti del Mediterraneo “del 200304. L’organizzazione decide di continuare a lavorare a
livello internazionale e i suoi progetti “Teatri di guerra- Pratiche di Pace” (2005 - 2006) e “La miseria di
Ulisse- per una critica della violenza” vengono nuovamente sostenuti da Cultura 2000.
La progettazione a livello internazionale si allarga all’uso di altri strumenti quali il Programma Interreg III Italia
- Albania per il progetto Pugli@lbania e In.vent.ar.ca.Interventi di arte e cultura in Albania l’Interreg III Italia-Grecia (“La bottega delle voci”, “Terre parlanti” 2007
- 2008) e i bandi di Fondazioni private, come l’Anna
Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue
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L’importanza dello stimolo alle co-produzioni internazionali
del Sottoprogramma MEDIA

Sviluppo, produzione, distribuzione:
quando Europa Creativa fa la differenza
WILDSIDE S.r.l. - Roma https://www.wildside.it
Fondata nel 2009 da Fausto Brizzi, Marco Martani,
Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Saverio Costanzo dalla
fusione delle società Wilder di Lorenzo Mieli e OffSide
di Mario Gianani e Saverio Costanzo, Wildside è una
società di produzione e distribuzione - con un primario posizionamento nel panorama nazionale - dal 2015
controllata dal colosso Freemantle, tra i principali produttori e distributori internazionali e leader mondiale di
programmi di intrattenimento e serie televisive.
Wildside ha al proprio attivo molte produzioni, di film,
commedie e serie televisive di successo commerciale e rilevanza culturale, con numerosi riconoscimenti
a livello nazionale e internazionale e la partecipazione
ai più importanti festival cinematografici europei. Tra
le produzioni cinematografiche si possono segnalare,
tra gli altri, “Io e te” di Bernardo Bertolucci, presentato
fuori concorso al 65° Festival di Cannes e premiato al
Nastro d’Argento e al Globo d’Oro; “Vincere” di Marco
Bellocchio candidato alla Palma d’Oro a Cannes e pluripremiato (otto volte ai soli David di Donatello 2010);
“Hungry Hearts” di Saverio Costanzo, premiato alla
71° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia, al Nastro d’Argento e al Globo d’Oro. Tra le
commedie spicca “La mafia uccide solo d‘estate” di Pif
premiata come migliore commedia agli European Film
Awards 2014. Tra le serie televisive “The Young Pope”
e “The New Pope” del Premio Oscar Paolo Sorrentino; “L’amica Geniale” di Saverio Costanzo; “I Topi” di
Antonio Albanese, “We Are Who We Are” di Luca Guadagnino; “Il Miracolo” di Niccolò Ammaniti, Francesco
Munzi, Lucio Pellegrini e “Anna” di Niccolò Ammaniti.
Quest’ultima produzione ha molto sofferto a causa
della pandemia (anche per via del fatto che fossero
coinvolti molti bambini) costringendo a interrompere le
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riprese a metà, per poi ricominciare a fine luglio avendo nel frattempo effettuato riscritture e riducendo gli
episodi da 8 a 6.
Wildside è l’unica società italiana ad aver ottenuto due
volte il finanziamento di 1 milione di euro (il contributo
più alto concesso dal Sottoprogramma MEDIA) per le
serie TV “L’Amica Geniale” e “Anna” oltre a un ulteriore
consistente contributo per “L’Amica Geniale 2”.
Sul piano degli impatti sicuramente quello economico finanziario è risultato essere il più rilevante per
Wildside, con la precisazione che se il contributo del
Sottoprogramma MEDIA per la produzione è stato
imponente, quello per lo sviluppo risulta decisamente più contenuto. Si sottolinea comunque, per grandi
realtà e ancor più per quelle piccole (quali è stata
Wildside agli inizi: “partiti con tre persone in una cantina”) anche l’impatto indiretto generato dal sostegno
di Europa Creativa, che garantisce la qualità del progetto, agevolando il reperimento di cofinanziamenti:
“E’ come un puzzle, il supporto di MEDIA utilissimo
per favorire coproduzioni perché dà senso di qualità:
hai superato una selezione”. Sul piano dell’internazionalizzazione l’impatto c’è stato in quanto “per arrivare
al massimo di tv programming oltre ad avere broadcasters serve avere un coproduttore europeo, per
Anna è stato fatto con coproduttore francese”. Anche
rispetto alle competenze si registra un aumento degli
inviti a partecipare a molti panel e dibattiti all’estero, che consentono, oltre al confronto, l’acquisizione
di nuove conoscenze. Wildside riconosce un impatto
anche rispetto al pubblico, in quanto “con maggiori
risorse si fa un prodotto più bello, inoltre grazie alla
coproduzione si allarga il tuo pubblico, anche perché
se coproduci devi uscire in sala e anche in tv”.

NEFERTITI FILM S.r.l - San Vito al Tagliamento (PN) http://www.nefertitifilm.it
Nefertiti Film è una società di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva indipendente,
fondata nel 2013 da Nadia Trevisan (CEO) e Alberto
Fasulo (regista e produttore), recentemente coadiuvati
da Paolo Bogna (produttore) e opera a livello nazionale
e internazionale “con una forte propensione alle storie
che sappiano parlare onestamente al cuore del pubblico, dedicando un’attenzione particolare alla scoperta di
nuovi talenti ma anche condividendo la voce di registi
e autori affermati”. Il lungometraggio “Piccolo Corpo” è
un progetto beneficiario del Sottoprogramma MEDIA
per lo sviluppo di progetti singoli, con la regia di Laura Samani. Il film è coprodotto da Tomsa Films (Francia) e Vertigo (Slovenia). Per quanto riguarda l’impatto
sul pubblico questo potrà essere valutato tra circa un
anno. Sul piano delle competenze non si segnalano impatti di rilievo, dato che Nefertiti Film fa solo produzioni
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internazionali, anche se il confronto con altre realtà è
sempre un’esperienza di grande importanza.
L’impatto economico finanziario risulta di non facile
quantificazione, dato che si è trattato di un contributo
allo sviluppo, in percentuale modesta rispetto al totale
dei contributi ricevuti. Senza dubbio però “è stato un contributo che – molto importante - ha permesso di averne
altri, il fatto che sia piaciuto e sia stato sostenuto da MEDIA ha reso più facile che altri credessero maggiormente
nel progetto”. L’impatto prioritario atteso riguarda l’internazionalizzazione. Il contributo che è stato erogato dal
Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa riguarda lo
sviluppo di un progetto con necessità di coproduzioni,
quindi di entrare in contatto con coproduttori esteri. Il
progetto si è sviluppato con due realtà estere, poi quale
sarà l’impatto – auspicabilmente rilevante – si vedrà nel
corso del tempo.
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L’importanza del Sottoprogramma MEDIA per il supporto alla grande
distribuzione: Lucky Red e l’impegno all’internazionalizzazione
del pubblico italiano
Lucky Red – Roma https://www.luckyred.it
Nata nel 1987 come DAK, acronimo delle iniziali dei
nomi di battesimo dei tre fondatori Andrea Occhipinti, Kermit Smith e Dino Trappetti, la società presto si
trasforma in Lucky Strike e nel definitivo Lucky Red.
Autentici pionieri, i fondatori si prefiggono di dare
spazio al cinema indipendente nazionale ed estero di
qualità. L’obiettivo iniziale è pienamente centrato, se
si considera che ad oggi i titoli distribuiti al cinema e/o
prodotti da Lucky Red - in molti casi di registi fino a
quel momento poco o per nulla conosciuti dal pubblico - risultano oltre cinquecento e che numerosi sono
i riconoscimenti di altissimo livello dei film distribuiti: sei Leoni d’Oro, due Orsi d’Oro, oltre a molti Oscar
(otto per il solo Millionaire). Il catalogo della società
ha da sempre come cifra la costante ricerca della
qualità, in ambiti anche molto differenti (commedia,
cinema indipendente anche americano, documentario, drammatico, horror etc.), con una particolare
attenzione a tematiche sociali (quali razzismo, diritti
umani, discriminazioni di genere, ingiustizie). Nel 2015
Lucky Red unisce le forze con Indigo Film dando vita
alla True Colours, compagnia di vendite (film, documentari, serie) di livello mondiale e che in poco tempo
si posiziona come azienda leader della distribuzione
internazionale del cinema italiano. Più recentemente
Lucky Red crea Miocinema, prima piattaforma digitale
per il cinema d’autore che ha l’obiettivo di integrare
l’intera filiera – produttori, distributori ed esercenti – in
una dimensione sinergica e non antagonista alle sale
cinematografiche. Nel 2020, in piena pandemia, True
Colours lancia (in collaborazione con Mymovies) l’iniziativa True Colours Virtual Cinema nell’intento di consentire a festival e rassegne cinematografiche, anche
durante il periodo di lockdown, di selezionare titoli per
le vendite estere. Se da un lato Lucky Red conferma
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che la partecipazione a Europa Creativa ha avuto un
impatto rilevante sul piano economico finanziario, di
particolare interesse appare anche la segnalazione di
un significativo impatto sul piano dell’internazionalizzazione. Ciò può apparire curioso, considerato che si
tratta di una società di forte rilevanza internazionale.
Ma l’aspetto di particolare interesse riguarda la logica
che sta alla base della sua linea editoriale, che mira
all’internazionalizzazione del pubblico italiano. Lucky
Red (così come le più piccole ma degne di nota Academy Two e I Wonder Pictures) opera con impegno
per portare il pubblico italiano a sviluppare un gusto
non solo per il cinema americano mainstream, ma anche e soprattutto per il cinema europeo di qualità. Il
grosso problema è che il prodotto americano e quello europeo sono “geneticamente diversi”: il prodotto
europeo è più fragile, ben difficilmente può essere
lanciato day-and-date. La “sensibilizzazione al gusto”
per film europei di qualità richiede perciò fortemente
un sostegno. Il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa si configura così come “elemento fondamentale
per la costruzione di una generazione di imprese che si
occupano di cinema europeo”. Il Programma è un “paracadute” che ha consentito a Lucky Red la possibilità
di dare maggior spazio a cinema “meno facile”, meno
commerciale. In realtà il pubblico risponde se gli si
danno gli strumenti, se c’è un’attività accurata e attenta di comunicazione e marketing da parte degli editori.
Il lavoro fatto anche grazie al Sottoprogramma MEDIA
ha aiutato a creare un pubblico con un gusto per una
certa idea di cinema, “con numeri anche imponenti,
basti pensare ai film di Ken Loach in Italia”. L’obiettivo
dell’educazione al gusto europeo rimane una priorità e
l’introduzione di ore curricolari di educazione all’immagine nelle scuole sarebbe di rilevante aiuto.

Nuove relazioni con istituzioni ed enti di cultura in tutta Europa
e un programma più variegato grazie al Sottoprogramma MEDIA
per il Bergamo Film Meeting
BERGAMO FILM MEETING – Bergamo https://www.bergamofilmmeeting.it
Nel 1983 si costituisce l’Associazione Bergamo Film
Meeting allo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura cinematografica sul territorio locale e nazionale grazie a una rassegna cinematografica
“d’essai”, non competitiva e che privilegia e promuove
film di qualità di autori emergenti lontani dagli stereotipi dei prodotti commerciali ma meritevoli di arrivare
al largo pubblico. Nel 1987 l’evento si arricchisce con
l’introduzione di una sezione competitiva che prevede premi per i primi tre film classificati: La Rosa Camuna d’oro, d’argento e di bronzo. A partire dal 2009
il riconoscimento assume la denominazione Premio
Bergamo Film Meeting: dal 2013, anno in cui l’Associazione Bergamo Film Meeting è iscritta all’anagrafe
delle Onlus, al film più votato dalla Giuria del Pubblico del festival (composta da spettatori, professionisti,
critici, giornalisti e responsabili culturali) è assegnato
un premio in denaro di 5.000 euro, mentre altri premi
– miglior documentario, miglior regia, film che meglio
affronta le tematiche sociali e legate al mondo del lavoro – sono oggi attribuiti, oltre che dalla Giuria del
Pubblico, da Giuria Internazionale e dalla Giuria CGIL.
Oltre al Festival, giunto nel 2021 alla sua 39^ edizione,
Bergamo Film Meeting Onlus, il cui attuale presidente
è il regista Davide Ferrario, svolge nel corso dell’anno
attività, con particolare riguardo a corsi e laboratori
per scuole e per vari pubblici, oltre che percorsi di produzione di audiovisivi, specie di animazione, ma anche
offrendo “consulenza per manifestazioni, eventi, premi
e festival, organizzazione di rassegne cinematografi-
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che, retrospettive e rassegne d’autore, progetti per le
scuole, pubblicazioni di argomento cinematografico,
traduzioni e sottotitoli”.
La partecipazione al Sottoprogramma MEDIA ha generato un significativo impatto sul piano dell’internazionalizzazione, consentendo al festival di avere una
maggiore visibilità all’estero, il che “ha consentito di
creare nuove relazioni con istituzioni ed enti di cultura in tutta Europa e anche avere possibilità di realizzare un programma più variegato anche con Paesi
diversi (prima di solito solo Inghilterra e Francia), poi
la partecipazione di artisti dall’estero è cresciuta in
misura apprezzabile perché l’immagine del festival è
migliorata all’estero”. Non trascurabile anche l’impatto
economico finanziario, considerato che il sostegno ha
coperto circa il 14% del budget complessivo e al tempo stesso essere selezionati da Europa Creativa rende più agevole ottenere il supporto di altre istituzioni.
Rilevante anche l’impatto sulle competenze, in quanto
lo scambio ne favorisce il rafforzamento. È il caso, ad
esempio, di alcuni collaboratori per i quali si è creata
l’opportunità di lavorare a Rotterdam e al London Film
Festival, beneficiando di una proficua crescita professionale. Per quanto riguarda i modelli gestionali e
nuove tecnologie “l’esperienza europea da un lato ha
insegnato a lavorare in rete con altre realtà, il che oggi
è indispensabile, dall’altro ha favorito anche la messa
a punto di nuovi approcci a livello di programmazione,
condivisione della forza lavoro e dei progetti”.
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Una strategia di crescita per il territorio e per l’industria locale che
si è trasformata in un punto di riferimento a livello internazionale:
il Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia-Giulia e gli impatti
del sostegno alla filiera a 360° dalla formazione ai Mercati,
dal finanziamento alle relazioni internazionali
Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia-Giulia
When East Meets West / Ties that bind
Il Fondo per l’Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia nasce nel 2007, prima all’interno della Film Commission,
poi gestito da un’associazione ad hoc, a seguito della
Legge Regionale sul Cinema (n. 21, 6 novembre 2006)
varata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Fondo Audiovisivo FVG ha l’obiettivo di supportare la
crescita delle imprese dell’audiovisivo presenti in regione, attraverso l’incremento delle competenze, l’internazionalizzazione, il networking e la creazione di una filiera. Tali obiettivi sono perseguiti grazie al reperimento
di contributi e sostegni da parte di istituzioni pubbliche
e private italiane e internazionali, il più importante dei
quali è Europa Creativa, considerato che costituisce
quasi due terzi del finanziamento delle attività.
L’accesso a Europa Creativa ha avuto un impatto sulla
strategia a medio e lungo termine. La missione principale del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli-Venezia
Giulia è quella di avere una ricaduta sul territorio locale e di velocizzare il processo di crescita delle realtà
imprenditoriali locali del settore, caratterizzate da una
situazione geografica di insediamento di svantaggio,
dovuta alla lontananza dai grandi centri di produzione cinematografica a livello nazionale. Al fine di raggiungere entrambi gli obiettivi, il Fondo ha adottato un
approccio fortemente caratterizzato dalla creazione di
legami professionali a livello internazionale, tanto da
diventare una delle realtà più dinamiche a livello internazionale. Il Fondo è divenuto il punto di riferimento
per aprirsi al lavoro con l’estero, per chi vuole collaborare con l’Italia o con le imprese della regione che vengono considerate come parte di un sistema di eccellenza, essendo “state tra le primissime a trovare forme
di coproduzione internazionale”.
Sin dall’inizio il Fondo ha pensato che la debolezza che
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caratterizza il territorio - essere lontani dal centro
nevralgico della produzione cinematografica italiana
- dovesse essere trasformata in un’opportunità, partendo da un’attenta analisi dei bisogni e cercando di
dare una risposta a tali bisogni.
Il primo bisogno da cui partire è stato quello della conoscenza reciproca, innanzitutto avviando un dialogo
con i Paesi dell’est, ovvero con “Paesi con cui c’è facilità nel comunicare e nel produrre insieme, anche a
livello di omogeneità di budget, a differenza di quanto
accadrebbe con situazioni come quella francese, in
cui ci sono altri budget, altri finanziamenti.”
Nel momento in cui il Fondo ha riscontrato un interesse verso tale dialogo, ha provato ad estendere le
opportunità di collaborazione, creando degli appuntamenti annuali all’interno dell’attività di industry di
Trieste, presentando tutte le opportunità di coproduzione e di distribuzione. Oggi When East Meets West
(WEMW), finanziato dal Sottoprogramma MEDIA, è
uno dei principali incontri di coproduzione tra industrie
cinematografiche dell’Europa Orientale e Occidentale,
che riunisce ogni anno in gennaio a Trieste oltre 550
professionisti dell’audiovisivo (produttori, commissioning editors, sales agents, distributori, rappresentanti di Fondi nazionali/regionali e possibili finanziatori)
provenienti da oltre 40 nazioni.
Nell’ottica di un’apertura verso l’Asia, si è preso in considerazione un evento di settore che già si svolgeva
ad Udine da molto tempo: “Non molti lo sanno, ma a
Udine da 26 anni si tiene uno dei principali Festival
cinematografici legati all’Asia e uno dei più importanti
in Europa, dove ogni anno ci sono circa 50.000 spettatori” - il Far East Film Festival - e passano da Udine
tutte le più grandi realtà di produzione, finanziamento,

distribuzione, agenti di vendita. Quando nel 2009 c’è
stato il primissimo bando per l’internazionalizzazione
- Media International – il Festival aveva intenzione di
organizzare un momento di approfondimento legato
all’industria e di fare un passo in avanti dopo 10 anni.
“In quell’occasione abbiamo avviato insieme alcune
giornate di riflessione sulla possibilità di collaborare di
più tra Asia ed Europa, coinvolgendo uno dei principali
enti di formazione a livello europeo, EAVE (European
Audiovisual Entrepreneurs) che si occupa di co-sviluppo e coproduzione tra diversi Paesi.”
Da quell’esperienza è nato TIES THAT BIND (Legami
che uniscono), un workshop internazionale, finanziato
dal Sottoprogramma MEDIA, dedicato alle coproduzioni cinematografiche tra Asia ed Europa che riunisce
dieci produttori asiatici ed europei con dei progetti cinematografici in sviluppo e cinque esperti di altissimo
profilo provenienti dal settore della distribuzione e delle vendite, ma anche da rinomati festival e mercati di

Impatto sull’internazionalizzazione

coproduzione e fondi internazionali.
Anche in questo caso l’esigenza da cui sono partiti è
stata quella di conoscersi: approfondire la conoscenza
dei territori, le diversità culturali, le diversità di mindset
dei produttori, per poi svilupparsi verso forme di collaborazione sempre più importanti.
Successivamente è nata l’esperienza con l’America
Latina, tramite EAVE con altri partner, che si è
concretizzata con l’adesione dell’Italia al Programma
Ibermedia, e l’organizzazione di Puentes, un programma dedicato a esplorare le effettive opportunità di
collaborazione con il Sud America.
Guardando ai Paesi limitrofi è stato creato RE-ACT
(Regional Audiovisual Cooperation and Training),
un’iniziativa transregionale dedicata al co-sviluppo
di progetti audiovisivi e all’incoraggiamento di nuove
coproduzioni internazionali, lanciata in collaborazione
con i fondi dei territori confinanti, Croazia, e Slovenia
e, a partire dal 2019, anche la Serbia.
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4.

Impatto sui nuovi
modelli gestionali,
sull’uso delle nuove
tecnologie, sulla ricerca
applicata e la creatività

Il capitolo ricostruisce l’approccio
delle organizzazioni all’innovazione rispetto
ai modelli gestionali e di business, alla creatività,
al rapporto con la ricerca e all’innovazione
di processo. Viene inoltre compiuto un sintetico
focus sui risultati di breve e di medio periodo
dei processi di innovazione avvenuti all’interno
dei progetti finanziati.
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4.1 Europa Creativa e il supporto
alla creatività e all’innovazione
Uno degli obiettivi del Programma è quello di fornire un
supporto alle organizzazioni che permetta di lavorare
sulla propria capacità innovativa grazie alla ricerca e alla
sperimentazione, anche guidata da soggetti esperti in
questo campo, allo sviluppo di nuovi linguaggi e formati
resi possibili da nuove collaborazioni artistiche e dall’interdisciplinarità e al lavoro intersettoriale, all’innovazione
rispetto agli strumenti di promozione e comunicazione
oltre che all’uso delle nuove tecnologie, allo sviluppo di
nuovi modelli di business.
A tale intento del Programma le organizzazioni sembrano
rispondere adeguatamente: sono infatti più della metà di
quelle partecipanti al Sottoprogramma Cultura a testimoniare il fatto che la partecipazione a Europa Creativa ha
permesso all’organizzazione di sviluppare nuovi modi di
lavorare, ravvisando quindi una capacità del Programma
di favorire l’innovazione dei modelli e dei processi di gestione. Il 50% sottolinea il fatto che l’organizzazione ha
potuto innovare e assumersi più rischi - comportamento
logico dal punto di vista economico, poiché nel momento
in cui vi sono risorse che assicurano un livello di entrate
più stabile è più facile innovare, anche a fronte del rischio
di fallimento che tale azione comporta - , e circa il 30%
ritiene che il Programma abbia consentito di mantenere
il controllo creativo dei progetti, che, probabilmente, per
essere realizzati avrebbe dovuto essere demandato ad
altre organizzazioni o istituzioni.
I modi attraverso cui il Programma favorisce l’innovazione
sono, secondo i partecipanti al Sottoprogramma Cultura,
legati principalmente alla qualificazione e all’ampliamento
delle competenze. Il fatto di poter essere esposti a nuove
reti, idee o approcci lavorativi e la possibilità di attingere
alle competenze e alle conoscenze dei partner sono infatti
considerati, insieme alle occasioni formali di apprendimento, i modi principali attraverso cui il Programma sostiene la
capacità innovativa e creativa delle organizzazioni.
Il sostegno finanziario, legato all’aumento del budget e
alla conseguente riduzione del rischio finanziario, pur essendo citato tra gli strumenti di supporto all’innovazione e
allo sviluppo della creatività, è citato da una quota inferiore di organizzazioni, soprattutto rispetto a quanto accade
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Modalità attraverso cui il Programma favorisce l’innovazione
80
per MEDIA, come vedremo di seguito.
La maggior parte delle organizzazioni afferma di aver
preso maggiori rischi in campo creativo, di sperimentazione e innovazione durante il progetto, solo un terzo
anche successivamente. Tale affermazione indica che la
capacità del Programma di favorire la sperimentazione è
importante ma riesce solo in una parte dei casi a divenire
strutturale, andando ad incidere sulle modalità di organizzazione e produzione dell’organizzazione, cambiandone
in maniera permanente il DNA.
L’impatto sulla capacità di innovare viene percepito in
modo differente dalle società del settore audiovisivo: rispetto alle organizzazioni che partecipano a Cultura vi è,
infatti, una quota minore di organizzazioni che ritiene che
il Programma abbia come impatto quello di consentire di
sviluppare nuovi modi di lavorare e raddoppia la quota di
organizzazioni che ritengono importante la possibilità di
mantenere il controllo creativo dei progetti. In un settore in cui l’apporto di capitali ai fini della produzione è un
fattore importante, se non determinante, probabilmente
il fatto di ottenere un finanziamento di Europa Creativa
contribuisce fortemente anche a non perdere il controllo
creativo, a non dover adattare la propria idea o rivedere le
modalità di sviluppo e di creazione artistica a causa della
mancanza di risorse o della presenza di capitali di sviluppo importanti apportati da soggetti terzi.
Tale diversa concezione del Programma e dei suoi impatti si riflette anche nella classificazione delle modalità con
cui il Programma favorisce l’innovazione: la disponibilità di
un budget più elevato e la riduzione del rischio finanziario
sono infatti giudicate come le modalità più importanti nel
favorire i processi innovativi legati alla produzione. Gli assi
di intervento relativi all’aumento e alla qualificazione delle
competenze sono stimati di minore importanza, soprattutto nel confronto con le organizzazioni che partecipano alle
call di Cultura. Il Programma sostiene la capacità di innovare principalmente durante il progetto: il momento in cui le
organizzazioni MEDIA assumono più rischi, sperimentano
e innovano è proprio durante la realizzazione progettuale,
mentre una quota minore continua anche dopo il progetto,
grazie all’abbrivio fornito da Europa Creativa.
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A. Grazie all’esposizione a nuove reti, nuove idee e/o approcci B. Attraverso la possibilità di attingere alle competenze e alle conoscenze dei partner
C. Aumentando il budget disponibile D. Attraverso opportunità formali di apprendimento / formazione E. Grazie alla riduzione del rischio finanziari

4.2 Creatività, ricerca e innovazione
di processo e prodotto
Quali sono i processi innovativi innescati dalla partecipazione al Programma?
Innanzitutto, bisogna notare che buona parte dei progetti presentati dalle organizzazioni del Sottoprogramma
Cultura prevede che l’attività di ricerca, quando prevista
dalla natura del progetto, sia strutturata all’interno del
progetto stesso, grazie alla presenza di una persona o
un ente deputato a tale funzione. Nella maggior parte dei
casi tale funzione viene assolta dall’Università o da centri
di ricerca indipendenti, che vengono integrati nella rete
di progetto proprio con lo scopo di condividere la base
scientifica sulla quale costruire le azioni. Nelle parole di
uno degli intervistati: “il centro di ricerca è stato il soggetto che ha guidato la costruzione del progetto al fine di
ottenere i risultati e gli impatti che avevamo previsto sul
piano sociale, mentre a noi è stata demandata la soluzione creativa e la proposta culturale”.
In alcuni casi tale funzione viene assolta anche da singoli

accademici o professionisti, mentre sono pochi i progetti
che coinvolgono degli studenti.
La fase di creazione è quindi fortemente interessata da
processi innovativi nei progetti di Europa Creativa: innanzitutto sono stati utilizzati nuovi modi di apprendimento,
di condivisione di competenze e di formazione, a riprova
del fatto che il tema dell’apprendimento per l’innovazione è considerato di grande impatto per le organizzazioni.
Seguono le nuove pratiche identificate dai partecipanti:
l’aver sperimentato e utilizzato nuovi modi di creazione,
modi differenti per raggiungere e lavorare con le comunità
e con il pubblico, creazione come pratica intersettoriale.
L’altro importante processo in cui viene riconosciuto il
fatto di aver sperimentato nuove pratiche è quello della
distribuzione e delle attività connesse al modello di business dell’organizzazione: una quota importante delle organizzazioni, infatti, ha potuto condividere e apprendere
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nuove pratiche di distribuzione, nuovi modelli di business
e di remunerazione del proprio lavoro.
Sono meno le organizzazioni che hanno sperimentato
pratiche sostenibili in campo ambientale, e sono in particolare quelle che hanno partecipato all’ultima call Coop
2019, in cui sono stati diversi i progetti sulla tematica della
sostenibilità ambientale, anticipando, di fatto, le tematiche del Green Deal europeo, ovvero il piano di azione volto a rendere sostenibili la società e l’economia europee.
Un ultimo processo innovativo riguarda il fatto di incorporare le nuove tecnologie nella progettazione e realizzazione delle attività, utilizzandole in modo innovativo (nel
48% dei casi) o costruendo parte dell’attività in modalità
digitale (sempre nel 48% dei casi), tema molto attuale
soprattutto per quei progetti che sono stati realizzati a
cavallo del 2020 e 2021 o che sono ancora in corso, considerate le difficoltà di fruizione dei luoghi della cultura
causate dalle chiusure effettuate nei diversi Paesi. Anche

in questo caso si riconosce al Programma un impatto sulle
competenze, poiché ha permesso di qualificare le persone rispetto a tale tema.
L’80% delle organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA
ha lavorato in progetti in cui non era presente un ente
preposto in maniera esplicita alla fase di ricerca. Se questo risultato è ampiamente attribuibile al fatto che molte
organizzazioni rispondono a call che finanziano la distribuzione, tuttavia il ricorso al contributo che può dare la
ricerca è basso anche tra chi opera nella produzione.
La seconda dimensione dell’innovazione ovvero quella dei
processi, ha visto le organizzazioni del Sottoprogramma
MEDIA sperimentare molte e diverse pratiche nuove: la
maggior parte delle esperienze è stata relativa a nuove
modalità di presentazione delle opere, attività in cui lo
scambio con i partner stranieri è stato di grande valore
per le organizzazioni italiane. Analogamente alle orga-
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Nel caso delle organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA
non sono state poste le domande sulla creazione di prodotti, perché la loro creazione e distribuzione è l’effettivo
scopo delle call. È stata invece compiuta una ricognizione
rispetto ai premi vinti che sono numerosi, sia all’estero,
sia in Italia. Una lista dei premi, non esaustiva, comprende: Sundance Film Festival, ECFA Award, Miglior film per
bambini a Just Film 2020 - Blacknight Film Festival Tallin,
WEMW, TFL production award, Premio al Pitch del Sunny
Side of the Doc - Social Issues Pitch, Best film Shangai
Film Festival , “Silver World Medal” at New York Festivals
TV and Film Award 2019, “Best Documentary Short” at
The Fine Arts Film Festival/FAFF 2018, Nora Epron Prize
del Tribeca Film Festival di New York, Selezione al Festival
del Cinema di Venezia, Premio di qualità MIBACT, Best
film Orizzonti Venice Film Festival, David di Donatello.
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Uno dei risultati concreti possibili presi in considerazione
dall’indagine è il fatto che siano stati creati nuovi prodotti,
contenuti o attività e che siano stati introdotti sul mercato.
Nella maggior parte dei casi esaminati vi è una risposta
positiva rispetto alla capacità di creare nuovi prodotti,
contenuti o attività, soprattutto mentre il progetto è in
corso e in misura minore quando questo era già finito.
Il fatto che circa il 30% degli intervistati abbia creato contenuti o attività nuove anche dopo il progetto è un segnale positivo, di capacità delle organizzazioni di tesaurizzare e far
fruttare le competenze apprese nel medio e lungo periodo.
Non sempre la capacità di creare si traduce in capacità di
distribuire sul mercato: solo la metà di chi ha creato nuovi
contenuti, prodotti o attività li ha introdotti sul mercato
durante o dopo la fine del progetto.
Un ulteriore modo di leggere i risultati dei processi di in-
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4.3 I risultati dei processi
di innovazione

novazione è esaminare in quale misura i progetti finanziati
da Europa Creativa abbiano ricevuto premi, quali indicatori di qualità dei contenuti creativi e culturali realizzati.
Si tratta di una domanda a cui non hanno risposto tutte
le organizzazioni, anche perché in alcuni casi non è possibile rispondere poiché i progetti sono ancora in corso.
Fatte queste considerazioni, si può osservare che il bilancio dei premi vinti è piuttosto positivo: vi sono una serie di
progetti che hanno vinto premi di livello europeo (Europe
for Festivals, Festivals for Europe, festival internazionali
di teatro per l’infanzia, Premio d’Arte di Art Explora (finalisti), “success story” da un panel di esperti della Direzione Generale Educazione, Giovani, Sport e Cultura della
Commissione Europea e dei Creative Europe Desk, che
hanno curato parte della preselezione a livello nazionale)
o nazionale (Premio Acerbi, Premio UBU, Leone d’argento
alla Biennale di Venezia, Premio Solidarietà UNCI 2019,
Premio Orbil (finale), Premio Cento, Premio Strega Ragazze e Ragazzi (finale).

nizzazioni di Cultura la creazione è stata interessata da
una serie di processi innovativi, anche nel confronto e
nel coinvolgimento del pubblico nel processo stesso di
creazione. È da segnalare, infine, che oltre a sperimentare nuovi modelli di business, le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA hanno anche provato nuovi modi per
controllare i diritti, ambito di lavoro molto delicato e fondamentale per la tipologia di lavoro.
Infine, per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie,
partecipare a Europa Creativa ha reso le organizzazioni più competenti e ha consentito di costruire una parte
dell’offerta in modalità digitale, percorso irrinunciabile per
chi opera nel settore. Inoltre, il 25% delle organizzazioni
dichiara che grazie alla partecipazione al Programma ha
potuto utilizzare in maniera innovativa le nuove tecnologie.
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A. Nuovi modi di apprendimento, condivisione di competenze o formazione. B. Nuovi modi di creazione. C. Modi differenti per raggiungere e lavorare con
le comunità e il pubblico. D. Nuovi modi di realizzare i tour / le esposizioni (Cultura) / Nuovi modi di presentare le opere (MEDIA). E. lavoro intersettoriale. F.
Nuovi modelli di business. G.Pratiche sostenibili. H. nuove pratiche di remunerazione. I.Nuovi modi di controllare meglioi diritti. L. Burocrazia. M. Nessuno
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Il Sottoprogramma Cultura come occasione di svolta nel processo
creativo e di improvvisazione: nuovi processi di creazione culturale
per Cricket Productions
Cricket Productions Soc. Coop. - Progetto: SHARE HUMAN ART RECREATION EUROPE

Alto livello di sperimentazione e ibridazione di competenza,
dal teatro di comunità alla robotica: il caso di “Tele-Encounters:
Beyond the Human” di Industria scenica
Progetto: Tele-Encounters: Beyond the Human

Industria scenica è una compagnia teatrale organizzata come una cooperativa di tipo a, che opera
da quasi dieci anni attraverso gli strumenti della
drammaturgia di comunità, realizzando progetti e
processi che valorizzano le arti e la creatività di una
determinata comunità per sviluppare le relazioni
positive. Dal 2004 hanno sede in una “balera” della
Martesana, l’Everest, a Vimodrone, alla periferia di
Milano, che ospita molte delle loro attività e delle
produzioni, come una stagione teatrale coprogettata con le associazioni attive sul territorio e che
continua a svolgere il ruolo di centro ricreativo per
la comunità.
“Tele-Encounters: Beyond the Human” è un progetto
che lavora sui temi della robotica e della roboetica,
esplorando l’impatto di Internet, dei robot e dell’intelligenza artificiale sulle relazioni umane, nonché
l’integrazione significativa di queste tecnologie nelle
arti. Il progetto ha lo scopo di aprire il dibattito sul futuro e l’etica delle interazioni uomo-robot a un pubblico più ampio, esaminando, come tema, l’emergere
di robot sociali come compagni per gli anziani in relazione alla migrazione e alla solitudine. Trai prodotti della ricerca vi saranno i modelli di robot sociali,
costruito con il pubblico da artisti ed esperti tecnici
tramite modelli 3D interattivi, e una performance teatrale telematica che si svolgerà simultaneamente
in Romania e in Italia, in due studi teatrali collegati
tramite videoconferenza Internet.

