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L’edizione 2013 di Ravello Lab - il forum europeo promosso
da Federculture e dal Centro Universitario Europeo per i

Beni Culturali (CUEBC) con l’obiettivo di fornire proposte e so-
luzioni alle politiche di sviluppo territoriale centrate sulla va-
lorizzazione del patrimonio culturale e sul sostegno alle indu-
strie creative - è stata dedicata ad “Innovazione sociale, imprese

culturali e partecipazione dei cittadini”.
L‘originale modello di confronto proposto
dai Colloqui Internazionali di Ravello, te-
nutisi dal 24 al 26 ottobre, si viene sempre
di più affermando come utile strumento di
analisi e di proposta frutto di un serrato
scambio di esperienze tra un numero ri-
stretto e qualificato di amministratori, ope-
ratori ed esperti italiani ed europei.
A differenza delle scorse edizioni, in cui il
programma di lavoro lasciava pochissimo

spazio a far apprezzare la bellezza dei luoghi agli ospiti, specie
europei, la giornata inaugurale si è caratterizzata per un piace-
vole intervento di landscape-experience. Nell’ambito del progetto
“Heartstring Festival. Far suonare le corde del cuore. Viaggio

tra i tesori nascosti di Ravello: arte, natura e lavoro degli uomini”,

promosso dall’Assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente del Co-
mune di Ravello (che prevede numerose attività in un prolun-
gato arco di tempo), infatti, gli ospiti dei Colloqui Internaziona-
li hanno avuto la possibilità di effettuare un’esperienza di turi-

smo emozionale prendendo contatto con la bellezza dei luoghi
e del millenario rapporto tra l’uomo e il suo ambiente (che ha
portato l’intera costiera amalfitana ad essere inserita nella Lista
Unesco per il suo patrimonio immateriale) con una modalità af-
fascinante ed innovativa. L’esperienza peripatetica di contatto
consapevole con il territorio circostante è stata preceduta dal-
l’illustrazione del case history di Ravello a cura di Ferruccio Fer-
rigni del comitato scientifico del CUEBC e dell’Assessore al-
l’Agricoltura e all’Ambiente del Comune di Ravello Pasquale An-
tonio Palumbo; subito dopo, i partecipanti a Ravello Lab han-
no avuto la possibilità di approfondire uno degli aspetti più si-
gnificativi del “paesaggio culturale” della Costiera come quel-
lo dei terrazzamenti che, nel corso dei secoli, hanno caratteriz-
zato la modalità di coltivazione agricola e, nel contempo, di cura
e manutenzione del territorio. Anche per contrastare il declino
di queste tecniche millenarie, il progetto Heartstrings, finanziato
dalla Regione Campania, prevede un ciclo di eventi di sensibi-
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lizzazione anche con innovative finalità turistiche, con l’obietti-
vo della scoperta del “dietro le quinte” dei paesi della Costie-
ra amalfitana e dei suoi abitanti.
La scoperta dei luoghi è stata affidata alle tecniche narrative del
walk show, ideate da Carlo Infante di Urban Experience
(http://www.urbanexperience.it/), ispirate ad un “cammino
consapevole” e aiutati dalle moderne tecnologie; i partecipanti
a Ravello Lab sono stati guidati sulle antiche vie rurali alla sco-
perta degli angoli più nascosti e affascinanti di Ravello gene-
rando, lungo il cammino, un racconto che, con l’aiuto di testi-
moni locali, si è arricchito di molti spunti ed è diventato nar-
razione collettiva, creando appunto turismo emozionale. Il walk

show è terminato con il concerto d’apertura del progetto 
Heartstrings, tenutosi nel suggestivo Oratorio della Chiesa del-
l’Annunziata, che ha rappresentato un autentico viaggio in mu-
sica in tutto il Mediterraneo.
Il Laboratorio di Ravello, tuttavia, ha avuto il suo momento clou

nella giornata di venerdì 25 ottobre quando hanno preso il via
i due panel di analisi e proposta in cui, tradizionalmente, si sud-
dividono i partecipanti ai Colloqui Internazionali di Ravello. Per
l’intera giornata, il ristretto numero di amministratori, opera-
tori ed esperti italiani ed europei sono stati invitati a discutere
su due distinte tematiche:
Cittadinanza attiva e sviluppo: processi e strumenti per la va-

lorizzazione culturale di città e territori, che, partendo dalla Con-
venzione di Faro, si proponeva di esaminare le varie esperienze
di Partenariato Pubblico-Privato inteso come nuova modalità
di sviluppo locale a base culturale che, necessariamente, deve
partire da una visione integrata dello sviluppo da parte dei sog-
getti pubblici. È questa, infatti, la precondizione che può crea-
re la convenienza all’investimento privato e che richiede una mi-
gliore qualità progettuale dei processi di valorizzazione e ge-

