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Introduzione

Oggi viviamo e lavoriamo in un contesto economico sempre più basato sullo

sviluppo, sullo scambio e sullo sfruttamento della conoscenza. La conoscenza e la

creativita sono alla base della creazione di nuovi prodotti, di nuovi servizi e di nuovi

processi: sono  diventate, così, un fattore competitivo determinante non solo a livello

commerciale (Fillis, 2010), ma anche a livello urbano e regionale (Landry, Bianchini,

1995). 

Economisti e sociologi si sono da tempo interessati agli effetti che la prossimita

fisica e l'agglomerazione hanno sulla crescita economica e sull'innovazione. Ritenute

storicamente come hub creativi e culturali, le citta possono essere considerate in questo

senso come produttrici di talenti ed idee innovative, in quanto capaci di fornire le

infrastrutture e gli stimoli necessari a favorire la creativita (Van Winden, Van den Berg,

2004). La nozione di creative city è divenuta così oggetto di una vasta letteratura

accademica e, negli ultimi anni, sta assumendo un ruolo sempre più di rilievo nelle

politiche pubbliche per le aree urbane (EU, 2006). 

Vi sono almeno tre dimensioni in cui può essere esplorata la relazione fra

creativita e sviluppo urbano. La prima riguarda l'idea di adottare approcci e soluzioni

creative nell'affrontare le molteplici sfaccettature dei nuovi contesti culturali e socio-

economici (Markusen, Gandwa, 2010). La seconda comporta una maggiore

concentrazione sul ruolo svolto dalle industrie e dai cluster creativi e culturali nel

tessuto economico urbano: essi vengono considerati come  nuovi motori economici, in

una societa in cui i valori simbolici ed intangibili hanno sempre più rilevanza (Evans,

2009; Santagata, 2009). La terza pone l'accento sull'importanza del capitale umano

creativo, che comporta così per la citta la necessita di trattenere e attrarre i lavoratori

qualificati per poter competere nel mercato globale (Florida, 2002). 

La creativita e la cultura divengono così degli asset fondamentali per competere

in un contesto di knowledge economy. La citta, con le proprie tradizioni, con le proprie

infrastrutture, con la propria identita e con il proprio melting pot culturale presenta delle

caratteristiche capaci di offrire dei vantaggi competitivi nel panorama economico

contemporaneo. 

1



Lo scopo dell'elaborato è quello di andare ad analizzare quali sono i vantaggi che

l'agglomerazione e la prossimita possono offrire nello stimolare lo sviluppo

dell'economia creativa urbana. In tal senso, nel primo capitolo verra effettuata una

rassegna della letteratura idonea a descrivere attori e caratteristiche dell'economia

creativa e a collocarli in un contesto di prossimita geografica, quali le aree urbane e i

cluster. Nel secondo capitolo verra evidenziata l'importanza dei ruoli ricoperti da

creativita e multiculturalismo nelle politiche pubbliche di sviluppo urbano, offrendo

evidenze empiriche riguardanti alcuni eventi e cluster musicali. 

È proprio la capacita della musica di attrarre capitale umano (Florida, 2002), di

cementificare lo spirito identitario del territorio (Larkin, 2005; Kong, 2006), di formare

lavoratori creativi (Hallam, 2010), e di sfruttare la tecnologia (Katz, 2004) e le diversita

culturali (Jones, 1963) ad essere descritta nel terzo capitolo. La musica è un asset

importante per lo sviluppo culturale, umano ed economico di una citta, la quale può

offrire al musicista pubblico, infrastrutture e network (Currid, 2007) per poter

capitalizzare al meglio la propria carriera.

Nel quarto capitolo si cerchera di confermare quanto teorizzato nell'elaborato

attraverso un'analisi econometrica, focalizzandosi sul ruolo svolto dal capitale umano

creativo, dal multiculturalismo e dalla specializzazione tecnologica nel generare reddito

nel territorio. In tal senso, verranno utilizzati gli indici forniti dal lavoro di Tinagli e

Florida (2005) ed i redditi pro-capite delle province italiane più creative estrapolati da

Unioncamere-Tagliacarne relativi all'anno 2003.
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1 La creativita nella knowledge economy

1.1 Il contesto creativo

La citta è da sempre un insieme dicotomico di opportunita e di problemi: è il

luogo in cui si accentrano potere e risorse economiche e intellettuali da un lato,

ambiente  congestionato, possibile fonte di alienazione e segregazione dall'altro. Molte

volte queste dicotomie sono state affrontate e superate in maniera creativa e innovativa.

Dal XIX secolo, dopo la rivoluzione industriale, i problemi immediati venivano

affrontati mediante la creazione di infrastrutture fisiche (Landry, Bianchini, 1995): la

creativita di ingegneri e scienziati ha permesso, ad esempio, il miglioramento delle

condizioni sanitarie attraverso la realizzazione di reti fognarie, mentre l'ampliamento dei

sistemi di trasporto, mediante la costruzione di strade e ferrovie, ha contribuito a

migliorare la mobilita delle persone e lo scambio di merci. 

Negli ultimi decenni la new economy e la globalizzazione hanno cambiato la

scala gerarchica degli asset urbani. Se un tempo la prossimita ai fiumi e alle materie

prime erano fattori fondamentali per la vita economica cittadina, ora il successo di una

citta dipende sempre  più dal capitale umano e intellettuale, dalla qualita della vita e da

una vasta serie di asset intangibili che rendono un centro unico e attrattivo. Negli ultimi

anni infatti lo sviluppo economico urbano (e la letteratura settoriale che lo sostiene) ha

ricalibrato la propria agenda e i propri obiettivi verso temi quali l'attrazione di talenti e

personale altamente qualificato, la valorizzazione della creativita e l'integrazione

sociale. I policy makers si sono resi conto del cambiamento del tessuto economico

cittadino, che è passato da una struttura prettamente industriale a una post industriale, in

cui il capitale umano e il capitale culturale valgono più del capitale fisico. Ciò che

permette di ottenere dei vantaggi competitivi attraverso la produzione culturale e la

valorizzazione della creativita, è proprio il ruolo che questi processi hanno nel

catalizzare nuove modalita di produzione e di consumo di beni e servizi, portando

talvolta all'innovazione. 
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Creativita e innovazione non vanno però confuse: per creativita si intende quel

processo divergente in cui vengono prodotte nuove idee, mentre l'innovazione è un

processo convergente attraverso il quale queste idee vengono rielaborate e migliorate.

La creativita rappresenta dunque una precondizione necessaria per l'innovazione.  

Questo modo divergente di pensare porta la persona creativa ad andare oltre alla

suddivisione schematica delle discipline e del sapere, operando processi di sintesi e di

combinazione per produrre nuove idee, nuove possibilita e soluzioni fuori dagli schemi,

impossibili da ottenere attraverso i canonici processi decisionali e creativi della dottrina

classica. La persona creativa, dunque, possiede l'abilita di creare idee attingendo a

campi di ricerca e a discipline diverse, e perché ciò sia possibile deve possedere

particolari qualita intellettuali e attitudinali come la flessibilita, l'apertura mentale, la

curiosita e l'elasticita (Landry, 2011).

Questo carattere multidisciplinare della creativita si riflette nella composizione

della cosiddetta “Creative Class” operata da Florida (2002), il quale suddivide la classe

creativa in due componenti: il Super Creative Core, nel quale si annoverano artisti,

designers, attori, ma anche architetti, ingegneri e professori universitari, il cui lavoro è

caratterizzato dalla produzione di nuove forme e soluzioni che siano facilmente

riproducibili e largamente utilizzabili; e i Creative Professionals, professionisti che

lavorano in industrie ad alta intensita di conoscenza (settore high-tech, finanziario,

legale e sanitario) i quali risolvono i problemi attingendo a un vario complesso di

conoscenze. 

A testimonianza del ruolo attivo ricoperto dalla classe creativa nel cambiamento

della struttura economica dei paesi più avanzati, lo stesso Florida1 mostra come alcune

delle economie più innovative e attive abbiano un'alta percentuale di lavoratori

impiegati nei settori creativi. 

In Figura 1 si possono notare quali siano le nazioni che comandano questa

classifica: si tratta di Singapore (47,3%), Paesi Bassi (46.3%), Svizzera (44.8%),

Australia (44,5%), Svezia (43,9%), Belgio (43,8%), Danimarca (43,7%), Finlandia

(43,4%), Norvegia (42,1%) e Germania (41,7%). 

1 Florida, (2011), “The world's leading creative class countries”, 
http://www.citylab.com/work/2011/10/worlds-leading-creative-class-countries/228/
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Figura 1: Mappa della Global Creative Class.

Fonte:Citylab.com.

Le percentuali di impiego nei settori creativi in questi paesi è davvero molto alta

e, non a caso, cinque di essi (Svizzera, Australia, Germania, Svezia e Danimarca) sono

presenti nella top10 dei paesi più innovativi, calcolata da Florida (2011) come numero

di brevetti pro capite (Figura 2). 

Figura 2: Mappa dell'innovazione

Fonte: Citylab.com
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La creativita rappresenta dunque una nuova forma di capitale: è la capacita di

sfruttare al meglio le opportunita, permettendo agli individui di guardare al lungo

periodo e di non soddisfare solamente le esigenze del momento (Landry, 2003). 

Per quanto concerne lo sviluppo economico della citta e i problemi conseguenti al

rapido cambiamento del panorama economico globale, risultano necessari diversi tipi di

creativita: da quella artistica di designers e architetti in grado di arricchire l'ambiente

urbano, a quella economica di imprenditori capaci di creare nuovi prodotti; da quella

degli ingegneri che permette la soluzione di problemi, alla creativita degli artisti in

grado di fornire un'identita alla citta. 

Nel contesto odierno, la creativita è multiforme. Come nota Pedroni (2007), essa

è “[...]divisa tra la tendenza a pensarla come facolta misteriosa e innata, propria di

individui particolarmente talentuosi che producono idee e soluzioni originali e

innovative, e quella opposta che fa della creativita un ethos della societa

contemporanea, distribuito (anche se non in parti uguali) tra gli attori del mondo

sociale.” (Pedroni, in Pedroni e Volontè, 2007, p.5). Si è passati, nel corso dei secoli,

dal considerare la creativita come dono sacro e divino, al ritenerla un attributo

universale e diffuso: questo processo viene chiamato da Pedroni (ibidem) “laicizzazione

della creativita”. 

La “dimensione straordinaria” descritta in tabella (cfr. Tabella1) si riferisce ai

vecchi concetti di creativita artistica: inizialmente utilizzata in relazione a Dio e

riferendosi alla capacita di generare qualcosa di nuovo ex nihilo, venne poi adoperata

per descrivere l'attivita artistica di quegli individui dotati da Dio di questo dono.In

questo conteso, la creativita artistica veniva descritta come una somma fra tre fattori

principali: l'immaginazione, capace di combinare in maniera innovativa vecchie idee

con le nuove; il giudizio, che regola e controlla l'immaginazione e permette di scegliere

tra le varie idee che esso produce; infine il gusto, ovvero la sensibilita  individuale

dell'artista (EU, 2006). 

La creativita comincia a spogliarsi della propria connotazione divina a partire dal XIX

secolo, dagli studi di Freud2 a quelli sostenuti da economisti come Schumpeter3, il quale

2 Si vedano gli scritti di Freud (1969) sull'arte, “Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio”.

3 Si veda Schumpeter (1942) “Capitalismo, socialismo, democrazia”.
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esamina la creativita economica come la capacita di produrre innovazione. Il processo

creativo viene qui visto in termini innovativi, ossia come un processo dinamico

considerato come endogeno all'economia e  spiegabile razionalmente.

Tabella 1: Il percorso di laicizzazione della creativita 

Fonte: Pedroni e Volontè (2007).

Nel panorama economico odierno la creativita viene considerata in maniera

multidisciplinare, mescolando elementi della creativita artistica con quelli

dell'innovazione tecnologica ed economica. 

La creativita viene vista come un processo di interazione e come spillover

(Figura 3) tra i vari processi innovativi. Come verra spiegato più avanti4, questi

spillover hanno luogo in territori geograficamente limitati, dove il flusso di idee e di

4 cfr. § 1.5.1.3
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risorse intangibili viene facilitato.