L’impatto principale del progetto, appena iniziato, è per Industria scenica un profondo sviluppo di
competenze e di processi di innovazione nel campo della creazione. Di grande importanza è il fatto
di avere il tempo e le risorse per potersi dedicare
allo studio e alla creazione, considerato il fatto che
Industria scenica è una compagnia di produzione
(sostenuta dal MIC come impresa di produzione
under 35) e che quindi necessita di dedicare risorse
progettuali, di tempo e di pensiero alla ricerca.
Essendo alla prima esperienza di progetto europeo,
hanno inoltre potuto constatare le opportunità e i
benefici derivanti da una progettualità condivisa,
come l’apertura mentale, il confronto con altre culture, anche imprenditoriali e organizzative. I benefici principali derivano dal lavorare con istituzioni che
hanno già condotto progetti europei in precedenza:
sanno anticipare e risolvere i problemi, hanno un’interlocuzione diretta con il Desk europeo e stanno
portando la loro esperienza anche a sostegno della
necessaria rimodulazione che ha richiesto il progetto a causa della pandemia di Covid-19.
Questa prima partecipazione a Europa Creativa e
la preparazione che l’ha preceduta hanno avuto
l’effetto di cambiare il pensiero della Compagnia:
lavorare a livello internazionale non viene più visto
come una cosa a sé stante, ma come una modalità
di operare trasversale, che sta trasformando anche gli altri progetti dell’organizzazione.

Cricket Productions è una casa editrice indipendente che nel corso del tempo ha diversificato
le proprie attività, diventando gestore di un bene
pubblico – le Officine Culturali “Peppino Impastato” - all’interno del programma Laboratori Urban
di Bollenti Spiriti di Regione Puglia. Nel corso dei
primi anni di gestione hanno cercato di ritagliarsi
uno spazio nella scena culturale locale, mentre nel
secondo ciclo di gestione hanno ulteriormente diversificato le attività e sono cresciuti molto, grazie
ad una serie di bandi vinti a livello nazionale (bandi
della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento
delle Politiche Giovanili). Successivamente hanno
vinto il bando per il recupero di un bene demaniale, un giardino panoramico storico di circa 5000
m quadri situato alle spalle delle Officine, che era
completamente abbandonato e che ha permesso
di ampliare e diversificare molto le attività e numerosi altri bandi a livello nazionale. L’importante
esperienza compiuta a livello nazionale li ha portati ad affacciarsi a progettazioni internazionali e a
partecipare a Europa Creativa.
SHARE, il progetto selezionato da Europa Creativa, è il risultato di una riflessione transfrontaliera
tra cinque partner di Danimarca, Francia, Italia e
Portogallo, che hanno collaborato per affrontare
le questioni poste dalla cooperazione - o dalla sua
mancanza - tra gli attori (musicisti, artisti di diversa

estrazione, agenti di marketing, produttori, sale da
concerto) del settore della musica improvvisata. La
musica di improvvisazione sta subendo una serie
di trasformazioni e sconvolgimenti che vincolano
artisti e professionisti a rivedere la loro professione, i loro metodi di cooperazione e il loro processo
creativo. Poiché sono sfidati dall’emergere del digitale e dall’avvento di nuove abitudini di consumo,
gli attori del settore devono affrontare questi cambiamenti collettivamente, per sopravvivere in un
contesto mutevole e iper-competitivo. Con questa
cooperazione a dimensione europea, SHARE mira
ad aiutare i musicisti creativi a gestire la loro carriera attraverso lo sviluppo della loro rete, le loro
abilità e le loro capacità.
L’impatto principale della partecipazione a Europa
Creativa per Cricket è stato una svolta nel processo creativo e di innovazione. Durante il progetto
l’organizzazione ha acquisito flessibilità di visione,
si sono avvicinati a nuovi contenuti culturali che
non avevano mai avuto occasione di esplorare prima, sono riusciti a entrare più profondamente nei
processi di creazione culturale e nella gestione di
processi artistici e creativi che non conoscevano in
maniera così diretta, imparato la gestione del processo creativo, loro non fanno produzione. Grazie
a questo percorso si stanno aprendo, per l’organizzazione, nuove aree di indagine.
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Un grande salto di qualità organizzativo grazie alla partecipazione
al Sottoprogramma MEDIA: Indyca Film e il consolidamento
della propria crescita
Misurare l’impatto ecologico delle opere artistiche: la ricerca entra
nel processo creativo grazie al Sottoprogramma Cultura
La Dramaturgie
Progetto: The ways of the heroes - https://thewaysoftheheroes.com/
In che modo l’arte può comunicare l’urgenza di un’azione che contrasti la crisi ambientale? C’è bisogno
di vedere il colore dell’aria per agire? L’idea del progetto THE WAYS OF THE HEROES (2020-2023) di La
Dramaturgie, compagnia teatrale specializzata in
drammaturgia contemporanea con sede a Mattinata
(FG), è quella di utilizzare l’arte per esaminare l’apatia
sociale e l’assenza di agenzia – intesa come capacità di
agire - in tempi di crisi. Il tentativo è quello di favorire lo
sviluppo di responsabilità verso un’azione immediata
volta alla tutela dell’ambiente. Il progetto prevede la
creazione di un gruppo di studio e ricerca che, attraverso un percorso di lavoro triennale, idei e realizzi la
mostra transdisciplinare “Ecology of the Ideas”. Oltre
a includere le arti performative e le arti visive questa
prevedrà la collaborazione scientifica delle università
per il life long assessment dell’impatto ecologico delle opere artistiche create. Il processo di ideazione è
strutturato in seeds, ossia tappe di restituzione del lavoro emerso dal gruppo e di confronto sugli elementi
da includere nell’esibizione finale che sarà inaugurata
nel 2023 in Macedonia e in Italia. Durante il percorso,
nonché nella restituzione finale, il progetto punterà a
condividere le storie di alcuni eroi invisibili che agiscono quotidianamente per il cambiamento, fornendo esempi di buone pratiche di tutela ambientale con
l’obiettivo di ispirare le comunità attraverso proiezioni
e performance teatrali in spazi pubblici, mostre, workshop per artisti, libri illustrati per bambini e campagne online. L’impatto principale della partecipazione a

Europa Creative rilevato dall’organizzazione è quello
sulla creatività, la ricerca e l’innovazione: “Il progetto
crea delle occasioni importanti di networking a livello
transdisciplinare con attori come le università o di altri settori con cui non avremmo lavorato, soprattutto
per la questione del life long assessment che è molto
interessante e ci dà accesso a elementi di consapevolezza che altrimenti non avremmo avuto. Prima fra
tutti la questione dei consumi che abbiamo durante il
nostro processo creativo che ci permette di capire se
si può migliorare la performance diminuendone l’impatto sull’ambiente”. L’esperienza instaura un confronto
con collaboratori scientifici nel quale l’expertise artistica apre a considerazioni di ecologia concettuale volte
a migliorare l’efficacia in termini di sensibilizzazione sul
tema del cambiamento climatico della comunicazione
dei dati scientifici. Il processo di ricerca sarà quindi
restituito attraverso delle pubblicazioni sia di considerazioni scientifiche sul life long assessment delle opere
artistiche, che saranno riportate nei ways reports, che
con delle valutazioni di carattere estetico e concettuale che documentino il processo creativo.
Queste troveranno la loro applicazione in pratiche di
edutainment, come la creazione di un arazzo di comunicazione creativa. L’impatto sull’innovazione è quindi
generato sia a livello di prodotto e processo, attraverso
considerazioni che riorientino la pratica artistica in direzioni più sostenibili a livello ambientale, che in termini
sociali, attraverso lo sviluppo di nuove relazioni fra le istituzioni di ricerca, le organizzazioni culturali e il pubblico.

Indyca Film – Torino https://www.indyca.it

Indyca Film nasce nel 2007 in forma di società in
nome collettivo, come casa di produzione fondata
da tre persone (S.Catania, M.Fornasero G.Musu) che
lavoravano già precedentemente nel settore. A partire dal 2011 inizia la produzione di documentari lunghi
di tipo character-driven e di respiro internazionale,
per uso cinematografico. La società si specializza in
coproduzioni internazionali, prima con Paesi europei
(Francia, Germania, Svezia, Svizzera) poi con il resto
del mondo (Canada, Cile etc). Dal 2017 si apre ai film
di finzione, a partire da Drive Me Home, lungometraggio coprodotto con il Belgio, distribuito in oltre quaranta Paesi e vincitore del Premio Flaiano 2020 per la
Migliore Opera Prima.
Nel 2019 Indyca cambia natura giuridica e compagine
produttiva, trasformandosi in società a responsabilità
limitata, con Simone Catania amministratore unico e
responsabile delle produzioni e strategie internazionali, Michele Fornasero degli aspetti creativi, Giandomenico Musu del coordinamento di postproduzione e
le new entries Andrea La Mendola (socio finanziario) e
Francesca Portalupi responsabile di sviluppo e produzione. La società ha un legame consolidato con diverse società di distribuzione: con 01 Distribution, I Wonder Pictures, Istituto Luce e ora anche con Fandango.
Il turnover della società è aumentato dai circa 200mila
euro del 2011 agli attuali circa 900mila euro con una
significativa tendenza all’ulteriore aumento, anche in
considerazione del fatto che è in lavorazione un film
con budget di cinque milioni di euro. Si tratta di Samia
– storia di una ragazza e atleta somala che sogna di
gareggiare alle Olimpiadi per diventare un simbolo di
lotta per la liberazione delle donne musulmane - della
regista tedesca di origine turca Yasemin Samderelli. Il
film era uno dei progetti presenti nello Slate Funding
del 2016 finanziato da Europa Creativa. Indyca ha ac-

quistato da Feltrinelli i diritti del libro “Non dirmi che
hai paura” di Giuseppe Catozzella per realizzare la
trasposizione cinematografica in coproduzione con
la tedesca S2R Film. La scelta della regista è stata
effettuata dopo accurata ricerca, in quanto “serviva
la persona giusta”.
Fondamentale per Indyca l’impatto di Europa Creativa sul piano economico-finanziario, con un
sostegno che consente uno sviluppo libero da
vincoli (e.g. obblighi di avere regista e maestranze
locali) e di coinvolgere professionisti di alto livello: “un
bravo sceneggiatore costa ma ti permette di avere una
sceneggiatura che funziona e anche gli aspetti tecnici si semplificano”. Rilevante anche l’impatto sull’internazionalizzazione, specie grazie alle conoscenze
con realtà estere formatesi durante programmi di
formazione e che hanno poi favorito coproduzioni: si
è appena chiusa una coproduzione Italia Canada Cile,
conosciute proprio nell’ambito di Europa Creativa.
Ma di particolare rilevanza, soprattutto in una logica
di medio-lungo periodo l’impatto sui modelli gestionali e nuove tecnologie. Grazie soprattutto a Europa
Creativa Indyca è riuscita a fare un salto di qualità,
potendo curare maggiormente la formazione del personale, disporre di più forza-lavoro per gestire più
progetti, fare investimenti per migliorare la tecnologia e adottare sistemi evoluti di contabilità. Grazie
allo Slate del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa “abbiamo iniziato a usare software gestionale
di amministrazione, ma anche Dropbox”. C’è stata
inoltre “una migliore razionalizzazione dei ruoli: gli
Slate ti obbligano a ottimizzare, anche imparando
molto dagli altri”. Grazie ai nuovi assetti gestionali,
a tecnologie e software avanzati Indyca appare oggi
ben strutturata e in grado di consolidare la propria
crescita e il proprio posizionamento internazionale.
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5.

Impatto economico
e finanziario

Quali sono i benefici economici
della partecipazione a Europa Creativa?
Oltre all’indubbio effetto sulle risorse
a disposizione, gli altri effetti di credibilità
e visibilità delle organizzazioni sono altrettanto
importanti in campo economico finanziario.
Inoltre, un buon numero di organizzazioni
individua anche impatti di media durata rispetto
alla solidità di impresa. Da migliorare gli impatti
sulla crescita delle opportunità di lavoro.
“Europa Creativa è un acceleratore
straordinario di opportunità”.
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5.1 I benefici economici legati
alla partecipazione al Programma
Gli impatti di ordine economico-finanziario sono chiaramente quelli di immediata lettura quando si partecipa a
un programma di finanziamento. Spesso, infatti, le risorse
messe a disposizione dagli stakeholder e dalle istituzioni
sono necessarie per l’avvio del progetto, che non potrebbe essere realizzato in assenza delle stesse.
Oltre a queste motivazioni, di ordine interno, vi sono anche
una serie di motivazioni a livello esterno (italiano ed europeo) rispetto alla necessità di avere impatto sul piano economico e finanziario. Il Programma, infatti, intende stimolare
l’aumento degli investimenti da varie fonti, al fine di rendere
più solide le organizzazioni, diversificare il rischio e crescere
dal punto di vista dimensionale, accrescere la produzione
mantenendo un livello qualitativo alto, con lo scopo di ampliare la quota dei prodotti culturali europei fruiti dal pubblico
europeo e da quello internazionale, accrescere la disponibilità di posti di lavoro legati al settore, di grande importanza
strategica e capace di creare posti di lavoro importanti a livello di numeri e di qualificazione richiesta.
Tornando alle motivazioni interne alle organizzazioni, raccogliere risorse per il progetto è il principale beneficio di
ordine economico individuato dai partecipanti al Sottoprogramma Cultura, cui segue il fatto di poter acquisire
nuove competenze di business.
La possibile funzione di leva rappresentata dal contributo
europeo, al fine di raccogliere altri finanziamenti internazionali o nazionali è un aspetto che viene colto in misura
minore e soprattutto da quelle organizzazioni che hanno
usufruito di una quota importante del budget totale per
progetto allocato da Europa Creativa (superiore al 50%).
È da notare che più del 65% delle organizzazioni ha beneficiato di una quota superiore al 50% del contributo erogato dal Programma, indicando una buona capacità delle
organizzazioni italiane di intercettare quote importanti di
budget ma anche di lavoro ad esso associato.
La quota di cofinanziamento nella maggior parte dei casi
viene coperta con fondi propri, sono in numero minore i
casi in cui enti pubblici (Regioni, enti locali, MIC) o an-

che Fondazioni bancarie contribuiscono allo sviluppo del
progetto erogando una parte dei fondi. Quasi assenti dallo scenario dei finanziatori sono le aziende e i filantropi
privati, caratteristica comune alle progettualità in campo
culturale in Italia, se non in alcuni specifici casi.
Non considerando la quota di quelle che hanno preferito
non rispondere, le organizzazioni si dividono quasi a metà
tra quelle che ritengono che avrebbero ottenuto la quota
di cofinanziamento per il progetto anche senza la sovvenzione di Europa Creativa, solo in parte (la percentuale
maggiore) o del tutto, e quelle che invece ritengono che
non l’avrebbe ricevuta. Tra queste ultime, a riprova del
fatto che la sovvenzione di Europa Creativa viene vissuta anche come una leva per raggiungere altri finanziatori,
ci sono soprattutto coloro che beneficiano di una quota
importante del contributo e che, più delle altre organizzazioni, hanno utilizzato tale leva in maniera efficace.
Raccogliere risorse per il progetto è la funzione fondamentale sul piano economico riconosciuta alla partecipazione al Sottoprogramma MEDIA da parte delle diverse
organizzazioni e imprese beneficiarie. È l’impatto identificato dal 98% delle organizzazioni, con la differenza di
più di 60 punti percentuali rispetto agli altri impatti, rappresentati dalla crescita delle competenze di business
o dall’identificare la funzione del Programma quale leva
per la raccolta di altri finanziamenti a livello europeo o
nazionale. La partecipazione al Programma viene quindi
percepita come un vantaggio di per sé, con un minore riconoscimento di vantaggi aggiuntivi.
La composizione delle quote di cofinanziamento dei progetti presentati nelle call MEDIA è molto differenziata: in
buona parte sono i coproduttori a investire nel progetto
e a renderlo possibile, insieme all’investimento compiuto
dal proponente e ai fondi erogati dalle Agenzie nazionali
o da altri enti pubblici. Questi tre soggetti assicurano le
quote di cofinanziamento necessarie nel 50% dei casi. A
seguire, una quota importante è rappresentata dal credito
di imposta10 e dai broadcaster contattati per questo moti-

vo direttamente dai produttori in misura maggiore rispetto ai distributori (come evidenza il Rapporto ANICA p. 44
e sgg.) e i cui apporti in Italia sia per la produzione cinematografica, sia per quella audiovisiva costituiscono una
parte rilevante dei ricavi delle case di produzione (ANICA
2019, p 95 e sgg.).
La maggior parte dei beneficiari MEDIA ritiene che avrebbe ottenuto la quota di finanziamento a prescindere dalla
selezione del progetto da parte di Europa Creativa, anche

se nella quasi totalità dei casi si riconosce che non sarebbe stato un contributo altrettanto consistente. Tali dati
sembrano avere un significato opposto, ma in realtà sono
compatibili: da una parte, infatti, le organizzazioni hanno
una buona capacità di raccogliere fondi per i propri progetti, che prescinde dal fatto di avere già dei finanziamenti assicurati, dall’altra il fatto di avere il “marchio” Europa
Creativa è un modo per ottenere contributi o fondi
più cospicui.

Composizione delle quote di cofinanziamento
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5.2 Impatti e durata nel tempo:
gli70indicatori economici e la capacità
di creare lavoro
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livello europeo che derivano dal fatto che la partecipazione al Programma, nell’opinione degli intervistati, aumenta
la credibilità dell’organizzazione, crea le condizioni per una
maggiore visibilità della stessa, facilita gli incontri con par-

tner e stakeholder e affina le competenze anche relative ai
canali di finanziamento.
Europa Creativa è anche una sorta di riconoscimento di
qualità per le organizzazioni beneficiarie che aumenta la
30
fiducia dei finanziatori e consente una visibilità più ampia,
con un meccanismo molto simile a quello attraverso cui
operano
17 i marchi collettivi.
Il tema dell’impatto
economico e della sua durata nel tempo
9
6
è stato approfondito nell’indagine chiedendo quali riscontri
abbia avuto l’organizzazione sia sul piano del fatturato e di
altri
O indicatori
P Q Reconomici, sia sul piano della possibilità di ampliare stabilmente il proprio organico.
Per quanto riguarda i risvolti sul piano economico, in particolare, è stato chiesto se la partecipazione abbia influito in
maniera positiva sul fatturato, sulla capacità di generare utili,
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sulla solidità finanziaria e sulla competitività a livello europeo.
L’aumento in buona o ampia misura del fatturato e degli utili come conseguenza alla partecipazione a Europa
Creativa è stato riscontrato da più del 40% delle organizzazioni di Cultura: un ottimo risultato, considerato che
non è questo l’obiettivo principale del Programma, che finanzia il singolo progetto, ma che, evidentemente, riesce
almeno in parte dei casi ad apportare un cambiamento
nella struttura dei ricavi e degli utili delle organizzazioni.
Ancora migliori sono i risultati se si guarda alla solidità
finanziaria (migliorata “abbastanza” e “molto” per quasi il
50% delle imprese) e alla capacità di competere sul mercato europeo. Questo, in particolare, è l’impatto di lunga
durata più evidente: più dell’80% delle organizzazioni ritiene che vi sia stato e che sia stato molto importante per le
organizzazioni. Nel complesso, quindi, si può evidenziare
che le organizzazioni partecipanti colgono un impatto del
Programma anche nel lungo termine, con effetti importanti su tutte le principali dimensioni economiche dell’organizzazione stessa, con specifico riguardo alla capacità
di operare su mercati differenti da quello nazionale.
Un secondo ordine di impatto duraturo di Europa Creativa
si può ricercare nella possibilità di creare nuovi posti di lavoro o di trasformare collaborazioni e contratti occasionali
in posti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Da questo punto di vista le risposte delle organizzazioni indicano un minore impatto del Programma. Durante il
progetto si sono aperte delle posizioni, principalmente a
tempo determinato e part-time. Dopo il progetto, invece,
si sono ridotte molto le possibilità di stabilizzare o di assumere nuove persone all’interno dello staff, sia in posizioni a
tempo indeterminato, sia in posizioni a tempo determinato.
Andando più a fondo, per comprendere quali siano le
caratteristiche delle organizzazioni che hanno potuto
intraprendere un percorso di ampliamento dello staff, è
evidente che si tratta principalmente di soggetti che hanno partecipato a più di una call del Programma, andando
a costruire, nel corso del tempo, un nuovo modo di lavorare e di affacciarsi allo spazio europeo, proprio grazie
alle opportunità di sostegno internazionale.

con partner durante il programma, D. Ha migliorato la nostra conoscenza dei finanziamenti più importanti, E. Grazie all’incontro
con investitori/sostenitori del programma F. Altro (riduzione disavanzo)

Infine, considerato il fatto che l’indagine è stata condotta
nei mesi di marzo-aprile 2021, si è ritenuto necessario interrogare i partecipanti anche rispetto alla possibilità che
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A. Grazie alla maggiore credibilità dell’organizzazione, B. Grazie alla maggiore credibilità dell’organizzazione, C. Grazie all’incontro

la partecipazione al Programma abbia influenzato la capacità di reazione alle sfide poste dalla pandemia di Covid 19, che in molti Paesi europei e in particolare in Italia
ha fermato le attività culturali per oltre un anno, compresi
molti dei progetti finanziati da Europa Creativa, costringendo, ad esempio, a trovare soluzioni alternative e digitali per molte delle attività previste in presenza.
Se si guarda alla capacità di rispondere dal punto di vista finanziario, e quindi di far fronte a un periodo che ha
significato per le organizzazioni una forte riduzione o la
totale assenza di entrate derivanti dalle attività in presenza (ad esempio la vendita di biglietti, ma spesso anche
contributi legati allo svolgimento di tali attività), circa il
50% delle organizzazioni ritiene che la partecipazione al
Programma sia stata di aiuto.
Per quanto riguarda le organizzazioni di MEDIA, l’impatto
nel tempo di Europa Creativa è vero per un terzo delle
organizzazioni (considerato che circa altrettante preferiscono non rispondere alla domanda), le quali dichiarano
di avere acquisito finanziamenti o ricavi successivamente alla partecipazione al Programma, e di poter attribuire
tali entrate al Programma stesso. Si tratta di fondi che
provengono in massima parte da finanziatori nazionali e
che poggiano, come nel caso di Cultura, su una maggiore
credibilità acquisita dalle organizzazioni e sulla maggiore
visibilità delle stesse. Anche in questo caso, la credibilità che si acquisisce con la partecipazione al Programma
viene considerata molto importante, spesso non solo per
l’impresa direttamente destinataria, ma anche per l’ecosistema di imprese che più o meno direttamente sono
beneficiarie dei finanziamenti poiché si trovano a lavorare all’interno di un progetto finanziato. Il fatto che il
Programma favorisca gli incontri con possibili partner o
finanziatori è invece considerato molto meno importante
ai fini dell’acquisizione di risorse.
Gli indicatori di impatto duraturo del Programma sul piano
economico finanziario sono positivi: quasi il 50% ha notato
un aumento del fatturato successivamente al Programma,
e quasi il 60% un aumento della capacità di generare utili,
ambedue segnali di un impatto positivo del Programma
sulle organizzazioni. Inoltre, risultato ancor più positivo, il
73% delle organizzazioni segnala un aumento della solidità finanziaria: ovvero del riflettersi del Programma non
solo a livello di singolo progetto ma di robustezza dell’or-
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ganizzazione nel suo complesso e più dell’85% osserva
una maggiore capacità competitiva a livello europeo. Si
tratta, nel complesso di dati più positivi rispetto agli omologhi di Cultura, con percentuali abbastanza simili di soggetti che hanno preferito non rispondere.
La partecipazione al Programma funziona come amplificatore dei posti di lavoro: solo fra le organizzazioni che
hanno risposto al questionario sono stati creati circa 106
posti di lavoro. Ciò che accade più di rado è l’ampliamento dello staff in maniera duratura, dato che sono pochi i
casi di posti di lavoro a tempo indeterminato creati e successivamente al progetto diminuisce drasticamente la
propensione a dotarsi di nuovo personale. Osservando i
dati, quindi, anche se il Programma ha degli indubbi vantaggi di medio periodo sul piano economico, rilevati dalle
organizzazioni stesse, questi non riescono a tramutarsi in
creazione di lavoro. Questo, tuttavia, non è assolutamente
da imputarsi a caratteristiche specifiche del Programma,
quando al contesto del lavoro in Italia, che non è favorevole alla stabilizzazione dei lavoratori e alle nuove assunzioni.
Le nuove assunzioni o collaborazioni sono state volte a
rafforzare principalmente l’area di programmazione e sviluppo e quella artistico- creativa e di ricerca. Si è trattato,
quindi, di inserimenti mirati rispetto alla strategia aziendale di crescita e anche di rendere più incisiva la dimensione artistica e creativa delle organizzazioni. Presenti,
ma con diversi punti percentuali di distacco, anche le assunzioni nell’area amministrativa e di management, con
una quota superiore delle persone assunte con funzioni
amministrative e in quella del marketing e comunicazione.
Quasi il 40% organizzazioni rileva una migliore capacità
di risposta dal punto di vista finanziario rispetto alle sfide
poste della pandemia in atto a partire dal 2020, mentre il
restante 60% non ritiene che l’apporto di Europa Creativa
sia stato di impatto a questo fine.
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5.3 I benefici del Fondo di Garanzia
I dati raccolti dalle organizzazioni che hanno partecipato
alle call di Cultura non permettono di compiere delle osservazioni rispetto all’uso del Fondo di Garanzia, ovvero lo
strumento attivo dal 2016 che agisce in qualità di assicurazione per gli istituti finanziari (banche) che aprono linee
di credito alle imprese culturali e creative che vogliano effettuare investimenti. Ciò che emerge è che il Fondo è uno
strumento poco conosciuto dalle organizzazioni, avendo
ricevuto due terzi di risposte negative alla domanda diretta sulla conoscenza dello stesso.
Inoltre, tra quelle poche organizzazioni che lo conoscono solo due l’hanno utilizzato e la richiesta di utilizzo è
stata posta direttamente dalle organizzazioni all’istituto
di credito, non viceversa (tranne in un caso, in cui non è
stato utilizzato perché l’accesso al Fondo è stato negato).
Le due esperienze di utilizzo sono state negative rispetto ai tempi, giudicati non adeguati rispetto alle necessità
organizzative e produttive, con procedure di attivazione
complesse e non idonee e con l’unico vantaggio rilevato
di anticipare parte del contributo europeo.
Esperienze, quindi, che lasciano ampi margini di miglioramento nella comunicazione, organizzazione e uso dello strumento da parte di chi lo gestisce, considerato che i Creative Europe Desk Italy Cultura e MEDIA hanno invece lavorato molto
per promuovere lo strumento, sia online, sia offline. Lo stesso discorso vale anche per le organizzazioni che hanno
partecipato al Sottoprogramma MEDIA: vi è una scarsa
conoscenza dello strumento (due terzi di risposte negative anche in questo caso) e un solo utilizzo del Fondo fra
le organizzazioni che hanno risposto al questionario. La
possibilità di adire al Fondo è sempre stata richiesta dalle
organizzazioni, mentre gli istituti di credito si sono mostrati impreparati, anche dal punto di vista della conoscenza. Vi è, ad esempio chi afferma: “Non abbiamo utilizzato
il Fondo, principalmente per la mancata conoscenza dello
stesso da parte del nostro istituto finanziario” e in generale
ci si lamenta della mancata preparazione e dei tempi lunghi
per avere risposte anche solo a livello di informazioni.