Carlo Infante

Walk show
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stione del patrimonio culturale, anche attraverso un’autentica
partecipazione attiva dei cittadini.
Processi di incubazione aziendale per supportare lo sviluppo

delle industrie culturali e creative, che si proponeva di mette-
re a confronto, sui temi dell’incubazione e dell’accellerazione
delle industrie culturali e creative, differenti realtà ed esperienze
europee allo scopo di elaborare soluzioni e proposte che sia-
no in grado di migliorare e rendere più efficaci ed efficienti i mo-
delli di gestione e i processi di erogazione di servizi di un nuo-
vo modello di incubatore culturale per lo sviluppo di imprese
creative-oriented a sostegno della crescita complessiva e del-
lo sviluppo competitivo dei territori. Il Panel 2 ha potuto giovarsi
del fondamentale supporto di Campania Innovazione, l’Agen-
zia Regionale per la promozione della ricerca a supporto dei pro-
cessi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di nuove im-
prese, che ha sostenuto anche finanziariamente la realizzazio-
ne di questo panel (Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
POR FESR 2007-2013 Ob. Op. 2.1).

1. Cittadinanza attiva e sviluppo: processi e strumenti per la va-

lorizzazione culturale di città e territori.

Il Panel 1, disegnato sulle esigenze specifiche del nostro Pae-
se, ha evidenziato un’analisi di scenario con luci ed ombre; nel-
l’Anno Europeo della Cittadinanza Attiva, la discussione è ini-
ziata prendendo le mosse dalla Convenzione di Faro e seguendo
poi diversi percorsi di best practices per affrontare le tante cri-
ticità che riguardano l’intera filiera del processi di valorizzazione
e gestione e che, a giudizio unanime, trova nella mancata con-