Figura 3: Spillovers creativi 

Fonte: EU (2006).

1.2 La dimensione territoriale della creativita

Mentre la crescente importanza data al tema della creativita può essere

interpretata come una risposta alle sfide e ai mutamenti che ci pone innanzi la

globalizzazione, l’organizzazione e il rafforzamento delle risorse creative a livello

locale, debbono essere considerati fattori fondamentali per sfruttare al meglio il

potenziale di un territorio. La creativita è sia globale che locale, ed è proprio questo

aspetto che permette di accrescere la competitivita economica e di attrarre (e trattenere)

capitale umano e opportunita lavorative a livello locale (EU, 2006).

Il concetto di citta intesa come importante h u b creativo si deve al lavoro

seminale di Jacobs (1969), la quale afferma “wherever and whenever societies have

flourished and prospered, rather than stagnated and decayed, creative and workable

cities have been at the core of the phenomenon.” (p.18).  La città, essendo un luogo in

cui una buona moltitudine di persone vive e lavora a stretto contatto, si presenta già da

sé come un coacervo di idee, attività e attori sociali, diventando quindi un luogo in cui
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vengono favorite  naturalmente  nuove interazioni  tra  gli  individui,  la  generazione di

nuove idee e saperi, e la creazione di nuove combinazioni economiche. 

Questa concezione della città come “hub di innovazione e creatività” è tornata

alla  ribalta  grazie  alle  dinamiche  economiche  mondiali  e  all'enfasi  che  accademici,

politici  e  amministratori  locali  pongono  e  hanno  posto  su  temi  quali  la  creatività,

l'innovazione  e  la  diffusione  di  saperi,  informazioni  e  tecnologie.  Tematiche  che

traggono beneficio dalla prossimità fisica, dalla diversità e dalle infrastrutture che la

città  può  offrire.  Ad  esempio  Bathelt  et  al.  (2004)  arrivano  ad  affermare   che

l'innovazione  e  la  creazione  di  nuova  conoscenza  siano  meglio  interpretabili  come

combinazione di interazioni tra globale e locale, mentre Feldman e Florida (1994) ci

descrivono  il  processo  d'innovazione  come  sempre  più  dipendente  e  influenzato  da

infrastrutture  (tecnologiche  e  non)  geograficamente  definite.  Il  premio  Nobel  Lucas

(1988)  si  concentrò  sull'importanza  delle  human  capital  externalities e

dell'agglomerazione di persone per il processo d'innovazione; Glaeser (2000) conferma

nel  suo  lavoro  la  visione  della  città  come centro  di  creazione  e  trasmissione  della

conoscenza, ritenendo quest'ultima come un driver per lo sviluppo urbano.

L'espansione della  knowledge economy ha modi ficato l'assetto delle città negli

ultimi anni. Una delle chiavi per l'innovazione è lo scambio di  tacit knowledge tra gli

attori sociali: l'ambiente urbano ha tutte le caratteristiche necessarie per favorire questo

tipo  di  scambi.  Già  Alfred  Marshall5 aveva  sottolineato  l'importanza  della

concentrazione studiando le dinamiche intercorrenti nei primi distretti industriali, dove

gruppi di imprese geograficamente concentrate interagiscono tra di loro, traendo così

vantaggio  dalla  creazione  di  economie  esterne  e  acquisendo  competitività  a  livello

internazionale attraverso l'utilizzo di risorse locali. Questo aspetto è stato confermato da

studi  più  recenti,  Porter  (1990)  afferma  nel  suo  lavoro  come  clusters di  imprese

interconnesse tra di loro offrano servizi a livello mondiale attingendo la loro forza dal

tessuto  economico  regionale,  sottolineando  l'importanza  ricoperta  dall'equilibrio  tra

cooperazione e  competizione all'interno del  network:  come rivelato poi  da  Cooke e

Morgan  (1998),  troppa  competizione  sarebbe  distruttiva  per  il  cluster,  troppa

cooperazione potrebbe degenerare nella formazione di cartelli. 

Nonostante le moderne tecnologie di comunicazione permettano teoricamente di

annullare  le  distanze  geografiche,  la  prossimità  è  ancora  essenziale  nel  panorama

economico  attuale.  Innanzitutto  i  contatti  face-to-face ricoprono  ancora  un  ruolo

fondamentale nella trasmissione di informazioni tecnologiche e nello scambio di  tacit

5 Si veda Marshall (1890) “Principi di Economia”.
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knowledge  (Storper,  Venables 2004),  inoltre la cooperazione tra gli  attori  economici

richiede  fiducia  reciproca  (Kresl,  2010):  la  prossimità  spaziale  e  l'agglomerazione

urbana facilitano la nascita di questo tipo di contatti e di rapporti. 

In  aggiunta  alla  prossimità  fisica,  anche  la  grandezza  dell'ambiente  cittadino

diventa una variabile che influisce sulle scelte locative di imprese e lavoratori. Per i

knowledge  workers,  trovarsi  in  una  grande  città  aumenta  la  varietà  di  lavori  a

disposizione; per le imprese significa invece avere un bacino di lavoratori più ampio e

specializzato:  come  infatti  afferma Glaeser  (2000),  la  ragione principale  per  cui  le

imprese si raggruppano in cluster va ricercata nel bisogno di attingere a un ampio pool

di lavoratori specializzati piuttosto che nella facilità di trovare clienti e fornitori. Grazie

alla vastità del mercato del lavoro e alla rotazione dei beni, le imprese operanti nello

stesso spazio geografico dovranno differenziare i loro prodotti per competere, favorendo

così la creazione di un circolo virtuoso che vada a innalzare gli standard produttivi e

favorisca la ricerca dell'innovazione (Crouch, 2006).

Le  grandi  città  sono  spesso  caratterizzate  da  una  notevole  diversità  ed

eterogeneità  dei  propri  cittadini  (etnicità,  nazionalità,  orientamento  sessuale,  ecc.).

Questo  tipo  di  diversità  promuove  la  creatività  ed  è  sinonimo  di  apertura  sociale,

peculiarità che aiutano l'attrazione di talenti congiuntamente alla qualità della vita e alla

presenza di amenità culturali (Florida, 2002).

Le città si presentano dunque come punto focale della  knowledge economy, in

quanto è soprattutto nelle città che la conoscenza viene prodotta e scambiata. Le grandi

città sono sede di scuole, università e altri istituti culturali; presentano una percentuale

più  alta  di  persone  istruite;  sono  maggiormente  fornite  di  infrastrutture  e  sono

globalmente connesse attraverso gli aeroporti (Van Winden, Van den Berg, 2004).

Ci  sono  comunque  diverse  esternalità  negative  associate  alla  grande

concentrazione  di  popolazione  che  la  città  offre,  ed  essendo  esternalità  queste  non

vengono  interiorizzate  dalle  imprese  e  dalle  famiglie,  bensì  si  palesano  come costi

diretti nel lungo termine. In questa categoria rientrano ad esempio i costi di congestione,

come gli alti livelli d'inquinamento, la riduzione della qualità dell'acqua, l'inquinamento

sonoro e la degradazione delle aree verdi; inoltre il sovraffollamento può facilitare la

nascita di malattie mentali e la diffusione di malattie infettive (Crouch, 2006). Alcuni di

questi costi si ri flettono parzialmente negli alti prezzi dei terreni, del lavoro e di altre

risorse,  andando ad aumentare  il  costo della  vita  a  discapito delle  famiglie  a  basso

reddito, il quale lavoro a bassa produttività è fondamentale per alcuni servizi urbani

(Sheppard, 2012). 
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In alcune città è comune il problema della scarsa qualità delle infrastrutture a

causa  degli  alti  costi  necessari  per  garantire  un  ambiente  di  qualità  a  una  grande

concentrazione  di  persone  e  attività.  Grandi  agglomerazioni  urbane  possono  inoltre

portare  alla  creazione  di  rapporti  interpersonali  frammentati  e  alla  sensazione  di

anonimità,  che  congiuntamente  ad  alti  livelli  di  criminalità,  di  comportamenti  anti-

sociali  e  di  isolamento  sociale  (Crouch,  2006),  creano  una  scarsa  coesione  sociale

all'interno dell'ambito urbano. In fine, la scarsa coesione politica e fiscale che af fligge

alcune  metropoli  si  ri flette  nella  dif ficoltà  nello  smobilitare  le  adeguate  risorse  per

affrontare determinati problemi della collettività e nella frustrazione dei cittadini-elettori

che pagano per servizi usufruiti da altri che non pagano lo stesso ammontare di tasse

(Crouch, 2006). 

1.2.1 La Knowledge City

Una città che si pre figge di seguire i dettami della knowledge city (KC) cercherà

di  incoraggiare  e  sviluppare  a  livello  locale  il  settore  scienti fico/tecnologico,

l'innovazione e la creatività (Yigitcanlar et al., 2008). In questi decenni il concetto di

KC ha  subito  delle  modificazioni  in  risposta  a  una  ricerca  di  sviluppo  urbano  più

praticabile, dinamico e sostenibile, passando dalle prime idee di technopolis e ideopolis

a quelli di smart, intelligent o digital city. 

Anche se  viene accademicamente  riconosciuto (Van Winden,  Van den Berg,

2004; Landry, Bianchini 1995; Yigitcanlar et al., 2008) che ciascuna KC sia differente e

richieda di intervenire su diversi ambiti della propria knowledge base per poter crescere,

è indubbio che ci siano un buon numero di qualità che descrivono una knowledge city.

In questa ottica, Van Winden e Van den Berg (2004) hanno elaborato un complesso di

caratteristiche (basato sugli elementi che quali ficano la città di Barcellona come KC)

che rappresenta  l'ossatura  comune di  una  knowledge city  e  permette  di  identi ficarla

come tale. 

Il  framework  di  riferimento  è  costituito  da  sette  pilastri  che  assieme

rappresentano il punto di partenza di una città per competere nella knowledge economy. 

1) Knowledge Base: è il primo elemento fondante della KC e include l'ammontare

di tacit e codi fied knowledge prodotta e scambiata all'interno della città, nonché

delle  knowledge infrastructures  di cui quest'ultima è provvista. Ad esempio la

qualità, la quantità e la diversità delle scuole, delle università e degli istituti di
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R&D sono determinanti per stabilire il punto di partenza di una KC. Anche la

presenza di  artisti,  manager  e  creativi  informatici  (creative  class)  rafforza la

knowledge base di una città (Florida, 2002).

2) Economic Base: rappresenta l'insieme di possibilità e di restrizioni economiche

che  una  città  ha  e  affronta  all'interno  della  knowledge  economy.  In  questa

prospettiva,  realtà  urbane  con  un'economia  dominata  dai  servizi  saranno

avvantaggiate rispetto a quelle specializzate nei settori tradizionali (ad esempio

manifatturiero).  Le  città  con  un  assetto  economico  diversi ficato  sono  meno

vulnerabili ai rapidi cambiamenti del panorama economico e sono più adatte a

trasformarsi in incubatori per nuove idee e combinazioni economiche, mentre le

città  dipendenti  da  un  solo  settore  sono più  esposte  alla  nascita  di  problemi

socio-economici una volta affrontato il declino del settore trainante.

3) Qualità  della  vita:  è  un  aspetto  fondamentale  per  attrarre  e  trattenere  i

knowledge  workers (Florida,  2002;  Glaeser,  2001).  In  quest'ottica  risultano

essere  molto  importanti  abitazioni  di  buona  qualità,  scuole,  ospedali,  parchi

cittadini, attività culturali e un ambiente urbano affascinante.

4) Accessibility:  essendo  la  knowledge  economy  una  networked  economy,  una

buona accessibilità internazionale, regionale e intermodale è fondamentale per il

successo di una KC (Van den Berg et al., 2001). In aggiunta alle classiche reti

ferroviarie e aeroportuali,  una buona dotazione di infrastrutture telematiche è

importante per allargare e migliorare la comunicazione a livello mondiale.