Grazie al Sottoprogramma Cultura si riesce a diversificare il business
e a costruire nuovi rami di impresa: il caso MIM Edizioni
MIM Edizioni Srl - http://mimesisedizioni.it/
Progetto: YoLD

La casa editrice Mimesis nasce come associazione
culturale nel 1987, dedicandosi principalmente alla
saggistica filosofica e psicologica e allargando il suo
catalogo alle scienze umane e alla letteratura con la
sua costituzione come Srl nel 2006. Ad oggi la casa
editrice nutre uno stretto rapporto con il mondo
universitario e svolge un’esplorazione costante di nuovi
ambiti d’indagine con un catalogo in continua espansione che attualmente conta 4.000 titoli.
L’idea del progetto YoLD, inserito nell’ambito dei finanziamenti europei per la traduzione letteraria, è quella di
investire sulla valorizzazione della figura professionale e culturale del traduttore come un co-autore, dando
spessore al lavoro di traduzione attraverso la possibilità
di condividere l’esperienza di lavoro con l’autore del libro.
Questo obiettivo persegue la possibilità di mettere in rete
figure professionali diverse provenienti da varie aree d’Europa, instaurando un confronto fra Paesi e competenze.
L’impatto principale rilevato dall’organizzazione come
derivante dalla partecipazione a Europa Creativa è
quello economico e finanziario: “Ci sono delle poten-
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zialità che si sono sviluppate in questo progetto perché noi ci siamo strutturati soprattutto come casa
editrice di saggistica. Abbiamo potuto grazie a questo
finanziamento introiettare una qualità letteraria come
editore di narrativa potenziando a tutti gli effetti un
settore in cui eravamo carenti”.
L’esperienza ha permesso di aprire un nuovo ramo
aziendale e di sostenerne lo sviluppo attraverso un
investimento in promozione che non sarebbe altrimenti stato possibile. Ciò è stato possibile anche grazie
allo sviluppo di nuovi modelli di gestione, impatto riconosciuto come significativo dall’organizzazione: “il
progetto ha un grande impatto sull’organizzazione del
lavoro, l’acquisizione di competenze interne in termini
manageriali di progettazione e amministrazione”.
Perciò, la partecipazione a Europa Creativa ha generato
un impatto economico e finanziario positivo permettendo, da un lato, di sfruttare i finanziamenti come leva per
nuovi e investimenti commerciali e, dall’altro, diversificando le potenziali fonti di ricavo e promuovendo così la
resilienza economica dell’organizzazione.
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Dall’impatto sull’organizzazione all’impatto sul territorio:
il modello del Consorzio Materahub
Progetti: CRAFT HUB; ARTAPP - METHODOLOGIES AND DIGITAL TOOL TO FOSTER COLLABORATION BETWEEN CULTURE AND THE CREATIVE INDUSTRIES AND THE BUSINESS SECTOR
Il Consorzio Materahub gestisce progetti pilota
internazionali, per supportare le industrie culturali e
creative, favorendo l’innovazione sociale, l’innovazione
tecnologica, la nascita di nuovi progetti imprenditoriali
e lo sviluppo dei territori.
É un punto di informazione ufficiale riconosciuto dalla
Commissione Europea che ha lo scopo di promuovere
bandi e iniziative messe in campo dall’UE, promuovendo il senso di cittadinanza europea (soprattutto tra i
giovani) e favorendo la conoscenza delle opportunità
di finanziamento da parte di imprese, enti pubblici e
organizzazioni del terzo settore.
Al momento è impegnato in due progetti cofinanziati
da Europa Creativa: Craft Hub (che lavora all’incrocio
tra pratiche artistiche e pratiche delle industrie dell’artigianato creativo) e ArtApp (un progetto per sviluppare la collaborazione e l’interazione tra le organizzazioni
artistiche, le imprese locali e il loro pubblico più ampio).
Si tratta di progetti che insistono su tematiche e
approcci che l’organizzazione aveva già individuato e
sviluppato negli anni passati, ma che sono stati portati
a un livello di qualità e sperimentazione più importante
grazie alla partecipazione al Programma, al fine di capi-
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re se i modelli concepiti possano funzionare in contesti
differenziati, con quali meccanismi e con quali risultati.
Un primo impatto della partecipazione al Programma è la possibilità di costruire reti più agevolmente,
anche sul territorio di riferimento e di dare loro uno
sbocco di livello internazionale, una dimensione europea dell’agire.
Un secondo impatto, considerato il più interessate, è
quello avere un impatto economico non solo sull’organizzazione, ma su tutti i soggetti che si riescono a
coinvolgere all’interno dei progetti, grazie alla possibilità di contaminare con l’arte e la cultura altri settori.
Questo, ad esempio, è l’approccio che ha il progetto
Craft Hub e tramite il quale si intende lavorare per
fungere da vero e proprio volano economico per i diversi attori coinvolti.
Inoltre, ciò che differenzia Europa Creativa, secondo
Matera Hub è la capacità del Programma di dare una
buona visibilità alle iniziative, soprattutto quelle più
grandi e, in questo modo, aumentarne gli impatti e
raggiungere una riconoscibilità nazionale che talvolta
è meno presente per chi è abituato a lavorare principalmente in una dimensione europea.

Un significativo sostegno per il progetto di espansione della casa
di produzione: pensare più in grande e proseguire a più alti livelli,
la storia di successo di Vivo Film srl
Vivo Film srl - Roma https://vivofilm.it

Fondata nel 2004 da Marta Donzelli e Gregorio
Paonessa, Vivo Film srl è una casa di produzione
cinematografica indipendente con un progetto editoriale al confine tra cinema di realtà e di finzione,
che ha prodotto oltre trenta titoli tra lungometraggi
destinati a sale, circuiti indipendenti e festival italiani ed esteri, oltre a documentari per la tv. Molti e
significativi i riconoscimenti, le candidature e premi
ottenuti dalle produzioni e coproduzioni - quali David di Donatello, Nastri D’Argento, Premio Speciale
della Giuria in festival e concorsi in Italia e all’estero
- già nei primi dieci anni di vita.
Nel 2015 Vivo srl si aggiudica un contributo Slate
Funding di Europa Creativa per la realizzazione di tre
progetti diretti da registe donne, scelta non basata
su logica di quote rosa ma spinta dalla curiosità della
società verso nuove voci del cinema italiano: “Vergine Giurata” di Laura Bispuri, “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli e “Il Corpo della Sposa – Flesh Out” di
Michela Occhipinti. Distribuiti con successo in tutta
Europa, i tre film sono stati selezionati nei maggiori
festival internazionali e hanno collezionato premi prestigiosi, quali il NORA EPHRON PRIZE del Tribeca Film
Festival di New York, il FIREBIRD AWARD della Young
Filmmakers’ Competition dell’Hong Kong International
Film Festival e il Globo d’Oro 2015 per la Miglior Opera
Prima per “Vergine Giurata”; premio per il Miglior Film
del concorso Orizzonti alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e quattro David
di Donatello (a fronte di ben otto candidature) per
“Nico, 1988”; e EWA Best Female Director Award al
WEMW Trieste Film Festival, presentazione alla Berlinale e cinque nomination al Tribeca Film Festival
di New York per “Il Corpo della Sposa – Flesh Out”,
ambientato in Mauritania.
A giudizio di Vivo srl la partecipazione della società
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a Europa Creativa ha avuto un importante impatto sul piano economico finanziario e si è rivelato un
significativo sostegno per il progetto di espansione
della casa di produzione. Lo Slate Funding è difficile
da ottenere ma fornisce la capacità finanziaria di sviluppare tre film nello stesso periodo, oltre a risultare
un primo importante mattoncino proprio perché è un
programma molto selettivo. “MEDIA rimane il fondo
allo sviluppo che più aiuta la circuitazione internazionale” e si è dimostrato essere un ottimo biglietto da
visita che facilita l’acquisizione di altri finanziamenti,
privati e non: due progetti su tre hanno anche ottenuto il contributo di Eurimages, inoltre “Nico, 1988”
risulta essere il primo progetto grazie al quale Vivo
srl ha ricevuto un finanziamento dal Fondo Regionale
per le Piccole e Medie Imprese della Regione Lazio
(bando POR FESR). Inoltre, il Sottoprogramma MEDIA ha favorito la ricerca di partner giusti, in grado
di padroneggiare i marketing tools più appropriati,
con conseguenti risultati positivi sul raggiungimento
dell’audience connaturata alle produzioni di Vivo Film
srl e conseguenti ricadute economiche e di visibilità-prestigio internazionale. Lo Slate con le sfide che
impone sul piano organizzativo, gestionale, organizzativo, ha consentito a Vivo Film srl di strutturare
efficienti e competenti team di sviluppo ma anche di
realizzare apprezzabili economie di scala, specie per
quanto riguarda i costi di personale, di amministrazione e traduzione, oltre a consentire di ottimizzare
il lavoro di professionisti di livello. Si sottolinea, infine, come lo Slate Funding di Europa Creativa aiuti a
crescere e affrontare sfide più complesse, in quanto
“non premia solo i progetti ma in qualche modo sfida
virtuosamente le società a crescere”, stimolandola a
darsi nuovi più ambiziosi obiettivi: a “pensare più in
grande, vincere la sfida e proseguire a più alti livelli”.
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Piani di investimento, marketing e sperimentazione sui titoli
in distribuzione: il contributo del Sottoprogramma MEDIA
alla diffusione e promozione dei titoli europei in Italia,
nell’esperienza di Movies Inspired
CASO MOVIES INSPIRED – Torino https://www.moviesinspired.it
Movies Inpired, s.a.s. con socio di capitale Stefano
Jacono, nasce nel 2007 a Torino dal desiderio di non
addetti ai lavori di fare distribuzione cinematografica
indipendente, il che ha richiesto, in particolar modo
all’inizio, un’attenta fase preparatoria di ricerca e conoscenza. La prima acquisizione risale alla Berlinale del
2008 per due film, di cui Ben X di Nic Balthazar era
beneficiario di un contributo MEDIA. Seguono la partecipazione a festival italiani e la prima uscita in una
ventina di copie. La successiva acquisizione è “Caotica
Ana”, di Julio Medem: anche in questo caso si scopre,
solo dopo averlo opzionato, che il film è stato sostenuto da MEDIA. Questa fortunata casualità induce
Movies Inspired a dedicare tempo per comprendere i
meccanismi di partecipazione e selezione ai programmi europei dedicati al settore audiovisivo, con riscontri
positivi da oltre dieci anni.
Movies Inspired gestisce due sale a Torino, il cinema
Classico che fa parte di Europa Cinemas e il multisala
Greenwich Village. In progetto l’apertura di una sala (ex
“luci rosse”) nel quartiere di San Salvario. La società dal
2008 a oggi ha lavorato con tutte le forze per portare
in Italia cinema di qualità scoprendo talenti, importando
film di registi riconosciuti nel panorama mondiale, lavorando solo con opere non nazionali e sperimentando
anche difficoltà a rapportarsi con piattaforme sempre
più concentrate sul programma nazionale. La società,
che difende il cinema di qualità pur senza disdegnare di
lavorare con i film di genere, in 12 anni di acquisizioni ha
al proprio attivo oltre 400 opere. Ogni anno l’obiettivo a livello nazionale - è stato portare in sala dai 10 ai 15
film. L’ultima acquisizione è “Another Round” di Thomas
Vinterberg che ha appena vinto l’Oscar 2021 al miglior
film in lingua straniera e uscirà in sala il 20 maggio.

fermi molti film che dovranno prossimamente vedere
la luce, per cui è probabile che il mercato sarà inondato di prodotti”. Movies Inspired riconosce anche l’esistenza dell’impatto sociale, in quanto grazie all’aiuto
importante si può affrontare il rischio di proporre opere
anche difficili ma che veicolano valori sociali, sensibilizzando il pubblico, e dell’impatto sulle competenze,
dato che “chi tratta cinema di qualità interagisce con
grandi autori dai quali si impara molto e tali interazioni si accrescono grazie al sostegno di MEDIA”. Questo
vale anche per l’impatto sul pubblico, in quanto la più

ricca programmazione (ben comunicata dall’ufficio
stampa dedicato, di Alessandro Russo) “ha consentito nel tempo alla società di acquisire una reputazione
presso l’audience, che – in una quota significativa – ha
imparato a considerare Movies Inspired una garanzia
di qualità sui film proposti”. Relativamente all’impatto
dei modelli gestionali e dei nuovi strumenti digitali, la
pandemia ha insegnato che la tecnologia può essere
molto utile per poter realizzare proiezioni ma anche
appuntamenti online, fermo restando che “il contatto
umano dal vivo rimane comunque importante”.

Per ogni sessione del Sottoprogramma MEDIA, Movies
Inspired ha avuto sostegni per 2-4 film.
L’impatto più rilevante della partecipazione al Sottoprogramma MEDIA risulta senza dubbio essere
quello economico finanziario, in quanto permette a un
distributore “di poter portare in Italia alcune opere
non sempre di facile ricezione per il pubblico. Lavoro ovviamente che si fa in gruppo, avendo di solito
come aggregatore il sales agent internazionale che
ha un contratto diretto con MEDIA”. Nell’ultimo quinquennio è stato richiesto ai distributori di concentrare l’attenzione su piani marketing da condividere con
altri distributori, dando importanza anche all’aspetto
creativo delle promozioni rispetto alla mera quantità
di copie da distribuire nel territorio di competenza,
il che ha favorito dialoghi anche con altri distributori
dello stesso film. La pandemia ha rallentato molto il
lavoro, molti progetti sono rimasti fermi. Il sostegno
del Sottoprogramma MEDIA si è rivelato fondamentale, anche perché “permette di fare piani di investimento che danno la possibilità di non avere grandi
perdite se il film non ha riscontri troppo positivi, ma
soprattutto consente di realizzare campagne di promozione importanti”. Ciò risulta essenziale anche
perché il mercato italiano risulta essere uno dei più
competitivi d’Europa per quanto riguarda i prodotti
di qualità, a causa dell’alta concentrazione di cinema
d’essai rispetto ad altri Paesi. Viene anche segnalato come l’integrazione dell’attività di esercizio oltre
a quella di distribuzione risulta di aiuto sul versante economico, favorendo la tenitura dei film in sala
che tende a essere sempre più breve e rischia di
accorciarsi ulteriormente a causa della pandemia, in
quanto “un elevato numero di distributori ha tenuto
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6.

Impatto sullo sviluppo
culturale e del pubblico
Il capitolo ricostruisce l’approccio
del Programma all’ampliamento
e alla diversificazione del pubblico
sintetizzando i principali strumenti
di supporto alle organizzazioni culturali
e audiovisive nonché l’impatto dei medesimi
sull’ampliamento, la diversificazione,
la comprensione e la conoscenza del pubblico.
Buona parte delle organizzazioni
che hanno preso parte al Programma
sottolinea di aver beneficiato
di un ampliamento e di una diversificazione
del pubblico, effetto riscontrato soprattutto
per il Sottoprogramma Cultura. Questo è stato
possibile grazie all’uso combinato dell’accesso
digitale insieme al coinvolgimento
del pubblico in presenza. La maggioranza
delle organizzazioni, inoltre, testimonia che
la partecipazione a Europa Creativa
ha reso i contenuti italiani più accessibili
al pubblico europeo e il contenuto europeo
più accessibile al pubblico italiano.
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6.1 Gli strumenti per ampliare
e diversificare il pubblico

6.2 Accessibilità delle opere,
ampiezza e diversità del pubblico

Uno degli obiettivi del Programma è quello di fornire supporto alle organizzazioni con il fine di allargare il pubblico esistente aumentando le visualizzazioni, l’affluenza e i biglietti
venduti; nonché di trovare nuovo pubblico a livello nazionale
e internazionale, presentando i contenuti in contesti importanti sia grazie al digitale che in altri formati. A tale scopo
Europa Creativa punta a favorire il superamento delle barriere fisiche, geografiche, finanziarie, psicologiche e linguistiche alla partecipazione, mirando inoltre allo sviluppo di una
capacità di richiamo internazionale dei contenuti culturali e
audiovisivi di ogni singolo Paese. Il sostegno allo sviluppo
culturale e del pubblico è promosso attraverso la previsione
di vari schemi di supporto differenziati per Sottoprogramma.

Uno degli obiettivi di Europa Creativa è aumentare l’accessibilità delle opere: tale fine può essere raggiunto in
molti modi, ad esempio attraverso un cambiamento delle
caratteristiche delle opere o adottando modalità di distribuzione che consentano di raggiungere un pubblico diverso. Tra le varie modalità vi sono l’aggiunta di sottotitoli
o il doppiaggio dei film in diverse lingue. In altri casi, le
opere possono raggiungere un pubblico diverso attraverso i media digitali o utilizzando reti di distribuzione più
ampie o, nel caso delle performing arts, esibendosi in luoghi diversi da quelli abituali.

Il Sottoprogramma Cultura individua quali strumenti per lo
sviluppo del pubblico principalmente una serie di iniziative
educative, come le collaborazioni con istituti di istruzione
superiore e scuole, le azioni di impegno comunitario e la
traduzione linguistica e culturale. Il Sottoprogramma MEDIA
pone una maggiore enfasi sulla circolazione transnazionale delle opere audiovisive in Europa. A tale scopo amplia la
varietà dell’offerta di film rivolta al pubblico italiano, aumentando allo stesso tempo il pubblico dei film italiani nel resto
d’Europa, attraverso il sostegno alla distribuzione nelle
sale cinematografiche e su altre piattaforme, e ai festival
cinematografici. Attraverso gli schemi di supporto agli
agenti di vendita e di distribuzione selettiva e automatica il
Programma ha fornito sostegno sia ai distributori che gestiscono film europei non nazionali nel loro portafoglio,
affinché diffondessero contenuti di loro scelta, che a un
numero limitato di film che sono stati selezionati sulla base
del loro potenziale di attrazione di un pubblico vasto in vari
Paesi. I film distribuiti nel periodo dal 2014 al 2020 sono
stati 119 in totale con 31 Paesi coinvolti.
Un altro indicatore del successo di Europa Creativa nello
sviluppo del pubblico è l’esito positivo in termini di critica internazionale che ricevono le opere sostenute. Nel
settennato di durata del Programma sono stati acclamati
numerosissimi film con poco meno di 100 titoli europei
sostenuti da MEDIA che hanno visto il riconoscimento di
151 premi nell’ultimo triennio.
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Per quanto riguarda il Sottoprogramma Cultura, circa
due terzi delle organizzazioni intervistate sostiene che
il coinvolgimento in Europa Creativa ha permesso loro di
raggiungere un pubblico più vasto; percentuale che scende alla metà degli intervistati che hanno partecipato al
Sottoprogramma MEDIA. In entrambi i casi, almeno un
terzo dei partecipanti ha dichiarato che aver preso parte
al Programma ha contribuito all’ampliamento del proprio
pubblico, sia nazionale che estero. Tuttavia, solo una piccola parte dei partecipanti è stata in grado di stimare con
precisione l’aumento del pubblico che ha partecipato agli
eventi perché il progetto era ancora in corso o per via di
difficoltà di quantificazione.

le, più della metà delle realtà che hanno preso parte al
Sottoprogramma Cultura sostiene di aver diversificato
il loro pubblico sia tramite l’utilizzo di media tradizionali che di tecnologie digitali, mentre a livello nazionale la
differenziazione è avvenuta principalmente grazie alle
seconde. I partecipanti al Sottoprogramma MEDIA, invece, testimoniano una maggiore importanza dell’accesso
online e delle tecnologie digitali per la differenziazione
del pubblico sia a livello internazionale che a livello nazionale. In quest’ultimo caso un terzo di essi ha dichiarato
di non aver registrato alcun tipo di beneficio in termini di
diversificazione, evidenza che tuttavia può riflettere
semplicemente che questi stessero già raggiungendo un
pubblico differenziato con le opere precedenti.

zione con partner competenti ed esperti che possono condividere le informazioni sul pubblico. Più dei tre quarti dei
partecipanti al Sottoprogramma Cultura intervistati hanno
dichiarato che lo sviluppo del loro progetto ha permesso sia
di aumentare la comprensione che la conoscenza dei nuovi
pubblici, percentuale che scende a metà dei partecipanti al
Sottoprogramma MEDIA. Mentre due terzi dei progetti candidati nell’ambito del Sottoprogramma Cultura hanno previsto il coinvolgimento del pubblico nel lavoro creativo, lo
stesso non si può dire per i progetti MEDIA, solo un quinto
dei quali ha adottato tale pratica. Si tratta comunque di due
settori culturali che dal punto di vista della partecipazione
sono molto diversi e in cui le pratiche di coinvolgimento del
pubblico non vengono adottate nello stesso modo o con la
stessa frequenza.

6.3 Relazioni con il pubblico
internazionale

L’adattamento dei prodotti per far fronte a differenze estetiche o linguistiche nonché il coinvolgimento del pubblico o
di diverse comunità artistiche nel processo creativo sono
riconosciute come leve strategiche da Europa Creativa che
supporta l’adattamento dei cicli di produzione al mercato internazionale. Tale approccio ha permesso a più della
metà delle organizzazioni che hanno risposto al sondaggio
di rivolgersi al pubblico internazionale attraverso lo sviluppo
di contenuti adatti allo scopo. Tre quarti degli intervistati,
inoltre, hanno detto che il loro progetto ha reso i contenuti
italiani più accessibili al pubblico europeo e il contenuto europeo più accessibile al pubblico italiano.

Il riconoscimento delle differenze culturali, la conoscenza e
la comprensione approfondita delle altre culture sono fondamentali affinché i contenuti prodotti siano adatti al gusto
del pubblico internazionale e possano quindi essere fruiti
non solo nel proprio mercato di riferimento, ma in un mercato più ampio e differenziato, come quello europeo. Tale
livello di conoscenza può essere ottenuto attraverso l’esperienza, come nel caso dei film e dei contenuti mediali la cui
distribuzione avviene ogni anno, o attraverso la collabora-

Per circa i tre quarti dei partecipanti al Sottoprogramma
Cultura tale crescita si è registrata all’estero, online o grazie all’utilizzo di tecnologie digitali, e in Italia soprattutto
attraverso i media tradizionali o in contesti fisici. L’uso
combinato dell’accesso digitale insieme al coinvolgimento
del pubblico in presenza ha avuto gli stessi effetti anche
per le organizzazioni che hanno preso parte al Sottoprogramma MEDIA che, tuttavia, asseriscono in una percentuale minore di aver ampliato il loro pubblico.
La diversificazione del pubblico è un altro dei benefici
riscontrati dalle organizzazioni che hanno partecipato
al Programma: è di grande interesse, infatti, per le organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi
raggiungere persone diverse da quelle che abitualmente fruiscono delle loro produzioni. A livello internaziona-
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Il teatro che amplia il suo pubblico viaggiando fra i diversi
luoghi d’Europa grazie al supporto del Sottoprogramma Cultura:
l’esperienza di Sciara Progetti
Sciara Progetti APS - https://www.sciaraprogetti.com/
Progetto: Gender Matter

Sciara Progetti-Teatro è un’associazione di promozione
sociale di Fiorenzuola d’Arda (PC) che dal 2009 si dedica
alla progettazione culturale e alla produzione e distribuzione di spettacoli teatrali per un pubblico giovane.
Come può il teatro aiutarci nell’Educazione Sentimentale? Il progetto GENDER MATTER punta a sensibilizzare le
nuove generazioni sul tema della violenza di genere attraverso la traduzione e reinterpretazione internazionale
di Malanova, un lavoro teatrale della compagnia ispirato
alla storia della prima testimone di giustizia per violenza
sessuale in Italia. Lo spettacolo era già stato oggetto di
un progetto Erasmus+ che sviluppava un corso di formazione attraverso laboratori di post-spettacolo incentrati intorno alle sue tematiche. Con GENDER MATTER
l’organizzazione punta ad estendere il percorso di Malanova attraverso la collaborazione con una compagnia
teatrale portoghese e una francese, nonché con un’associazione spagnola esperta di Emotional Management,
sviluppando diverse linee di intervento a livello artistico,
educativo e sociale. Verranno elaborate tre nuove produzioni teatrali a partire dal testo dello spettacolo Malanova che saranno portate in una tournée mobile di 90
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tappe consecutive per 15 Paesi del mondo realizzata a
bordo di un autobus teatro. I dati raccolti durante l’esperienza saranno pubblicati in un manuale di Educazione
Sentimentale distribuito negli Istituti di Istruzione e nelle
Università Europee e restituiti in una conferenza transnazionale sul tema a chiusura del progetto.
L’impatto principale rilevato dall’organizzazione è quello
sullo sviluppo culturale e del pubblico: “per noi il punto
principale del progetto è stato l’audience development,
attraverso la possibilità di allargare il pubblico viaggiando per diversi luoghi d’Europa”. L’esperienza instaura
quindi un confronto con partner internazionali con una
radicata esperienza sui territori di riferimento, permettendo una migliore conoscenza e comprensione dei
pubblici stranieri e di conseguenza un adattamento ai
canoni estetici e culturali internazionali e una più ampia
probabilità di diffusione dell’opera sul mercato europeo.
Un altro veicolo di sviluppo culturale della proposta artistica è il coinvolgimento di un expertise esterna a quella
teatrale capace di apportare un significativo contributo
nella declinazione dell’opera in una chiave educativa.

Ripensare le proprie modalità di outreach grazie al sostegno
del Sottoprogramma MEDIA: il Trieste Film Festival e la conquista
di nuovi pubblici
Trieste Film Festival - https://www.triestefilmfestival.it

Il Trieste Film Festival ha una storia importante a livello
locale, nazionale e internazionale, con un focus sulla
cinematografia dell’Europa centro orientale. Nato in
forma sperimentale nel 1987 con il nome “Alpe Adria:
aree cinematografiche a confronto” il festival, organizzato dall’Associazione Alpe Adria Cinema, è giunto nel
2021 alla sua trentaduesima edizione qualificandosi
come la più ricca e articolata manifestazione festivaliera italiana dedicata alle cinematografie dell’Europa
centro-orientale e si articola in più sezioni. Le sezioni
principali sono i concorsi lungometraggi, documentari e cortometraggi, presentati in lingua originale con
sottotitoli in lingua inglese e in italiano. La rassegna
prevede anche la retrospettiva di opere di registi di
rilievo, una sezione dedicata alla valorizzazione di registe europee, presentazione di un contributo monografico a tema, eventi artistici e musicali, presentazioni, incontri, ecc.
Il programma del festival propone mediamente 150
titoli. Oltre ai premi per lungometraggi, cortometraggi
e documentari nell’ambito del festival vengono
assegnati il Premio Corso Salani, riservato a un
progetto di film indipendente in fase di avanzata
realizzazione; il Premio Eastern Star, riservato a una
personalità del mondo del cinema che con il suo lavoro
abbia contribuito a gettare un ponte tra l’Europa dell’est
e dell’ovest; il Cinema Warrior – Cultural Resistance
Award, che premia “l’ostinazione, il sacrificio e la follia
dei “guerrieri” che combattono dietro le quinte del
cinema”; il Premio CEI – Central European Initiative,
riservato a registi dell’Europa centrale.
La partecipazione al Sottoprogramma MEDIA ha avuto più impatti positivi per il festival, con particolare
riguardo all’internazionalizzazione e in modo parti-
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colare all’impatto sul pubblico: “Nonostante la nostra
lunga esperienza di educazione e training, Europa
Creativa attraverso i suoi bandi ci ha educato a un ripensamento, in particolare sulle modalità di outreach”.
Tra i risultati più rilevanti il Trieste Film Festival in Tour,
sorta di decentramento di una parte del programma
del festival in sale di varie città e attività specificamente pensate per i giovanissimi. Ciò ha consentito
la conquista di nuovo pubblici. La partecipazione al
Programma ha poi permesso e stimolato il rafforzamento di relazioni, amicizie, rapporti-confronti con altri
festival (avendo fatto parte - grazie a Europa Creativa - di MIOB - Moving Images Open Borders con
altri sei festival europei) che a sua volta ha favorito
il rafforzamento di iniziative già esistenti e l’innovazione: ampliamento di attività già in essere, introduzione di eventi collaterali, azioni di formazione. La risposta è stata positiva e l’arricchimento dell’offerta ha
consentito una fidelizzazione del pubblico e un suo
ulteriore ampliamento. Si segnala anche la sperimentazione, in periodo di Covid, di trasmissione online
che ha prodotto grandi risultati in termini numerici, quintuplicando gli accessi, il che ha innescato un
dibattito sulla possibilità e opportunità di un doppio
binario per il pubblico: sia nelle sale sia in digitale, con
considerazione del fatto che “in questo caso i costi raddoppiano”. Se da un lato un vivace festival in
presenza presuppone costi per noleggio, personale,
presentazioni, incontri con registi, interviste, l’evento
in digitale comporta un poderoso lavoro preparatorio:
interviste sottotitolate, traduzioni, video introduttivi,
interventi di approfondimento. Due vie che “presuppongono costi a cui non si può rinunciare” ma che
possono avere un impatto assai rilevante sui pubblici.
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Il Sottoprogramma MEDIA e la creazione di network
per la diffusione di festival audiovisivi a livello europeo:
il caso del La Guarimba Film Festival
LA GUARIMBA FILM FESTIVAL - Amantea (CS) https://www.laguarimba.com

Con il termine guarimba gli indios venezuelani
designano un luogo sicuro, un rifugio. Il progetto La
Guarimba nasce nel 2012 come festival di cortometraggi dai giovani fondatori Giulio Vita, venezuelano di
origini calabresi e Sara Fratini, muralista e illustratrice
venezuelana e si propone come progetto di innovazione sociale che utilizza la cultura “come veicolo per
promuovere i valori di democrazia partecipativa, integrazione, accessibilità e rispetto dei diritti umani”, con
l’obiettivo di “riportare il cinema alla gente e la gente
al cinema”. Nel 2013 La Guarimba diventa formalmente associazione culturale e da allora opera in modo
molto attivo con uno speciale impegno su un territorio
che presenta molte difficoltà, premiato da importanti riconoscimenti, quali nel 2020 la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Guarimba è un festival di cortometraggi della durata massima di 30 minuti, che nell’estate 2021 giunge
alla sua nona edizione e che si articola in varie sezioni, Fiction, Animazione, Documentario, Video Musicali, Sperimentale e La Grotta dei Piccoli – Animazione
per Bambini. Sono ammessi, a fronte del pagamento
di una tassa di iscrizione molto contenuta (dai 7,5 ai
30 euro) cortometraggi di qualsiasi nazione o lingua
e il tema è libero. Nel 2020 La Guarimba è stato uno
dei pochi festival che si sono svolti in presenza nonostante la pandemia e nel pieno rispetto delle regole
sanitarie. Oltre al festival, La Guarimba organizza varie attività, dal progetto “Alfabeto Emotivo del Dialetto
Calabrese” per far conoscere quel dialetto utilizzando
una comunicazione giovane veicolata anche su Youtube, alla biblioteca e alla scuola di cinema e illustrazione di taglio montessoriano fino al progetto “La mia

Mantia”, con microstorie di amanteani che svolgono
mestieri manuali.
La Guarimba è stata più volte selezionata nel corso
degli anni come partner di AVA-Audio Visual Access,
sostenuto dal Sottoprogramma MEDIA di Europa
Creativa. Attualmente il progetto “è fermo”. Sul piano dell’impatto economico finanziario La Guarimba
segnala effetti molto modesti, sia sul piano del sostegno finanziario da parte del Sottoprogramma, sia
per le enormi difficoltà che una realtà calabrese incontra nell’ottenere ulteriori contributi e finanziamenti
nazionali così come da enti locali, fondazioni ecc.,
comunque elogiando la disponibilità e attenzione dimostrate dall’Ufficio MEDIA di Bari.
Sul piano dell’internazionalizzazione c’è stato un impatto positivo in quanto è stata offerta la possibilità,
operando in rete, di far conoscere la propria realtà al
di fuori del panorama geografico nazionale.
Decisamente buono l’impatto sulle competenze,
che si sono accresciute grazie alla possibilità di
confrontarsi con altri festival e distributori, anche
perché “molte cose si imparano facendole nel nostro
settore”. Aver viaggiato e conosciuto realtà e Paesi diversi ha consentito a La Guarimba di acquisire nuove e
utili capacità lavorative e organizzative, anche grazie
al fatto che “negli incontri, che sono opportunità
uniche, ci sono sempre state collaborazione e condivisione, fattori che favoriscono la crescita professionale”.
Ottimo l’impatto sul pubblico, legato in particolare
al fatto, “da un lato, di aver potuto poter dare accesso al nostro pubblico durante l’anno, dall’altro di
essere riusciti, grazie alla rete dei festival, a portare il nostro festival in diversi Paesi molto importanti,
quali Irlanda, Inghilterra, Repubblica Ceca, Belgio
fiammingo, Finlandia”.