certazione tra i diversi livelli istituzionali
titolari del patrimonio culturale la cau-
sa prima dell’incapacità di innescare
l’auspicato circuito virtuoso tra cultura
e sviluppo.
Coordinati dall’ambasciatore Francesco
Caruso, i lavori del Panel 1 si sono ar-
ticolati seguendo le quattro macro aree
individuate nel background paper: cit-
tadinanza attiva e partecipazione, poli-
tiche urbane, valorizzazione di area
vasta, partenariato pubblico-privato.
I punti salienti della Convenzione di
Faro sono stati illustrati da Erminia
Sciacchitano, referente per la coope-
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razione con il Consiglio d’Europa in ambito culturale presso il
segretariato generale del MiBACT. Fondamentali le definizioni
espresse nell’art. 2, in particolare quella che individua nella co-
munità di eredità “un insieme di persone che attribuisce valo-
re ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel
quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle ge-
nerazioni future”. È quello che Alberto D’Alessandro, diretto-
re dell’Ufficio del Consiglio d’Europa di Venezia, definisce “vi-
sione antropocentrica”: la persona al centro del processo cul-
turale. Un cambio di paradigma questo, che incoraggia il cit-
tadino a mettersi in gioco, che lo rende consapevole del suo ruo-
lo fondamentale di responsabilità all’interno del processo di va-
lorizzazione del patrimonio culturale. Il progetto da lui promosso
(http://www.unfaropervenezia.eu/) ha idealmente richiamato
l’esperienza di partecipazione attiva di Prosper Wanner, in quan-
to gestore delle cooperative d’abitanti “Hôtel du Nord”, volte
al dialogo interculturale e alla valorizzazione sostenibile dei pa-
trimoni culturali dei quartieri popolari di Marsiglia, nell’ambi-
to di Marsiglia Capitale Europea della Cultura 2013 (http://ho-
teldunord.coop/). Un’altra significativa esperienza di parteci-
pazione è stata portata da Sabrina Ciancone, Sindaco del Co-
mune di Fontecchio (AQ), la cui piccola comunità ha dovuto af-
frontare, accanto alle urgenze del post-terremoto, una neces-
sità altrettanto acuta di ricostruire il tessuto sociale lacerato dal-
la calamità sismica. Da qui è nata l’idea di elaborare un
“Atlante Identitario”, un originale modello di pianificazione par-
tecipata a cui hanno contribuito tutti i cittadini al fine di ricostruire
il patrimonio materiale e di relazioni duramente colpito dal ter-
remoto del 2009.
Nel quadro delle esperienze di politiche pubbliche che intendono
sperimentare partecipazione, creatività e produzione culturale,
di grande interesse il progetto presentato da Maria Grazia Bel-
lisario (in rappresentanza del Mibact), Francesco Pesce (della
Regione Basilicata) e Luigi Ratclif (del GAI Giovani Artisti Ita-
liani) e denominato “Visioni Urbane - Residenze artistiche in Ba-
silicata” (http://www.visioniurbanebasilicata.net/). Il progetto si
propone di creare centri per la creatività in Basilicata nell’am-
bito del Patto con i Giovani, realizzato con il Ministero dello Svi-
luppo Economico e finanziato con i fondi FAS, per dare orga-
nicità alle politiche giovanili della Regione. Nella convinzione
che la creatività e la cultura siano fattori produttivi e non con-
sumi, il progetto, sviluppato con la Direzione Generale per il Pae-
saggio, le Belle Arti, l’Architettura e le Arti Contemporanee del
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Mibact e in collaborazione con il GAI-Giovani Artisti Italiani, ha
coinvolto e messo in rete oltre 150 tra imprese creative e as-
sociazioni culturali con l’obiettivo di realizzare un network di cen-
tri per la creatività in continuo dialogo tra loro.
Condivisione, dialogo, partecipazione: queste le parole chiave
che sono emerse e che, effettivamente, nel solco della Con-
venzione - vero e proprio “Faro”, è il caso di dire, di questa ta-
vola rotonda - si sono concretizzate all’interno del dibattito.
Con l’intervento di Pietro Petraroia (http://www.eupolis.regio-
ne.lombardia.it/) il panel ha affrontato il tema delle politiche pub-
bliche degli ultimi anni, delle loro luci ed ombre, a partire da-
gli strumenti della programmazione negoziata e dalla loro suc-
cessiva diversa articolazione e applicazione. Egli ha sottolineato
la necessità di ripartire da una visione strategica dotandola, però,