5) Urban diversity: l'eterogeneità della cittadinanza urbana promuove la creatività e

l'innovazione  (Jacobs,  1969;  Glaeser,  2001;  Florida,  2002).  Prospettive,

esperienze  e  contesti  differenti  aiutano  l'innovazione  e  la  ricerca  di  nuove

combinazioni  tecnologiche,  culturali  ed  economiche.  La  diversità  urbana  è

dunque da un lato fonte di opportunità economiche, dall'altro potrebbe generare

tensioni nel tessuto cittadino (Winden, van, 2004)

6) Urban scale: le grandi città offrono più opportunità per imprese e  knowledge

workers,  in  quanto  dotate  di  un  mercato  più  ampio,  di  servizi  migliori,  di

maggiori  possibilità  lavorative  e  di  un  ambiente  stimolante  che  permette  di

attrarre talenti.

7) Social  equity:  per  perseguire  l'ottica  di  crescita  sostenibile  della  città  è

necessario ridurre diseguaglianze e povertà, sia per limitare tensioni all'interno

della  città  sia  per  migliorare la  sicurezza  dell'ambiente urbano,  variabile  che

influisce su abitanti, lavoratori e turisti (Van den Berg et al., 2004).
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1.2.2 Il ruolo della comunità 

I  processi  creativi  che  avvengono  all'interno  delle  knowledge  cities non  si

limitano  a  essere  solamente  scienti fici  o  industriali,  ma  sono  anche  simbolici,

estremamente dipendenti dal contesto e dalla localizzazione. Ciò che è importante per

questo tipo di  conoscenza simbolica è che gli  step intermedi tra  la  produzione e la

commercializzazione dell'idea avvengano all'interno del milieu locale (Cohendet et al.,

2010).  Questa  visione  suggerisce come le  imprese all'interno di  una  knowledge city

siano sostenute non solo dal complesso settoriale a cui appartengono, ma anche dal

lavoro effettuato da quel “mondo informale” (Currid, 2007) inserito nel  milieu  locale,

capace di creare e sviluppare idee e innovazione. 

Il  ruolo  svolto  dalla  comunità  è  essenziale  per  il  processo  creativo  svolto

all'interno del milieu urbano. Le comunità raggiungono progressivamente la capacità di

codi ficare la conoscenza prodotta al proprio interno. Partendo da una fase in cui i vari

membri  non  conoscono  le  caratteristiche  della  novità,  non  si  conoscono  e  non

possiedono la capacità di comunicare, si arriva alla fase in cui l'innovazione possiede

una  buona  base  di  conoscenza  condivisa,  comune  e  codi ficata,  divenendo  così

economicamente  sfruttabile  (Cohendet  et  al.,  2010).  Le  comunità  forniscono  alla

knowledge  city quell'insieme  di  meccanismi  e  strumenti  locali  fondamentali  per

spiegare, convalidare e disseminare le idee creative. 

Ricalcando il modello concepito da Cohendet et al. (2010), la knowledge city è

caratterizzata dalla presenza di tre diversi tipi di comunità, ognuno dei quali è coinvolto

nel processo di creazione delle idee e del loro inserimento nel mercato. 

Upperground

È lo  strato  superiore  della  knowledge  city,  caratterizzato  dalla  presenza  di  imprese

innovative (specializzate in diversi settori) e da istituzioni quali università, laboratori di

R&D, centri artistici e culturali. Questi soggetti economici contribuiscono al processo

creativo attraverso la loro capacità di finanziare le idee, di unire i diversi attori in gioco,

di incorporare i  vari  tipi  di conoscenza e di testare le nuove forme di creatività nel

mercato. 

Underground

Questo strato della comunità urbana raggruppa tutte quelle attività artistiche, culturali e

creative che non prendono luogo all'interno di organizzazioni basate sulla produzione,

sullo sfruttamento e sulla diffusione delle idee. La cultura underground è la principale
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fonte di nuovi  trend artistici, permettendo agli individui di acquisire una posizione da

leader  nelle  traiettorie  evolutive  dell'arte  e  della  cultura.  I  membri  della  comunità

underground non sono direttamente collegati con il mondo commerciale e industriale.

La cultura underground risiede fuori dalle logiche dello sfruttamento commerciale delle

idee, è più concentrata sul metodo esplorativo e sulla creazione di idee creative, a tal

punto che è divenuto assai comune per imprese di differenti settori artistici e culturali

prendere ispirazione dalle idee sperimentali provenienti dall'underground. 

Essendo per definizione non immediatamente visibile, nella comunità  underground la

prossimità e le frequenti interazioni tra i propri membri sono condizioni necessarie per

lo sviluppo della comunità e per migliorare la propria produttività. Questo prerequisito

suggerisce  come  sia  fondamentale  un  alto  livello  di  integrazione  all'interno  di  un

particolare milieu, come una regione, una strada, una città o anche solo una strada.

Middleground

La  comunità  middleground  spazia  costantemente  tra  il  mondo  formale  e  il  mondo

informale.  Promuovendo  l'esplorazione  e  al  contempo  l'utilizzo  di  meccanismi  di

sfruttamento  delle  idee,  opera  da  collegamento  tra  l'underground  e  l'upperground.

Codificando  progressivamente  nuova  conoscenza,  questa  comunità  fornisce  la

necessaria piattaforma cognitiva per rendere le nuove idee sfruttabili economicamente; è

il  luogo dove la  spontaneità  dell'idea viene strutturata  e  formalizzata così  da essere

interpretata  e  capita  dal  mercato.  Il  lavoro  svolto  dal  middleground  non  è

esclusivamente un processo bottom-up, ma sfrutta, arricchisce ed elabora anche le idee

creative provenienti dalle imprese e dalle organizzazioni dell'upperground. 

1.2.3 Tipologie di Knowledge Cities

Anche  se,  come  affermato  in  precedenza,  ogni  knowledge  city possiede  le  proprie

peculiarità,  categorizzare le differenti  caratteristiche delle KC risulta essere utile per

concepire piani di sviluppo mirati per ogni luogo. 

Van Winden e Van den Berg (2004) hanno elaborato un framework delle varie tipologie

di città creative, suddividendole in due grandi categorie: metropolitan cities, nella quale

rientrano  Knowledge  Pearls, Metropoles  in  transition e  Knowledge  Stars;  non-

metropolitan  cities,  che  include  Star  Technotowns,  Technotowns  in  transition  e

University towns. 
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Tabella 2: Tipologie di Città Metropolitane.

Fonte: Van Winden e Van den Berg (2004).

Va considerato come il termine “metropolitano” si riferisca alle dimensioni del

mercato del lavoro e la diversità del proprio tessuto culturale: possono essere inserite in

questo contesto le grandi metropoli, così come quei piccoli centri urbani che fanno parte

di un sistema urbano policentrico (si pensi a Leiden, nella Randstadt area). Queste due

categorie  non  vanno  considerate  come  sistemi  isolati,  in  quanto  vi  è  un  crescente

interesse nel promuovere link tra le diverse realtà urbane. Lo sviluppo di questi network

policentrici permettono alle città di media dimensione di competere con le mega-cities

globali e consentono loro di “allacciarsi” all'economia globale. 

Knowledge Stars

Sono  grandi  città  con  forti  e  diversi ficati  tessuti  economici,  con  una  solida

knowledge  base.  Sono  spesso  dotate  di  ottime università  capaci  di  ricoprire  l'intera

gamma delle discipline accademiche. Godono di un'ef ficace rete di trasporti regionale e

internazionale. Queste grandi realtà urbane attraggono naturalmente il capitale umano:

la loro economia, le loro università e il loro peculiare ambiente urbano sono asset che

attraggono  il  talento6.  Di  conseguenza,  il  loro  tessuto  sociale  è  vario,  con  buone

percentuali di immigrati altamente specializzati. 

6 Per talento ci si riferisce al concetto di Creative Class elaborato da Florida (2002) 
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Metropoles in transition 

Sono  grandi  città  dotate  di  buone  infrastrutture  urbane  e  ben  collegate  e

accessibili attraverso aeroporti internazionali. Le accomuna il problema di avere settori

tradizionali  e  manifatturieri  in  declino.  Fronteggiano problemi  di  disoccupazione ed

esclusione sociale. Attrarre talento per queste metropoli non è semplice: spesso hanno la

fama di essere “working class cities” e di avere problemi di inquinamento e criminalità;

rispetto alle  Knowledge Stars la  qualità delle  abitazioni  è  inferiore e la  loro offerta

culturale è decisamente più scarsa. Queste città sono spesso dotate di buoni atenei, ma

hanno  problemi  ad  arginare  il  fenomeno  del  drenaggio  di  talenti  verso  le  grandi

metropoli  in  ascesa.  Per  compensare  alle  perdite  dovute  ai  settori  in  declino,

l'amministrazione di queste città sono molto attive in termini di policies per lo sviluppo,

cercando  di  sviluppare  la  crescita  di  nuovi  cluster in  nuovi  settori  e  tentando  di

cambiare l'immagine che offrono.

Knowledge Pearls

Sono città più ridotte nelle dimensioni, ma sono parte di un più ampio network

metropolitano. Il fatto di essere situate vicino a grandi città permette loro di beneficiare

dei vantaggi della metropoli (le sue infrastrutture, la rete di trasporti, l'ampio mercato

del lavoro) senza soffrirne gli svantaggi (sovraffollamento, inquinamento, criminalità).

Queste  realtà  urbane  mostrano  bassi  tassi  di  disoccupazione  e  alte  percentuali  di

personale specializzato. 

Star Technotowns

Sono  piccole  città  specializzate  con  buone  università  tecniche  (materie

ingegneristiche,  chimiche,  mediche)  e  con  un'economia  che  vanta  un  forte  settore

tecnologico.  La  cooperazione  tra  università  e  il  settore  privato  è  ben  strutturata  e

frequente.  Le  grandi  imprese  (ad  esempio  Phillips  a  Eindhoven,  la  Nokia  a  Oulu)

svolgono  un  ruolo  cruciale  nell'economia  di  queste  città:  creano  domanda  per  la

knowledge base locale, attraggono fornitori specializzati, danno linfa alle imprese locali

e sono un'ottima fonte di internship e contratti di ricerca. Sono realtà urbane capaci di

attrarre  ottimi  ingegneri,  ma  riscontrano  dif ficoltà  nell'attrarre  altri  membri  della

Creative Class, come ad esempio artisti, operatori di mercato o designers.
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Tabella 3: Tipologie di Città Non-Metropolitane

Fonte: Van Winden e Van den Berg (2004)

Technotowns in transition

Simili alle Star Technotowns, queste città hanno però un tessuto economico più

debole, sia a causa della mancanza di grandi imprese  leader che del loro legame con

settori  in  declino.  Hanno  tassi  di  disoccupazione  relativamente  alti  e  alti  livelli  di

esclusione sociale. Sono capaci di attrarre studenti internazionali grazie alle loro buone

università, ma affrontano dif ficoltà nel trattenere il  capitale umano che istruiscono a

causa  della  debolezza  della  loro  economia.  Le  università  sono  dunque  un  asset

importante per questi centri urbani: le policy urbane, infatti, sono molto spesso rivolte al

sostegno delle start-up create dagli atenei e incoraggiano la cooperazione tra l'università

e il settore privato. 

University Towns

Sono città dominate da importanti atenei. La maggior parte della popolazione è

formata da studenti e le infrastrutture urbane sono modellate sulle loro preferenze e sui

loro bisogni. Uno dei problemi di queste realtà risiede nell'incapacità di capitalizzare il

valore  prodotto  dalla  propria  knowledge  base,  in  quanto  gli  studenti  tendono  ad

abbandonare la città una volta laureati a causa della mancanza di opportunità lavorative.

Il  livello  di  interazioni  tra  l'università  e  il  settore  privato  è  relativamente  scarso,
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l'economic base di questi centri urbani non è abbastanza ampia da poter rispondere a

un'offerta di capitale umano così importante. 

1.3 Lo scambio d'informazioni nella knowledge economy

Nel contesto della knowledge economy la conoscenza, l'informazione e

l'apprendimento sono determinanti sia per lo sviluppo economico e la prosperita di

regioni e nazioni, sia per la competitivita delle singole imprese. L'apprendimento può

essere quindi considerato come uno dei più importanti processi sociali che garantisce

l'accesso alla conoscenza (Trembley, in Kresl, 2010). Per fornire un esempio,

l'acquisizione di conoscenza attraverso i metodi più tradizionali (si veda l'acquisto di

licenze, brevetti, ecc.) non permette l'accesso a uno stock di conoscenza “rinnovabile”

come invece può fare l'apprendimento, il quale permette agli individui, alle imprese e ai

territori di cambiare e adattarsi in base ai costanti cambiamenti dell'ambiente economico

(e non solo).