La partecipazione al Sottoprogramma MEDIA è un’occasione
importante per poter sviluppare un prodotto innovativo,
per un nuovo pubblico: il caso del progetto in Virtual Reality
di Mybosswas per i bambini dai 10 ai 14 anni
MYBOSSWAS - Torino https://www.mybosswas.it

Mybosswas è uno studio di produzione di contenuti
creativi fondato nel 2011 da Federico Biasin, Giorgio
Ferrero e Rodolfo Mongitore, con un ampio spettro di
attività: da campagne di comunicazione, musiche e
installazioni per società e istituzioni (quali Nike, Jeep,
Alfa Romeo, Technogym, Barilla, Champion, Mondadori, Venchi, Condè Nast, Girard Perregaux, Reggia di
Venaria, Galleria dell’Accademia di Firenze) a produzioni indipendenti di film e documentari - alcuni dei quali
presentati a festival internazionali - in collaborazione
con società anche primarie quali Wildside e Fandango, fino alla produzione di artwork e data visualization
a uso editoriale. Degna di nota anche la realizzazione di una installazione in realtà virtuale e dal titolo “Lo
spettro di Malthus” per l’artista contemporanea Marzia
Migliora, risultata tra le vincitrici dell’Italian Council
2019. Quello di Mybosswas è il primo progetto italiano in VR-Virtual Reality sostenuto dal Sottoprogramma
MEDIA di Europa Creativa. Si tratta di un progetto in
progress dato che tratta del rapporto e delle problematiche tra donne con bambini in carcere. A causa
del Covid il momento risulta complesso e per questo
il progetto necessita di sensibili modifiche, in quanto alcune donne, per via della pandemia, sono state
autorizzate a lasciare il carcere e recarsi, con i propri bambini, presso case-famiglia. Sul versante degli
impatti quello economico finanziario è giudicato molto
rilevante: “MEDIA ci ha permesso di triplicare il budget,
è una parola che apre, che funziona perché garantisce
la qualità e attrae: è assai raro che un distributore firmi
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in anticipo, nel nostro caso si è già stipulato il contratto
di distribuzione ancor prima di ricevere il finanziamento per lo sviluppo, solo presentando il dossier!”.
Di notevole importanza l’impatto sulle competenze. Il progetto in VR utilizza tecnologie a rapido
sviluppo e “grazie al supporto di MEDIA ci siamo potuti
permettere tecnologie nuovissime”, il che ha favorito-imposto l’acquisizione di nuove competenze
da parte di più persone: “siamo uno studio tra casa
di produzione e agenzia pubblicitaria, strutturato in
maniera un po’ nordica ed estremamente multidisciplinare. Siamo diversi dalla casa di produzione canonica,
c’è fluidità delle competenze, non interessa produrre
se non si lavora anche nella parte creativa, estetica e
di scrittura.” Un sensibile impatto si registra anche sui
modelli gestionali, soprattutto sul piano di una divisione dei ruoli con il partner portoghese, con quest’ultimo
che fornisce in particolare un’autorialità di alto livello.
Sul piano sociale ci si attende un impatto, dato il
tema trattato e il fatto che il progetto è orientato a fini
educativi (e di sensibilizzazione su una problematica
sociale importante) più che di intrattenimento.
L’impatto sul pubblico è considerato rilevante, soprattutto in quanto ci si propone di raggiungere una
categoria di spettatori preadolescenti (il visore si
può indossare a partire dai 12 anni), in particolare
bambini dai 10 ai 14 anni delle scuole medie, i quali rappresentano una novità e una sfida per Mybosswas, il cui
target abituale è normalmente compreso nel range dai
25 ai 45-50 anni.
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Un sostegno indispensabile per progredire a livello di impatto
sul pubblico: Fondazione Cineteca di Milano e l’ampliamento
del pubblico delle scuole a livello nazionale e internazionale grazie
al supporto del Sottoprogramma MEDIA

necessario un lavoro di autoformazione delle persone coinvolte nel progetto che ha dato risultati positivi. Sul piano economico finanziario si rileva come i
contributi ricevuti siano serviti a svolgere attività che
altrimenti non avrebbero potuto realizzare per motivi economici ma soprattutto di rete e competenze.

Sul piano gestionale si rileva, infine, come si sia registrato un impatto in quanto si è dovuto far fronte
a budget, modelli di gestione e rendicontazione
condivisi, oltre alla messa a punto di metodiche
finalizzate a “far stare i partner nelle tempistiche
di gestione previste”.

FONDAZIONE CINETECA – Milano https://www.cinetecamilano.it

La Fondazione Cineteca è una istituzione archivistica con una lunga storia. Punto di partenza la
raccolta del collezionista Mario Ferrari, che nel 1936
assume il nome di Cineteca Milanese e poi nel 1938
quello di Cineteca Mario Ferrari, gestita dai registi
Luigi Comencini e Alberto Lattuada, che con l’aiuto
di colleghi e cinefili accrescono la collezione di film
e svolgono attività culturale, con rassegne e proiezioni anche clandestine. Durante la guerra i circa
500 film che compongono l’archivio vengono nascosti e preservati e nel 1947 la Cineteca Milanese
si trasforma in Associazione Cineteca Italiana, con
il sostegno del Comune di Milano. Luigi Comencini, Alberto Lattuada, Luigi Rognoni, Giulia Veronesi
e Ferdinando Ballo compongono il consiglio di amministrazione, mentre tra i soci fondatori figurano,
tra gli altri, gli editori Alberto Mondadori e Gianni
Hoepli. Dal 1948 la cineteca è ammessa alla FIAF-International Federation of Film Archives, della quale fa
ancora oggi parte, che nel 2021 conta 93 membri
attivi nel mondo e ha sede a Bruxelles. Nel 1996 la Cineteca Italiana si trasforma in Fondazione Cineteca,
sotto la presidenza di Comencini. Oggi l’imponente
patrimonio conta circa 40mila film e la fondazione
ha come mission la conservazione e valorizzazione
del patrimonio filmico e la diffusione della cultura
cinematografica a livello nazionale e internazionale,
disponendo anche di “tre sale cinematografiche dedicate al cinema di qualità, un museo interattivo che
è divenuto un luogo privilegiato di formazione legato
al cinema, un enorme archivio sotterraneo di pellicole visitabile con strumenti di realtà aumentata, un
laboratorio di restauro filmico, una biblioteca dove
immergersi nella lettura e nello studio del cinema con

volumi rari e preziosi”. La fondazione propone molte attività incentrate sul cinema e rivolte alle scuole e ai giovani e giovanissimi: seminari, laboratori,
eventi, un club (“Cattivissimo”) che realizza gite,
workshops, visite guidate, masterclass ecc.
L’offerta si è recentemente arricchita grazie all’implementazione di “THE FILM CORNER”, la prima
piattaforma online in 6 lingue (italiano, inglese
sloveno, serbo, georgiano e francese) di alfabetizzazione cinematografica e audiovisiva. Gratuita e
pensata per studenti e loro insegnanti allo scopo di
accrescerne le competenze audiovisive e filmiche,
la piattaforma è stata realizzata in collaborazione
con una rete di partner europei, grazie al supporto
del Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa.
In generale il giudizio della Fondazione Cineteca sul sostegno ricevuto per due edizioni è molto
positivo: “senza di esso non ce l’avremmo fatta a progredire nell’ambito della film education”.
Relativamente agli impatti, quello sul pubblico è
giudicato rilevante. Non sul pubblico in generale,
stante la finalità della piattaforma, ma di certo su
quello in target. THE FILM CORNER ha infatti aiutato molto ad ampliare il pubblico delle scuole a livello
nazionale e internazionale, con un elevato numero
di richieste di utilizzo della piattaforma e l’adesione di oltre 90 classi. Significativo anche l’impatto
sull’internazionalizzazione “sia per l’audience raggiunta sia per l’importante network di contatti,
rapporti di lavoro e conoscenza che hanno anche
consentito di dar vita a nuovi progetti internazionali dei quali non siamo capofila, beneficiando
tuttora dell’impulso dato da MEDIA”. Segnalato anche l’impatto sulle competenze, in quanto è stato
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7.

Impatto sulle competenze
e le capacità

L’esperienza internazionale compiuta
dalle organizzazioni, sia per Cultura sia
per MEDIA, è stata di grande valore rispetto
all’acquisizione di competenze, soprattutto
grazie all’apprendimento informale veicolato
dal continuo contatto e scambio con i partner.
Le competenze acquisite si trasformano
anche in capacità di continuare a lavorare
in altri Paesi, di innovare, di condurre
partnership strategiche. Il capitolo comprende,
inoltre, un’analisi dei beneficiari delle call di
Formazione del Sottoprogramma MEDIA.
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Il capitolo dedicato allo sviluppo di competenze e delle capacità differisce, almeno in parte, da quelli dedicati agli altri
impatti. Oltre, infatti, a riportare l’analisi dell’impatto della partecipazione al Programma sulle organizzazioni, vi è anche
una sezione dedicata ai beneficiari delle call di Formazione del Sottoprogramma MEDIA. Al fine di migliorare la qualità
e il potenziale delle opere audiovisive europee, infatti, il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa 2014-2020 ha
sostenuto le attività formative finalizzate a rafforzare le competenze e ad incrementare la capacità di networking dei
professionisti del settore audiovisivo e diversi beneficiari di tali call sono organizzazioni italiane.

7.1 Sviluppo di competenze: le aree
nistrativa con un impatto positivo dell’industria creativa europea rispetto alla propria leadership a livello internazionale.
Questo stesso processo delineato a livello europeo - e parimenti nazionale - può essere trasposto a livello della singola
organizzazione, come si vedrà di seguito.

Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei professionisti della cultura e delle organizzazioni in cui essi
lavorano ha come effetto il miglioramento dell’occupabilità
dei professionisti del settore, il rafforzamento della capacità
organizzativa, lo sviluppo dell’infrastruttura tecnica e ammi-
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L’esperienza internazionale compiuta dalle organizzazioni, sia per Cultura sia per MEDIA, è stata di grande valore
rispetto all’acquisizione di competenze. Questo è un dato
che si può rilevare in maniera diretta, grazie alla domanda
posta nel questionario, ma anche in maniera indiretta, se
si considera che anche nella rilevazione di impatti diversi
da quello sulle competenze spesso l’apprendimento è uno
degli impatti che viene rilevato dalle organizzazioni.
Nello specifico il valore dell’esperienza rispetto all’apprendimento ha una gradazione maggiormente positiva
nelle organizzazioni del Sottoprogramma Cultura rispetto
a quelle del Sottoprogramma MEDIA, in cui la percentuale
di chi dichiara che è stato molto importante è di 12 punti
percentuali più bassa e vi sono alcune organizzazioni che
hanno risposto negativamente.
Se si guarda alle aree di competenza, suddividendole
con lo stesso criterio utilizzato rispetto all’ampliamento
dello staff (area Artistico-Creativa e Ricerca, area Amministrazione e Management, area Programmazione e
Sviluppo, area Tecnica e area Comunicazione e Marketing), le organizzazioni di Cultura hanno espresso giudizi
mediamente più positivi rispetto alle aree di competenza
Artistica e Creativa, Amministrazione e Management e
Tecnica, quelle di MEDIA rispetto all’area Programmazione e Sviluppo.
Per le organizzazioni partecipanti al Sottoprogramma
Cultura l’area in cui vi è stato un beneficio maggiore in
termini di sviluppo di competenze è quella artistico-creativa. Nello specifico i partecipanti ritengono che vi sia
stato un effetto molto positivo per lo sviluppo della creatività, per l’audience development11 e per il lavoro con le
comunità locali, meno per la ricerca. Per quanto riguarda
il lavoro con le comunità locali le opinioni sono piuttosto
contrastanti: a fronte di una buona percentuale di
organizzazioni che dichiara di avere avuto un impatto abbastanza o molto positivo, ve ne sono quasi altrettante
che dichiarano di avere avuto un impatto molto modesto o assente. La seconda area di impatto importante di
Europa Creativa sulle organizzazioni di Cultura è quella
dell’Amministrazione, Management, Finanza e Legale: nel
complesso si tratta di un’area in cui le organizzazioni han-

no rilevato un impatto importante e con un accordo abbastanza unanime. Vi sono al suo interno funzioni che hanno
beneficiato in misura maggiore, come il project management, l’amministrazione e la definizione di processi e
pratiche di lavoro e il business management, ovvero la
conduzione dell’organizzazione di per sé e non solo del
progetto. Altre funzioni hanno visto un minore impatto
di aumento delle conoscenze e competenze grazie alla
partecipazione al Programma, come lo sviluppo di capacità imprenditoriali e soprattutto il fundraising, che vede
la percentuale minore di organizzazioni che ritengono
che l’impatto sia stato molto importante. Sono entrambe
aree di competenza su cui c’è ancora ampio margine di
miglioramento.
La terza area per livello di impatto sulle competenze è
quella della Programmazione e Sviluppo, con particolare
importanza per la conoscenza del settore e le competenze di sviluppo in senso stretto, mentre vi è stato un
impatto molto più contenuto o addirittura assente rispetto alle competenze per l’accesso ai mercati internazionali.
L’area tecnica ha beneficiato in particolare rispetto alla
produzione e all’uso delle tecnologie digitali, molto meno
rispetto alla formazione di tecnici specializzati, che
rimane ampiamente da sviluppare, avendo il 65% delle
organizzazioni dato un giudizio di bassissimo impatto o
impatto nullo del Programma.
Infine, per quanto attiene l’area della Comunicazione e Marketing è stato rilevato un impatto abbastanza
contenuto, con più del 50% dei rispondenti che ha
notato un basso sviluppo di competenze in questo senso,
nonostante questa sia un’area di possibile miglioramento,
così come emerge dalle valutazioni ricevute dalle organizzazioni italiane.
Per quanto riguarda le organizzazioni partecipanti al Sottoprogramma MEDIA le valutazioni variano in maniera
evidente se si prendono o no in considerazione i giudizi
“abbastanza” al fine di evidenziare l’impatto positivo del
Programma sull’acquisizione di competenze. Utilizzando
questa opzione, l’impatto maggiore è rispetto all’area della
Comunicazione e Marketing, in cui vi è un’ampia percentuale di organizzazioni che esprimono un parere positivo.

11. L’audience development, attività trasversale che accompagna tutte le fasi della produzione culturale è stato inserito nell’area artistico creativa in
quanto presente come prospettiva sin dalla generazione dell’idea.

Impatto sulle competenze e le capacità

91

A seguire, l’area che ha beneficiato in misura maggiore
della partecipazione al Programma rispetto allo sviluppo di
competenze è quella dell’Amministrazione e Management.
Anche nel caso delle organizzazioni MEDIA, a fronte di
giudizi molto positivi per le aree del business management e del project management, vi è un giudizio piuttosto
critico rispetto allo sviluppo di competenze di fundraising,
giudicato molto positivo solo dal 6% delle organizzazioni.
L’area di Programmazione e Sviluppo ha giudizi in media positivi in particolare per le competenze specifiche
di sviluppo e di conoscenza del settore, mentre sono nel
complesso meno positivi i giudizi sulle competenze necessarie per l’accesso ai mercati internazionali, come nel
caso delle organizzazioni di Cultura.
Lo sviluppo di competenze nell’area Creativa ha avuto
giudizi in media molto simili a quelli di Programmazione
e Sviluppo, ma con un’ampia variabilità interna: ai giudizi molto positivi sullo sviluppo di competenze per la
creatività si contrappongono percentuali molto minori di
organizzazioni che danno giudizi positivi sulle competenze per il lavoro con le comunità, pratica probabilmente
molto meno diffusa nel settore, se si eccettuano alcune
specifiche tipologie di prodotto, come ad esempio i documentari in campo sociale.
Infine, l’area Tecnica è quella che sembra aver meno
beneficiato della partecipazione al Programma per lo sviluppo di competenze, soprattutto rispetto alla formazione
di tecnici specializzati e all’uso di tecnologie digitali.

7.2 Strumenti formali e informali
per l’apprendimento
Come si struttura l’apprendimento all’interno del Programma?
Due sono le modalità principali: le occasioni di apprendimento formale (corsi, seminari, …) e quelle di apprendimento informale (scambi con i partner, learning on the job…).
Per le organizzazioni del Sottoprogramma Cultura sono
soprattutto le occasioni di apprendimento informale a
contare: si impara lavorando fianco a fianco con i partner,
condividendo metodologie e pratiche, osservando come
si gestisce la rete, contribuendo al progetto e analizzando
criticamente i feedback che provengono dai partner.
Per le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA si osserva una situazione simile: quasi la metà ha apprezzato
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le occasioni di apprendimento informale, mentre quelle di
apprendimento formale sono state giudicate meno capaci
di far evolvere conoscenze, abilità e capacità dell’organizzazione. Bisogna ricordare, leggendo questi dati, che
il Sottoprogramma MEDIA ha anche una call per la formazione che verrà esaminata di seguito, e di conseguenza
occasioni di apprendimento strutturate, che tuttavia sono
dedicate in maniera specifica ai singoli e quindi possono
non aver riflesso nell’organizzazione o non essere rilevate
come occasioni di evoluzione delle organizzazioni nel loro
complesso da chi ha risposto al questionario.
Oltre alle occasioni di apprendimento più o meno strutturate, un altro modo per migliorare le competenze delle
organizzazioni è dato dalla possibilità di scambi e di incrocio con professionisti e talenti creativi all’interno del
percorso progettuale.
Questo strumento di apprendimento viene giudicato
positivamente dalle organizzazioni di Cultura che, nella
quasi totalità dei casi, ammettono di aver potuto promuovere talenti nuovi o emergenti, lavorare con professionisti o talenti più esperti o ancora facilitare la mobilità e
lo scambio di professionisti e di talenti del proprio staff
e di quello di altre organizzazioni. Tali tipologie di azioni
sarebbero state più difficoltose per un terzo circa dei partecipanti e per quasi la metà se si guarda al facilitare la
mobilità e lo scambio professionale e, nella maggior parte
dei casi, avrebbero avuto luogo solo in parte.
Le organizzazioni partecipanti a MEDIA sono meno
positive: i due terzi affermano di aver potuto promuovere talenti nuovi o emergenti e tre quarti di aver potuto
lavorare con persone che sotto il profilo professionale o
creativo fossero più esperte. In entrambi i casi, tuttavia, vi
è una quota importante di organizzazioni che non ha avuto questa possibilità. La situazione rispetto alla possibilità
di organizzare questi momenti di promozione e cooperazione è simile a quella evidenziata dalle organizzazioni del
Sottoprogramma Cultura.

7.3 Conoscenze e capacità
Le competenze apprese hanno avuto un riflesso importante sulle organizzazioni più in generale, non solo rispetto alle
singole aree di lavoro e quindi di competenza, ma anche

rispetto allo sviluppo di capacità: nuovi modi di operare e
nuove attitudini rispetto al lavoro in ambito internazionale.
Fra le organizzazioni del Sottoprogramma Cultura il primo
impatto, già registrato anche in sezioni precedenti, è dato dal
fatto che le organizzazioni abbiano continuato a lavorare in
ambito internazionale nel 98% dei casi avendo imparato a lavorare in altri Paesi (83% delle organizzazioni).
Il secondo, importante impatto, si registra a livello della
capacità di stringere partnership e relazioni, che appare
rafforzata in maniera significativa per il 93% delle organizzazioni: partecipare al Programma ha quindi non solo
favorito la conoscenza di partner, ma anche dei meccanismi con cui costruire e gestire le reti.
Un numero leggermente inferiore di organizzazioni individua
anche la capacità di leadership nelle partnership quale effetto sull’organizzazione, indipendentemente dal fatto che si
sia stati leader all’interno del progetto.
Ciò che invece risulta meno trasformato dalla partecipazione
al Programma sono le strategie dell’organizzazione, modificate a seguito del coinvolgimento nel Programma nella metà
dei casi. Questo non deve stupire, in quanto una parte delle
organizzazioni, come testimoniano anche le interviste ai protagonisti, viene selezionata dal Programma anche perché le
sue strategie di sviluppo, e quindi i progetti proposti, sono già
fortemente allineate rispetto agli obiettivi di Europa Creativa.

Gli impatti in termini di capacità acquisite da parte delle
organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA sono giudicati
un po’ meno positivamente rispetto a quelli del Sottoprogramma Cultura. In parte questo risultato potrebbe essere
dovuto al fatto che alcune capacità all’interno del settore erano già presenti anche prima della partecipazione
a Europa Creativa. Se si entra nel dettaglio delle singole
capacità sviluppate a seguito del coinvolgimento nel Programma, quella giudicata più positivamente è il fatto di
continuare a lavorare a livello internazionale, seguito dalla
capacità di stringere partnership. Ambedue sono capacità di
grande valore per le imprese MEDIA, che si trovano a operare sempre più in contesti internazionali, anche al di fuori
di Europa Creativa, a causa dei mutamenti del mercato
dei diversi settori audiovisivi, dalle produzioni cinematografiche alle serialità televisive. Rispetto a questo dato le
organizzazioni sono meno positive nel giudicare l’acquisizione di una capacità di lavorare in altri Paesi, capacità
che probabilmente andrebbe rafforzata, proprio nell’ottica di ampliamento del proprio mercato di riferimento.
Anche le organizzazioni MEDIA, come quelle Cultura, sono
state meno influenzate invece per ciò che concerne le
proprie scelte strategiche: è meno del 50% la quota di
organizzazioni che dichiara che vi sia stato un cambiamento e la maggior parte attribuisce alla partecipazione
al Programma un ruolo non preponderante.

La partecipazione a Europa Creativa ha permesso di creare posti di lavoro:
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Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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7.4 I benefici apportati alle reti dalle
organizzazioni italiane
Il processo di apprendimento che ha luogo all’interno di
Europa Creativa è reciproco: così come le organizzazioni
italiane acquisiscono conoscenze e competenze grazie
allo scambio con quelle degli altri Paesi, allo stesso tempo
apportano a loro volta conoscenze e competenze all’interno della rete.
Per quanto riguarda il Sottoprogramma Cultura, le organizzazioni affermano di aver migliorato la conoscenza dei

contenuti culturali e creativi italiani e del mercato culturale e creativo. Le altre opzioni – apprendimento dalle best
practice italiane, conoscenza dei talenti italiani, migliore
comprensione delle modalità di lavoro italiane – seguono
con pochi punti percentuali di distacco.
Le organizzazioni che hanno partecipato a MEDIA ritengono di dare un contributo soprattutto alla comprensione del
mercato culturale e creativo italiano, mentre le altre seguono tutte tra i dieci e i venti punti percentuali di distacco.

imparato tantissimo” è quasi un mantra che si ripete
da un’organizzazione all’altra. L’esperienza di coinvolgimento del pubblico di CapoTrave/Kilowatt era
un’azione che partiva dalla prassi, dalla necessità
concreta di risolvere un problema. Con la costruzione del progetto sono riusciti a dare un inquadramento
teorico, anche grazie a un buon partenariato universitario, e a costruire delle linee guida di fondamentale
importanza per poter condividere l’esperienza a livello
internazionale, farla maturare e poterla ripetere adattandola ai diversi contesti e necessità. La dimensione
del confronto internazionale, in questo senso, è quella
che ha più contribuito allo sviluppo di nuove competenze: imparare a lavorare in una partnership; identifi-

care la scalabilità delle formule studiate su un singolo
contesto; migliorare il flusso del lavoro interno grazie a
nuovi strumenti e a pratiche di smartworking prima
che la pandemia di Covid-19 lo rendesse necessario;
rendere più efficace la capacità di comunicazione.
L’importante sviluppo di competenze interno al progetto è stato notato anche dal Desk europeo - insieme
al fatto che il tema di lavoro, l’audience development
era al centro degli interessi a livello europeo – che ha
richiesto all’organizzazione di raccontare in molte e diversi Paesi europei quanto stavano realizzando quale
fonte di ispirazione per le altre organizzazioni culturali.
Anche questa occasione si è trasformata in un percorso di apprendimento e di ulteriore costruzione di rete.

Consolidare le basi teoriche della prassi artistica e riuscire a farla
maturare e declinare in base ai diversi contesti e necessità: CapoTrave/
Kilowatt riflette sulla propria partecipazione a Europa Creativa
Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, https://www.kilowattfestival.it/
Progetti: Be SpectACTive (in corso)

Kilowatt, coordinatore del progetto, è un centro di
produzione e di sostegno alla produzione, una residenza per la creatività contemporanea, un luogo che
si è aperto alla musica sperimentale, alla letteratura
contemporanea e alle arti visive situato a San Sepolcro, in provincia di Arezzo.
A partire dal 2005 apre l’ideazione del Festival dedicato
alle compagnie emergenti della scena contemporanea
(teatro, danza, arti performative, musica, letteratura,
arti visive) alla comunità, invitando le persone di Sansepolcro e dintorni a lavorare con l’organizzazione. Nello specifico si decide di mettere nelle loro mani la scelta
degli spettacoli grazie alla creazione di un gruppo di
non addetti ai lavori - i Visionari - che vede tutti i video che arrivano tramite il bando che Kilowatt pubblica
ogni anno, al fine di scegliere gli spettacoli che comporranno una parte del programma del Festival.
il festival ha inaugurato la sezione musicale, dal 2010
quella delle arti visive.

Be SpectACTive è un progetto di larga scala di produzione, orientamento, azione e ricerca caratterizzato
da un approccio sperimentale incentrato sul pubblico
nelle arti performative, alla sua seconda edizione in
cui Capotrave/Kilowatt ha portato la sua importante
esperienza di coinvolgimento del pubblico. Il progetto
mira, infatti, a rafforzare un sistema di pratiche replicabili, dirette a coinvolgere il pubblico nel settore dello
spettacolo, dando agli spettatori un ruolo attivo, grazie
ad azioni e strategie offline e online. La prima edizione
del progetto (2014-2018) ha visto il Comune di Sansepolcro insieme a Kilowat come capofila di 11 partner,
la seconda edizione (da luglio 2018) vede Capotrave / Kilowatt come capofila unico del progetto e una
partnership di 18 istituzioni in 15 diversi Paesi europei.
L’impatto più importante della partecipazione a Europa Creativa per CapoTrave/Kilowatt è stato quello sulle competenze, condiviso, è necessario dirlo,
con molte delle organizzazioni intervistate. “Abbiamo

Il Sottoprogramma Cultura e la costruzione di modelli di intervento
sociale attraverso la condivisione di best practice fra le comunità
artistiche: la testimonianza di Eventi scrl
Eventi SCRL https://www.eventi.org/ Progetto: Playground

Eventi SCRL è una società cooperativa di produzione di
Grottazzollina (FM) che lavora nell’ambito della progettazione e gestione di eventi, festival e rassegne, nella realizzazione di produzioni audio e video streaming e nella
fornitura di servizi nel mondo della cultura. Il progetto
PLAYGROUND (2020 – 2022) coinvolge l’organizzazione insieme ad altri partner con l’obiettivo di contribuire a
una reazione alle situazioni di crisi che colpiscono le zone
svantaggiate nei territori di riferimento dei partner ricostruendone il tessuto sociale a partire dal coinvolgimento
dei giovani attraverso la cultura. Con la partecipazione
a Europa Creativa, in particolare, Eventi Scrl è riuscita a
dare continuità e ad ampliare Jazz for Young People, un
progetto nato nel 2016 con l’obiettivo di avvicinare al Jazz,
alle arti visive e all’animazione i giovani di 6 scuole secondarie di primo grado e 4 scuole secondarie di secondo

grado situate nella zona italiana del cratere del sisma.
L’impatto principale rilevato dall’organizzazione è quello
sullo sviluppo delle competenze grazie all’adesione nel
partenariato: “Il vantaggio prima di tutto è quello di riuscire a capire e a individuare come trattare particolari situazioni di disagio in base alle loro specificità, condividendo
gli approcci, gli errori e i successi che sono stati conseguiti in altri contesti”. L’esperienza permette lo sviluppo
reciproco di competenze nella progettazione culturale e
sociale. Difatti, nonostante la collaborazione coinvolga
diversi attori attivi nel fronteggiare situazioni svantaggiate disparate, attinenti a problematiche che spaziano dalle
conseguenze del terremoto, all’immigrazione e alla disabilità, la necessità condivisa di una soluzione che passi
da una maggiore inclusione sociale pone le basi per un
modello condiviso di intervento artistico.

Europa Creativa favorisce l’inserimento di specialisti
a livello internazionale: Santa Ragione racconta i benefici
della partecipazione al Sottoprogramma MEDIA rispetto alla
collaborazione con nuovi talenti e professionisti internazionali

to specializzate e collaborare con nuovi talenti in una
dimensione quasi esclusivamente internazionale – due
terzi se non tre quarti – ci ha permesso di imparare
moltissimo”. In particolare, risultano acquisite rilevanti nuove competenze nell’ambito della gestione, della

pianificazione del lavoro ma anche della ricerca di professionalità di alto profilo e specializzazione e “nella
possibilità di utilizzare nuove tecniche, anche fuori dal
videogioco e ‘importarle’ da cinema, teatro, scenografia, televisione”.