di strumenti di intervento innovativi da coordinare con l’ispi-
razione che anima il Codice dei Beni Culturali negli articoli che
riguardano gli Accordi di Valorizzazione. La mancata concer-
tazione tra i diversi livelli istituzionali e, di qui, la insoddisfacente
qualità della progettazione in campo culturale, con particolare
riferimento ai processi di valorizzazione e gestione del patri-
monio culturale, è stata, peraltro, segnalata con forza dai rap-
presentanti delle regioni Lazio, Marche, Campania, Lazio, Pu-
glia, Basilicata e Sicilia, presenti ai Colloqui di Ravello.
Di particolare interesse l’esperienza riportata da Pietro Marcolini,
Assessore alla cultura e al bilancio della Regione Marche (una
interessante sommatoria di deleghe che segnala l’interesse stra-
tegico dell’intera Amministrazione nei confronti dell’ecosiste-
ma creativo) che, negli ultimi anni, ha posto la cultura al cen-
tro della programmazione anche economica del “modello mar-
chigiano” di industria diffusa. Solo nel 2013 sono stati destinati
alla cultura 10,5 milioni di euro, di cui 3,6 alla linea di pro-
grammazione del Distretto Culturale Evoluto che ha co-finan-
ziato 10 progetti in cui la cultura e la creatività intendono fare
da traino ad un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.
Pioniera nel formulare una delle prime leggi sulla program-
mazione integrata per la valorizzazione del territorio, la legge
regionale 40/99 della Regione Lazio, presentata da Sabrina Var-
roni, la cui ispirazione non ha avuto, nell’esperienza concreta,
i risultati sperati; il deficit di progettualità non è riuscita ad espri-
mere credibili piani strategici perdendo, così, la sua forza in-
novativa. A consuntivo di questa esperienza ultradecennale re-
sta l’insegnamento che occorre porre con forza, accanto alla ne-
cessità di concertare una visione integrata dello sviluppo, il pro-
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blema della gestione e della sua sostenibilità, specie in questa
nuova fase di risorse scarse. Sergio Gelardi, della Regione Si-
cilia, ha individuato tra limiti di spesa e deficit di programma-
zione una sorta di rapporto direttamente proporzionale che ini-
bisce lo sviluppo locale. Da non trascurare, tuttavia, alcuni se-
gnali positivi che giungono dai territori, specie da quelli che han-
no inteso misurarsi con la candidatura a Capitale Europea del-
la Cultura per il 2019 (in Sicilia ben tre città: Palermo, Siracu-
sa, Erice) e la cui procedura rappresenta, a tutti gli effetti, un mo-
dello di pianificazione strategica a base culturale.
Una particolare riflessione ha riguardato le regioni Convergenza
alla luce del problematico impiego delle risorse comunitarie del
POIN Attrattori Culturali. Ricordando che al 31 dicembre 2012,
oltre 33 milioni di euro destinati alla cultura sono stati restituiti
a Bruxelles, si è da più parti evocata l’esigenza di trovare altre
strade che aiutino i territori a qualificare i loro interventi, sot-
tolineando l’esigenza di un più forte sostegno alla progettazione
integrata, anche di area vasta. Lungo questa linea, peraltro, ha
cercato di muoversi la Regione Puglia che, con specifiche stra-
tegie di programmazione territoriale, illustrate da Francesco Pa-
lumbo, hanno portato all’introduzione dei SAC - Sistemi Am-
bientali e Culturali, attraverso cui l’amministrazione regionale
ha inteso incentivare gli enti locali a condividere una visione co-
mune dello sviluppo e a progettare congiuntamente le politi-
che di valorizzazione delle risorse culturali e naturali. Si tratta
di un’indicazione strategica ispirata esplicitamente ad una del-
le rare buone pratiche di progettazione integrata di successo in
Italia che ha interessato l’area della Val di Cornia, in provincia
di Livorno. Tale esperienza, ancorché risalente alla fine degli anni
‘80 del secolo scorso, mostra tutta la sua attualità legata ad una
visione strategica di riqualificazione territoriale e gestione in-
novativa del patrimonio culturale (www.parchivaldicornia.it) rea-
lizzata attraverso una società per azioni, inizialmente pubblico-
privata e, successivamente, a causa di poco lungimiranti in-
novazioni legislative anche europee, totalmente pubblica.
L’esperienza della Parchi Val di Cornia spa è stata rievocata da
Massimo Zucconi, già presidente della società, che ne ha ri-