La capacita creativa e l'innovazione sono largamente influenzati dall'interazione

tra gli attori socio-economici, come viene spiegato da Jacob et al. (1997) i quali

evidenziano quattro fonti d'apprendimento che sono in relazione al processo di

clustering:

1- Il cluster accelera il processo di circolazione di informazioni tra i vari membri,

soprattutto quando la fiducia risulta essere una componente importante, facilitando e

velocizzando l'analisi delle informazioni, favorendo lo sviluppo delle imprese e del

cluster.

2- Il cluster aiuta le imprese nel processo di comparazione tra di loro, portando così

all'acquisizione di una mentalita competitiva tra le imprese, favorendo l'apprendimento

continuo e l'innovazione.

3- Il cluster offre nuove informazioni e ne facilita la diffusione e lo scambio all'interno.

Monitorare gli altri competitors favorisce la ricerca attiva delle informazioni (soprattutto

per quanto riguarda la tacit knowledge) e la moltiplicazione di nuove idee che aiutano

l'innovazione.
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4- I l cluster può trasformare, se utile e necessario, le relazioni competitive in

cooperative, senza eliminare definitivamente i rapporti di competizione.

Questi spillover intellettuali derivanti dall'interazione tra i vari attori sono il

pilastro della crescita economica. Nel suo lavoro seminale, Paul Romer (1986) afferma

che la crescita economica endogena necessita di rendimenti crescenti. Senza questi

spillover intellettuali o altre forme di esternalita i rendimenti crescenti e la competizione

economica non potrebbero coesistere: nel modello di crescita di Romer il flusso di idee

e informazioni viene visto come la base del progresso economico, e la relazione

intercorrente tra la crescita economica e il capitale umano viene considerata sintomatica

dell'importanza di questi intellectual spillovers. 

Anche Glaeser (2001) sottolinea l'importanza della comunicazione e delle

interazioni sociali per comprendere lo sviluppo dell'economia urbana e il ruolo svolto

dall'agglomerazione. In particolare, l'autore afferma “[...]nonmarket social interactions

[…] are an important factor in determining the success of government and societies at

large.” (Glaeser, 2001, p.101). Le sopracitate nonmarket interactions sono interazioni

sociali che si verificano nel momento in cui un individuo ne influenza un altro senza che

vi sia scambio di denaro. Una tipologia di queste relazioni prende forma quando si vede

coinvolta la partecipazione volontaria di entrambi gli attori: è questo il caso, ad

esempio, degli scambi di favori tra vicini, dove si può ravvisare un costo sostenuto da

una persona e un beneficio ricevuto dalla controparte. L'altra tipologia di nonmarket

interactions coincide con il concetto classico di esternalita, ad esempio l'effetto positivo

che si può avere adottando modelli comportamentali o acquisendo capitale umano come

conseguenza dell'osservazione dei risultati ottenuti dai “vicini” competitors.

L'agglomerazione spaziale (e dunque la densita urbana) facilita entrambe le tipologie di

interazioni. Nel primo caso la prossimita fisica aiuta a iniziare e mantenere questo tipo

di relazioni; nel secondo caso la naturale trasmissione di idee avviene attraverso

l'osservazione, dunque attraverso l'utilizzo dei sensi e della percezione. 

Risulta dunque evidente che la rete di informazioni che permea il tessuto urbano

può essere una delle principali cause di agglomerazione geografica da parte delle

imprese: Glaeser fornisce l'esempio delle imprese finanziarie locate a Manhattan,

affermando “by locating in Manhattan, financial firms maintain their access to the
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continued swirl of information that surrounds the stock market. These informations

flows deeply concern financial market, but they are themselves only rarely priced

through a market. […] the key to New York's continuing success is that financial firms

are willing to pay extremely high costs to be close to this information”. (Glaeser, 2001,

p.107)

1.3.1 La comunicazione della conoscenza

La capacita di comunicazione e di interpretazione delle informazioni risulta

dunque essere un aspetto determinante per il successo dei lavoratori e delle imprese

operanti nel settore della knowledge economy. Attraverso il processo di comunicazione

vengono scambiate informazioni al fine di raggiungere una comune comprensione del

fatto esposto e acquisire una reazione dalla controparte, introducendo così una forma di

interazione attiva tra il mandante e il ricevente del messaggio” (Emmitt and Gorse,

2007). Nell'atto comunicativo, colui che trasmette l'informazione intendera alterare

l'ambiente cognitivo dell'interlocutore e, quindi, si aspettera come risultato la

modificazione dei meccanismi mentali della persona a cui è destinata l'informazione

(Sperber and Wilson, 1987). 

Informazione e conoscenza vanno dunque analizzati su piani differenti. Mentre

l'informazione, grazie alla tecnologia e alle infrastrutture comunicative, può facilmente

essere trasmessa a qualsiasi distanza (Feldman, 2002), la sua trasformazione in

conoscenza utilizzabile richiede un processo cognitivo ben più complesso. Se si

considera l'informazione come un flusso di dati, allora la conoscenza è lo stock di

informazioni utilizzabile organizzato in uno schema concettuale: la conoscenza si può

considerare tale quando una persona comprende cosa fare con l'informazione, cosa

implica, quali sono le sue limitazioni e come valorizzarla (Feldman, 2002). 

Per comprendere meglio la crescita economica e l'agglomerazione geografica è

necessario distinguere tra due categorie di conoscenza, la codified (o explicit)

knowledge e la tacit knowledge. 

La codified knowledge è un sapere tecnico che richiede una conoscenza o una

20



comprensione a livello accademico della materia, acquisiti attraverso lo studio o

l'educazione. In questa categoria rientrano quelle informazioni di tipo tecnico o

accademico che vengono formalizzate attraverso un linguaggio specifico al fine di

trasmettere   velocemente e facilmente a professionisti informazioni e idee (Emmitt and

Gorse, 2007), come ad esempio espressioni matematiche, brevetti, spartiti musicali

(Smith, 2001). La codified knowledge è ampiamente diffusa e diffondibile, viene

codificata accuratamente e resa accessibile attraverso vari canali comunicativi

(database, manuali, internet). Una volta codificata è disponibile a tutti a basso costo o a

costo zero, è onnipresente e inequivocabile, e per la sua natura non può offrire alcun

tipo di vantaggio competitivo a chi beneficia dell'informazione (Lever, in Kresl, 2010).

Questo tipo di conoscenza può, ad esempio, migliorare l'efficienza delle imprese

nell'ampliare il pool di fornitori e l'accesso al mercato, consentire di conoscere

l'esistenza e le caratteristiche di fornitori di particolari servizi o aggiornare facilmente la

forza lavoro.

La tacit knowledge, di converso, è disponibile solamente a un numero limitato di

contatti, richiede spesso il passaggio attraverso contatti face-to-face per poter

minimizzare ambiguita e rischi. Il filosofo Polanyi (1958) descrive la tacit knowledge

come il conoscere più di quanto si possa spiegare, o il sapere come fare qualcosa senza

doverci pensare. Questo tipo di conoscenza è caratterizzata da modelli mentali, valori,

percezioni, credenze, intuizioni e assunzioni (Smith, 2001). Spesso assume forme non

trasmissibili (si pensi alla creativita o al know-how artigianale) e conferisce un

vantaggio competitivo a chi ne beneficia. Durante la trasmissione di tacit knowledge la

maggior parte dell'informazione viene comunicata attraverso gesti, toni di voce ed

espressioni facciali (Emmitt and Gorse, 2007): queste sottigliezze offrono notevoli

indizi per la ricerca del contesto e del significato, e unite a un ruolo proattivo del

ricevente provvedono alla comprensione generale del knowledge framework che si

intendeva trasmettere (Feldman, 2002). La differenza, dunque, tra un'informazione

codificata e un sapere tacito è che il costo marginale per la trasmissione

dell'informazione è reso fisso dalle tecnologie di comunicazione, mentre per la

trasmissione del sapere tacito il costo si abbassa attraverso frequenti interazioni sociali,

l'osservazione e la comunicazione (Audretsch and Feldman, 2003). 
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Tabella 4: Differenze tra Codified Knowledge e Tacit Knowledge

Fonte: Smith (2001)

1.3.2 Face-to-face contact

Quando il sapere è tacito, le interazioni face-to-face sono fondamentali per la

trasmissione della conoscenza, e la prossimita geografica può aiutare a promuovere lo

scambio di informazione, come affermato Feldman “The less codified and the more

difficult it is articulate the knowledge, the greater the need for frequent face-to-face

meetings and the greater the resulting degree of centralization in geographic

organization” (Feldman, 2002, pag.55). I contatti face-to-face ricoprono tuttora un ruolo

centrale nell'economia moderna, nonostante le importanti riduzioni nei costi di trasporto

e l'aumentare della varieta e della complessita delle informazioni (verbali, visuali,

simboliche) che possono essere trasmesse attraverso le tecnologie comunicative. 

Questo genere di interazioni hanno molteplici caratteristiche che permettono di

trarre differenti benefici a seconda del contesto in cui si opera. Per entrare nel merito, di
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seguito riportiamo quattro distinte proprieta propri dei contatti face-to-face seguendo il

framework elaborato da Storper e Venables (2004).

Tabella 5: Funzioni del contatto Face-to-face

Fonte: Storper, Venables (2004)

Communication Technology

Il contatto face-to-face risulta necessario quando la maggior parte dell'informazione

trasmessa non è codificabile, in quanto permette di identificare gli indizi extralinguistici

(movenze, gesti, toni di voci ecc.) propri della comunicazione del sapere tacito

(Feldman, 2002). In un contesto di trasmissione di codified knowledge, il contatto F2F

costituisce la modalita più veloce e approfondita per fornire feedback. 

Trust and Incentives in relationships

Nel rapporto F2F la compresenza degli attori coinvolti nello scambio di informazioni

può ridurre i problemi di coordinazione e di incentivi che sorgono nelle relazioni

economiche. Per porre un esempio, nella trasmissione di tacit knowledge vi è sempre un

certo grado di incertezza dovuta alla natura stessa del tipo di sapere in questione, dalla

quale poi deriva la necessita di minimizzare gli incentivi di un agente a manipolare i

partner o a operare da free-rider. Quando l'asimmetria informativa è forte, il contatto

face-to-face permette un contatto visivo e una vicinanza emotiva che aiuta a rafforzare

la relazione instaurata tra gli agenti, e rende inoltre più facile osservare e interpretare il

comportamento degli altri.

23



Il contatto F2F promuove lo sviluppo della fiducia tra gli agenti. La fiducia

deriva dal fatto che il partner abbia investito tempo, energie e risorse economiche nella

costruzione della relazione. In questo senso, per informazioni complesse che dipendono

fortemente dal contesto, il mezzo di comunicazione è il messaggio stesso

dell'informazione, e il mezzo più efficace per capire le intenzioni dell'altro è il contatto

face-to-face.

Screening and socializing

Anche se il face-to-face è una tecnologia comunicativa efficiente, essa è sicuramente

molto costosa e, non meno importante, richiede l'impiego di molto tempo. Non potendo

interagire con tutto il mondo, c'è il bisogno di vagliare le persone con le quali ci si

intende relazionare. Uno dei modi per rendere questo possibile è la costruzione di un

network informale all'interno del quale i membri possano sviluppare e condividere un

insieme di conoscenza delle competenze degli altri membri. Lo screening del network è

complesso, in quanto ciò che più conta è il sapere tacito proprio dei vari membri,

trasmissibile solo attraverso metafore e alquanto dipendente dal contesto generale e dal

contesto culturale (Storper, Venables, 2004). Per poter accedere a questo sapere gli

attori dovranno “conoscersi” attraverso la socializzazione, che la teoria sociologica

definisce come quel processo in base al quale un individuo sviluppa la capacita di

segnalare ad altri di appartenere a una determinata cerchia e permette agli altri di

riconoscere l'appartenenza a tale gruppo (Storper, Venables, 2004). Attraverso la

socializzazione i membri entreranno a far parte di un milieux strutturato, un pool di

individui operanti in ambiti comuni con obiettivi e interessi comuni (Tornqvist, 2004).