Santa Ragione - Milano https://www.santaragione.com

Santa Ragione - Indie Games Studio, è uno studio di
design applicato allo sviluppo di giochi e videogiochi.
Fondato nel 2010 da Pietro Righi Riva (PhD in Interaction Design) e Nicolò Tedeschi, inizialmente con
l’intento di promuovere un gioco da tavolo (Escape
From The Aliens in Outer Space che sarà pubblicato
in quell’anno in più di quindici Paesi) creato tra compagni di studi, per poi rapidamente ampliarsi verso
il settore dei videogiochi. La denominazione nasce,
non senza una connotazione scherzosa, per evidenziare la relazione tra il miracoloso e lo scientifico che
sta alla base dei videogiochi, prodotto tecnologico ma
anche artistico, e al tempo stesso per enfatizzare il
fatto che si facciano le cose sul serio. Dal 2013 Paolo Tajé coadiuva il lavoro dei fondatori con il ruolo di
direttore tecnico di tutti i progetti. Lo studio indipendente adotta un approccio fortemente sperimentale,
di tipo artistico-autoriale, al videogioco, con l’idea che
il videogioco possa essere un medium maturo capace
di raccontare storie che vadano al di là delle storie di
conflitto, con (necessariamente) vincitori e vinti. Il tutto
con un taglio interdisciplinare, dove si cerca di trarre
ispirazione da elettronica evocativa, arte contemporanea, classici della letteratura, nell’intento di proporre
giochi e videogiochi non ortodossi ma al tempo stesso in continuità con la tradizione del design italiano.
Dopo il successo del citato gioco da tavolo del 2010,
che risulterà fra i nominati per il Diana Jones Award for
Excellence in Gaming, già nel 2011 Santa Ragione lancia il video gioco per PC FOTONICA e propone l’evento
internazionale indie LUNARCADE, mentre l’anno successivo è la volta di un gioco musicale pubblicato per
Pithfork Media, la webzine musicale con focus sull’indie rock più seguita al mondo. Seguiranno (2013) i lan-

ci del gioco MirrorMoon EP, che sarà finalista al premio
IGF-Independent Games Festival, la nuova versione
(2014) per iOS di Apple di FOTONICA e (2016-2017)
Wheels of Aurelia, il primo gioco narrativo di Santa Ragione, adatto a ogni tipo di piattaforma: protagonista
del gioco di guida isometrico e basato sulla ricerca
storica di fatti realmente accaduti Lella, una donna audace che percorre in auto la via Aurelia nei ruggenti ma
anche travagliati anni Settanta, tra eventi politici, rapimenti e un cast del tutto inedito di personaggi. Wheels
of Aurelia ottiene numerosi riconoscimenti, tra i quali
la Menzione d’onore all’Independent Games Festival
2017. Attualmente Santa Ragione sta ultimando il progetto finanziato dal Sottoprogramma MEDIA di Europa
Creativa, uno dei pochi sostegni europei per gli sviluppatori di videogames. Senza tale sostegno “non si
sarebbe potuto realizzare un progetto circa otto-dieci
volte più grande del precedente a livello di promozione completa e che rafforza la credibilità dello studio”.
Pur non essendo ancora uscito il gioco ha già una
esclusiva con Epic Games, società americana di videogames controllata dal colosso cinese Tencent Holdings Limited. Il nome definitivo del gioco è Saturnalia
(qui l’anteprima: https://www.saturnaliagame.com): si
tratta di un avventuroso “survival horror” ambientato
nel villaggio immaginario sardo di Gravoi, nel quale si
celebra un antico rituale: con strade labirintiche che
si trasformano ogni volta che si perdono tutti i personaggi nei panni dei quali si sta giocando. L’impatto più
rilevante della partecipazione – con coordinamento
completo del progetto – al Sottoprogramma MEDIA di
Europa Creativa, fermo restando quello fondamentale
sul piano economico-finanziario, risulta essere sulle
competenze: “l’opportunità di assumere persone mol-

Uno dei bandi di Europa Creativa, finanziato dalla Sezione
Transettoriale, ha permesso di rispondere in maniera innovativa rispetto
ai nuovi bisogni di competenze delle industrie culturali e creative
con particolare riferimento alle competenze digitali. Uno dei pochi
progetti finanziati è stato quello di Fondazione Politecnico di Milano.
Fondazione Politecnico di Milano - DigiMooD - http://www.digimood4cci.eu/project

“DigiMooD – Nuove competenze per migliorare l’imprenditorialità digitale all’interno delle industrie culturali e creative” è un progetto di ricerca e formazione condotto da
un partenariato molto ampio, costituito dal Dipartimento di Management, Economia e Ingegneria Industriale
(DIG), il Dipartimento di Elettronica dell’Informazione
e Bioingegneria (DEIB), e la Fondazione Politecnico di
Milano, FiP Research Collective, Institut Francais de la
Mode, European e-Skills Association AIBL, Mammut Film
Srl, Fashion Technology Accelerator Srl, Associazione
Industriali Lombardia dei territori di Milano, Lodi, Monza
e Brianza (Italia) e il suo ente affiliato ÉCOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education (Italia).
Il progetto, della durata di 28 mesi, è stato cofinanziato tramite il bando pilota “Europa Creativa - Moduli
per Master in Arte e Scienza”. L’obiettivo del progetto è
quello di fornire soluzioni per affrontare la mancanza di
approcci educativi e multidisciplinari in grado di supportare le industrie culturali e creative (ICC) nello sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale,
con un focus su moda e tessile, che si configura come
uno dei settori creativi con un peso notevole dal punto
di vista economico a livello europeo.
Il programma mira a colmare i gap presenti in tale area

di competenza, attraverso la formazione della prossima generazione di professionisti digitali, permettendo
così il cambiamento industriale attraverso l’introduzione di giovani digitali e multidisciplinari.
Dal punto di vista organizzativo il partenariato ha inteso
riprodurre l’ecosistema di attori che concorre al processo
creativo e produttivo nella filiera, in cui ognuno dei partner ha quindi portato le proprie competenze e la propria
esperienza, arrivando a costruire un percorso solido dal
punto di vista formativo e fortemente rispondente alle
attese del mercato. Molti i risultati già raggiunti, oltre a
quelli formativi in senso stretto: un canale di placement
funzionante, la sperimentazione di linguaggi diversi rispetto a quelli cui sono abituati, strumenti di disseminazione (un libro open access, conferenze e articoli su riviste scientifiche), la creazione di una piattaforma open
source/open access per la formazione con 6 MOOCS
con 130 video lezioni, quasi 2000 studenti internazionali
raggiunti nel primo mese.
Considerato il cofinanziamento apportato dalle singole
istituzioni coinvolte, l’apporto di Europa Creativa non è
stato tanto quello di permettere di realizzare il progetto, quanto di orientare l’investimento e di offrire una
piattaforma di confronto e scambio.

Formazione

La formazione professionale specifica nel campo
dell’audiovisivo è uno dei capisaldi delle call del Sottoprogramma MEDIA, che ha individuato, fra i diversi obiettivi,
anche quello della professionalizzazione di chi opera nella
filiera ai fini di una migliore occupabilità e al fine di far
evolvere il settore nel suo complesso.
A differenza delle altre call, quelle di formazione hanno sempre avuto una durata più lunga, biennale prima e
triennale poi, con l’intento di dare stabilità e continuità alla
programmazione dell’offerta formativa.
L’Italia ha ricevuto il 12% circa dei 53 milioni di euro assegnati tramite le call di Formazione – circa 6.596.000 euro
– distribuiti nel corso del tempo fra sette soggetti.
Per quanto riguarda i vincitori italiani delle call innanzitutto
bisogna segnalare che i progetti formativi italiani sono dotati di una buona longevità, poiché le diverse organizzazioni
che hanno vinto il contributo hanno continuato a riceverlo
per molti anni, vedendo così rinnovata a lungo la fiducia del
Programma. In due casi il sostegno non è stato rinnovato,
di recente, probabilmente non essendo stato capito sino in
fondo il progetto presentato, secondo l’opinione degli intervistati, mentre le attività sviluppate inizialmente come Scuola Holden sono confluite in quelle del Torino Film Lab.
La seconda caratteristica importante è data dalla capacità
che hanno avuto le organizzazioni italiane – nella maggior
parte dei casi - di identificare delle nicchie di necessità
formative su cui lavorare al fine di far evolvere tutta la filiera nel complesso, non esplorate da altre organizzazioni
a livello internazionale. Fra queste, a mero titolo di esempio vi sono le proposte per la formazione nell’ambito del
documentario e dei prodotti cross-mediali con impatto
sociale, per i produttori emergenti che devono costruire
gli strumenti di lavoro in un settore complesso, per sviluppare le capacità di adattare i romanzi ai fini di produzione
audiovisiva e cinematografica o per la sceneggiatura di
film di genere o ancora per gli esercenti, con l’obiettivo di
accompagnarli nel salto tecnologico, nella definizione del
modello di business e nella crescita dei servizi offerti, nel
corso del tempo.
Diverso è il caso del Torino Film Lab che si configura
come uno dei principali player della formazione finanziati
da MEDIA e che ha individuato come obiettivo il supporto
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della filiera cinematografica nella sua compiutezza, lavorando su scrittura, pre-produzione, produzione e strategie
di distribuzione con tutti i principali professionisti coinvolti.
Alla capacità di trovare nicchie di necessità formative non
corrisponde il fatto che queste siano anche nicchie di
mercato: quando viene a mancare il sostegno di Europa
Creativa, infatti, le esperienze finiscono, perché manca da
parte degli utenti dei corsi la disponibilità a coprire interamente il costo della formazione. Grazie al supporto MEDIA,
infatti, il costo della formazione per gli utenti è ridotto o,
nel caso di erogazione di borse di studio, nullo. Tale debolezza è rilevata anche da coloro che hanno dei progetti in
corso, e che non hanno sempre individuato dei modelli di
business alternativi con cui sostenere questi tipi di progetti
formativi in assenza del sostegno europeo. In questo caso
il TorinoFilmLab mette in luce un aspetto specifico del sostegno del Sottoprogramma MEDIA rispetto alla sostenibilità del progetto, ovvero il fatto che tale supporto permetta
alla formazione erogata di essere accessibile a prescindere dalle possibilità economiche del singolo.
I punti di forza dei programmi proposti, almeno in parte,
ne costituiscono anche la debolezza in assenza di un sostegno esterno poiché si tratta di dimensioni e caratteristiche molto onerose da mantenere:
l’ampio respiro europeo che hanno le esperienze di
formazione: nella maggior parte dei casi itineranti fra
Paesi europei, coinvolgono soggetti partner di alto livello qualitativo (che possono o meno contribuire anche alla sostenibilità economica dell’operazione);
le tipologie di destinatari: soggetti emergenti, giovani
produttori, piccole e medie imprese (talvolta operanti
in contesti non urbani), che hanno maggiori difficoltà
nell’affrontare i costi di una specializzazione di alto
livello qualitativo;
la capacità di programmazione e di innovare profondamente ogni anno la formazione proposta, con
l’obiettivo di elevare il livello qualitativo di tutta la filiera;
la capacità di far evolvere i partecipanti non solo rispetto
alle competenze apprese, ma anche rispetto all’acquisizione di una prospettiva di lavoro in un mondo in continuo
e veloce mutamento e in un mercato in cui sono forti le
sovrapposizioni tra diversi prodotti, canali, formati.
Guardando alle organizzazioni beneficiarie delle call di formazione si possono rilevare due tipologie di impatti: la pri-

ma è di carattere interno ed è un impatto di tipo economico sulle organizzazioni che possono, grazie al
contributo, sviluppare progetti formativi di alto livello
e di respiro europeo e, allo stesso tempo, sviluppare
progetti satelliti che vengono loro commissionati sul mercato, a partire dalle esperienze positive compiute grazie
a Europa Creativa; la seconda tipologia è di tipo esterno
e può essere misurata con indicatori di tipo qualitativo

più che quantitativo. Le diverse organizzazioni, infatti,
hanno notato nei partecipanti una crescita importante
delle competenze, un cambiamento nel sistema mentale – ad esempio relativo all’uso delle tecnologie, dagli
esercenti di sala ai documentaristi – una capacità di implementare le conoscenze acquisite nel medio e lungo
termine, non solo nei progetti portati come casi all’interno
del percorso formativo.

Cambiare le prospettive di lavoro nel lungo periodo, allargando le reti
e le tipologie di collaborazione: ESoDoc e la formazione interdisciplinare
ESoDoc - European Social Documentary

ESoDoc - European Social Documentary è una
costola di Zelig – Scuola per il Documentario, la
Televisione e i Nuovi Media fondata nel 1988 a
Bolzano, quale ente formativo no profit che nel
corso del tempo si è specializzato sulla formazione documentaria. L’obiettivo del Progetto formativo
ESoDoc, nato nel 2004, all’interno del precedente
Programma di sostegno MEDIA e continuato anche
in Europa Creativa, è quello di rafforzare la capacità
di realizzare documentari innovativi che abbiano la
capacità di coinvolgere il pubblico e di portare un
cambiamento all’interno della società.
Nato come progetto ideato per i documentaristi,
attualmente riceve domande di partecipazione
da un pubblico molto più ampio, interessato alla
capacità del programma di fornire strumenti di
narrazione o prospettive di lavoro interdisciplinare adatte a contenuti trasversali, come ad esempio
alla ricerca, all’azione in campo sociale, e non solo
allo sviluppo di contenuti audiovisivi tout court.
I cambiamenti nel corso del tempo sono stati svariati, poiché l’intenzione dei promotori è quella di

esplorare i terreni meno battuti per quanto riguarda in particolare il cinema documentario applicato
nell’ambito del sociale. Ad esempio, una caratteristica sviluppata nel corso del tempo è stata quella
di costruire un collegamento con le realtà che operano nel sociale, come le ONG, non direttamente
collegate con il settore del cinema, con l’obiettivo
di fornire ai filmaker la possibilità di confrontarsi
con chi direttamente opera sul campo, esplorare
nuove angolazioni rispetto a un tema, sviluppare
insieme lo storytelling e trovare anche nuovo sostegno per le produzioni. Un’ulteriore caratteristica
è quella di individuare metodologie e tecniche innovative, che permettano ai filmaker di coinvolgere
in maniera differente i protagonisti del loro documentario all’interno dello sviluppo del progetto, pur
mantenendo un punto di vista autoriale. Infine, il
progetto è caratterizzato dall’essersi sin dall’inizio
occupato anche di contenuti per le nuove tecnologie oltre che per i canali tradizionali.
Gli impatti rilevati sono principalmente due:
il primo, misurato sul lungo termine, è un cambio

del sistema mentale delle persone che si sono
formate con ESoDoc, una nuova “cassetta degli
attrezzi” costruita grazie alla partecipazione, che
fa sì che nel corso del tempo inizino a lavorare
con altri artisti o creativi di altri settori, contaminando e lasciandosi contaminare da altri settori, e
applichino le competenze acquisite nel corso della
formazione nei progetti successivi. Vi è, inoltre,
un obiettivo dell’organizzazione di avere anche un
impatto sociale, considerata la natura stessa dei
progetti. Si intende portare un contributo rispetto a
un cambiamento positivo, attraverso i film, rendendo le persone più consapevoli di alcune tematiche.

Il secondo è quello sull’organizzazione ed è di
ordine economico e creativo allo stesso tempo:
dal punto di vista economico, infatti, il Sottoprogramma MEDIA sostiene il progetto e senza tale
sostegno sarebbe difficile continuare ad organizzarlo negli stessi termini attuali. Inoltre, vi è
stato anche un riflesso sull’organizzazione nel suo
complesso, che ha acquisito maggior solidità. Dall’altro, la durata del sostegno permette di
approcciare lo sviluppo e il design del progetto,
pianificando nel medio termine e mettendo
l’organizzazione nella posizione di poter dedicare
tempo e risorse alla sperimentazione.

Dall’idea alla distribuzione, attraverso scrittura, pre-produzione,
produzione e strategie di distribuzione: come dare supporto a tutta
la filiera cinematografica attraverso gli strumenti di Europa Creativa:
il caso del TorinoFilmLab
TorinoFilmLab - http://www.torinofilmlab.it/

Creato nel 2008, il TorinoFilmLab è un laboratorio internazionale aperto tutto l’anno che sostiene i talenti
di tutto il mondo, promosso dal Museo Nazionale del
Cinema e dalle principali istituzioni cinematografiche
torinesi e piemontesi.
Le attività di formazione, sviluppo, coproduzione e finanziamento della distribuzione del TorinoFilmLab
sono sostenute da Europa Creativa - Sottoprogramma
MEDIA, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino. In particolare, il TorinoFilmLab
riceve il contributo di MEDIA per le attività di formazione e per il Fondo di coproduzione internazionale.
Sul piano della formazione l’attività del TorinoFilmLab
si configura come una delle principali realtà a livello

gometraggio a 360° gradi. Si svolge attraverso 3 workshop (2 in presenza e uno online) nel corso dell’anno,
e ha come focus gli aspetti artistici e creativi ma contemporaneamente anche le strategie di produzione e
promozione dei progetti.
La particolarità del progetto formativo è data dal fatto che esso è strettamente connesso alla filiera, poiché al termine del percorso i partecipanti presentano i propri progetti al TorinoFilmLab Meeting Event
a novembre durante il Torino Film Festival, davanti a
una platea composta da produttori, agenti di vendita,
distributori e altri professionisti di tutto il mondo che
lavorano nel cinema indipendente. Inoltre, proprio durante questo evento, il TorinoFilmLab assegna alcuni
premi grazie al sostegno del Sottoprogramma MEDIA
al Fondo di Coproduzione Internazionale. I premi vengono assegnati a due progetti che hanno partecipato
al FeatureLab con profilo emergente e un sostegno
alla produzione viene assegnato a un progetto di un
regista giunto almeno al suo terzo lungometraggio
(perché i sostegni sono spesso sull’opera prima o seconda). Vi è, inoltre, un Audience Design Fund (lanciato nel 2014), ovvero un sostegno alla distribuzione
dedicato a lungometraggi che propongano strategie
di coinvolgimento del pubblico mirate, riconoscendo
così il lavoro di audience development dei progetti.
L’altro grande punto di forza del progetto è il fatto
di poter contare su un pool di formatori molto ampio
- cosa che assicura ricambio e freschezza di impostazione - di altissimo livello, professionisti nel loro

ambito, che hanno una lunga esperienza nell’industria
e di lavoro a livello internazionale.
La comunità di alumni conta circa 1000 professionisti,
con i quali il TorinoFilmLab è rimasto in contatto nel
corso del tempo seguendone i percorsi. Molti di loro
hanno vinto premi di altissimo livello, come l’Orso d’Oro
e l’Orso d’Argento a Berlino e sono sempre presenti nei
principali festival internazionali, come Cannes, Venezia,
Locarno e Berlino. La visibilità nei festival è “la
ciliegina sulla torta: in realtà quello che interessa è creare una comunità professionale europea di
alto livello. Questo può tradursi o meno in premi, ma
soprattutto vi è la volontà di sostenere un percorso
professionale di altissima qualità. Che il percorso sia
tale, quindi, non è testimoniato solo dai premi, ma anche dal fatto che un’altissima percentuale di chi partecipa ai corsi costruisce la propria carriera in ambito audiovisivo, sviluppando professionalità diverse e
mantenendo legami e collaborazioni a livello internazionale. Oltre a esprimere grande apprezzamento per
il lavoro compiuto dal Desk italiano, il TorinoFilmLab
conferma la grande importanza del sostegno di Europa
Creativa per il proprio progetto, con un’accezione molto
interessante. Non si tratta solo di avere le risorse per
poter programmare e realizzare le attività, ma anche di
offrire una formazione di altissima qualità a tutti, poiché
la quota di partecipazione è simbolica e molto contenuta rispetto al costo reale di ogni partecipante. Un effetto di democratizzazione dell’accesso alla formazione che è un impatto di indubbio valore del Programma.

europeo, grazie ai programmi ScriptLab e FeatureLab, cui si è affiancato SeriesLab (focus sulla serialità). I percorsi sono tra loro indipendenti, ma vi sono
coloro che partono con un’idea progettuale in Script
Lab e poi partecipanto anche a FeatureLab.
Scriptlab è il cuore del programma formativo: l’obiettivo è quello di formare sceneggiatori e registi che
sviluppano una sceneggiatura iniziale per un lungometraggio, seguiti da tutor di altissimo livello e con
la possibilità di avere il tempo di concentrarsi in un
ambiente “protetto” dai ritmi e dall’incalzare delle richieste esterne. FeatureLab è rivolto a team creativi
di sceneggiatori, registi e produttori di tutto il mondo
per lavorare al loro primo o secondo progetto di lun-
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8.

Impatto sociale

L’Europa attraverso il Programma intende
anche creare opportunità
di lavoro e di espressione dei gruppi
sottorappresentati o emarginati, collegare
gli artisti con le comunità locali e promuovere
l’attività culturale come strumento
di inclusione sociale e di lotta
alle diseguaglianze. Il capitolo presenta
i principali risultati in questo senso.
103

8.1 Impatti sociali dei progetti
di Europa Creativa
Uno degli impatti che l’Unione Europea si aspetta dal Programma Europa Creativa è quello sociale, declinato secondo alcune dimensioni principali:
la creazione di opportunità e di percorsi professionali
per i giovani e le persone provenienti da gruppi sottorappresentati o emarginati;
il collegamento degli artisti e delle culture internazionali con le comunità locali in cui operano e la
promozione della comprensione di altre culture;
l’attività culturale come strumento di inclusione sociale e di lotta alle diseguaglianze;
lo stimolo alla vivacità culturale e creativa dei luoghi nell’ottica del miglioramento della qualità di vita delle persone.
Questi obiettivi possono essere raggiunti grazie all’adozione di alcuni strumenti o pratiche di lavoro, che vengono opportunamente stimolate e selezionate fra i progetti
di Europa Creativa.
Il primo degli strumenti, già esplorato quando si è analizzato l’impatto sulle competenze, è quello dello scambio e
della mobilità transnazionale dello staff e degli artisti: la
connessione diretta con altre comunità e culture è infatti
un’occasione molto preziosa di dialogo e di apprendimento, considerata di grande importanza da parte delle organizzazioni e facilitata e resa possibile dalla partecipazione
al Programma.
Una seconda modalità è quella relativa alla creazione
di contenuti che esplorino le sfide sociali europee, ad
esempio quelle relative all’inclusione delle minoranze, alla
rappresentazione di persone o gruppi di persone che
hanno minori opportunità di far sentire la propria voce o
ancora il fatto di lavorare su temi legati al cambiamento
climatico. Sia le organizzazioni del Sottoprogramma Cultura, sia quelle del Sottoprogramma MEDIA mostrano una
spiccata sensibilità non solo rispetto all’introduzione di
temi importanti per la società europea, quali ad esempio
le questioni di inclusione sociale o di genere, ma anche
rispetto alla possibilità di dare voce a minoranze o gruppi
meno presenti sulla scena culturale e mediatica. Al di là
del fatto che le tematiche affrontate siano molte e suddivise tra i progetti di uno e dell’altro settore in maniera
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molto differenziata, si può notare che solo un quinto delle organizzazioni di Cultura non affronti nessun tema in
campo sociale e così un quarto delle organizzazioni MEDIA e che ci siano alcuni temi “caldi” in Cultura che non lo
sono in MEDIA e viceversa. Ad esempio, la tematica dei
Giovani e l’inclusione del loro punto di vista nei progetti è
presente nel 60% dei casi in Cultura, nel 43% in MEDIA; il
tema dei migranti è presente nel 38% dei progetti Cultura
e nel 17% dei progetti MEDIA; viceversa alle donne viene
data visibilità nel 45% dei progetti MEDIA e nel 25% dei
progetti Cultura.

te nell’organizzazione rispetto ai temi da affrontare con il
proprio lavoro.
Vi è infine una dimensione, nel prendere in considerazione gli impatti sociali, che attiene in prevalenza all’organizzazione e alle sue politiche di lavoro con il personale e
con i fornitori. In merito a questo punto le organizzazioni,
sia di Cultura sia di MEDIA si sono dotate, almeno nei due
terzi dei casi, di politiche che promuovono attivamente i
principi di uguaglianza, diversità e inclusione tra il proprio
personale, in quasi l’80% per Cultura e nel 55% per MEDIA
anche di politiche che promuovono attivamente i principi

di uguaglianza, diversità e inclusione tra il proprio pubblico, partner, stakeholder.
Pertanto, seppure con qualche differenza di casi (imputabile principalmente alla mancata conoscenza da parte
dei compilatori del questionario MEDIA), le organizzazioni che partecipano a Europa Creativa presentano una
spiccata sensibilità rispetto al tema, tanto da dotarsi di
codici etici e policy che supportano questa visione sia nei confronti del personale che lavora all’interno
dell’organizzazione, sia come codici di condotta con le
diverse organizzazioni e professionisti con cui vengono
in contatto.

Un’ulteriore modalità di avere impatto a livello sociale risiede
nella possibilità di potenziare la la diffusione all’interno della
società dei contenuti con queste tematiche, con un obiettivo di sensibilizzazione e di visibilità culturale e mediatica
non tanto dei progetti quanto dei contenuti veicolati.
Innanzitutto, la partecipazione a Europa Creativa
ha avuto dei risultati di ordine generale, riconosciuti dalle organizzazioni di entrambi i Sottoprogrammi:
connettere le comunità internazionali e promuovere i valori
europei in circa il 70% dei casi. A questi risultati di ordine generale seguono quelli relativi al potenziamento
delle capacità del pubblico di accogliere nuovi messaggi e contenuti, ovvero lo sviluppo della capacità del
pubblico di capire altre culture (risultato presente nella
percezione delle organizzazioni nel 50% circa dei casi in
entrambi i programmi) e la connessione di contenuti e
culture internazionali con le comunità locali, risultato presente quasi nel 60% dei casi per le organizzazioni Cultura
ma solo nell’11% dei casi delle organizzazioni MEDIA. A
questo dato si affianca anche il fatto che nel 35% dei casi
le organizzazioni di Cultura affermano di aver migliorato
le competenze di gruppi marginalizzati, cosa che accade
solo nell’8% dei casi MEDIA. Tale diversa percezione dei
risultati del proprio lavoro discende, molto probabilmente,
dal fatto che, come si è visto in precedenza, le pratiche
di lavoro con le comunità locali sono molto meno presenti
in MEDIA rispetto a quanto accade nei progetti di Cultura.
Le altre differenze presenti sembrano derivare in buona
misura dalle call, anche tematiche, cui le organizzazioni
hanno partecipato e da una sensibilità specifica presen-
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Portare il cinema a scuola e coinvolgere i giovani e i giovanissimi
grazie al supporto del Sottoprogramma MEDIA
Il Sottoprogramma Cultura supporta lo sviluppo di nuove modalità
di fruizione delle mostre museali per il pubblico ipovedente:
un impatto sociale importante all’interno del progetto e oltre
Atlante - Servizi culturali http://www.atlantecooperativa.it/,
Progetti: VIBE - VOYAGE INSIDE THE BLIND EXPERIENCE (2017-2019)
e Beam Up - BLIND ENGAGEMENT IN ACCESSIBLE MUSEUM PROJECTS (in corso)

È possibile vivere ogni opera d’arte astratta senza
usare gli occhi? L’idea del progetto VIBE - VOYAGE
INSIDE THE BLIND EXPERIENCE (2017-2019) di Atlante – Servizi culturali, cooperativa attiva nell’ambito
dei servizi culturali museali a Città di Castello (PG) era
quella di creare un esempio funzionante di una mostra temporanea di arte contemporanea fruibile da
un pubblico ipovedente, che trova solo sporadiche
assistenze in alcuni musei dove modelli figurativi e
architettonici danno un accenno a ciò che viene esposto. VIBE ha sperimentato un approccio sulla base
delle opere degli artisti di fama mondiale Josef e Anni
Albers, messo a disposizione del progetto dalla Josef
and Anni Foundation (US), con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del pubblico dell’arte contemporanea
delle persone non vedenti e ipovedenti. Allo stesso
tempo si è offerto alle persone un approccio diverso
per la fruizione delle arti visive attraverso un’esperienza sensoriale. Nel 2020 è stato finanziato un secondo
progetto, Beam Up (BLIND ENGAGEMENT IN ACCESSIBLE MUSEUM PROJECTS), quale follow up del precedente, con l’obiettivo di coinvolgere le persone con
disabilità visiva nella progettazione dei servizi destinati a questo target.
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L’impatto principale rilevato dall’organizzazione è quello sociale: “per noi è stata una grandissima possibilità
di concretizzare il nostro lavoro perché ci ha dato la
possibilità di formare un partenariato stabile e di ricevere un finanziamento per riuscire a portare avanti
un progetto comune”. Si tratta di una esperienza che
si è concretizzata in una metodologia e una serie di
supporti come il Flash book e il catalogo scientifico
delle mostre realizzate, aperti anche ad altre istituzioni
che vogliano lavorare con gli stessi obiettivi, condivisi
sul sito di progetto e sul sito di Europa Creativa. Nel
Flash book, in particolare si ricostruisce la metodologia
utilizzata, in modo che questa sia riutilizzabile, si discutono una serie di strumenti utilizzabili dalle istituzioni
museali e espositive e si discutono punti di forza e di
debolezza dell’iniziativa e le opinioni di chi vi ha partecipato. L’impatto sociale si è quindi generato a
livello di progetto, più in generale offrendo un metodo
di lavoro alle altre organizzazioni culturali europee e
anche a livello di organizzazione, che ha sviluppato
un nuovo mercato, rappresentato dalla possibilità di
continuare a lavorare su questo ambito con un altro
progetto europeo e da lavori simili condotti per altre
istituzioni culturali successivamente al progetto.