percorso l’ispirazione che portò, alla fine degli anni ‘80, 5 co-
muni dell’area intorno a Piombino, interessati da una grave cri-
si industriale del settore siderurgico che si trascina ancor oggi,
a cercare altre opportunità di sviluppo valorizzando asset cul-
turali e ambientali. Da quella visione strategica ne discese un
percorso di progettazione integrata tra diversi livelli istituzio-
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nali (i Comuni interessati, la Provincia, la Regione) e tra pub-
blico e privato la cui collaborazione è alla base della costituzione
della società di gestione (la Parchi Val di Cornia, appunto) che
pose le premesse di una complessa attività di governance ter-
ritoriale (con soddisfacenti risultati in termini di equilibrio di bi-
lancio) e creò, inoltre, le convenienze all’investimento privato,
da cui nacquero circa 30 imprese di servizio disseminate sul ter-
ritorio dei Parchi che hanno contribuito a riqualificare l’intera
area quale destinazione turistica di pregio. L’innovatività del-
la gestione assicurata dalla Società, organizzata secondo criteri
privatistici, ma ispirata ad un rigoroso interesse pubblico, rese
anche possibile, da parte della Soprintendenza statale, un raro
atto di concessione per la gestione a privati della stupenda ne-
cropoli etrusca di Populonia, gioiello archeologico adagiato sul
golfo di Baratti.
Dalla ricca e complessa esperienza della Parchi Val di Cornia,
da un lato, e dalla insoddisfacente capacità di utilizzo dei fon-
di comunitari destinati alla cultura, dall’altro, Federculture ha
tratto ispirazione per segnalare la necessità di innovare radi-
calmente le misure di attribuzione delle risorse pubbliche alla
cultura, agganciandole strettamente ad una maggiore qualità
progettuale. In un articolo apparso sul Il Sole 24 Ore nel mar-
zo 20121, si è proposto l’istituzione di un Fondo per la proget-
tualità culturale in grado di favorire, sui territori, una migliore
progettazione integrata e partecipata. Da quest’idea la Fonda-
zione Ifel, strumento operativo dell’Anci-Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, ha tratto ispirazione per avviare uno Stu-
dio le cui prime anticipazioni sono state riportate a Ravello da
Simona Elmo e approfondite nelle sue varie possibilità di con-
creta applicazione dall’economista della cultura Roberto Ferrari
e da Piero Atella di Sinloc, la società di iniziative locali parte-
cipata da 9 primarie fondazioni di origine bancaria e da Cassa
Depositi e Prestiti. Gli esperti hanno rilevato l’opportunità di do-
tare il sistema di un nuovo strumento finanziario a supporto del-
la qualità progettuale sui territori, auspicando che, alla vigilia
del prossimo ciclo di programmazione 2014/2020, Stato e Re-
gioni introducano appropriate misure di sostegno allo svilup-
po locale a base culturale incentivando, appunto, la concerta-
zione interistituzionale e favorendo, per questa via, un virtuo-
so partenariato pubblico-privato. L’importanza e l’utilità di do-
tare i territori di specifiche misure che incentivino la progettualità
integrata e partecipata è stata sottolineata anche da Silvia Pa-
trignani della DG-Val del Mibact, impegnata nella difficile spe-
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1 Claudio Bocci Progettualità. Un fondo per so-
stenerla, in ‘Il Sole 24 Ore - Domenica’, 11 mar-
zo 2012. L’idea è stata successivamente ri-
presa e sviluppata nel saggio ‘Gestione inno-
vativa del settore culturale: forme di partena-
riato pubblico-privato e possibili strumenti di
governance strategica’ di Claudio Bocci e
Roberto Ferrari, apparso sul IX Rapporto An-
nuale Federculture 2013.
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rimentazione dei primi Accordi di Valorizzazione, previsti dal-
l’art. 112 del Codice dei Beni Culturali. 
Il laboratorio di Ravello ha preso nota delle innovative finalità
della Convenzione di Faro e ha segnalato la necessità che una
nuova qualità progettuale si coniughi necessariamente all’at-
tiva partecipazione dei cittadini. Il patrimonio culturale vive non
soltanto di monumenti, musei o paesaggi; vive grazie ai citta-
dini che riconoscono la loro identità, avvertono il senso di ap-
partenenza ai propri territori e, per questo, ne hanno cura. In-
somma, ‘fare Faro’ è possibile!