Il contatto face-to-face svolge la sua azione di screening in due lassi temporali

del processo economico: nel lungo periodo, attraverso la socializzazione; nel breve

periodo, permettendo agli attori di valutare e giudicare l'operato altrui all'interno di

gruppi e network professionali.

Rush and Motivation

La comunicazione face-to-face non ricava la propria forza solamente dal fatto di poter

carpire messaggi intenzionali o non-intenzionali attraverso il contatto visivo. Il rapporto
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F2F è una performance, nella quale il discorso, le intenzioni, il contesto specifico e il

ruolo giocato collaborano nell'aumentare la quantita e la qualita delle informazioni che

possono essere trasmesse. 

Inoltre, la performance stimola l'imitazione e la competizione. Il piacere derivante dal

successo è un forte elemento motivazionale (Boden, 1990): si imita per provare poi a

fare di meglio e trarre stimoli dal successo. Il contatto face-to-face provvede a

mantenere la concentrazione e la voglia di migliorare, in quanto contribuisce

direttamente sia al desiderio di successo che alla paura derivante dalla vergogna del

fallimento.

1.4 La creativita nell'imprenditorialita

Gli effetti della globalizzazione hanno evidenziato l'importanza della creativita

nel panorama economico mondiale, in un mercato che offre sì un maggior numero di

opportunita, ma è caratterizzato anche da alti livelli di competizione. L'imprenditorialita

creativa rappresenta il miglior modo di capitalizzare questa nuova gamma di

opportunita. Numerose ricerche (Fillis, Rentschler, 2010; Fillis, 2007) hanno mostrato

come vi sia un chiaro legame tra creativita, imprenditorialita e innovazione e come

questi comporti un vantaggio competitivo per le imprese. Va inoltre considerato che la

redditivita apportata dalla creativita imprenditoriale non solo si esplica a livello

monetario, ma si palesa anche in relazione ad altre dimensioni come il benessere sociale

e il capitale umano. Il contributo creativo dell'imprenditore può aiutare a rompere gli

schemi della convenzione o allargarne i confini in modo tale da raggiungere risultati

innovativi.

L'imprenditorialita può essere definita come un processo di creazione di valore

sociale e di mercato raggiunto attraverso una combinazione unica di risorse pubbliche e

private, in modo tale da sfruttare le opportunita economiche, sociali e culturali che il

contesto sociale ci offre (Fillis, Rentschler, 2010). L'efficacia dell'azione
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imprenditoriale viene determinata da tre diverse dimensioni: l'innovazione, l'assunzione

di rischio e la proattivita. L'innovazione è il modo in cui l'imprenditore cerca nuove

opportunita, la maniera attraverso la quale le idee vengono sfruttate per raggiungere un

risultato redditizio. L'assunzione di rischio riguarda la modalita attraverso la quale

l'innovazione viene assorbita dall'impresa, dalla societa e dalla comunita; si riferisce

inoltre alla capacita degli individui di investire notevoli risorse per progetti che possono

portare a determinati risultati. La proattivita è quella caratteristica che permette

all'imprenditore di affrontare il lavoro attraverso la perseveranza, l'adattabilita e la

capacita di rompere gli schemi precostituiti. Le caratteristiche  di queste tre dimensioni

avvicinano molto il lavoro creativo a quello imprenditoriale, in quanto entrambi cercano

di rompere “[...]existing patterns of thought and life.” (Florida, 2002, p.31) : la

“distruzione creatrice” teorizzata da Schumpeter, motore delle fasi di trasformazione del

modello capitalistico, coincide con la definizione di creativita offerta da Wertheimer, il

quale la descrive come “the process of destroying one's Gestalt7 in favor of a better one”

(Wertheimer, 1945, citato in Florida, 2002). Mokyr (1990), andando ad analizzare il

legame tra sviluppo economico e creativita tecnologica, esegue una distinzione tra

homo economicus e homo creativus: il primo è capace di sfruttare al meglio ciò che la

natura gli offre, il secondo è in grado di rompere gli schemi e ribellarsi ai dettami della

natura. 

Nonostante le differenze teorizzate da Mokyr, vi sono molte caratteristiche

proprie dell'homo creativus comuni alla figura dell'imprenditore. Fillis (2007) ha

identificato un set di competenze e approcci dell'imprenditore creativo che dovrebbe

essere incluso nei modelli decisionali dell'imprenditore. Questi fattori includono

l'ambizione e la sicurezza di sé, l'utilizzo di business networks creativi, alti livelli di

motivazione, intuizione, spiccate capacita comunicative, l'abilita di riconoscere e

risolvere i problemi, la flessibilita e la capacita di rompere gli schemi. Altri tratti della

personalita dell'imprenditore creativo sono alti livelli di energia, l'apertura mentale,

l'attrazione verso fenomeni nuovi e complessi, la completa immersione in particolari

progetti e la capacita di persistere nelle avversita (Fillis, Rentschler, 2010). 

Anche Florida (2002) ha rivolto parte della propria ricerca nell'individuare le

7 La psicologia della Gestalt (o psicologia della rappresentazione) è una corrente psicologica incentrata 
sui temi della percezione e dell'esperienza, nata in Germania agli inizi del XX secolo.

26



caratteristiche proprie della creativita che costituiscono un vantaggio per l'attivita

imprenditoriale. Innanzitutto la creativita è opera di sintesi, intesa come capacita di

passare in rassegna dati, percezioni, metodologie e materiali per raggiungere

combinazioni utili e nuove. Questa sintesi creativa risulta utile in svariate modalita,

come la produzione di nuove apparecchiature, l'elaborazione di teorie utili nel problem

solving o la creazione di un'opera d'arte. 

La creativita è multidimensionale ed empirica, stimolata da un intelletto

arricchito da esperienze e prospettive diverse, capace di mostrare una varieta di interessi

e di conoscenze. Per questo motivo le differenti forme di creativita – fra tutte quella

tecnologica (innovazione), economica (imprenditorialita) e artistica – sono

profondamente correlate, rafforzandosi l'un l'altra attraverso la contaminazione e la

reciproca stimolazione. 

L'attivita creativa è fortemente guidata da una motivazione personale. Anche se

capace di far parte innatamente del carattere di un individuo, la creativita non viene

spesso sfruttata nel suo pieno potenziale in quanto non tutte le persone sono motivate a

essere creative (Fillis, Rentschler, 2010). La motivazione è un fattore fondamentale per

la riuscita dell'attivita creativa ed è per questo necessario distinguere tra due tipologie di

motivazione: la motivazione intrinseca permette di incanalare l'energia e la passione di

un individuo che  si assume il compito di svolgere un lavoro per la gioia di farlo, per

sfida e per gratificazione personale; la motivazione estrinseca si riferisce alla tendenza

di compiere delle attivita per ricompense esterne, siano esse tangibili (ad esempio,

denaro) o psicologiche (ad esempio, elogi). Sicuramente alcuni individui creativi sono

motivati dalle ricompense economiche derivanti dal proprio lavoro, ma esistono diversi

studi che confermano come la vera spinta per il lavoro creativo di artisti (Markusen,

2010), di scienziati e sviluppatori di software (Huizingh, 2011) sia la loro motivazione

interna. Questa tipologia di creativi mostra una notevole capacita di “giocare” con le

proprie idee a causa della loro liberta nell'assumersi rischi, della consapevolezza delle

proprie capacita e della loro abilita di esplorare nuovi territori cognitivi: giocare con la

creativita stimola gli aspetti motivazionali, affettivi e cognitivi del processo creativo

(Fillis, Rentschler, 2010). 

La creativita imprenditoriale è stata definita come la creazione o
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l'implementazione di nuove idee con lo scopo di stabilire un'impresa (Fillis, Rentschler,

2010). Per essere sfruttata al meglio, deve poggiarsi sulla sua capacita d'adattamento e

di innovazione. L'adattamento creativo permette la rielaborazione di idee e concetti

preesistenti, mentre la creativita innovativa concerne la creazione di nuove idee. Le

qualita imprenditoriali quali la flessibilita, la visualizzazione e l'immaginazione sono

fondamentali per la capacita di un individuo di trovare nuovi modi di utilizzare le

passate esperienze e creare direzioni strategiche alternative (Fillis, 2007). In questo

senso, la creativita può essere conseguita all'interno delle piccole e medie imprese, dove

la flessibilita è un fattore chiave nell'affrontare le opportunita economiche. 

Tutte le imprese ricercano l'innovazione e la giusta mentalita imprenditoriale per

competere nel mercato. Amabile (2008) offre un insieme di caratteristiche necessarie

per le imprese per essere creative e innovative: 

– Innovare in tutta l'organizzazione aziendale. Le imprese devono capire che le

migliori innovazioni provengono dai livelli più bassi dell'organizzazione

(bottom-up) e deve aver luogo in tutti i settori funzionali.

– Stabilire obiettivi e strutture organizzative che incoraggino l'innovazione. 

– Creare una cultura dell'innovazione. Ciò significa incoraggiare idee, creativita e

i fallimenti (secondo il dettame “fail early, fail often, fail cheap”).

– Dedicare tempo all'innovazione. Le imprese devono fornire ai lavoratori il

tempo adeguato per innovare. Ad esempio, Google è diventata famosa per

permettere ai propri dipendenti di dedicare il 20% del proprio orario di lavoro al

progetto che desiderano.

La creativita si sviluppa principalmente in un contesto economico produttivo,

dove la creativita e l'innovazione possono prosperare: un ambiente abbastanza stabile

che permetta la continuita di sforzi richiesti dal lavoro, con un tessuto sociale diverso e

di mentalita aperta che sostenga la creativita in tutte le sue forme (Florida, 2002). A

questo riguardo, Simonton (2000) ha verificato come la creativita fiorisca in luoghi e

periodi caratterizzati da quattro aspetti: il settore d'attivita, la ricettivita intellettuale, la

multiculturalita sociale e l'apertura politica. 

Il contesto operativo è fondamentale per concretizzare l'attivita creativa

dell'imprenditore. Sotto quest'ottica, l'imprenditore non è solamente un singolo attore
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che ricerca la realizzazione della propria visione, ma può essere considerato come un

agente sociale situato all'interno di un ampio sistema di produzione rappresentabile

come un insieme di interazioni e opportunita reali e latenti localizzato in un contesto

geografico organizzato (Scott, 2006). 

1.5 La densita come motore dell'innovazione

La citta e la citta-regione rappresentano la dimensione critica necessaria per

stimolare l'innovazione e la creativita, in quanto la prossimita spaziale tra gli attori

economico-sociali e le istituzione che ne sostengono le attivita permette la facile

circolazione di conoscenza. Come afferma Kahin:

“Conventional thinking is that location matters less now, but this thinking again confuses

information with knowledge. In a flat world where information flows easily and freely,

virtual tools and virtual organizations are accessible to everyone. Advantage lies in the

ability to generate and manage knowledge in all its recalcitrant complexity. The richness

of collocation provides a competitive edge against the world by offering the nuance and

rich interaction that physical presence makes possible. Where smart, ambitious, creative

people get to know and trust each other, innovation is “in the air.”” 

(Kahin, B., “Beyond the box: Innovation Policy in an Innovation-Driven Economy”, p.11)

Le relazioni che trasformano queste informazioni onnipresenti in forme di

conoscenza commercialmente valorizzabili sono sostenute dalla presenza di

infrastrutture locali adibite alla creazione di conoscenza nella citta-regione: istituti di

ricerca e atenei, particolari servizi di sostegno alle industrie, istituzioni che creano e

rafforzano i network tra imprese e altri attori economici con l'obiettivo di accelerare la

circolazione di conoscenza (Wolfe, 2009). Molte citta beneficiano della

specializzazione in attivita relative a una determinata industria, per creare così effetti

positivi relativi alla concentrazione di fornitori, alla presenza di un denso mercato del

lavoro e agli spillover legati all'interazione tra imprese operanti nello stesso settore

(Porter, 2000). Seguendo il lavoro svolto da Jacobs, molti ricercatori del campo

dell'economia urbana (Cohendehet et al., 2010; Scott, 1997) hanno osservato come le
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citta beneficino anche della diversita del proprio tessuto economico. Idee e conoscenze

ormai comuni e scontate in alcuni settori possono rappresentare una novita per altri,

aumentando così la possibilita di generare knowledge spillovers tra i vari settori

economici e incrementando la possibilita di innovazione e di creazione di nuove idee

per le imprese locali (Jacobs, 1969; Wolfe, 2009). 