Cooperativa Sociale GET – Bari http://www.getcinema.it

A beneficiare del Sottoprogramma MEDIA di Europa
Creativa sono società con fini di lucro ma anche realtà non profit. È il caso della Cooperativa Sociale GET,
partner del progetto CinEd, coordinato per cinque anni
a partire dal 2015 dall’Institut Français (ora dalla Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema), che conta
quattordici partner di undici Paesi europei. CinEd ha
come mission la diffusione dell’educazione cinematografica del pubblico giovane, con particolare riguardo
agli allievi delle scuole (dalle elementari alle superiori)
mediante utilizzo di una piattaforma innovativa (cined.
edu) accessibile in quarantacinque Paesi europei e che
mette a disposizione una selezione di pellicole europee
di qualità, in lingua originale e con sottotitoli in 10 lingue. Il programma prevede anche strumenti pedagogici e corsi di formazione per insegnanti e mediatori.
GET nasce a metà degli anni Settanta come gruppo di
sperimentazione teatrale, con attività di animazione
per bambini e produzione di diversi spettacoli. A partire
dal 1980 il gruppo inizia a occuparsi di cinematografia
producendo cortometraggi e proseguendo nell’attività
didattica rivolta ai giovanissimi, anche nelle scuole. Nel
1987 la realtà da ‘gruppo’ si trasforma in società cooperativa incentrata su ricerca e comunicazione audiovisiva, per poi trasformarsi ancora nel 1990 in cooperativa
sociale. Da allora GET ha al proprio attivo innumerevoli attività, con speciale attenzione alla didattica ed
educazione all’immagine con bambini e adolescenti
nelle scuole (mediante proiezioni, laboratori, seminari, corsi di formazione per insegnanti, mostre, produzione di cortometraggi realizzati da alunni e studenti,
etc.), in collaborazione con enti locali, università, Prefettura, Protezione civile, Giffoni Film Festival. Forte il
radicamento territoriale della cooperativa nella Regione
Puglia e con attenzione ai quartieri periferici. In particolare, da oltre quindici anni in uno dei quartieri popolari a
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più alta densità criminale (Enziteto, ora San Pio) il GET
gestisce una scuola di cinema per ragazzi, L’Accademia del Cinema Ragazzi alla quale partecipano anche
giovani segnalati dal Tribunali dei Minori che, attraverso il cinema, vengono coinvolti in percorsi formativi di
educazione alla legalità oltre a poter realizzare cortometraggi, alcuni dei quali sono stati premiati in festival
locali e nazionali.
Per GET la partecipazione a Europa Creativa è stata
un’esperienza importante, in quanto in oltre trent’anni di attività questa è stata la prima esperienza di
respiro europeo, che ha consentito un confronto con
realtà di rilievo quali l’Institut Français e La
Cinémathèque Française oltre che con gli altri dieci partner europei. Il confronto con formatori di altri
Paesi con ricco scambio di know-how e condivisione
di esperienze anche molto differenti ha senz’altro favorito un impatto sulle competenze di GET, mentre
l’utilizzo della piattaforma “ha avuto un impatto sulla
progettualità e sul piano organizzativo, in quanto ha
richiesto la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc
e una ridefinizione di ruoli e competenze”. Rilevante
l’impatto sociale di un progetto complesso ma “che
porta il cinema a scuola dalle elementari alle superiori
cercando di fare formazione a formatori e far scaturire dei processi che poi i docenti possono realizzare
nei loro territori”. I risultati positivi sono legati al fatto
che CinEd “sia un progetto innovativo ma non calato
dall’alto e sia stato molto ben gestito dal capofila” e si
sono visti in modo particolare nel quartiere disagiato
nel quale lavorano da molti anni e nel quale “l’esperienza europea ha consentito un maggiore e migliore
interesse da parte soprattutto dei giovanissimi, con un
coinvolgimento più fortemente partecipativo, che ha
avuto come ulteriore ricaduta un aumento dell’audience di riferimento della cooperativa”.
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La sensibilizzazione sul tema della migrazione arriva nelle scuole
attraverso il sostegno della Sezione Transettoriale: Dugong Films e gli
obiettivi di sensibilizzazione alle tematiche del sociale di Europa Creativa
DUGONG FILMS – Roma http://www.dugong.it

Dugong Films nasce nel 2010 e prende il nome da un
precedente progetto realizzato per la Cina. In traslitterazione dugong significa “lavorare insieme guardando
oltre”; parallelamente evoca il mammifero acquatico
che si ritiene evocasse il mito delle sirene. Scopo della
società “sviluppare progetti di autori che raccontano il
contemporaneo con sguardo inedito, portando avanti una ricerca creativa che supera i confini tra i generi”. Diverse produzioni hanno partecipato a selezioni e
ottenuto premi: tra queste “Mon Amour, mon Ami” che
è stato selezionato dall’ International Documentary Association per concorrere al premio Best Short Documentary of the Year; “La strada dei Samouni” di Stefano
Savona che ha vinto il Premio Speciale della Giuria al
Festival del Cinema Europeo di Siviglia - sezione Nuove
Onde; il cortometraggio “Gli anni” di Sara Fgaier, che agli
European Film Award (EFA) è stato giudicato il Miglior
Cortometraggio Europeo. RE-FUTURE è uno dei 12 progetti selezionati dalla Sezione Transettoriale di Europa
Creativa per il supporto all’integrazione dei rifugiati. Si
tratta di un progetto destinato a rifugiati MSNA-minori
stranieri non accompagnati. Punto di partenza la considerazione che per questi ultimi “uno smartphone sia
tutto ciò che portano appresso, l’unico legame tra quel
che lasciano e quello che li aspetta, avendo la tecnologia trasformato i migranti del XXI secolo in migranti digitali”. Il progetto consiste in un workshop di 8 mesi tenuto a Siracusa con coordinamento del regista Andrea
Caccia e riservato a minori stranieri non accompagnati
(MSNA) inseriti nel programma AccogliRete (onlus con
sede a Siracusa che promuove la figura del tutore volontario per minori stranieri non accompagnati).Per
quanto riguarda l’impatto sull’internazionalizzazione
del progetto questo non è giudicato rilevante, stante l’abitudine a lavorare con produzioni internazionali.
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Giudicato irrilevante l’impatto economico finanziario:
“il nostro progetto ha fatto zero impatto economico
ma è stato realizzato con estrema sincerità”, grazie
allo slancio (anche per il fatto di essere capofila con
partner ben conosciuti) per un tema sociale di grande
importanza. Giudicato molto alto l’impatto sulle competenze, essendo di molto accresciute le competenze
sulle migrazioni, con ricadute di apprendimento ancora in atto in quanto “continuiamo dopo il progetto ad
avere a che fare con questo mondo e con i ragazzi che
hanno partecipato al progetto”. Per quanto riguarda i
modelli gestionali e le nuove tecnologie, risulta difficile
per Dugong Films valutare l’improvement a livello tecnologico, anche se viene sottolineato come il progetto
prevedesse anche una piattaforma e l’uso da parte dei
ragazzi di telefonini con i quali realizzavano riprese nel
quotidiano. Sicuramente positivo l’impatto sul pubblico, grazie a proiezioni nelle scuole, eventi, “hype che
si è creato intorno”, anche se è convinzione di Dugong
Films che non si debba necessariamente puntare a
grandi numeri, ma piuttosto a micro-numeri, per avere
un reale impatto sulla società, essendo spesso fallace
la convinzione che l’impatto sia proporzionale al numero di spettatori: “la tv la vedono milioni di persone
ma impatto della tv o della comunicazione di massa
si fa difficoltà a definirlo positivo”. Se invece si adotta
un approccio non commerciale “fammi avere 10 mele
buone, non tante mele e poi parte il tam tam ‘ho mangiato mele buone’” si può avere un impatto realmente
positivo. Il lavoro con le scuole è faticoso e impegnativo ma dà risultati in termini di impatto di pubblico e
impatto sociale. “Interessante far vedere ai ragazzi
problemi dei migranti, far capire che il migrante non
è diverso da lui: il telefonino usato ugualmente dal ragazzino italiano e da quello africano”.

I grandi eventi B2B sviluppano anche un impatto sociale, capace
di ottenere la certificazione di sostenibilità sociale, economica e
ambientale UNI ISO 20121 grazie a Europa Creativa: il caso del MIA
MIA–Mercato Internazionale Audiovisivo – Roma https://www.miamarket.it
MIA è un progetto ideato e realizzato da ANICA-Associazione Nazionale dell’Industria Cinematografica e dell’Audiovisivo e APA-Associazione dei Produttori Audiovisivi, sostenuto a livello
istituzionale dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Ministero della
Cultura, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio, Sottoprogramma MEDIA di Europa
Creativa, al fine di accrescere l’esportazione di
prodotto, le co-produzioni e favorire le relazioni di business a livello internazionale. MIA, principale evento di mercato audiovisivo italiano,
spazia dai film e documentari fino alle drama
series, unendo attività di networking, coproduzione, vendita e scouting di prodotto. Fruitori e
operatori del settore (distributori e produttori di
contenuti high-end), provenienti da molti Paesi,
che hanno l’opportunità di acquistare e/o vendere “contenuti basati su specifiche strategie di
business, sviluppate all’interno del mercato su
quattro principali pilastri: matchmaking, coproduzione e pitching forum, proiezioni e panel”. La
prima edizione ha avuto luogo nell’ottobre 2015.
Negli anni successivi si sono registrati crescenti
livelli di partecipazione e un rafforzamento della
visibilità internazionale dell’evento. Dal 14 al 18
ottobre 2020 si è svolta la sesta edizione di MIA,
con modalità ibrida on-site e online e la presentazione di 123 nuovi contenuti per un valore di
circa 450 milioni di euro. L’edizione ha registrato
un grande successo di presenze, con “1.800 accreditati totali, 700 operatori in media ogni gior-
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no presenti onsite – per un totale di 3.000 presenze, 5.000 passaggi totali negli spazi interni
ed esterni di Palazzo Barberini e Cinema Quattro
Fontane, in un ambiente protetto e Covid proof,
nel pieno rispetto dei protocolli previsti. Numerosissime anche le presenze e le attività online:
3.000 utenti attivi sulla piattaforma in cinque
giorni da 50 Paesi (con un incremento del 20%
di Paesi rappresentati rispetto al 2019), 3.500
views di contenuti in streaming, 620 gli operatori stranieri, divisi tra on-site e online”.
Per quanto riguarda gli impatti del Sottoprogramma MEDIA la dimensione internazionale fa parte
della natura ontologica di MIA e viene “senza
dubbio consacrata e rafforzata dal sostegno di
MEDIA”. Analogo rafforzamento viene segnalato
in riferimento all’impatto sociale, in quanto grazie anche al sostegno di Europa Creativa oltre
a rafforzare le proprie attività a servizio dell’industria, MIA ha potuto realizzare “un evento di
mercato totalmente sostenibile, sia da un punto
di vista ambientale che sociale ed economico”,
conseguendo un importante riconoscimento: la
certificazione di sostenibilità sociale, economica
e ambientale UNI ISO 20121.
Giudicato rilevante anche l’impatto economico
finanziario, con la precisazione dell’importanza che anche in ambito culturale siano sempre
tenuti in debita considerazione “utilizzando gli
opportuni indicatori economici, gli effetti diretti
e indiretti, che riguardano in particolare territorio, turismo, occupazione, essendo terribile la
visione secondo la quale la cultura sia un’entità
non misurabile in termini economici”.
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Un progetto europeo che punta a sostenere il valore dell’esperienza
cinematografica nelle comunità locali: nuovi strumenti di advocacy
per Slow Food.
Slow Food - Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE)

Slow Food è un’associazione internazionale no profit
impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e
tradizioni locali. L’associazione opera in tutto il mondo per tutelare la biodiversità, costruire relazioni tra
produttori e consumatori, migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare.
Alcuni dei progetti più conosciuti sono l’educazione
alimentare, sensoriale e del gusto per adulti e bambini, Terra Madre, con il grande incontro durante il
Salone del Gusto a Torino, divenuto il più importante
appuntamento mondiale dedicato al cibo, 10.000 orti
in Africa, una rete di giovani che lavorano per salvare
la straordinaria biodiversità dell’Africa.
Slow Food ha scelto il cinema per il suo progetto che
intende avvicinare le comunità locali e i più giovani ai
temi che riguardano l’ambiente e il cibo, con l’intento
di coniugare l’intrattenimento con l’attivismo e l’impegno civico. Slow Food crede, infatti, nella capacità dei
cinema di creare un legame tra gli spettatori poiché le
sale fungono da aggregatore culturale, punti di riferimento dove discutere di valori e di temi comuni.
Valorizzare il cinema in territori dove le sale cinematografiche non ci sono o stanno scomparendo,
puntando sulla loro capacità di essere luoghi di aggregazione culturale e sociale, per far germinare
i semi di una cultura ambientale e alimentare è, in
sintesi, l’obiettivo di Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE), il progetto
finanziato dal Sottoprogramma MEDIA, tramite la call
Cinema come Hub Innovativi per Comunità Locali.
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L’impatto sociale del progetto è predominante, in
particolare rispetto al pubblico dei teenagers, che
bisogna saper “acchiappare” con temi di grande
rilievo, strumenti e occasioni di loro interesse, utilizzando metodologie interattive, laboratori, occasioni di
protagonismo. In secondo luogo, l’organizzazione ha
riscontrato un impatto importante rispetto alle
competenze, sia interne, perché hanno dovuto
apprendere un linguaggio nuovo e l’uso di uno strumento nuovo per costruire comunità, il cinema, che non
avevano mai usato prima, sia a livello di pubblico e
di territorio. Il progetto, infatti, prevede occasioni di
formazione sia per i giovani, sia per i territori, guidati
dall’idea che sia fondamentale formare le persone del
territorio e le scuole, perché il progetto sia veramente
efficace. Per questo motivo fra i partner c’è il Mobile
Film Festival di Parigi, un concorso cinematografico,
creato nel 2005, che sfida i giovani registi a produrre un film da un minuto, usando semplicemente uno
smartphone. Mobile Film Festival avrà il compito di
spiegare ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni partecipanti al
progetto di Slow Food come utilizzare uno smartphone per girare un vero e proprio cortometraggio.
Inoltre, “si sono innamorati della possibilità di fare cose
con altre realtà” e di costruire connessioni e avviare
dialoghi con realtà europee e italiane che ora sono più
pronte a comprendere le motivazioni per cui per Slow
Food “Cibo=Cultura”. In questo senso, partecipare a
Europa Creative è un buon biglietto da visita che permette di aprirsi alla collaborazione con soggetti molto
diversi tra loro e di esplorare nuove strade per continuare a fare advocacy.
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9.

Focus MEDIA

Il capitolo presenta un approfondimento
dei risultati delle organizzazioni che hanno
partecipato al Sottoprogramma MEDIA, cui
sono state rivolte alcune domande aggiuntive
sulla base dello schema di finanziamento.
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9.1 Confronto tra impatti per tipologia
di beneficiari/schemi
Le organizzazioni che hanno partecipato al Sottoprogramma MEDIA hanno risposto ad alcune domande
aggiuntive nel corso dell’indagine, sulla base dello
schema di finanziamento. Questo ha permesso da una
parte di valutare gli impatti giudicati di maggiore rilevanza
e dall’altra di approfondire alcune questioni specifiche.
L’impatto più importante di Europa Creativa per le organizzazioni di MEDIA, condiviso dal 40%, è quello sullo sviluppo, inteso sia come sviluppo dei singoli progetti, sia
come sviluppo dell’azienda. Europa Creativa consente di
lavorare con maggiore programmazione, di sviluppare in
libertà creativa, di confrontarsi con le best practice europee, di lavorare bene su tutte le fasi dello sviluppo, dalla scrittura alla scelta dei partner, al marketing, di avere
una validazione dell’idea anche grazie ai feedback molto
accurati che restituisce EACEA sulla base della valutazione degli esperti. Inoltre, la partecipazione al Programma
consente anche di lavorare sulla propria strategia e sulla
crescita imprenditoriale.
Il secondo impatto in termini di rilevanza è quello finanziario: i contributi acquisiti attraverso il Programma
consentono di avere maggior solidità finanziaria, di
portare a compimento progetti innovativi o di distribuire prodotti che in Italia non riuscirebbero ad arrivare, di
accelerare i processi produttivi, di ottenere ulteriori finanziamenti. Il terzo impatto in ordine di importanza è quello
relativo alla possibilità di dare una dimensione internazionale al proprio lavoro, seguita al fatto che essere selezionati da Europa Creativa è una sorta di biglietto da visita
che conferisce credibilità e visibilità all’organizzazione.

Produzione

Per quanto riguarda le organizzazioni che hanno partecipato alle Call Sviluppo di Contenuto Audiovisivo - Progetto Singolo, Sviluppo di un Catalogo di Progetti (Slate
Funding), Sostegno alla Programmazione Televisiva (TV
Programming) si conferma il fatto che la partecipazione
al Programma sia importante, ma non fondamentale dal
punto di vista economico. La maggior parte delle organizzazioni indica che la quota dei ricavi coperta dal finanziamento di Europa Creativa negli anni in cui hanno ricevuto
il sostegno è inferiore al 10% e, anzi, si situa nella maggior
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parte dei casi intorno al 2%. Sono pochissimi i casi in cui
questa è compresa tra il 5% e il 10% o superiore al 10% e solo
1 in cui la quota è superiore al 20%. Peraltro, sono molte le
organizzazioni che non rispondono alla domanda. L’apporto
economico di Europa Creativa non è quello principale per i
produttori, ma è quello che permette di avere una certa libertà creativa. Da un confronto con esperti di settore, inoltre,
si evince che tale apporto, anche quando non si configura
come fondamentale a livello di budget, è una vera e propria
“boccata di ossigeno” perché permette di iniziare a produrre
e, soprattutto di attrarre altri contributi e finanziamenti, come
visto in precedenza.
Ciò che risulta di maggior interesse, invece, è il fatto che
il tasso di entrata in produzione è piuttosto elevato, confermando la funzione del Programma di acceleratore delle
produzioni. La maggior parte dei produttori ha avuto un
numero di opere finanziate abbastanza contenuto, da una
a quattro, con pochissimi soggetti che hanno più di 10
opere finanziate. Il tasso di entrata in produzione è però
elevato: in più di metà dei casi il tasso è del 100%, ovvero
sono state prodotte tutte le opere finanziate e in un terzo
dei casi sono state prodotte più della metà delle opere finanziate. Per un numero contenuto di casi, invece, il passaggio da finanziamento a produzione è più complesso e
si registrano tassi di entrata in produzione inferiori al 50%.
Le attività dei produttori sono state migliorate e ampliate
grazie alla partecipazione al Programma, con particolare
riferimento a:
l’ampliamento dei mercati di riferimento a livello internazionale, il 57% dei produttori riconosce al Programma di aver massimizzato “Molto” il potenziale dei
progetti a livello internazionale e il 48% “Abbastanza”;
la possibilità di migliorare la qualità professionale dei
progetti, confermato dalla percentuale, molto elevata,
di chi afferma che la partecipazione a Europa Creativa ha permesso di migliorare la qualità delle sceneggiature o dell’animation bible (“Molto” per il 61% dei
produttori, “Abbastanza” per il 43%), di lavorare con
autori e registi riconosciuti, come afferma il 56% dei
produttori, o trovando collaboratori per i progetti.

la possibilità di aumentare le coproduzioni, anche
grazie alla credibilità acquisita. Alcuni, inoltre, riportano di aver ampliato la promozione, di lavorare su
nuove sezioni e nuovi progetti e sulla ricerca.

Distribuzione

I distributori sono quelle organizzazioni che hanno partecipato alle call “Sostegno Automatico alla Distribuzione
Cinematografica di film europei non nazionali”, “Sostegno
Selettivo alla Distribuzione Cinematografica di film europei
non nazionali” o ancora “Sostegno agli Agenti di Vendita
per la Distribuzione Internazionale di film europei”. Per una
buona metà delle organizzazioni l’internazionalizzazione
della distribuzione e la possibilità di distribuire in Italia un
maggior numero di opere europee e anche di contenuti,
che diversamente non sarebbero arrivati nel nostro Paese,
è stato il risultato più concreto della partecipazione, in totale aderenza agli obiettivi delle call. Da una parte si riesce
ad aumentare la diffusione dei film, dall’altra ad acquisire
più film europei non italiani. In questo senso viene anche
letto il supporto che il Programma, attraverso i finanziamenti, dà alla competitività dell’azienda, poiché permette
di competere con gli altri distributori del territorio, come
afferma circa il 60% dei distributori. Meno praticata è invece la collaborazione con distributori di altri territori per
il lancio dello stesso titolo. Inoltre, le società di distribuzione hanno potuto dedicarsi in maniera più continuativa
alla promozione e al marketing - attività strettamente connessa all’ampliamento della distribuzione - sia assumendo
nuovo personale, sia incrementando la spesa di marketing.
Le informazioni disponibili sulla quota di ricavi aziendali
che vengono coperti dal finanziamento di Europa Creativa
sono piuttosto scarse, tuttavia da quanto dichiarato si può
desumere che circa un terzo riceve il 30% dei propri ricavi,
il resto meno del 10%.

Promozione

I beneficiari delle call di Promozione comprendono i destinatari dei finanziamenti per Accesso ai Mercati, Sostegno ai Festival, Sostegno ai Network di Festival. In Europa Creativa vedono, oltre a un sostegno finanziario, la
possibilità di strutturarsi per operare con impatti a livello
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internazionale, nazionale e locale. A livello internazionale, infatti, possono lavorare con partnership solide in altri Paesi europei e portare in Italia operatori stranieri. A
livello nazionale si riesce a divenire punti di riferimento
per la conoscenza del mercato internazionale o per aree
specifiche, per il dialogo internazionale, per l’incontro con
gli operatori dell’area con cui si è interessati a lavorare. A
livello locale, infine, il fatto di strutturare operazioni come
quelle dei mercati, consente di lavorare sulle organizzazioni presenti sul territorio, dando loro strumenti di lavoro,
occasioni di incontro, di professionalizzazione e di collaborazione, anche quando si opera in luoghi distanti dal
punto di vista geografico dai maggiori poli di produzione
cinematografica e audiovisiva.
Inoltre, soprattutto pensando ai festival, si ha anche l’occasione per ampliare il numero di film e di eventi dedicati a
target di pubblico specifici, ad esempio il pubblico giovane,
e organizzare eventi collaterali per attirare pubblici diversi.
In particolare, per uno dei rispondenti il sostegno di Europa
Creativa ha permesso di ideare un progetto di distribuzione non commerciale sia online che nelle sale cinematografiche italiane, il “Trieste Film Festival in Tour”.
Meno evidente, invece, l’apporto del Programma rispetto
ad altre dimensioni, come l’avere una dimensione internazionale o l’ampliamento della partecipazione del professionisti dell’industria e della propria partecipazione
ad altri eventi o mercati, poiché i beneficiari che hanno
risposto al questionario sono già fortemente strutturati in
questo senso (festival).

Film Education

Chi si occupa di film education ha una visione positiva
del Programma, cui attribuisce la valenza di facilitatore
rispetto all’elaborazione di nuove proposte per i giovani
pubblici a partire dalle esperienze europee di confronto, fino a consentire di dare una struttura più definita al
settore didattico dell’organizzazione o ancora di approfondire in senso internazionale le attività di formazione.
Nello specifico vi è accordo diffuso rispetto al fatto che la
partecipazione al Programma abbia consentito di esportare iniziative di film education di successo e di lanciare
una nuovi progetti internazionali di film education, con-
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sentendo quindi di lavorare in una più spiccata dimensione europea.
Una seconda area di lavoro migliorata grazie alla partecipazione è il maggior utilizzo di mezzi di promozione digitale per raggiungere pubblici giovani. Sempre sul piano
dell’impatto sul pubblico si è riscontrata una discreta efficacia testimoniata dall’incremento del pubblico nelle iniziative di film education già esistenti che hanno lavorato
sull’allargamento dell’audience preesistente.

Videogames

Nel contesto della produzione audiovisiva le organizzazioni selezionate per lo Sviluppo di Videogames lavorano con
logiche e su mercati diversi rispetto al resto dei beneficiari del Sottoprogramma MEDIA. Ciononostante, i vantaggi
riconosciuti alla partecipazione sono abbastanza simili: la
possibilità di sviluppare nuovi progetti e di mantenerne il
controllo creativo, la libertà di creazione connessa al fatto
di avere un supporto finanziario, la validazione dell’idea di
progetto con alti standard di presentazione.
Considerato il processo di produzione di un videogame,
dall’ideazione alla distribuzione, le organizzazioni che sviluppano ritengono che Europa Creativa:
li abbia aiutati in misura elevata a migliorare la qualità
del prototipo, fase essenziale per trovare finanziatori
che si interessino alla successiva realizzazione;
sia stata pressoché fondamentale per passare dalla fase di prototipazione alla fase di realizzazione del
progetto, con il 67% di organizzazioni che dichiara che
lo è stata “Molto”
sia stata dirimente per identificare i partner del progetto (inclusi i publishers)
e abbia aiutato in ampia misura a massimizzare il potenziale di mercato del progetto a livello internazionale.
Il sostegno viene ritenuto meno importante al fine di ampliare la tipologia di piattaforme per le quali sviluppano i
progetti che, evidentemente, risponde più a logiche di presenza sul mercato e di utilizzo da parte degli utenti finali.
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10.

Prospettive di lavoro

Il capitolo prospetta alcune indicazioni
di lavoro sulla base delle aree di debolezza
e di criticità emerse durante l’indagine.
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10.1 Perché produrre cultura
è un obiettivo irrinunciabile
Abbiamo conservato, gestito e tutelato il nostro patrimonio culturale. Vi abbiamo anche dedicato molte risorse a
livello pubblico e privato, ma è il tempo di dedicarne molte
di più alla produzione di nuova cultura, (…) in un mondo
di rendimenti crescenti come quello della creatività e delle
industrie culturali solo chi sta davanti avrà gli strumenti per
continuare ed essere leader.
Walter Santagata, Libro Bianco sulla Creatività, 2009
La produzione culturale e la capacità di essere leader in
tale campo hanno corsi e ricorsi storici, strettamente connessi con le dinamiche sociali, economiche e politiche di
un paese. Ad oggi l’Italia è uno dei Paesi più importanti
rispetto alle produzioni delle industrie creative (come
confermano anche i dati riportati inizialmente sulle esportazioni culturali italiane), che poggiano sul saper fare,
sulle tradizioni, sulla creatività applicata alla produzione,
mentre la produzione culturale contemporanea emerge
meno nel mercato globale.
Oggi, tuttavia, produzione, distribuzione e consumo culturale sono fenomeni che si esplicano a livello globale, per
governare i quali è necessaria la conoscenza approfondita
dei diversi settori culturali e creativi, la capacità di orientare
le scelte strategiche a livello produttivo e di distribuzione, la
capacità di cogliere in anticipo i trend innovativi. Due le motivazioni, una di ordine culturale, ovvero il fatto di veicolare i
contenuti di qualità degli artisti italiani nell’arena internazionale, l’altra di ordine economico, poiché produzione culturale significa anche posti di lavoro e redditi.
Tornare ad essere protagonisti anche della produzione
culturale a livello internazionale è quindi una sfida importante, che richiede il coinvolgimento degli artisti, la
creazione di idee, la realizzazione di progetti culturali, la
distribuzione e il consumo e, naturalmente il sostegno a
tutte queste importanti fasi della filiera di creazione di
cultura. In questo senso, la partecipazione italiana a Europa Creativa può essere letta come una delle modalità di
sostegno e di garanzia del mantenimento e della crescita
del “tasso di creatività” a livello nazionale nel corso del
tempo. Strumento con i limiti di cui si è detto nei primi
capitoli, attorno a cui far crescere una serie di occasioni e
modalità per amplificare gli impatti che dal suo uso derivano.
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10.2 Una valutazione delle aree
di debolezza che emergono
da Europa Creativa
Nel capitolo 2 si è esplorata la partecipazione italiana a
Europa Creativa a livello generale: i risultati sono molto
buoni, ma è necessario ricordare che vi sono alcune aree
di lavoro e call specifiche in cui le organizzazioni italiane
hanno mostrato di essere deboli.
Di seguito verranno dettagliate le principali aree di debolezza emerse nel corso dell’analisi.

Valutazione dei progetti in cui sono
presenti organizzazioni italiane

I progetti che vengono selezionati e finanziati dal
Programma devono rispondere a criteri di valutazione generale di alta qualità rispetto a queste quattro aree:
Rilevanza: valuta il modo in cui il progetto contribuirà a
raggiungere le priorità del Programma e della singola call,
in generale a consolidare la professionalizzazione del settore e la sua capacità di operare a livello transnazionale
e internazionale, a promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità degli
artisti, a raggiungere un pubblico nuovo e più ampio e a
migliorare l’accesso alle opere culturali e creative.
Qualità del contenuto e delle attività: valuta l’implementazione del progetto: qualità delle attività e dei risultati
attesi, esperienza del personale incaricato della realizzazione dei progetti e accordi di lavoro.
Comunicazione e divulgazione: valuta il progetto in
termini di comunicazione delle attività e dei risultati; condivisione delle conoscenze e delle esperienze al di là dei
confini nazionali; diffusione dei risultati del progetto a livello locale, regionale, nazionale ed europeo ai beneficiari
diretti e indiretti del progetto; sostenibilità.
Qualità del partenariato: valuta in che misura
l’organizzazione e il coordinamento generali del progetto
garantiranno l’attuazione effettiva delle attività e contribuiranno alla loro sostenibilità.
In generale i progetti presentati ottengono valutazioni
molto buone, ma vi sono alcune aree che possono essere migliorate, pur tenendo conto del fatto che i progetti sono frutto di una collaborazione internazionale e
che quindi la valutazione è da attribuirsi a tutti i partner di

progetto in maniera solidale. Le aree di possibile miglioramento, così come emergono dalle valutazioni ricevute
dalle organizzazioni italiane sono la comunicazione e divulgazione, che presenta in misura maggiore delle altre il
giudizio “buono” e in cui sono presenti anche dei giudizi
bassi, quale “sufficiente” e “discreto” e quella della qualità
dei contenuti e delle attività, anch’essa caratterizzata dalla
presenza di una percentuale superiore del giudizio “buono”
e dalla presenza del giudizio “discreto”. Inoltre, come ricordato in precedenza, vi sono molti progetti italiani appena
sottosoglia, quindi di qualità elevata, che potrebbero beneficiare dei finanziamenti lavorando sulle aree di debolezza.

Aree di debolezza che emergono
dall’analisi dei questionari

Sulla base dell’analisi condotta sono state individuate alcune aree di debolezza per ognuna delle dimensioni prese in
considerazione nel processo di ricerca.
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione delle organizzazioni ci sono due osservazioni principali da compiere:
Le organizzazioni italiane mostrano un numero abbastanza ridotto di partnership e di collaborazioni a
progetti con organizzazioni dell’est e del nord Europa.
Un allargamento in questo senso sarebbe di interesse considerato il fatto che sono Paesi interessanti dal
punto di vista dei legami con l’Italia, che ospita molte
comunità di persone provenienti dai contesti dell’est
Europa, visto il mercato potenziale per i prodotti della
creatività italiana e anche viste le call ad hoc che sono
uscite nel precedente settennato e che potrebbero
essere ripetute nel prossimo. Per entrambe le aree,
inoltre, il Programma Europa Creativa si interseca con
i programmi di cooperazione transfrontaliera e con
quelli transnazionali, che possono essere complementari nel costruire le azioni di progetto e i budget.
In secondo luogo, la capacità di lavorare in altri Paesi/
mercati è strettamente connessa al progetto, al termine
del quale, pur avendo volontà di continuare a lavorare a
livello internazionale, la presenza in altri Paesi o su altri
mercati è piuttosto limitata e andrebbe sostenuta.
Rispetto alla capacità innovativa, sia dal punto di vista dei
contenuti, sia da quello dei processi e dei modelli di busi-

Prospettive di lavoro

ness, la maggiore capacità di sperimentazione connessa
al coinvolgimento nel Programma non diviene la cifra delle realtà che vi partecipano. Allo stesso modo nuovi prodotti vengono creati e distribuiti durante il progetto (per
quanto riguarda Cultura, per MEDIA tale questione non è
pertinente), mentre con difficoltà ciò avviene dopo la fine
del progetto stesso. La debolezza principale, in questo
caso, è rappresentata dalla mancata lunga durata delle innovazioni promosse dal Programma insieme al fatto che
solo un ristretto numero di organizzazioni beneficia di innovazioni rispetto al modello di business.
Sul piano economico finanziario risulta ancora debole l’utilizzo del contributo come possibile leva per raccogliere altri
fondi a sostegno del progetto e, come nelle altre aree analizzate, la persistenza nel tempo degli effetti positivi della
partecipazione. La durata limitata degli impatti, in questo
caso, non si ha tanto sul piano economico-finanziario in
senso stretto, dato che in buona misura le organizzazioni dichiarano un miglioramento degli indicatori di questo ambito,
quanto nella capacità di ampliare e dare maggiore stabilità
allo staff. Vi è, inoltre, la mancata conoscenza del Fondo di
Garanzia quale strumento cui adire per un supporto finanziario necessario per progetti di investimento. Tale mancata
conoscenza è sia da imputarsi alle organizzazioni, che non
conoscono lo strumento, pur essendo presente dal 2016,
sia, soprattutto, alla mancata preparazione da parte degli
istituti di credito che dovrebbero conoscerlo e proporlo. Si
rileva, inoltre, una certa difficoltà anche nell’utilizzarlo, in
quei rarissimi casi in cui viene attivato.
Per quanto riguarda l’area delle Competenze vi sono alcune aree di debolezza, non adeguatamente coperte dalle
occasioni di apprendimento formali e informali, in particolare per le organizzazioni del Sottoprogramma Cultura:
nell’area Artistico-creativa può essere dato maggiore
spazio alla formazione sulle competenze di lavoro con
le comunità e ricerca;
nell’area Amministrazione e Management vi è la necessità di lavorare sulle competenze di fundraising,
chiaramente espressa dalla maggior parte delle
organizzazioni;
nell’area Programmazione e Sviluppo le competenze
meno sviluppate durante il Programma sono quelle
relative all’Accesso ai mercati e nell’area Comunicazione molte organizzazioni dichiarano di aver sviluppato
poco le competenze di marketing.