2. Politiche di sostegno alle industrie culturali e creative: gli in-

cubatori culturali

Gli incubatori di impresa e i Centri di Produzione Culturale oggi
hanno un ruolo sempre più centrale e strategico: un processo
che tende ad essere attivato ogni qualvolta un soggetto creati-
vo ha un’idea e necessita di sostegno per poterla attuare.
A tal proposito, seguendo una linea laboratoriale design-orien-

ted, i discussant invitati a prendere parte al Panel 2 hanno pre-
ventivamente ricevuto dagli organizzatori delle linee guida per
la presentazione delle proprie esperienze, sulle quali relazio-
nare, rapportandole al modello di incubazione proposto dal-
l’EBN (European Business &Innovation Centre Network) che è
stato preso come benchmark. Dopo una prima fase mattutina
in cui i vari panelist sono intervenuti illustrando i propri pro-
getti, moderati dal Direttore di Creactivitas-Creative Economy
Lab, Fabio Borghese e da Leo Van Loon, Direttore di Creative
Factory di Rotterdam (http://www.creativefactory.nl/), ad ognu-

Panel 2
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no dei discussants è stata data una scheda di analisi SWOT da
compilare singolarmente, per individuare i punti di forza e le
criticità per la realizzazione dell’incubatore del futuro.
La sessione pomeridiana del Panel è iniziata con la suddivisione
dei partecipanti in 3 gruppi: ciascun gruppo ha avuto a dispo-
sizione 45 minuti per poter lavorare, anche en plein air, alla ste-
sura della propria analisi SWOT, illustrata successivamente da
un rappresentante di ciascun gruppo.
Il primo gruppo, composto da Umberto Croppi (Fondazione Va-
lore Italia), Giulio Curti (BIC Lazio SpA), Fabian Eschkötter (Frap-
pant Amburgo http://frappant.org/), Dan Hill (Fabrica
http://www.fabrica.it/), Liesbeth Jansen (Linkeroever Amsterdam
http://linkeroever.nl/), ha individuato come punti di forza la di-
versità e la flessibilità: un buon incubatore può essere para-
gonato ad una buona città, deve essere attraente, con luoghi
in cui incontrarsi, con spazi favorevoli al networking, flessibi-
le per poter rispondere a svariate esigenze, deve riuscire ad in-
staurare un buon rapporto con gli stakeholders sul territorio e
cercare di ricavare risorse attraverso investimenti privati, pub-
blici e il crowdfunding. I punti di debolezza messi in evidenza
sono stati la carenza di idee, l’essere frettolosi bruciando le tap-
pe, la mancanza di attenzione agli spazi e la ricezione del capitale
da un’unica fonte. Le opportunità rilevate sono state il proget-
to “Europa Creativa”, la cooperazione tra soggetti differenti e
la consapevolezza di un probabile fallimento. La burocrazia, la
crisi economica, un mondo esterno spesso non pronto all’in-
novazione, la pressione finanziaria sono state le minacce pre-
se in considerazione.
Il secondo gruppo, costituito da Thom Aussems (TRUDO
http://www.trudo.nl/), Roberto Esposito (DeRev), Marco Leonetti
di Santojanni (Campania Innovazione), Giovanni Petrini (Avan-
zi), Antonio Scuderi (Capitale Cultura), Antonio Venece (IED
Roma) si è soffermato sulla connessione con il territorio, la crea-
zione di clusters, l’importanza del coaching per i punti di for-
za; sulla mancanza di idee, di imprenditorialità di coesione e col-
laborazione nel team, di think tank e di risorse economiche per
i punti di debolezza; sul crowdfunding, sulla domanda crescente
di investimenti nel sociale e sul coinvolgimento di ‘ex mana-

gers on the road’ per le opportunità; sul numero crescente di
start-up con carenza di solide idee alla base, sul finanziamen-
to economico, sui tempi stretti per la restituzione dei prestiti
come minacce.
Il terzo gruppo, infine, formato da David Blackman (Comitato
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Scientifico CUEBC), Christina Farinha (Addict Porto
http://www.addict.pt/), Annelise Geyer (CREA.RE Linz
http://www.crea-re.eu/ ), Simona Teoldi (Regione Marche) e Ivan
Sanna (Culture Synapses) ha definito punti di forza la multi-
settorialità, l’ascolto delle esigenze dei clienti e degli stake-

holders, l’approccio bottom up e il coaching; punti di debolezza
semplicemente l’opposto dei punti di forza: opportunità di ri-
qualificazione territoriale, un ecosistema con vari settori che coo-
perano insieme, la coesione sociale, la chiarezza di governan-

ce e di semantica; minacce l’opposto delle opportunità.
Nella terza tranche laboratoriale ogni gruppo ha proposto il pro-
prio modello di incubatore ideale per il futuro e prima della chiu-
sura dei lavori l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, Mi-
chiel Den Hond, ha decretato il progetto del secondo gruppo
vincitore, per aver compreso al meglio gli argomenti esposti du-
rante la giornata e aver raggiunto un buon livello di interna-
zionalizzazione.
Dalla sintesi dei lavori emerge che l’incubatore culturale di nuo-
va generazione va inteso come un luogo, uno snodo, che sti-
moli la creatività che è presente su territorio, la intercetti e la
processi all’interno, per restituirla al territorio stesso in forma
di attività apportatrici di valore economico e sociale. Non deve
essere solo qualcosa di tecnico, deve relazionarsi con le
espressioni culturali ed entrare in connessione con gli altri set-
tori dell’economia e della comunità, non solo con quelli che tas-
sonomicamente afferiscono al settore delle industrie creative
e culturali, attraverso la creazione di spazi coworking, networ-