Come evidenziato dallo studio condotto da Frerot (2008) i maggiori ruoli

ricoperti dalle citta nel promuovere la propria economia concernono il rafforzamento

delle relazioni tra gli agenti economici, la creazione di un ambiente business friendly, la

promozione delle attivita delle piccole e medie imprese e lo sviluppo delle risorse

necessarie per creare ed espandere il proprio mercato (start-up centres, business

centres, business incubators). Sotto quest'ottica, la critical mass offerta dalle citta

evidenzia come l'agglomerazione spaziale ed economica sia uno strumento essenziale

per lo sviluppo economico di una regione e di una nazione (Porter, 1990; Porter, 2000),

permettendo di comparare alcune attivita gestionali urbane al funzionamento di un

cluster multisettoriale (Choe, K. and Roberts, B., 2011).

1.5.1 Il cluster come motore dell'innovazione

1.5.1.1 Le caratteristiche del cluster 

Il cluster è definibile come un raggruppamento geograficamente concentrato di

imprese interconnesse e di istituzioni collegate in un particolare settore, la cui

dimensione geografica può variare da uno stato a una regione fino a una singola citta

(Porter, 2000). Sotto il profilo economico, il primo ad analizzare la concentrazione

d'imprese fu Alfred Marshall, il quale attribuì al cluster cinque prerogative: a) la

riduzione dei costi unitari e un maggior impiego di tecnologia; b) la maggior facilita di

sviluppo e diffusione delle innovazioni, siano esse tecniche, organizzative o di processo;

c) la libera diffusione (e il facile assorbimento) di informazioni e idee; d) la creazione di

un mercato stabile per la forza lavoro specializzata favorita dalla densita delle imprese;

e) lo sviluppo di attivita indotte nelle zone circostanti. 

Esempi di cluster in Italia sono la ceramica d'arte di Faenza e Caltagirone, la
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liuteria di Cremona, il tessile di Biella, l'oreficeria di Vicenza e Arezzo e la vetreria

artistica di Murano: questi distretti culturali producono beni di design che poggiano

sulla cultura locale e sulla tradizione e si fondono con le innovazioni tecnologiche

offerte dal mercato (Sacco, Pedrini, 2003). Basandosi sul lavoro di Santagata (2009),

questi cluster presentano le seguenti caratteristiche: 

– producono beni in cui prevalgono significative componenti intangibili (estetiche,

simboliche);

– vi è una libera e intensa circolazione di informazioni sui mercati e sulle

innovazioni tecnologiche;

– un mercato del lavoro locale flessibile caratterizzato da una vasta gamma di

specializzazioni;

– forte densita di micro e piccole imprese, disintegrate verticalmente o integrate

orizzontalmente, che operano sulla stessa catena di produzione del valore di un

determinato bene;

– forte coesione sociale che genera fiducia e coesione in un ambiente competitivo;

– forte senso di identita;

– sviluppo di esternalita positive e dei loro spillover;

– presenza di conoscenza tacita e processi d'apprendimento learning-by-doing;

– un'aura non replicabile all'infuori del contesto spazio-culturale che l'ha prodotta.

Come riportato da Evans (2009) i cluster artigianali di Modena hanno avuto un

ruolo fondamentale nello sviluppo economico della zona attraverso un network artistico

e artigianale nella quale le imprese competono tra di loro, ma operando in maniera

complementare l'un l'altra. Queste aree di produzione hanno formato un reticolato

policentrico che ha permesso loro di essere maggiormente competitivi rispetto ad aree

tradizionalmente più “caotiche” e meno organizzate. Il segreto di questi distretti

manifatturieri risiede nella loro forma di mercato, con imprese leader che dominano i

subfornitori, i quali operano in concorrenza quasi perfetta. Nel caso dei cluster culturali,

a questa caratteristica si aggiunge una relazione più stretta tra imprese culturali e le

autorita locali, il quale compito è quello di determinare le condizioni necessarie affinché

il cluster possa agire in autonomia nella fase creativa (Santagata, 2009). La vicinanza a
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compratori, fornitori e istituzioni che caratterizza il cluster non solo è importante in

termini di produttivita ed efficienza, ma gioca un ruolo importante anche nel tasso

d'innovazione, che sempre più determina la competitivita di un'impresa. L'allocazione

geografica di un'azienda si ripercuote sulla competitivita, influendo sulla produttivita e,

soprattutto, sulla crescita della produttivita aziendale (Porter, 1990).

1.5.1.2 Il vantaggio competitivo del cluster

Imprese e organizzazioni si uniscono sempre più (Van den Berg et al., 2001)  in

cluster e network come strumento per sopravvivere in un mercato internazionale

instabile e dai rapidi cambiamenti tecnologici. L'appartenenza al cluster influisce sulla

competitivita in tre ambiti (Porter, 2000).

Produttivita

Appartenere a un cluster consente alle imprese un accesso a fornitori di qualita

superiore o, almeno, lo permette a costi inferiori. L'esistenza del distretto non solo

aumenta la domanda per fornitori specializzati, ma ne incrementa anche l'offerta: la

disponibilita di lavoratori, servizi e input specializzati è spesso maggiore all'interno del

cluster, nonostante la concorrenza, rispetto ad altre parti (Van den Berg et al., 2001). 

Le conoscenze tecniche, di mercato, tacite e altre informazioni specialistiche

accumulate nelle imprese e nelle organizzazioni all'interno del mercato possono essere

acquisite facilmente o a basso costo, consentendo alle imprese di aumentare la propria

produttivita. La prossimita fisica, le ripetute interazioni tra gli attori e il senso di

comunita aumentano la fiducia reciproca, facilitando così il flusso di informazioni

all'interno del cluster. 

Il distretto aumenta la produttivita incoraggiando la complementarieta tra le

attivita dei vari membri del cluster in tre modalita differenti:

– Complementarieta dei prodotti per l'acquirente. La co-locazione delle imprese

all'interno del distretto permette di raggiungere la coordinazione tra prodotti e

servizi, ed esercita pressioni per il miglioramento della qualita e dell'efficienza

del cluster. Ad esempio, nel settore turistico l'esperienza del visitatore non viene
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influenzata solamente dalla qualita e dalla bellezza del luogo, ma anche dalla

qualita delle infrastrutture che utilizza, dalla rete di trasporti, dai ristoranti, dagli

hotel.

– Complementarieta del marketing. L'agglomerazione distrettuale aumenta

l'efficienza del joint marketing e migliora la reputazione del luogo in determinati

settori. In particolare, la categoria dei marchi collettivi (DOC, DOP) “crea un

club produttivo all’interno di un territorio circoscritto, invita alla cooperazione

e alla azione collettiva” (Santagata, 2009, p.15)

– Complementarieta delle attivita dei membri del cluster. I collegamenti e i

rapporti con, ad esempio, fornitori e altre industrie a valle della catena vengono

mantenuti e migliorati più facilmente all'interno del distretto. 

I l cluster  aumenta gli stimoli tra le imprese nel raggiungere alti livelli di

produttivita per due motivi. Il primo è la pressione competitiva derivante dalla continua

comparazione tra le varie imprese e, soprattutto, dal fatto che i competitors locali siano

accumunati dalle medesime condizioni (costo del lavoro, costo delle materie prime,

accesso al mercato locale), spostando così la competizione su altri livelli (innovazione).

Il secondo motivo è la pressione competitiva esercitata dalle imprese del cluster (anche

non concorrenti), che alimenta la volonta di migliorare la propria reputazione all'interno

della comunita.

Innovazione

Le imprese all'interno del cluster sono capaci di capire, assorbire ed elaborare

più velocemente e chiaramente i cambiamenti nelle necessita dei consumatori. Porter

(2000) ha evidenziato come le societa informatiche della Silicon Valley e del Texas

riescano più di altre a intuire necessita e trend nei comportamenti del consumatore e

riescano a reagire più efficacemente e velocemente ai cambi delle abitudini

consumistiche. Ciò avviene anche nei cluster culturali, come a New York, nell'East End

di Londra e nella regione francese di Nord-Pas de Calais (Evans, 2009), dove ad

esempio vengono sostenute imprese manifatturiere e di design legate alla grande

distribuzione e, al contempo, un nuovo quartiere interdipendente (ma culturalmente

distinto) servito da scuole di arte e design e da piccole boutique artigianali.
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L'appartenenza al cluster offre vantaggi nel notare e nell'assorbire le innovazioni

tecnologiche, logistiche e gestionali. Le imprese possono essere più esposte alle novita

legate alla disponibilita di attrezzature e componenti, alle nuove possibilita tecniche,

alla moda, ai servizi collaterali e alle nuove idee di marketing. Questo processo di

apprendimento avviene attraverso le continue interazioni e relazioni tra gli attori

distrettuali (incluse le universita), alla facilita di visitare il cluster e al contatto face-to-

face (Porter, 1990).

Tuttavia, in alcune circostanze, il cluster può ritardare il processo di

innovazione. Quando un distretto condivide un approccio competitivo comune e

uniforme, si palesa una tipologia di pensiero di gruppo8 che spesso incoraggia

l'assunzione di vecchi comportamenti, sopprime le nuove idee e crea rigidita atte a

prevenire l'assorbimento della novita. 

Formazione di nuove imprese

L'incentivo a entrare a far parte del distretto è alto a causa della qualita e della

quantita delle informazioni riguardanti le opportunita di mercato. L'ingresso nel cluster

è facilitato in quanto gli assets, le competenze, gli inputs e lo staff  necessarie per creare

impresa sono forniti dal network e sono più facilmente incorporabili nel proprio

business. Gli istituti finanziari locali e gli investitori privati possono richiedere tassi di

interessi inferiori se l'impresa è inserita nel distretto (Porter, 2000). Questi aspetti, uniti

alla presenza di un mercato locale solido, alla possibilita di creare molte relazioni

commerciali e alla presenza di piccole imprese locali competitive riducono, per

l'imprenditore, il rischio percepito in relazione all'investimento. 

1.5.1.3 Knowledge Spillovers

Con il termine knowledge spillovers si identifica la trasmissione non

intenzionale di conoscenza al di fuori dei confini previsti dallo scambio di informazioni:

8 Il Groupthink è un fenomeno psicologico con il quale si indica una patologia del sistema di pensiero 
esibito dai membri quando cercano di minimizzare i conflitti e raggiungere il consenso senza 
un'adeguata analisi e valutazione critica delle idee, con il risultato di produrre un esito decisionale 
disfuzionale o irrazionale.
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rappresentano la ragione principale di agglomerazione in cluster delle industrie

innovative ed esercitano un'influenza importante nel contesto dell'innovazione

(Knudsen et al., 2007). Lucas (1988) afferma che la conoscenza insita nel capitale

umano e le interazioni face-to-face tra gli individui stimolano la propagazione di questi

spillover, al punto tale che  individui e imprese sono disposti a pagare prezzi più alti per

gli affitti dei terreni con l'obiettivo di beneficiare del sapere contestualizzato in quel

particolare territorio e aumentare così la propria produttivita.

È importante notare come lo scambio di conoscenza tacita avvenga solamente a

livello individuale (sottolineando così l'importanza dell'agglomerazione in cluster),

mentre lo scambio di conoscenza esplicita possa avvenire a livello individuale,

aziendale, nazionale e internazionale (Fallah and Ibrahim, 2004). 

Figura 4: Differenze tra Knowlegde Transfer e Knowledge Spillovers

Fonte:  Fallah and Ibrahim (2004)
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G l i spillover di conoscenza tacita aiutano le imprese a crescere ed essere

maggiormente competitive. Ad esempio, quando le aziende decidono di localizzare i

propri dipartimenti di R&D in un cluster tecnologico possono beneficiare delle

conoscenze in possesso di altre imprese attraverso la socializzazione dei propri

dipendenti con altri membri del distretto, come è altresì possibile che faciliti non

intenzionalmente il trasferimento di proprie conoscenze a vantaggio dei competitors.