123

Per quanto riguarda le organizzazioni del Sottoprogramma
MEDIA:
nell’area artistico-creativa si sono sviluppate poco le
competenze di lavoro con le comunità e di audience
development;
in quella amministrativa appaiono poco migliorate dalla
partecipazione al Programma soprattutto le capacità
di fundraising;
Per quanto riguarda l’area Programmazione e Sviluppo
vi è stata una minore capacità del Programma di incidere sulle competenze di accesso ai mercati.

Una seconda area di debolezza è quella legata alla
gestione della burocrazia, spesso complessa per le organizzazioni meno strutturate.
Una terza area di debolezza che viene ravvisata dai partecipanti italiani è la scarsa possibilità di avere rapporti
con gli altri partecipanti italiani in maniera strutturata, al
fine di condividere opportunità e conoscenze.

Si tratta, in buona misura, di aree di potenziale sviluppo di
competenze simili e che si intrecciano da una parte con la
necessità di trasformare le competenze apprese in capacità di lavoro al di là della partecipazione a Europa Creativa
(ad esempio l’accesso ai mercati), dall’altra con una limitata capacità dei partecipanti al Programma, italiani e non,
di costruire dei nuovi modelli di business su cui poggiare
la propria azione culturale. Va ricordato, tuttavia, che le
scadenze e la mole di lavoro attinente al progetto
costituiscono probabilmente l’ostacolo più grande a una
capitalizzazione nel breve termine di tutto il lavoro compiuto e delle occasioni di formazione cui si è partecipato.

Se si guarda alle aree di debolezza e criticità sollevata
dall’analisi, sul piano operativo le indicazioni che emergono sono chiare: vi sono una serie di debolezze che
diminuiscono l’efficacia della partecipazione delle organizzazioni italiane. A tali debolezze si può rispondere
rafforzando ancora di più i Creative Europe Desk Italy
Cultura e MEDIA, sia nel senso di consolidare quanto già
viene realizzato, sia nel senso di innovare e costruire nuovi strumenti ad hoc. Il lavoro dei Desk, infatti, è valutato
molto positivamente dalle organizzazioni che riconoscono competenza, serietà e grande passione e capacità di
risposta da parte dello staff.
Per quanto riguarda il Creative Europe Desk Italy Cultura, nonostante le difficoltà contingenti di tipo organizzativo, esso
ha lavorato con grande professionalità, capacità di comunicazione e di assistenza, come riconosciuto dalle organizzazioni.
Il lavoro dei Creative Europe Desk Italy Cultura e MEDIA è prezioso, poiché, oltre a dare informazioni, fare
comunicazione, prestare assistenza, mette in luce informazioni e possibilità di reti e di connessioni con gli stakeholder
di grande importanza. In questo senso va, ad esempio, la
strategia adottata recentemente dai Creative Europe Desk
Italy Cultura e MEDIA di rivolgersi ai territori regionali e alle
loro peculiarità culturali e creative per operare un confronto diretto tra attori locali sulle tematiche di interesse del
Programma e sensibilizzarli a partecipare ai bandi con proposte transnazionali utili anche alla crescita economica e
sociale sostenibile della loro area di riferimento.

Aree di debolezza che emergono
dalle valutazioni dei partecipanti

Vi sono poi una serie di considerazioni emerse dalle domande in forma libera dei questionari e dalle interviste
condotte parallelamente, che consentono di individuare
ulteriori aree di difficoltà connesse alla partecipazione al
Programma. Una prima area è quella legata agli aspetti
economico finanziari:
molte organizzazioni lamentano la difficoltà nel reperimento di fondi e contributi per la quota del proprio cofinanziamento, con due risvolti: la difficoltà della partecipazione delle organizzazioni più piccole, la necessità
di coprire l’onere finanziario del cofinanziamento anche
molto tempo dopo la conclusione del progetto;
il fatto che non vi siano a livello nazionale fondi e contributi direttamente agganciati al fatto di essere stati
selezionati per Europa Creativa viene visto come un
limite, soprattutto in relazione alla difficoltà di dare
continuità lavorativa ai collaboratori.
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10.3 Assi di lavoro e strumenti
di intervento

sendo così maggiore flessibilità, efficacia ed efficienza.
Compiute queste prime osservazioni di tipo operativo,
tuttavia, non si può non mettere in luce la mancanza più
rilevante a livello italiano, che indebolisce la partecipazione delle nostre organizzazioni. Le organizzazioni, infatti, si trovano ad operare in un panorama di assenza di
politiche nazionali a sostegno del settore. Politiche di sostegno che dovrebbero essere complementari rispetto ai
finanziamenti di Europa Creativa, in modo da potenziare

Obiettivi specifici
del Programma

Debolezze della
partecipazione italiana

Supportare la capacità del
settore culturale e creativo
europeo di operare a livello
transnazionale

Tasso di successo ridotto
rispetto ad altri Paesi

Difficoltà nel rendere
strutturale il lavoro/
presenza in altri Paesi e
mercati

i risultati dei progetti e gli impatti sulle organizzazioni e
sul territorio, oltre a rendere più equa la partecipazione
anche a livello territoriale, considerato il fatto che gli strumenti e gli attori - specie di natura privata - di sostegno
al settore culturale e creativo sono molto differenziati a
livello regionale. Nello schema che segue si riporta una
prima riflessione che connette agli obiettivi specifici del
Programma le debolezze rilevate e immagina obiettivi e
assi di lavoro e possibili strumenti di intervento.

Obiettivi/Assi
di lavoro
Elevare il livello qualitativo
delle proposte/Formazione
e mentoring

Corsi di formazione alla
progettazione e supporto
individuale e di gruppo

Ampliare la conoscenza del
Desk rispetto al panorama
nazionale/Ricerca

Strumento
di scouting delle
esperienze più innovative

Ampliare la conoscenza
degli altri Programmi di
finanziamento/Formazione
e mentoring

Giornate di presentazione
dello strumento che
facciano raccordo con
altri programmi e di
presentazione di best
practices in questo senso

Approfondire la conoscenza
dei mercati più interessanti
dal punto di vista della
domanda /Ricerca

Promuovere la circolazione
transnazionale delle opere
culturali e creative e degli
operatori culturali

Per rendere l’azione più efficace sia in termini di risultati, sia
in termini di velocità di azione, il Desk Cultura in particolare
avrebbe bisogno di essere strutturato in modo da avere
indipendenza giuridica, ad esempio come agenzia, acqui-

Prospettive di lavoro

Strumenti
di intervento

Costruzione di schede
paese che orientino le
organizzazioni rispetto alla
scelta dei mercati/Paesi in
cui operare

Scarsa possibilità di
avere rapporti con gli altri
partecipanti italiani in
maniera strutturata, al fine
di condividere opportunità e
conoscenze

Ampliare la conoscenza fra
le organizzazioni italiane/
Formazione e mentoring

Giornate di conoscenza e
presentazione delle best
practices

Difficile gestione della
burocrazia

Ovviare alle difficoltà
burocratiche/Formazione e
mentoring

Corsi di formazione/Moduli
di formazione specifici

Strutturazione di strumenti
finanziari o fiscali

Ampliamento dei
contenuti italiani tradotti/
Strutturazione di strumenti
finanziari o fiscali

Strumenti anche nazionali di
sostegno alla traduzione
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Obiettivi specifici
del Programma

Debolezze della
partecipazione italiana

Rafforzare la capacità
finanziaria dei settori
culturali e creativi, in
particolare delle SME

Debole utilizzo del
contributo come possibile
leva per raccogliere altri
fondi

Obiettivi/Assi
di lavoro

Strumenti
di intervento

Ampliare l’utilizzo della
partecipazione come leva
di fundraising/Formazione
e mentoring

Formazione al fundraising:
giornate di formazione,
corsi online, supporto
individuale

Ampliare la conoscenza dei
progetti finanziati a livello
nazionale/Comunicazione e
Ricerca

Supporto nella
strutturazione del
fundraising e nella
ricerca di fonti di cofinanziamento

Obiettivi specifici
del Programma

Debolezze della
partecipazione italiana

Obiettivi/Assi
di lavoro

Strumenti
di intervento

Supportare la cooperazione
politica transnazionale al
fine di favorire innovazione,
policy development,
audience building e nuovi
modelli di business.

Mancata persistenza
dell’innovazione/
Sperimentazione

Strutturare le competenze
acquisite/Strutturazione di
strumenti finanziari

Istituzione di un fondo
ad hoc/Sgravi fiscali

Mancata continuità nella
produzione (Cultura)

Rendere più continuativa la
produzione/Strutturazione di
strumenti finanziari

Istituzione di un fondo
ad hoc/Sgravi fiscali

Basso numero di
organizzazioni beneficia
di innovazioni rispetto al
modello di business e/o
di nuove competenze di
marketing

Sviluppo delle competenze
di accesso ai mercati/
Formazione e mentoring

Corsi di formazione alla
progettazione e supporto
individuale e di gruppo

Bassa connessione con la
Ricerca

Qualificare le partnership/
Networking

Individuazione di centri di
ricerca e università con
programmi specifici

audience building e nuovi
modelli di business.

Azioni di comunicazione
verso gli stakeholder locali
più rilevanti
Produzione di analisi
territoriali o tematiche
Debole persistenza nel
tempo degli effetti positivi
della partecipazione (staff).

Supportare la strutturazione
delle organizzazioni/
Strutturazione di strumenti
finanziari o fiscali
Dotarsi di analisi
e confronti per
la costruzione degli
strumenti finanziari/Ricerca

126

Sgravi fiscali per
le stabilizzazioni post
Programma

Analisi di best practices

Mancata conoscenza del
Fondo di Garanzia da parte
degli operatori finanziari e
delle organizzazioni

Ampliare la conoscenza
dello strumento fra operatori
finanziari e organizzazioni/
Formazione e mentoring

Difficoltà nell’utilizzo del
Fondo di Garanzia

Semplificazione delle
procedure/Comunicazione

Maggiori info presenti
sul sito, ad esempio con
spiegazione del processo
di utilizzo e con strumento
di “pre-diagnosi”

Difficoltà della
partecipazione delle
organizzazioni più piccole

Ampliare la conoscenza
del Programma e ei suoi
strumenti/Comunicazione

Sezione specifica sul sito

Mancanza di fondi a livello
nazionali/locali connessi a
Europa Creativa

Collegare la selezione
al programma con altri
strumenti di sostegno
nazionali/Strutturazione di
strumenti finanziari

Istituzione di un fondo ad hoc

Corsi di formazione per
gli operatori da richiedere
al gestore
Giornate di formazione
per organizzazioni

Gli assi di lavoro principali sono i seguenti:
Strutturazione di strumenti finanziari o fiscali: si tratta
dell’asse più delicato da costruire ma di grande interesse per le organizzazioni. Si potrebbe prevedere un
Fondo nazionale ad hoc per assegnare ulteriori contributi a completamento di quello di Europa Creativa e/o
di assegnare fondi/sgravi fiscali per le organizzazioni
che al termine del progetto stabilizzano le figure professionali coinvolte. Questo consentirebbe di aiutare
a rendere strutturale il cambiamento apportato dal
Programma, di ampliare gli impatti sull’organizzazione
e sui territori, di dare continuità alla produzione, e colmerebbe un vuoto di strumenti che ad oggi indebolisce la partecipazione delle organizzazioni italiane.
Formazione e mentoring: potenziare l’ottimo lavoro
già condotto dai Desk, ampliando gli argomenti su cui
offrono occasioni di formazione attraverso l’appoggio
di esperti (ad esempio la costruzione di partnership, il
fundraising, la costruzione di modelli di business che
possano durare nel tempo, la conoscenza degli altri
programmi europei, al fine di accrescere le sinergie
con essi). Richiesta di formazione al soggetto gestore
del Fondo di Garanzia verso gli intermediari finanziari.
Fra le best practices il programma Hangar dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte (https://
www.hangarpiemonte.it/).

Prospettive di lavoro

Networking: favorire le connessioni; offrire occasioni
di conoscenza di Paesi/mercati; ampliare la conoscenza del Programma; promuovere la sinergia tra fondi e
Programmi. Si tratta di azioni già condotte dai Creative
Europe Desk Italy Cultura e MEDIA che hanno come
obiettivo quello di favorire la costruzione di partnership solide e di aiutare le organizzazioni a identificare
tutte le possibilità di sviluppo dei propri progetti.
Comunicazione: in alcuni casi, come per il coinvolgimento delle organizzazioni più piccole, che non conoscono
tutti gli strumenti a loro disposizione per partecipare al
Programma, o come nel caso della mancata conoscenza del Fondo di Garanzia, è necessario lavorare sull’asse
della Comunicazione, anche costruendo strumenti online che permettano di compiere una sorta di percorso
di partecipazione virtuale, con indicate tutte le tappe e
le richieste ad esse associate. Il lavoro su questo asse
può avere impatto anche sugli altri, consentendo, ad
esempio una maggiore visibilità dei progetti selezionati
rispetto alla platea degli stakeholder nazionali.
Ricerca: lavorare in maniera continuativa sia dal punto
di vista dello scouting delle esperienze più innovative
e di interesse del Programma, sia a livello di produzione di report e analisi tematiche e territoriali, al fine di
coinvolgere gli altri livelli amministrativi e gli stakeholder locali nei processi di sostegno.
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Oltre alle riflessioni rispetto all’aumento dell’efficacia della
partecipazione italiana al Programma, necessarie in quanto
è stato previsto di rifinanziarlo per il prossimo settennato,
con un ampliamento del budget ad esso destinato, i dati
raccolti, le interviste compiute e il continuo confronto con il
Desk su questo tema, inducono ad alcune riflessioni di ordine più generale, che vengono riportate di seguito. Non si
scenderà nel dettaglio dei singoli settori, per i quali vi sarebbe la necessità di uno studio approfondito, che aggiorni i
dati e le riflessioni del Libro Bianco, monitori gli avanzamenti
e proponga policy ed azioni per ognuno di essi.
La prima riflessione è relativa alla capacità delle industrie
culturali e creative locali di ampliare il proprio mercato, a livello nazionale e internazionale. A livello nazionale è chiaro
che vi è la necessità di una politica educativa che coinvolga
la popolazione nel suo insieme e la sensibilizzi ai consumi
culturali, così da creare nuovo pubblico, nel corso del tempo, e portare le percentuali di fruizione più vicine a quelle
degli altri Paesi europei di riferimento.
Le debolezze riscontrate indicano, inoltre, che è necessaria
una regia della partecipazione a livello nazionale. Non tanto per orientare proposte, tematiche e produzioni, quanto
per dotare gli operatori di strumenti che consentano loro
di muoversi in maniera più agile, efficace e di successo nel
tempo: occasioni di networking, formazioni specifica, analisi
dei Paesi/mercati più interessanti per la produzione italiana,
costruzione di relazioni. L’intervento di regia a livello nazionale, chiaramente, supera il Programma Europa Creativa,
per estendersi, in maniera più generale a tutte le organizzazioni, aziende, enti italiani che operano nei settori culturali
e creativi.
Sempre sul piano internazionale, in relazione a Europa
Creativa ma anche agli altri programmi di cooperazione, e
considerati i tassi di successo di alcuni Paesi nel Programma o ambiti specifici dello stesso, sarebbe auspicabile una
maggiore azione di consolidamento della posizione italiana
in sede europea sul tema delle industrie culturali e creative
che possa essere propositiva rispetto alle prospettive da
adottare. Gli strumenti operativi di tale azione sono, fra gli
altri, la mappatura delle strategie comunitarie rispetto alle

Industrie culturali e creative e la conseguente identificazione del posizionamento italiano, le consultazioni con le
diverse istituzioni comunitarie sui temi oggetto di interesse, l’individuazione di temi o orientamenti da proporre in
sede europea.
Una terza riflessione riguarda più in generale il sistema
italiano, fortemente caratterizzato dalla presenza di PMI e
di microimprese, che si trovano fortemente svantaggiate
dalla presenza di “big player” e dalle difficoltà insite in
un mercato che si fa sempre più globalizzato. Emerge la
necessità di adottare politiche competitive e fiscali che
mettano tali soggetti in grado di operare su mercati così
complessi e di consentire alle imprese giovani e alle startup di darsi una struttura più solida.
Le risorse apportate dai programmi europei sono interessanti, funzionano come acceleratore, ma non possono prescindere dalla costruzione di una policy nazionale
dedicata e della relativa destinazione di risorse al settore. Questa considerazione risulta avallata ancor più dagli
impatti che la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 ha
avuto sui settori culturali e creativi, dal momento che si
sono riscontrate non poche difficoltà nell’individuare, ad
esempio, i settori e i soggetti destinatari dei “ristori” e degli strumenti di sostegno.
Gli stanziamenti in Legge di Bilancio per le missioni “Turismo” e “Tutela dei Beni Culturali” sono aumentati negli
ultimi anni dopo un calo dovuto alla crisi del 2008, ma
ammontano a solo lo 0,15% per cento del Pil e lo 0,3% della spesa primaria nel 201912. Inoltre, l’Italia spende un po’
meno nelle “Attività culturali” (0,3 per cento di Pil) rispetto
alla media europea (0,4 per cento) e ai Paesi più simili al
nostro come Francia (0,6 per cento), Spagna o Germania
(0,4 per cento entrambi) nel 201813.
L’obiettivo di dedicare l’1% del bilancio dello Stato alla
cultura, già indicato nel Libro Bianco (Santagata 2009)
consentirebbe di sviluppare politiche di promozione delle industrie culturali e creative italiane, modificando il
rapporto tra politiche di conservazione e politiche di produzione di nuova cultura e di consolidare la presenza a
livello internazionale della produzione italiana.

12. Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica di Milano
13. Idem
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11.

Il disegno della ricerca

Il capitolo riporta la metodologia e le fasi
di ricerca utilizzate nel condurre la ricerca.
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11.1 Fasi e metodologie di ricerca
L’evidenza a sostegno della valutazione di impatto deriva
dai dati raccolti attraverso tre fonti principali:
L’analisi dei dati sul Programma raccolti dal Creative
Europe Desk Italy per valutare la partecipazione per
Sottoprogrammi a Europa Creativa.
La somministrazione di un questionario alle organizzazioni italiane che hanno partecipato a Europa
Creativa in qualsiasi momento dal 2014 per valutare gli
impatti generati nelle 6 aree di interesse identificate.
Lo svolgimento di 46 interviste semi-strutturate per
la costruzione di casi studio di approfondimento e per
raccogliere ulteriori evidenze rispetto alle tematiche
oggetto di indagine tramite il questionario.

Il questionario

L’indagine d’impatto è avvenuta attraverso la somministrazione di due questionari separati che sono stati
progettati in parallelo - uno per il Sottoprogramma MEDIA e uno per i beneficiari del Sottoprogramma Cultura.
I questionari sono stati somministrati agli intervistati a
seconda dei programmi di Europa Creativa a cui avevano partecipato, in maniera tale da evitare di presentare
domande su uno specifico impatto a organizzazioni che
non ci si aspettava avessero un’esperienza rilevante per
rispondere. I due questionari seguivano la stessa struttura, composta da tre componenti principali e una specifica
al Sottoprogramma MEDIA:
Sezione sulle caratteristiche dell’intervistato e la loro
organizzazione: adattato per riflettere le diverse caratteristiche dei beneficiari dei due programmi in termini di tipologia, localizzazione geografica, numero di
collaboratori, settore culturale e creativo.
Sezione sulle modalità di partecipazione dell’intervistato ad Europa Creativa in termini di schema di finanziamento prescelto, partecipazione ad altri programmi europei, valutazione ricevuta e motivazioni
della partecipazione. Queste parti sono state formulate in modo da essere coerenti alle specificità di ogni
sottoprogramma.
Sezioni di valutazione di impatto, una per ognuna delle aree previste dal quadro di analisi: (i) internazionalizzazione, partenariati e reti; (ii) nuovi modelli ge-
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stionali, uso delle nuove tecnologie, ricerca applicata
e creatività; (iii) economico-finanziaria; (iv) sviluppo
di conoscenze e competenze; (v) sviluppo culturale e
del pubblico; (vi) impatto sociale.
Sezioni di approfondimento settoriale del Sottoprogramma MEDIA, una per ogni macrocategoria di schemi
di supporto: (i) Produttori (Sviluppo di progetti singoli,
sviluppo di cataloghi di progetti, sostegno alla programmazione televisiva); (ii) Distribuzione (Sostegno
automatico alla distribuzione, sostegno selettivo alla
distribuzione, sostegno agli agenti di vendita per la
distribuzione internazionale di film europei); (iii) Promozione (Accesso ai mercati, sostegno ai festival e ai
network di festival); (iv) Videogames; (v) Film Education.
I questionari sono stati concepiti per consentire di
riportare i dati in forma aggregata e comunicare così
l’impatto del Programma Europa Creativa nel suo complesso. I dati sono presentati in modo coerente con una
ripartizione per i Sottoprogrammi MEDIA e Cultura per
consentire un’analisi delle differenze tra i programmi.
Il questionario è stato distribuito a 453 potenziali intervistati – 320 partecipanti al Sottoprogramma Cultura e 133
a quello MEDIA – tra l’1 e il 15 aprile 2021. Il sondaggio è
stato distribuito tramite il Creative Europe Desk Italy agli
individui e alle organizzazioni della loro mailing list. Sono
stati inviati promemoria e follow-up via e-mail e telefono
per incoraggiare il completamento del sondaggio. Sono
state totalizzate un ammontare di 94 risposte, 53 dai
partecipanti al Sottoprogramma MEDIA e 41 al Sottoprogramma Cultura; con un tasso di risposta pari al 20% sul
totale di potenziali intervistati. Il tasso di risposta ammonta al 40% degli intervistati per il Sottoprogramma MEDIA e
al 13% per il Sottoprogramma Cultura.

I benefici tratti dalla collaborazione al partenariato.
I contributi apportati nella collaborazione al partenariato.
I suggerimenti da rivolgere al Creative Europe Desk Italy.
Le testimonianze raccolte sono state sfruttate per costruire dei box di approfondimento di supporto all’analisi delle differenti aree di valutazione di impatto, nonché
a supporto dei suggerimenti conclusivi sulle prospettive
di sviluppo futuro. In totale sono state intervistate 46 organizzazioni egualmente divise fra il Sottoprogramma MEDIA e
Cultura. Ogni intervistato è stato interpellato su uno specifico
progetto e la totalità delle organizzazioni è stata selezionata
per rispecchiare la diversità di schemi e obiettivi previsti dal
Programma. Di seguito sono riportate le realtà intervistate:
Sottoprogramma Cultura: Zona K, Consorzio Matera Hub, Politecnico di Milano, Fondazione Pistoletto,
Cordata For, Marche Teatro, Eventi Scrl, Sciaraprogetti

APS, Fondazione Sistema Toscana, MIM Edizioni, Nazareno soc.coop.soc.le; La Dramaturgie, Coop Atlante,
Cooperativa sociale Circolo Industria Scenica Onlus,
Cricket Productions soc.coop, Comune di Bassano
del Grappa, Società Musicale Orchestra e Coro San
Marco, Teatro Valmisa, Segni d’infanzia associazione
artistica e culturale, Eufonia Società Cooperativa, Associazione Italiana Editori AIE, Comune di Sansepolcro.
Sottoprogramma MEDIA: Wildside, Vivo Film, Lucky
Red, Fondo per l’Audiovisvo del Friuli Venezia Giulia, Anica, Museo Nazionale del Cinema, Indyca, La
Biennale di Venezia, La Guarimba International Film
Festival, Santa Ragione, MyBossWas, Zelig, Maia
Workshops, Nefertiti Film, Scuola Holden, MEDIA Salles, Movies Inspired, GET Cooperativa sociale, Cineteca di Milano, Bergamo Film Meeting, Trieste Film Festival-Alpe Adria Cinema, SlowFood, Dugong Films

Le interviste

Al questionario sono state affiancate delle interviste semistrutturate per approfondire dei casi di particolare interesse segnalati dal Creative Europe Desk Italy. Le interviste
hanno seguito una struttura analoga per i partecipanti ai
due Sottoprogrammi, basata su 4 domande principali:
L’impatto identificato come il maggiormente significativo fra le 6 aree di valutazione identificate.

Il disegno della ricerca
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12.

Analisi dei dati

Il capitolo riporta le tabelle e le figure frutto
delle elaborazioni dei dati del questionario
o provenienti dalle fonti di dati consultate
al fine di ricostruire alcune grandezze
economiche del Programma Europa Creativa.
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Tabelle del capitolo 2

Figura 1.

Quota delle organizzazioni e del finanziamento rispetto al totale per Paesi di dimensioni paragonabili
all’Italia – Sottoprogramma MEDIA

Tabella 1.

Valore assoluto e quote delle esportazioni di beni culturali di Italia, Francia e Germania
Italia
(8295)
(%)

Francia
(9970)
(%)

Germania
(8493)
(%)

78,7

65,7

17,9

4,3

11,1

8,1

Libri

5,1

6,7

18,3

Audio/video

1,6

5,1

21,3

Videogames

0,3

1,2

13,5

Artigianato

5,8

2,0

3,8

Strumenti musicali

1,6

2,6

7,9

Antiquariato

0,3

3,1

1,9

Quotidiani, giornali e periodici

1,8

2,2

5,3

Altri beni culturali

0,6

0,4

2,0

Valore totale delle esportazioni in milioni di euro

Gioielli
Opere d’arte

15
12,2

12

9

8,6

8,5

7,7

7,6
6,7

6,6

6

7,3
6,3

Quota di organizzazioni
sul totale

6,2

Quota dei finanziamenti
sul totale

3

Fonte: Eurostat 2019

0

Fonte: Creative Europe Desk Italy MEDIA

Francia

Germania

Italia

Spagna

Regno Unito

Tabella 2.

Quota delle organizzazioni e del finanziamento rispetto al totale per Paesi di dimensioni paragonabili
all’Italia – Sottoprogramma CULTURA

Tabella 3.

Tasso di successo nella partecipazione ai Sottoprogrammi per Paese
Quota di organizzazioni
sul totale
(%)

Quota di finanziamenti
sul totale
(%)

Francia

7,7

12,2

Germania

6,6

8,5

Italia

8,6

7,6

Spagna

6,7

6,3

Regno Unito

6,2

7,3

Belgio
Francia

26

Italia
Fonte: Creative Europe Desk
Italy Cultura

Spagna
49
Regno Unito

Tasso di successo nel
Sottoprogramma
Cultura (%)

Tasso di successo nel
Sottoprogramma
MEDIA (%)

37

46

24

35

11
18
19

Performing arts (%)

32

Libri e lettura (%)

26
26

Patrimonio materiale (%)

Fonte Sottoprogramma MEDIA:
Creative Europe Desk Italy MEDIA.
Fonte Sottoprogramma Cultura:
Elaborazione Fondazione
Santagata su dati Creative Europe

Arti visive (%)
16
4
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Analisi dei dati

Altro (%)

6
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Tabella 4.

Tabella 6.

Percentuale delle organizzazioni italiane e del grant ricevuto per call – Sottoprogramma CULTURA
% organizzazioni

Settori di lavoro delle organizzazioni - Sottoprogramma CULTURA

% grant

Performing
arts

Libri e
lettura

Patrimonio
materiale

Arti visive

Altro

CEDESK

2,6

6,8

COOP-WB

2,2

2,9

Arti digitali

-

-

-

3

-

COOP1

11,3

12,0

Fotografia

-

-

-

2

-

COOP2

8,0

8,5

Pittura

-

-

-

1

-

COOP3

12,2

14,3

Teatro

28

-

-

-

-

LIT1

6,8

8,1

Musica

7

-

-

-

-

LIT2

7,7

6,9

Danza

5

-

-

-

-

NET

0,0

0,0

Opera

3

-

-

-

-

PLAT

0,0

0,0

Street art

3

-

-

-

-

REFU

27,4

24,3

Marionette/burattini

2

-

-

-

-

Arti circensi

2

-

-

-

-

Siti e Monumenti

-

-

6

-

-

Musei

-

-

4

-

-

Biblioteche e archivi

-

-

3

-

-

Patrimonio immateriale

-

-

3

-

-

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata su dati Creative Europe

Tabella 5.

Suddivisione delle organizzazioni per tipologia – Sottoprogramma CULTURA
Tipologia

Valori assoluti

%

Tipologia

Valori assoluti

%

Associazione

86

33

SPA

3

1

Fondazione

52

20

Traduzione

-

24

-

-

-

Circolo arci

2

1

SRL

29

Editoria

-

2

-

-

-

11

Provincia

2

1

Università

Altro

-

-

-

-

4

28

11

Regione

2

1

49

26

16

6

4

Società cooperativa

21

8

Società in nome comune

2

1

Comune

14

5

Associazione di rappresentanza

1

0

Consorzio

6

2

Cooperativa social

1

0

APS

5

2

Gruppo di interesse economico

1

0

Onlus

4

2

Impresa sociale

1

0

MIC

3

1

SCRL

1

0

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Figura 2.

Settori di lavoro delle organizzazioni – Sottoprogramma CULTURA

49

Monitoriamo costantemente le opportunità di bandi nazionali e internazionali

78

Libri e lettura (%)

Dai nostri partner europei

15

Patrimonio materiale (%)

Attraverso le attività del Desk nazionale

13

Altro (%)

16

% di risposte

Performing arts (%)

Arti visive (%)

6

Modalità di conoscenza del Programma Europa Creativa – Sottoprogramma CULTURA
Modalità

26

4

Tabella 9.

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 7.

Da notizie sui media cartacei o digitali

5

Tramite amici

3

Attraverso un corso di europrogettazione

3

Tramite un traduttore

3

Tramite uno studio di consulenza specializzato nella gestione
dei progetti europei

3

Dai consulenti

3

Suddivisione delle organizzazioni in classi di fatturato – Sottoprogramma CULTURA
Classe di fatturato

% di organizzazioni

Tabella 10.

0-50.000

2

50.001-100.000

3

100.001-250.000

10

250.001-500.000

9

Programma

500.001-1.000.000

6

Erasmus+

51

1.000.001-2.000.000

6

FESR - Fondi Strutturali

20

2.000.001-5.000.000

1

Interreg

17

oltre 5.000.000

3

Horizon 2020

11

EuropAid

6

FSE - Fondo sociale europeo

6

COSME

6

Life +

3

LEADER

3

Multi-Annual Cooperation Projects

3

Programmi europei cui hanno partecipato le organizzazioni – Sottoprogramma CULTURA
% di organizzazioni

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 8.

Suddivisione delle organizzazioni per classe di occupati – Sottoprogramma CULTURA
Classe di occupati

% di organizzazioni

< 10

45

< 250

13

< 50

42
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Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Nessuno

(calcolata sul totale di quelle
che hanno partecipato)

22

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Tabella 11.

Tabella 12.

Motivazioni alla partecipazione a Europa Creativa – Sottoprogramma CULTURA

Benefici rispetto all’organizzazione interna

Quota in percentuale delle organizzazioni e del finanziamento rispetto al totale per Paesi di dimensioni paragonabili
all’Italia – Sottoprogramma MEDIA

% delle organizzazioni
che ha scelto
la motivazione

Quota di organizzazioni
sul totale (%)

Quota di finanziamenti
sul totale (%)

15

21

Gran Bretagna

6

6

Spagna

5

7

10

16

6

4

Aumentare le opportunità degli artisti e professionisti
di viaggiare e operare in altri Paesi

45

Aumentare le opportunità dello staff di viaggiare
e operare in altri Paesi

30

Mantenere il controllo creativo dei progetti

25

Germania

Sviluppare nuove conoscenze e competenze

53

Italia

Sviluppare nuovi modi di lavorare

43

Francia

Benefici di internazionalizzazione e reti
Affrontare sfide europee comuni

45

Rafforzare partnerships/networks

53

Sviluppare nuove partnerships/networks

73

Tabella 13.