king e performativi, vere e proprie stazioni creative, dove sia
piacevole andare non solo per interessi di natura economica.
L’ambiente deve essere inoltre transnazionale e favorire il dia-
logo e la cooperazione tra culture differenti.
La funzione principale dell’incubatore del futuro è quindi quel-
la di interfaccia dinamica con il territorio, una stazione creati-

va che concentri la propria attività, in via preliminare, sull’aspetto
dell’Idea Generation la quale può considerarsi come un tassello
aggiuntivo e innovativo da connettere ed integrare al tradizio-
nale modello di incubazione messo a punto da EBN (Europe-
an Business &Innovation Centre Network) in ambito europeo.
Il punto chiave di questa fase è focalizzato, quindi, su un’ azio-
ne di stimolazione volta in primo luogo a favorire la nascita di
idee creative e poi, successivamente, allo scopo di renderle più
strutturate e robuste e pronte per un percorso che possa farle
arrivare sul mercato, a un lavoro sulla value proposition che
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deve essere sviluppato con una metodologia che ibrida il de-

sign thinking con il business management e i linguaggi della
creatività.

Un’attenzione particolare è da rivolgere alle località in cui far
nascere gli incubatori; questi ultimi dovrebbero essere, prefe-
ribilmente, distanti dai soliti centri industriali e inseriti, piutto-
sto, all’interno delle aree urbane, ad alta densità relazionale, vi-
cino a università e a centri storici per intercettare, in modo dif-
fuso, i flussi di conoscenza, di identità locale e di diversità cul-
turale di cui questi luoghi sono ricchi . 
Oggi le start-up stanno riscuotendo molto successo e stanno
quasi diventando un fenomeno di moda, anche tra gli stessi ope-
ratori finanziari. Si rischia, così, di investire in progetti sbagliati
e privi di fondamenta. Ricorrere al crowdfunding sembra essere
oggi la soluzione più idonea e flessibile per sostenere proget-
ti innovativi, in quanto consente una modalità di engagement

diretta e interattiva con il pubblico e di verificare, in progress,
in modo puntuale il gradimento di quanto si propone. 

Le conclusioni di Ravello Lab

L’intenso lavoro delle giornate precedenti ha avuto un alto mo-
mento conclusivo nella plenaria di sabato 26 ottobre, allorché
i partecipanti ai due distinti laboratori si sono riuniti per con-74
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dividere una prima restituzione delle
“Raccomandazioni” di Ravello Lab a
cura dei chairman dei due panel, Fran-
cesco Caruso e Fabio Borghese. Le mol-
te suggestioni che ne sono derivate sono
state oggetto di riflessione da parte di
Paolo Veuillemeir, Sindaco di Ravello, Se-
condo Amalfitano, Direttore del Formez
e Segretario Generale della Fondazione
Ravello Festival, Marie-Paule Roudil, Re-
sponsabile della Rappresentanza Unesco
presso l’Unione Europea e Riccardo Poz-
zo, Direttore del Dipartimento Patrimonio
Culturale del CNR, tutti amabilmente in
dialogo con Catterina Seia, Direttrice de
Il Giornale delle Fondazioni de Il Giornale dell’Arte. Di rilievo
anche l’intervento di Michiel Van Hond, Ambasciatore del Re-
gno dei Paesi Bassi, partner istituzionale di Ravello Lab, che ha
sottolineato i motivi per cui l’Olanda ha deciso di investire in
cultura anche e soprattutto in questi tempi di crisi, inserendo
addirittura le industrie culturali e creative tra le 10 priorità stra-
tegiche del Paese. Nelle conclusioni Claudio Bocci, consiglie-
re delegato di Ravello Lab in rappresentanza di Federculture,
e Alfonso Andria, Presidente del Comitato, che promuove i Col-
loqui Internazionali e Presidente del Centro Universitario Eu-
ropeo per i Beni Culturali, hanno espresso la loro soddisfazio-
ne per l’elevata qualità del lavoro svolto impegnandosi a pro-
muoverne gli esiti ai diversi livelli istituzionali, nazionali ed eu-
ropei, nella profonda convinzione che il “pensatoio” di Ravel-
lo costituisca un modello originale di riflessione di cui c’è as-
soluto bisogno nel tentativo, faticoso, di coniugare la cultura
allo sviluppo economico e sociale dei territori.

Le conclusioni di Ravello Lab