Allo stesso modo, le imprese organizzano seminari e stabiliscono interazioni fra le

organizzazioni per stimolare lo scambio di conoscenza tra i propri dipendenti (Knudsen

et al., 2008). 

La conoscenza può essere trasferita, oltre che a livello individuale, anche tra le

imprese, siano esse geograficamente prossime o business partners (Fallah and Ibrahim,

2004). A livello intra-industriale i knowledge spillovers hanno luogo come risultato

della specializzazione industriale, come affermato da Marshall prima e da Romer (1986)

poi: le imprese geograficamente concentrate beneficiano maggiormente degli scambi di

conoscenza che avvengono all'interno del proprio network e sono così in grado di

crescere e aumentare la propria competitivita più rapidamente. A livello inter-industriale

questi spillover si manifestano come risultato della diversita e della varieta della

conoscenza delle imprese complementari: l'eterogeneita del tessuto economico di

un'area urbana può condurre un settore ad adottare innovazioni tecnologiche elaborate

per altri (Fallah and Ibrahim, 2004).

1.5.2 Le caratteristiche di sviluppo del cluster 

Van den Berg et al. (2001) hanno esaminato le caratteristiche urbane che

stimolano la crescita del cluster. Innanzitutto, una buona accessibilita interna ed esterna

alla citta svolgono un ruolo fondamentale nella crescita del cluster. Ad esempio, una

buona accessibilita interna, ovvero la facilita con cui gli attori riescono a mettersi in

contatto all'interno dell'area urbana, aumenta la cooperazione strategica nel cluster, in

quanto aumenta la possibilita di nuove fruttuose combinazioni: la propensione alla

cooperazione è più elevata quando gli attori sono geograficamente prossimi e

36



“cresciuti” nel medesimo distretto. Un'efficiente accessibilita esterna ha un impatto

importante sullo sviluppo del cluster, in quanto dei buoni collegamenti internazionali

facilitano l'esportazione dei propri prodotti, l'attrazione di talenti, l'accesso a

partnerships internazionali e sono capaci di aumentare l'esposizione degli attori

distrettuali alla competizione globale, incrementando le possibilita del cluster di

rafforzare la propria competitivita. Una buona accessibilita esterna può soffocare lo

sviluppo del distretto quando localizzato vicino a grandi citta estremamente competitive

nelle vicinanze: in questo caso, il cluster dovra specializzarsi in base ai punti di forza

dell'economia locale (si veda il caso delle Knowledge Pearls, paragrafo 1.2.3).

La qualita della vita, misurata in termini di qualita delle abitazioni e delle

amenita ricreative e culturali, risulta essere fondamentale per la sua capacita di attirare

talento all'interno del proprio tessuto produttivo. Ad esempio, per alcuni top-

researchers internazionali residenti a Vienna, la qualita della vita che la citta offre

compensa la pressione fiscale subita, maggiore rispetto a molti altri paesi (come gli Stati

Uniti)  (Van den Berg et al., 2001). 

Infine, alcuni aspetti della cultura propria di un particolare tessuto sociale urbano

sono importanti per lo sviluppo del cluster e, in generale, per la creazione di un solido

tessuto economico regionale. In particolare, le ricerche di Van den Berg hanno

evidenziato come siano tre le principali variabili culturali che esercitano la loro

influenza sullo sviluppo economico: a) la disponibilita di imprese e cittadini di adottare

nuovi prodotti; b) il clima imprenditoriale diffuso nell'area urbana e c) la disponibilita

nell'associarsi in cooperazioni strategiche. 

1.6 Location matters

La distribuzione di talento, o capitale umano, è un fattore importante nella

geografia economica. Ricercatori della disciplina hanno prestato considerevole

attenzione alla distribuzione geografica del lavoro, sostenendo che il costo e la qualita

del lavoro fossero le principali motivazioni sulle quali basare le proprie scelte locative

(Florida, 2002). Un'altro modo di valutare gli elementi alla base della del dinamismo
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urbano e della crescita economica è quello che pone l'accento sul ruolo ricoperto dal

capitale umano e dalla creativita. Ullman (1958) incominciò a concentrarsi

sull'importanza del capitale umano nello sviluppo economico regionale e nella

concentrazione geografica; il lavoro di Jacobs (1969) è stato pioniere nel considerare il

ruolo che giocano le citta nell'attrazione e nella smobilitazione di talenti. Lucas (1988)

afferma che l'aumento di produttivita derivante dalla concentrazione di talento e capitale

umano sia la chiave della crescita e dello sviluppo di citta e regioni. 

Il rapporto intercorrente tra innovazione, scambio di conoscenza e crescita

economica rende la presenza di un denso mercato del lavoro ricco di creative workers e

personale altamente specializzato un asset fondamentale, capace di attrarre e ritenere

investimenti e generare crescita innovativa (Florida, 2002). Questa ottica suggerisce che

le caratteristiche urbane che rendono possibile l'attrazione di capitale umano sono di

vitale importanza per il tessuto economico cittadino: non tutte le citta saranno capaci di

farlo, ma solamente quelle capaci di offrire opportunita lavorative, una buona qualita

della vita, una fervente vitalita culturale e con un tessuto sociale diversificato e

multiculturale (Florida, 2002; Marlet, Van Woerkens, 2007).

La preferenza delle aziende nel localizzarsi in regioni con un vasto e

diversificato panorama economico può essere uno dei fattori principali nell'attrazione di

capitale umano e di creative workers, capace di generare innovazione e crescita

economica. Il motore dell'innovazione nel contesto della knowledge economy non si

limita alle occupazioni ingegneristiche o scientifico-tecnologiche, ma include un ampia

gamma di occupazioni knowledge-intensive e idea-generating9. Questa nuova classe di

lavoratori vede inclusa al proprio interno tutta quella serie di occupazioni che

provvedono a “[...] producing new forms or designs that are readily transferable and

widely useful—such  as designing a product that can be widely made, sold and used;

coming up with a theorem or strategy that can be applied in many cases; or composing

music that can be performed again and again.” (Florida, 2002, p. 69). Recenti ricerche

hanno  evidenziato  come  esista  una  correlazione  tra  il  dinamismo  economico  e  la

presenza di artisti e altre occupazioni non scienti fiche. Inoltre, vi è un'alta correlazione

tra  la  concentrazione di  occupazioni  artistiche  e  di  intrattenimento  e  la  produttività

9 Si veda il concetto di Creative Class elaborato da Florida (2002) e la sua divisione in Creative 
Professionals e Super Creative Core.
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regionale del lavoro (Wolfe, 2009). Queste scoperte suggeriscono come un mercato del

lavoro urbano caratterizzato da una forte presenza di occupazioni artistiche e creative

abbiano sulla crescita economica un effetto simile a quello descritto da Jacobs (1969)

riferendosi alla presenza di una industrial base diversi ficata. In aggiunta, più il talento è

concentrato,  più  l'output  è  innovativo,  in  quanto  uno dei  vantaggi  delle  città  in  un

contesto di economia globalizzata è quello di ridurre il  costo del trasferimento della

conoscenza, agendo da centri di creazione e di diffusione delle idee: ad esempio, vi è

un'alta correlazione tra la densità della popolazione,  la concentrazione di talento e i

brevetti  elaborati  nell'area  metropolitana.  Viene  evidenziato  quindi  come  la  densità

urbana sia un fattore chiave per l'innovazione e la produzione di knowledge spillovers

(Wolfe, 2009). 

Come  riportato  da   Marlet  and  Van  Woerkens  (2007),  vi  sono  almeno  tre

possibili spiegazioni che potrebbero giusti ficare il rapporto tra il capitale umano e la

crescita economica. Innanzitutto, la concentrazione in un determinato sito di creativi e

di  lavoratori  altamente  specializzati  permette  l'accumulazione  di  conoscenza  e

creatività, rendendo più produttivi i lavoratori localizzati in quel luogo. Il risultato è che

le  aziende  locali  cresceranno  più  velocemente  e  altre  imprese  verranno  attratte.  A

riguardo, Black and Lynch (1996) hanno scoperto che a un aumento del 10% nel livello

medio d'istruzione dei lavoratori corrisponde una crescita dell'8.5% della produttività

nelle attività manifatturiere, una crescita del 12.7% per le attività non manifatturiere. Il

livello qualitativo del capitale umano favorisce lo sviluppo delle imprese già esistenti e

mature nella città e nella regione. 

Un'altra visione sulla produttività del capitale umano afferma che le regioni con

una struttura industriale e alti livelli di talento sono più abili nello spostare la propria

produzione verso nuovi settori in crescita (Marlet and Van Woerkens, 2007): Boden

(1990)  afferma  che  persone  ben  istruite  e  creative  si  adattano  più  facilmente  ai

cambiamenti,  alle  nuove idee e alle nuove tecnologie.  Le persone creative non solo

costituiscono  nuova  linfa  vitale  per  compagnie  già  avviate,  ma  tendono  anche  ad

accendere  nuove  imprese.  Nelle  regioni  statunitensi  con  capitale  umano  più

specializzato si è ravvisato un alto indice di natalità di nuove aziende e, inoltre, queste

nuove  imprese  hanno  più  possibilità  di  sopravvivere  se  al  loro  comando  vi  sono

imprenditori ben  istruiti (Marlet, Van Woerkens, 2007).

La terza connessione intercorrente tra il capitale umano e la crescita economica

della regione avviene attraverso la spesa. Le persone creative e istruite tendono ad avere

di  media  guadagni  più  alti  e  partecipano  più  attivamente  alla  vita  cittadina,  il  che

significa che andranno a spendere una buona parte del proprio guadagno in ristoranti,
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teatri e altri esercizi locali, aumentando la qualità della vita e stimolando la crescita

dell'impiego nei servizi locali (Florida, 2002).

L'interazione tra le scelte locative delle  imprese e dei talenti  è estremamente

influenzata, anche se non completamente determinata, dalle dimensioni della città. Le

caratteristiche  della  creative  economy sono  maggiormente  visibili  nelle  grandi  aree

metropolitane come Londra, Parigi,  Amsterdam, Tokyo e New York (Currid,  2007),

dove le attività produttive sono densamente concentrate in grandi imprese con sbocchi

sul mercato globale. Tuttavia, centri urbani più piccoli come Nashville (Florida, 2002) e

Austin (Loomis et al., 2006) negli Stati Uniti, o Halifax (Hracs et al., 2011) in Canada,

sono riusciti a sviluppare una notevole concentrazione di talenti artistici e di attività

culturali, specializzandosi e rafforzando la propria posizione come meta attrattiva per

una particolare nicchia di talenti: musicisti country e ingegneri del suono per Nashville;

musicisti rock/blues e high-tech workers  per Austin; musicisti rock e street artists  ad

Halifax. A differenza dei piccoli centri, nelle grandi aree metropolitane  (ambienti dove

le  value chains e la relativa rete di attori economici possono adattarsi ai cambiamenti

più rapidamente) vengono facilitati i circoli virtuosi d'interazione tra le scelte locative

dei talenti e delle imprese, offrendo la possibilità di diversi ficare la propria knowledge

base e facilitando le interazioni cross-sector.

L'attrazione di capitale umano è divenuto,quindi, un tema cruciale per le città. In

un contesto in cui la competizione economica è globalizzata, le città cercano di attrarre

investimenti, flussi di turisti e gente di talento in modo tale da sviluppare e rafforzare la

propria economia e la propria competitività a livello internazionale. I  decision-makers

locali stanno cercando, negli ultimi anni, di attrarre forza lavoro altamente quali ficata e

imprenditori innovativi per rinnovare e far progredire il tessuto economico del proprio

territorio. A tal proposito le ricerche di Florida (2002) evidenziano come la geografia

economica  del  talento  sia  estremamente  concentrata  per  regioni:  il  talento  viene

associato  ad  alti  livelli  di  eterogeneità  del  tessuto  sociale  (multiculturalismo,

integrazione e inclusione sociale),  alla  presenza di  una scena culturale viva e a una

buona qualità della vita. Ne deriva che il talento non solo viene attratto da opportunità

economiche, ma anche da qualità extra-economiche, più emotive, legate all'esperienza

del particolare contesto urbano. Le ricerche di Florida hanno inoltre mostrato come il

talento  sia  associato  alla  presenza  di  imprese  operanti  nel  settore  high-tech:  questo

conferma quanto sostenuto da Lucas (1988), affermando che il talento svolge un ruolo

di  variabile  chiave  tra  l'attrazione  di  industrie  ad  alta  tecnologia  e  la  creazione  di
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importanti redditi regionali. 