Percentuale delle organizzazioni italiane ricevuto per call – Sottoprogramma MEDIA
Call

Benefici di creazione culturale

DISTSEL

Aumentare la diversità di programmazione e offerta
della nostra organizzazione

40

Innovare

53

Benefici economici
Raccogliere risorse per il progetto

43

Sfruttare altri finanziamenti internazionali

23

Sfruttare altri finanziamenti nazionali

13

Benefici rispetto al pubblico
Ampliare il pubblico esistente

43

Rendere più salda la connessione con il pubblico attuale

13

Trovare nuovi pubblici

18

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

% organizzazioni
4

INNOVLAB

13

DISTAUTOG

5

DISTAG

3

DISAUTOR2

7

DISAUTOR3

9

DISTAR2

3

DISTAR1

2

TV

2

TRAINING

13

MARKETACC

6

FESTIVALS

5

AUDEV
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Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

14

COPROD

9

DEVSLATE

3

DEVSP

6

DEVSPANI

4

DEVSPDOC

9

DEVVVG

5

DEVSPFIC

4

Analisi dei dati

Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA
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Tabella 14.

Tabella 17.

Progetti presentati e progetti sostenuti per Paese - Sottoprogramma MEDIA

Progetti presentati e progetti sostenuti per Paese - Sottoprogramma MEDIA sostegno alla distribuzione
(distribuzione selettiva e distribuzione automatica)

Progetti
presentati

Progetti
sostenuti

% Successo

Francia

2530

1201

47

Gran Bretagna

1256

397

32

Spagna

1358

511

Germania

1778

Italia

1639

Progetti
presentati

Progetti
sostenuti

% Successo

Francia

675

514

76

38

Gran Bretagna

372

219

59

946

53

Spagna

510

368

72

518

32

Germania

708

497

70

Italia

469

317

68

Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

Tabella 15.

Progetti presentati e progetti sostenuti per Paese - Sottoprogramma MEDIA sostegno alla formazione
Progetti
presentati

Progetti
sostenuti

% Successo

Francia

69

50

72

Gran Bretagna

40

27

68

Spagna

12

2

17

Germania

70

52

74

Italia

53

34

64

Tabella 18.

Progetti presentati e progetti sostenuti per Paese - Sottoprogramma MEDIA sostegno alla promozione
(accesso ai mercati e festival)

Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

Progetti
presentati

Progetti
sostenuti

% Successo

Francia

300

139

46

Gran Bretagna

108

33

31

Spagna

123

38

31

Germania

233

106

45

Italia

325

45

14

Tabella 16.

Progetti presentati e progetti sostenuti per Paese - Sottoprogramma MEDIA sostegno alla produzione di contenuti
(singoli progetti, sviluppo di cataloghi, programmazione TV, videogiochi)
Progetti
presentati

Progetti
sostenuti

% Successo

1248

288

23

Gran Bretagna

688

90

13

Spagna

683

93

14

Germania

646

183

28

Italia

749

99

13

Francia

Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

Figura 3.

Contributi assegnati in Europa e in Italia - Sottoprogramma MEDIA
Contributi 2014 - 2020 assegnati in Europa 695 milioni di euro*
7 (48 Mio €)

Europa (%)

Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

Italia (%)

93
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Fonte: Creative Europe Desk
Italy MEDIA

Analisi dei dati

Fonte: Creative Europe Desk Italy MEDIA.
NB Sono esclusi i settori Cinema Network,
MEDIA Strand
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Figura 4.
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Formazione

Sostegno
ai produttori
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Games
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90 Mio €

7.617.045,53 €

10 Mio €

95 Mio €
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100 Mio €

7.431.959,00 €

110,8 Mio €

6.596.825,00 €

15 Mio €

105 Mio €

7.837.874,46 €

121,4 Mio €

110 Mio €

Distribuzione Promozione

Film
Education

2.010.800,00 €

20 Mio €

115 Mio €

2.016.000,00 €

104,9 Mio €

120 Mio €

4.710.653,99 €

25 Mio €

109,6 Mio €

125 Mio €

1.148.408,00 €

106,9 Mio €

130 Mio €

26.900.657,00 €

124,9 Mio €

10.663.666,30 €

30 Mio €

109,6 Mio €

135 Mio €

31.345.432,00 €

140 Mio €
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145 Mio €
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assegnati
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Figura 7.

Crescita budget Italia 2014 - 2020

Contributi 2014 – 2020 Italia nel confronto europeo - Sottoprogramma MEDIA
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0
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74.263.807,70 €

Formazione
Sostegno Video games Distribuzione Promozione
12,37%
ai produttori
4,64%
11,44%
4,21%

Film
Education
9,4%

10.155.800,00 €

2018

2.010.800,00 €

2017

12.188.197,98 €

2016

Italia
1.148.408,00 €

2015

Europa

3.131.313,29 €

2014

24.431.023,00 €

Fonte: Creative Europe
Desk Italy MEDIA

1.136.000,00 €

100 Mio €

7.431.959,00 €

6,5 Mio €

6.596.825,00 €

150 Mio €

7,7 Mio €

53.324.877,57 €
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Tabella 19.

Suddivisione delle organizzazioni per tipologia – Sottoprogramma MEDIA
Tipologia

Tabella 21.

Piattaforme di destinazione dei contenuti prodotti dalle organizzazioni – Sottoprogramma MEDIA

Valori assoluti

%

Piattaforme

84

64

Cinema

79

Fondazione

9

7

TV

66

SPA

9

7

Piattaforme digitali

51

Associazione

8

6

PC/console

19

SAS

7

5

Dispositivi mobili

Società cooperativa

5

4

ONLUS

4

3

SNC

3

2

SRLS

2

2

SRL

8

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Genere di contenuti prodotti dalle organizzazioni – Sottoprogramma MEDIA
% organizzazioni

Suddivisione delle organizzazioni per classe di fatturato – Sottoprogramma MEDIA
Classe di fatturato

% organizzazioni

0-50.000

11

1.000.001-2.000.000

17

100.001-250.000

24

2.000.001-5.000.000

6

Documentari (one off/serie)

74

250.001-500.000

17

Lungometraggi di finzione

66

50.001-100.000

8

Animazione (one off/serie)

28

500.001-1.000.000

4

Serie di finzione

19

oltre 5.000.000

Videogiochi

17

VR/AR

13

Audiovisivi didattici

2

Cortometraggi

2

Film restaurati / archivi filmici

2

Installazioni audio/video

2

150

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 22.

Tabella 20.
Generi

% organizzazioni

13

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 23.

Suddivisione delle organizzazioni per classe di occupati – Sottoprogramma MEDIA
Classe di occupati
Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

<10

% organizzazioni
58

<250

8

<50

34

Analisi dei dati

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata
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Tabella 24.

Programmi europei cui hanno partecipato le organizzazioni – Sottoprogramma MEDIA
Programma

% organizzazioni

Erasmus+

4

Eurimages

34

Fondi regionali - Film Commission

53

FSE - Fondo sociale europeo

4

Horizon 2020

4

Interreg

4

Nessuno

30

% di organizzazioni del
Sottoprogramma MEDIA

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Motivazioni alla partecipazione a Europa Creativa– Sottoprogramma MEDIA

Aumentare le opportunità dello staff di viaggiare e operare in altri Paesi

4
25

Sviluppare nuove conoscenze e competenze

36

Sviluppare nuovi modi di lavorare

13

43

Rafforzare partnerships/networks

30

Innovare

25

75

fino a 10
(partnership MEDIA)

22,5

11

fino a 20
(partnership ampia)

12,5

13

-

17%

% di organizzazioni del
Sottoprogramma Cultura

% di organizzazioni del
Sottoprogramma MEDIA

In Italia

13

8

In Europa

71

49

Nel resto del mondo

13

5

4

38

No

Benefici di creazione culturale
28

65

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Percentuale di organizzazioni con partner di Paesi in cui non avrebbero lavorato

-

Aumentare la diversità di programmazione e offerta della
nostra organizzazione

fino a 5
(partnership piccola)

Tabella 27.

Benefici di internazionalizzazione e reti
Affrontare sfide europee comuni

% di organizzazioni del
Sottoprogramma Cultura

(calcolata sul totale delle
organizzazioni che hanno
partecipato a call che
prevedevano una partnership)

call che non prevedevano
partnership

%

Mantenere il controllo creativo dei progetti

Sviluppare nuove partnerships/networks

Tabella 26.

Suddivisione delle organizzazioni rispetto all’ampiezza della partnership

Tabella 25.

Benefici rispetto all’organizzazione interna

Tabelle del capitolo 3

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Benefici economici
Raccogliere risorse per il progetto

87

Sfruttare altri finanziamenti internazionali

49

Sfruttare altri finanziamenti nazionali

2

Benefici rispetto al pubblico
Ampliare il pubblico esistente

23

Rendere più salda la connessione con il pubblico attuale

13

Trovare nuovi pubblici

23

152

Fonte: Elaborazione
Fondazione Santagata. NB
Il totale non è 100 perché si
potevano scegliere più opzioni
di risposta

Analisi dei dati
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Figura 8.

Tabella 28.

Nazioni in cui avevano sede i partner per frequenza – Sottoprogramma Cultura

Percorso di costruzione della partnership per Europa Creativa

17

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Abbiamo collaborato in maggioranza con
partner che già conoscevamo

39

46

Abbiamo sviluppato nuove partnership ad hoc
per il progetto

48

37

Siamo stati cooptati all'interno di partnership
già costruite

13

3

1
frequenza

Grazie alle occasioni offerte
dal programma (all'interno
di un mercato/evento di settore, durante
un corso di formazione)*

-

14

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata
*Opzione non presente nel
questionario per le organizzazioni
del Sottoprogramma Cultura

Tabella 29.

Europa Creativa come facilitatore di reti: le opinioni dei partecipanti

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Figura 9.

Nazioni in cui avevano sede i partner per frequenza – Sottoprogramma MEDIA

18

1
frequenza

154

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Ha offerto la possibilità di collaborare
nel concreto

73

39

Ha avuto un effetto di reputazione positivo

40

50

Ha offerto una visibilità più ampia e crosssettoriale all'organizzazione e ai partner
(Cultura) / Ha offerto una maggiore visibilità
all'organizzazione e ai partner (MEDIA)

30

35

Ha offerto l'occasione di incontrarsi agli eventi

7

7

Ha ridotto i costi e la complessità connessa
all'identificare e contattare i partner

5

11

Analisi dei dati

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta
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Tabella 30.

Tabella 33.

Longevità della relazione costruita

Coinvolgimento dell’organizzazione in attività successive alla partecipazione al Programma
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

3

24

Sì, in altri progetti europei

48

24

Sì, in progetti finanziati con altre risorse

33

27

Sì, in progetti finanziati da Europa Creativa

35

24

Il progetto non è concluso (Cultura) /
Mancata risposta (MEDIA)

18

15

(calcolata sul totale dei
progetti conclusi)

No

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

Tabella 31.

Capacità di individuare nuovi mercati/nuovi Paesi in cui operare
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

In Europa
Nel resto del mondo
No

(calcolata sul totale
delle organizzazioni
con progetti conclusi)

(calcolata sul totale
delle organizzazioni
con progetti conclusi)

Conferenze o altri eventi di sviluppo
professionale

63

23

Festival

53

30

Eventi di settore

40

30

Presentazione prodotti, opportunità di
performance, tour (Cultura)/Presentazione
opere, pitching (MEDIA)

23

40

Premi/Riconoscimenti/Menzioni

8

11

No

5

32

Non siamo in grado di valutare perché il
progetto è ancora in corso

3

-

(calcolata sul totale
delle risposte valide)

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA
Durante il
Programma

Dopo il
Programma

50

51

39

5

12

24

45

37

37

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 32.

Volontà di continuare a lavorare a livello internazionale
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

80

57

Sì, ma era già elevata

17,5

40

Preferisco non rispondere

2,5

3

Sì, l'ha aumentata

156

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Analisi dei dati
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Tabelle del capitolo 4

Tabella 37.

Presenza della funzione di ricerca strutturata nel progetto (tramite)

Tabella 34.

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Università

24

4

Centro di ricerca indipendente

23

10

Accademici o esperti

17

8

7

8

29

81

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Nuovi modi di apprendimento, condivisione
di competenze o formazione

73

30

Nuovi modi di creazione

73

40

Modi differenti per raggiungere e lavorare
con le comunità e il pubblico

58

28

Nuovi modi di realizzare i tour /
le esposizioni (Cultura) / Nuovi modi
di presentare le opere (MEDIA)

43

49

Lavoro intersettoriale

33

15

Nuovi modelli di business

33

26

Pratiche sostenibili

23

11

Nuove modalità di remunerazione

8

4

Nuovi modi per controllare meglio i diritti

-

15

Burocrazia

3

-

Nessuno

-

9

Impatto del programma rispetto alla capacità di innovare
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Sviluppare nuovi modi di lavorare

83

62

Innovare e assumersi più rischi

50

55

Mantenere il controllo creativo
dei progetti

30

55

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Tabella 35.

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Nuove pratiche di lavoro sperimentate durante il progetto

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Grazie all'esposizione a nuove reti, nuove idee
e/o approcci

78

42

Attraverso la possibilità di attingere alle
competenze e alle conoscenze dei partner

63

32

Aumentando il budget disponibile

63

77

Attraverso opportunità formali di
apprendimento / formazione

38

21

Grazie alla riduzione del rischio finanziario

25

66

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Tabella 36.

Quando è stato possibile assumere rischi, sperimentare e innovare
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Sì, durante il progetto

67

53

Sì, durante e dopo

33

36

0

6

158

No

Tabella 38.

Modalità attraverso cui il programma favorisce l’innovazione

Né durante né dopo

Studenti

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Analisi dei dati
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Tabelle del capitolo 5

Tabella 39.

Impatto di Europa Creativa rispetto all’uso delle nuove tecnologie
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Costruire una parte dell'offerta
in modalità digitale

48

35

Utilizzare in modo innovativo
le nuove tecnologie

48

25

Divenire più competenti nell'utilizzo delle
nuove tecnologie

45

40

Non applicabile (Cultura) /
No (MEDIA)

10

15

Tabella 41.

Impatti economici della partecipazione al Programma Europa Creativa

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Raccogliere risorse per il progetto

80

98

Acquisire nuove competenze di business

63

32

Sfruttare altri finanziamenti internazionali

13

19

Sfruttare altri finanziamenti nazionali

38

32

Tabella 42.

Quota del finanziamento ricevuta*

Tabella 40.

% organizzazioni Sottoprogramma Cultura

Creazione e distribuzione di prodotti
% sì

% no

Creazione all'interno del progetto

32

7

Creazione successivamente al progetto

13

27

Divenire più competenti nell'utilizzo
delle nuove tecnologie

17

21

Non applicabile

15

25

160

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

0-9%

2,5

20-29%

7,5

30-39%

15,5

40-49%

7,5

50-59%

32,5

60-69%

27,5

70-79%

5,5

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Preferisco non rispondere

2,5

*Domanda assente nel questionario
del Sottoprogramma MEDIA

Analisi dei dati
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Tabella 43.

Tabella 44.

Composizione delle quote di cofinanziamento

Capacità dell’organizzazione di ottenere la quota di cofinanziamento a prescindere dalla presenza
in Europa Creativa

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Fondi propri (Cultura) / Investimento
dell'organizzazione (MEDIA)

95

45

Contributi da enti locali

33

-

Sì, del tutto

Contributi regionali

28

-

No

Contributi pubblici dal MIC
(MIBAC/MIBACT)

25

21

Contributi da fondazioni bancarie

20

4

Contributi da aziende/sponsorship

10

2

Contributi pubblici da altre agenzie/enti/
altri Ministeri nazionali (Cultura)/Agenzie
nazionali/fondi pubblici (MEDIA)

10

40

Donatori privati/filantropi

3

2

Istituti di cultura all'estero

3

-

Altro

-

4

Coproduttori

-

Credito d'imposta

Sì, in parte

Preferisco non rispondere

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

48

51

6

4

45

44

17,5

15

Tabella 45.

Capacità di acquisire finanziamenti o ricavi successivi alla partecipazione a Europa Creativa attribuibili
al Programma
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Sì

38

54

51

No

62

46

-

36

Preferisco non rispondere

15

23

Broadcaster

-

30

Distributori/agenti di vendita

-

17

Investimento di terze parti

-

9

Fatturato (quote di partecipazione o biglietti)

-

6

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 46.

Fonti delle nuove risorse
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Italia

21

56

Europa

74

33

5

11

Resto del mondo

162

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Analisi dei dati

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata
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Tabella 47.

Tabella 49.

Modalità attraverso cui Europa Creativa ha favorito l’acquisizione delle nuove entrate

La partecipazione a Europa Creativa ha permesso di creare posti di lavoro:

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Grazie alla maggiore credibilità
dell'organizzazione

45

47

Grazie alla maggiore visibilità
dell'organizzazione

43

38

Grazie all'incontro con partner durante
il Programma

23

9

Ha migliorato la nostra conoscenza dei
finanziamenti più importanti

18

8

Grazie all'incontro con investitori/
Sostenitori durante il Programma

8

6

Altro (riduzione disavanzo)

3

-

Durante a tempo
indeterminato

Durante a tempo
determinato

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

No

75

75

23

43

90

92

68

79

Full-time

18

13

10

23

10

6

10

9

Part-time

8

11

68

34

0

2

23

11

Tabella 50.
Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta

A seguito della partecipazione a Europa Creativa in quale misura potete stimare:

Un aumento
delle capacità di
generare utili

A seguito della partecipazione a Europa Creativa, quante nuove figure sono state assunte?
A tempo
indeterminato
full-time

N° assunzioni

Un aumento
della solidità
finanziaria

Un aumento
della capacità
competitiva a
livello Europeo

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

Per niente

14

18

23

20

9

9

3

4

Poco

43

36

31

24

43

18

16

11

Abbastanza

37

39

31

47

43

59

30

46

6

7

14

9

6

14

51

39

13

17

13

15

13

17

8

13

Molto
Preferisco non rispondere

Dopo a tempo
determinato

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 48.

Un aumento del
fatturato

Dopo a tempo
indeterminato

Nessuno
Non applicabile

A tempo
indeterminato
part-time

A tempo
determinato

%
Cultura

%
MEDIA

%
MEDIA

%
MEDIA

27

21

5

83

26 casi

44 casi

49 casi

30 casi

4 casi

-

-

-

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

164

Analisi dei dati
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Tabelle del capitolo 6

Tabella 51.

Funzione con cui sono stati creati i posti di lavoro
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Artistico/creativo/curatoriale/
ricerca (Cultura)/Artistico/creativo/
ricerca (MEDIA)

42

28

Amministrazione/Management/
Finanza/Legale

33

21

Programmazione e Sviluppo

14

31

Area tecnica

6

Area educativa
Area comunicazione e servizi
al pubblico (Cultura)/Marketing
e comunicazione (MEDIA)

Tabella 53.

Benefici culturali e sul pubblico derivanti dalla partecipazione a Europa Creativa
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Ampliare il pubblico

58

47

Aumentare la diversità di programmazione
e offerta

70

51

6

Rendere più salda la connessione con il
pubblico attuale

45

21

4

1

Trovare nuovi pubblici

53

26

2

13

3

4

Assente o non calcolabile
Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 54.

Capacità di raggiungere pubblici più ampi

Tabella 52.

In presenza o tramite
media tradizionali

Capacità di rispondere alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19 da punto di vista finanziario
grazie a Europa Creativa
% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Per niente

16

32

Poco

32

32

Abbastanza

41

27

Molto

11

10

Preferisco non rispondere

8

23

Online o usando le
tecnologie digitali

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

A livello internazionale

55

36

75

52

In Italia

68

39

48

29

8

25

10

19

No

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta.

Tabella 55.

Capacità di differenziare i pubblici raggiunti
Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

In presenza o tramite
media tradizionali

Online o usando le
tecnologie digitali

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

A livello internazionale

55

32

58

47

In Italia

68

37

33

47

8

31

10

6

No

166

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta.

Analisi dei dati

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata. NB Il totale non è 100
perché si potevano scegliere più
opzioni di risposta.
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Tabelle del capitolo 7

Tabella 56.

Ampiezza del pubblico raggiunto a livello italiano, europeo e extra-europeo
% Cultura

% MEDIA

< 10.000

17

0

< 50.000

17

6

< 100.000

17

0

< 3000000

11

6

39

88

Non quantificabile/progetto in corso

Tabella 60.

Valore dell’esperienza compiuta a livello internazionale in relazione all’acquisizione di competenze

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 57.

Miglioramento della capacità di realizzazione di lavori, progetti o prodotti su misura per i mercati internazionali
% Cultura

% MEDIA

No

20

19

Sì

50

56

Non applicabile

30

25

Si

5

Poco

5

6

Abbastanza

32

38

Molto

63

51

5

1

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Contenuti italiani più
accessibili al pubblico italiano

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

17

17

20

17

83

-

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Media delle organizzazioni che hanno espresso un giudizio molto positivo rispetto all’impatto
del programma per area di competenze

% Cultura

83

No

Tabella 61.

Incremento nell’accessibilità dei contenuti

No

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Preferisco non rispondere

Tabella 58.

Contenuti italiani più accessibili
al pubblico europeo

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

80

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

83

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Artistico/creativo/curatoriale/ricerca

37

23

Amministrazione/Management/Finanza/
Legale

26

15

Programmazione e Sviluppo

23

26

Area Tecnica

18

13

Area Comunicazione e Marketing

11

17

Fonte: Elaborazione Fondazione
Santagata

Tabella 59.

Miglioramento nella comprensione, nella conoscenza e nel coinvolgimento del pubblico
Abbiamo migliorato
la comprensione del
nostro pubblico

Abbiamo più
conoscenze sui
nuovi pubblici

Abbiamo coinvolto
il pubblico nel lavoro
creativo

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

No

20

13

23

11

35

34

Si

80

49

78

58

65

19

0

38

0

30

0

47

Non applicabile

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Tabella 62.

Grado di sviluppo delle competenze per area e funzione grazie alla partecipazione a Europa Creativa (Cultura)
Artistico / Creativo / Curatoriale / Ricerca

Amministrazione / Management /
Finanza / Legale

Programmazione e Sviluppo

Business
management

Processi e
pratiche di
lavoro

Project
management
amministrazione

Fundraising

Area tecnica

Comunicazione
e Marketing

Creatività

Ricerca

Lavoro con
le comunità
locali

Per nulla

0

8

6

0

8

6

3

3

14

14

3

8

0

19

5

11

Poco

11

27

39

14

27

17

14

3

49

16

24

49

32

46

35

43

Abbastanza

38

38

22

51

46

50

49

51

32

49

35

35

46

35

27

35

Molto

51

27

33

35

19

28

35

43

5

22

38

8

22

0

32

11

Audience
development

Capacità
imprenditoriali

Sviluppo

Conoscenza
del settore

Accesso
a mercati
internazionali

Uso delle
tecnologie
digitali

Formazione
di tecnici
specializzati

Produzione

Marketing

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 63.

Grado di sviluppo delle competenze per area e funzione grazie alla partecipazione a Europa Creativa (MEDIA)
Artistico / Creativo / Curatoriale / Ricerca

Amministrazione / Management /
Finanza / Legale

Creatività

Ricerca

Lavoro con
le comunità
locali

Per nulla

8

17

36

21

6

6

8

Poco

11

19

38

25

26

34

Abbastanza

47

38

17

34

47

Molto

34

26

9

21

21

Audience
development

Capacità
imprenditoriali

Business
management

Processi e
pratiche di
lavoro

Programmazione e Sviluppo
Project
management
e amministrazione

Area tecnica

Comunicazione
e Marketing

Accesso
a mercati
internazionali

Uso delle
tecnologie
digitali

Formazione
di tecnici
specializzati

Produzione

Marketing

Fundraising

Sviluppo

Conoscenza
del settore

9

26

11

9

9

26

43

17

8

25

21

32

17

25

32

38

43

28

28

42

57

49

36

40

49

28

21

9

36

47

19

11

21

6

32

17

30

15

4

19

17

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Tabella 64.

Importanza delle diverse occasioni di apprendimento per le conoscenze, le abilità e lo sviluppo delle capacità
dell’organizzazione
Occasioni di apprendimento formale

Senza la partecipazione al Programma Europa Creativa, sarebbe stato ugualmente possibile:

Promuovere talenti nuovi
o emergenti

Occasioni di apprendimento informale

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

5

22

0

7

Poco

19

17

3

14

Abbastanza

46

41

22

32

Molto

30

20

76

48

Non ne ho avuto esperienza

8

9

8

9

Preferisco non rispondere

-

13

-

8

Per niente

Tabella 66.

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

Sì, in parte

55

51

69

56

46

Sì

13

15

11

13

7

No

32

34

19

31

46

Preferisco non rispondere

29

-

11

-

15

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
* Opzione non presente nel questionario per le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA

Tabella 67.

Sviluppo di capacità dell’organizzazione

Ha cambiato le
proprie strategie

Rispetto alle possibilità di collegamento con talenti e professionisti esperti, la partecipazione a Europa Creativa ha
consentito di:

Lavorare con professionisti
o talenti più esperti

Facilitare la mobilità e
lo scambio di talenti /
professionisti*

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

% MEDIA

% Cultura

Sì

86

68

97

75

100

No

14

32

3

25

0

Preferisco non rispondere

10

-

10

-

10

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Facilitare la mobilità e
lo scambio di talenti /
professionisti*

% Cultura

Tabella 65.

Promuovere talenti nuovi
o emergenti

Lavorare con professionisti
o talenti più esperti

Ha imparato a
lavorare in altri
Paesi

Ha continuato a
lavorare a livello
internazionale

Ha rafforzato la
propria capacità
di stringere
partnership

Ha rafforzato la
propria capacità
di essere leader in
una partnership

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

%
Cultura

%
MEDIA

8

8

3

19

0

8

0

9

3

21

Poco

45

45

15

19

3

6

8

17

10

15

Abbastanza

40

30

50

36

45

34

55

43

45

51

8

17

33

26

53

53

38

30

43

13

Per nulla

Molto

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 68.

Benefici apportati dai partner italiani all’interno delle reti

* Opzione non presente nel questionario per le organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA

% organizzazioni
Sottoprogramma Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma MEDIA

Migliore conoscenza dei contenuti culturali
e creativi italiani

65

34

Migliore comprensione del mercato culturale
e creativo italiano

63

51

Apprendimento dalle best practices italiane

53

30

Conoscenza dei talenti italiani

48

40

Migliore comprensione delle modalità di lavoro italiane

48

34

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Tabelle del capitolo 8

Tabella 70.

Risultati derivati dalla partecipazione a Europa Creativa

Tabella 69.

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

Focus tematici dei progetti
% organizzazioni
Sottoprogramma Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma MEDIA

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

La connessione di comunità internazionali

68

72

Giovani

60

43

La promozione dei valori europei

68

72

Migranti

38

17

58

11

Donne

25

45

La connessione di contenuti e culture
internazionali con le comunità locali

Minoranze etniche

23

19

Lo sviluppo della capacità del pubblico
di capire altre culture

50

53

Rifugiati

23

8

Persone con disabilità

18

8

Il miglioramento delle competenze
di gruppi marginalizzati

35

8

Persone LGBT+

13

11

20

19

Anziani

8

8

Il sostegno alla conservazione della
diversità culturale e linguistica italiana

Comunità deprivate

8

10

Il supporto all'inclusione dei rifugiati

20

9

Artisti emergenti

3

-

L'inclusione di un focus sui cambiamenti
climatici

8

8

Bambini da 0 a 6 anni

3

-

8

8

3

-

La sostenibilità e/o le cause ambientali

Bambini e famiglie
Detenuti

3

-

Promuovere la mobilità degli artisti e
lo scambio di competenze

3

-

Disoccupati

-

9

La diffusione di cultura

-

2

Homeless

-

6

-

2

Gruppi religiosi

-

4

La promozione di racconti cinematografici
per le nuove generazioni

Climate Change

-

2

La promozione di prodotti europei in Italia

-

2

20

26

Non applicabile perché il progetto
non è ancora terminato

8

-

Nessuno di questi

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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Tabella 71.

Tabella 73.

Organizzazioni che promuovo politiche di uguaglianza, diversità e inclusione nelle pratiche lavorative.
Politiche che promuovono attivamente
i principi di uguaglianza,
diversità e inclusione
tra il proprio personale

Contributo di Europa Creativa alle seguenti attività (Produttori):

Politiche che promuovono attivamente
i principi di uguaglianza, diversità e
inclusione tra il proprio pubblico / partner
/ stakeholder

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

% organizzazioni
Sottoprogramma
Cultura

% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA

Sì

68

64

78

No

20

15

Non so

13

21

Sviluppare
un singolo
progetto o
un catalogo
di progetti

Migliorare la
qualità delle
sceneggiature
o dell’animation
bible

Massimizzare
il potenziale
di mercato
del progetto a
livello
internazionale

Essere
supportati
nella
produzione
del progetto

Trovare
collaboratori
per i vostri
progetti

Per Nulla

4

13

4

4

22

4

55

Poco

0

4

17

22

39

9

10

15

Abbastanza

26

43

48

39

43

61

13

30

Molto

96

61

57

61

13

48

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 74.

Tabelle del capitolo 9

Contributo di Europa Creativa alle seguenti attività (Distributori):

Tabella 72.

Impatti riconosciuti dalle organizzazioni del Sottoprogramma MEDIA
% organizzazioni
Sottoprogramma
MEDIA
Sviluppo

40

Solidità finanziaria/supporto economico

36

Strutturazione della partenership internazionale

19

Visibilità

15

Credibilità

15

Ampliamento del pubblico

6

Accelerazione dei progetti

4

Programmazione

2

Confronto con le best practices

2

Acquisizione competenze

2

Nuove tecnologie

2

Sviluppo

Lavorare
con autori
e registi
riconosciuti

40
Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Aumentare
la diffusione
dell’uscita di
un film

Acquisire più
film europei
non italiani

Incrementare
la vostra
spesa
di marketing
sui film

Offrire
Minimi
Garantiti

Collaborare
con distributori
di altri
territori per
il lancio dello
stesso titolo

Competere
con gli altri
distributori
nel vostro
territorio

Per Nulla

0

0

0

0

10

0

Poco

0

0

10

10

50

30

Abbastanza

50

40

40

40

10

40

Molto

50

60

50

50

20

20

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata

Tabella 75.

Contributo di Europa Creativa alle seguenti attività (Videogames):

Migliorare la
qualità del vostro
prototipo

Massimizzare
il potenziale
di mercato del
vostro progetto
a livello
internazionale

Passare dalla fase
di prototipazione
alla fase di
realizzazione
del vostro
progetto

Trovare partner
per il vostro
progetto (inclusi
i publishers)

Ampliare la
tipologia di
piattaforme per
le quali
sviluppate
i vostri progetti

Per Nulla

0

0

0

11

22

Poco

0

11

11

11

33

Abbastanza

56

33

22

0

11

Molto

44

56

67

78

33

Fonte: Elaborazione Fondazione Santagata
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