Questi risultati suggeriscono come un approccio più ef ficace per raggiungere lo

sviluppo economico di una regione potrebbe essere quello di focalizzarsi su programmi

e policies aventi lo scopo di attrarre capitale umano, opposto agli approcci tradizionali

che concentravano i propri sforzi nell'attrazione di imprese e nella formazione di cluster

industriali. La crescita delle knowledge cities in Europa e in Nord America è il risultato

della  loro  capacità  di  creare  innovazioni  tecnologiche  di  alto  livello  e  di  produrre

conoscenza economicamente utile e sfruttabile. Tuttavia, spesso i tradizionali piani di

sviluppo  urbano  hanno  procurato  una  serie  di  effetti  collaterali  negativi  a  livello

economico e sociale “The emerging new economy in major cities has been associated

with  a  deepening  divide  between  a  privileged  upper  stratum  of  professional,

managerial, scienti fic, technical and other highly quali fied workers on the one side, and

a mass of low-wage workers . . . on the other side” (Storper and Scott, 2009, p.164).

Spesso infatti le professioni culturali, artistiche e creative sono tra gli impieghi meno

remunerativi  in  un  contesto  metropolitano (Markusen,  Schrock,  2008).  Se  i  governi

locali  e  regionali  scegliessero  di  adottare  una strategia  di  sviluppo regionale  basata

sull'attrazione di talenti, dovranno dunque essere in grado di rispondere ai problemi di

disparità sociale, assicurandosi che la strategia di sviluppo sia multi-settoriale e attinga a

più fasce della forza lavoro.
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2 Il ruolo delle politiche culturali 

2.1 Le policies culturali nel contesto urbano

Le attivita culturali sono un elemento fondamentale per lo sviluppo economico a

livello locale. In particolare, contribuiscono a uno sviluppo sostenibile, inteso come

quella visione della societa in cui il successo non dipenda solamente dal progresso

economico ma anche dalla coesione sociale, dalla qualita ambientale e dal rispetto dei

diritti umani (EU, 2006). 

La cultura svolge tre distinti ruoli nello sviluppo locale:

1) Le attivita culturali attraggono turisti. Gli impatti economici sono sia diretti (le

entrate e i posti di lavoro generati) che indiretti (le spese effettuate dai turisti

negli hotel, nei ristoranti, nei trasporti, ecc.). Altri effetti intangibili sono il

rafforzamento dell'immagine offerta dalla citta e un aumento della qualita della

vita capace di stimolare diversi interessi del turista (Richards, Wilson, 2004). 

2) Le attivita e i servizi culturali sono prodotti a livello locale anche quando

vengono esportati e consumati al di fuori del luogo di produzione. La funzione

economica della cultura è più pertinente e rilevante in questo contesto

geografico, in quanto la natura della produzione di opere d'arte e beni culturali

(attivita mutevole, caratterizzata da grande volatilita) permette di trarre benefici

dall'operare in contesti territoriali limitati (Markusen, 2006).

3) Le attivita culturali, quando operano a livello locale, hanno un notevole impatto

sociale. Contribuiscono nel migliorare la comunicazione tra le varie etnie

presenti nella citta e la loro integrazione nel tessuto sociale urbano (Florida,

2002). 

L e elites economiche hanno da tempo capito come le istituzioni e le attivita

culturali possano garantire dei benefici alla propria citta, ma policies specifiche per lo

sviluppo economico che si poggino sulla produzione e sul consumo di beni culturali

hanno preso piede solo recentemente (Strom, 2002). Ad esempio, i progetti di
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rinnovamento urbano avviati negli anni '50 e '60 nel mondo occidentale raramente

includevano le organizzazioni culturali, in quanto i city planners consideravano gli

investimenti nella cultura come secondari ai principali obiettivi di sviluppo urbano,

ovvero la conservazione industriale e lo sviluppo dei quartieri residenziali (Strom,

2002). Negli anni '80 la concentrazione dei policy makers si è focalizzata sull'attrazione

di investimenti, di grandi multinazionali, personale qualificato e turisti (Landry, 2003).

Negli ultimi anni le amministrazioni cittadine e le business elites locali si sono

interessati al marketing urbano, spostandosi da un modello di vendita, dove si convince

il compratore ad acquistare ciò che la citta propone, a un modello in cui la citta tenta di

avere ciò che il compratore desidera (Strom, 2002). Inoltre, come evidenziato da Costa

et al. (2008), le policies attuate negli ultimi anni hanno posto l'accento sulla promozione

culturale e sull'importanza della territorialita per lo sviluppo economico, riscontrando le

seguenti caratteristiche comuni:

– la combinazione di diverse prospettive e discipline (ad esempio la combinazione

tra territorio, cultura e innovazione);

– grande attenzione, quando si va a studiare e a operare sulle organizzazioni

culturali, sull'attivita di creazione e sulla creativita in generale (in quanto

concernono la prima fase della value chain di questi prodotti);

– la focalizzazione sull'integrazione territoriale delle attivita artistiche e culturali;

– l'assunzione della rilevanza fondamentale degli asset immateriali per lo sviluppo

economico.

Le istituzioni culturali non sono solamente oggetto dei piani di sviluppo urbano,

ma sono diventate proattive nella rivitalizzazione cittadina per diversi motivi.

Innanzitutto devono essere capaci di attrarre a loro i propri clienti: le persone non

visiteranno un luogo che ritengono pericoloso, così la criminalita e il degrado urbano

non solo danneggeranno le istituzioni culturali, ma anche servizi collaterali come

ristoranti e negozi. Inoltre, esse dipendono fortemente dalle visite turistiche (Herrero et

al., 2011; Saayman and Saayman, 2006) ed è quindi importante per loro che la citta

goda di una buona immagine e capacita attrattiva. Le istituzioni culturali dipendono

anche dalla possibilita di reclutare volontari in loco (Strom, 2002): allocarsi in quartieri
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in declino o in citta depauperate diminuisce le chances di servirsi di una tipologia di

forza lavoro basilare per questo tipo di organizzazioni. Infine, filantropi e grandi

imprese tendono a finanziare organizzazioni culturali presenti nel loro territorio: il

fallimento o la delocalizzazione di questi attori priva le istituzioni culturali di importanti

risorse di finanziamento. 

Un forte e coeso tessuto culturale urbano è fonte di diverse esternalita positive.

Ad esempio, lo sviluppo culturale è una delle condizioni capaci di permettere un

effettivo esercizio della democrazia (EU, 2006): uno degli obiettivi principali delle

policy culturali risiede proprio nella possibilita di garantire a chiunque l'opportunita di

modellare la propria coscienza di cittadino attraverso un eguale accesso alla cultura e

all'arte. 

La cultura ha un complesso valore educativo: è dunque importante garantire

l'accesso e, soprattutto, la partecipazione alle attivita culturali in quanto l'arte e la

cultura “aprono la mente” dei cittadini, agendo come incentivi per scoprire e

comprendere nuove realta e prospettive (Byrne, 2012). Inoltre, l'educazione all'arte

fornisce abilita trasferibili ad altri settori quali l'apertura mentale, la concentrazione, la

cooperazione, la capacita di lavorare in team, la creativita ecc. (Hallam, 2010). 

La partecipazione e l'accesso alle attivita culturali locali aiuta a promuovere

un'identita comune e un senso di appartenenza a livello locale e nazionale (Kong, 2006;

Cohen, 1995) oltre che a incentivare i valori della tolleranza e dell'integrazione (EU,

2006).

Mentre molte organizzazioni culturali hanno beneficiato della rigenerazione

urbana in termini di nuovi impianti, servizi, progetti o raccolta fondi, il loro ruolo nello

sviluppo urbano si è raramente spinto oltre la mera partecipazione nelle consultazioni

amministrative di  routine (Vickery, 2011), evidenziando così un comportamento più

difensivo che offensivo da parte delle istituzioni culturali. Come verra illustrato più

avanti, vi è la necessita di riconsiderare il concetto di cultura e del suo rapporto con il

tessuto urbano: le cultural policies dovrebbero essere capaci di comprendere il tessuto

urbano su cui operano, conoscendo la realta artistica presente in citta e differenziandosi
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per settore (policies musicali, artistiche, sportive ecc.). 

Il lavoro di Landry e Bianchini (1995) offre un'ottimo spunto per riconsiderare

l'impatto dell'arte nello sviluppo urbano, in particolare sul ruolo svolto dalle policies

culturali nell'incentivare la creativita:

1) la creativita non dovrebbe essere prerogativa esclusiva dell'arte, ma un asset

proprio della vita urbana: intendere la citta come prodotto culturale è diventata

ormai una priorita;

2) la creativita non è un principio morale, in quanto (si pensi alla politica estetica

fascista) può essere sia produttiva che distruttiva (Vickery, 2011);

3) la creativita non è necessariamente individuale e spontanea, ma anche collettiva

e strategica;

4) le policies non devono essere destinate direttamente alle organizzazioni culturali,

ma devono essere mirate alla creazione delle condizioni sociali capaci di

stimolare la creativita.

La produzione culturale deve essere stimolata dal contesto urbano da cui emerge, non da

idee politiche astratte e dalle loro strategie di supporto.

 

2.2 Le politiche culturali europee

L'Europa del 21esimo secolo sta affrontando una doppia sfida, confrontandosi

con una crescente complessita della societa e, al contempo, con la standardizzazione

della cultura e degli stili di vita. Il trattato di Lisbona pone l'accento sull'importanza

della cultura nella societa europea: gia nella prefazione del Trattato dell'Unione Europea

(TEU) si incoraggia a “drawing inspiration from the cultural, religious and humanist

inheritance of Europe, from which have developed the universal values of the inviolable

and inalianable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule

of law ” (TEU, Preamble, p.2). Recentemente questo si è riflettuto sulla decisione della

Commissione Europea di rendere il 2008 l'anno del Dialogo Culturale, riaffermato poi

nel 2010 con la decisione del Ministero della Cultura degli Stati Membri di dare la
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priorita al dialogo interculturale nelle politiche culturali europee per il periodo 2011-

2013 (OMC, 2014). 

A livello internazionale, l'UNESCO (2002) riconosce l'importanza della

diversita culturale affermando:

“Article 1 – Cultural diversity: the common heritage of humanity. Culture takes diverse

forms across time and space. This diversity is embodied in the uniqueness and plurality of

the identities of the groups and societies making up humankind. As a source of exchange,

innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity

is for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should be recognized

and affirmed for the benefit of present and future generations.” 

(UNESCO, 2002, p.4)

La diversita culturale implica l'esistenza di caratteristiche comuni a differenti

gruppi di persone, come la lingua, la religione, lo stile di vita, l'espressione artistica,

l'eta, il sesso ecc. Questa diversita culturale non è presente solo a livello sociale, ma è

insita in ciascun individuo nella societa moderna: come afferma Sen (2006), essa si

palesa a livello individuale attraverso la mescolanza delle esperienze ottenute tramite i

viaggi, l'arte, le letture effettuate, i rapporti interpersonali e altre circostanze in cui ci si

relaziona con il diverso. La multiculturalita è linfa vitale e fonte di rinnovamento per la

societa, anche se le nazioni che stanno affrontando nuove espressioni culturali derivanti

dall'immigrazione spesso considerano questa diversita come una minaccia e non come

un'opportunita di sviluppo (OMC, 2014). Il riconoscimento dell'importanza della

diversita culturale arreca benefici su tre fronti: a livello individuale promuove la

tolleranza e amplia la consapevolezza riguardante i diritti umani; a livello

organizzativo-aziendale, la multiculturalita permette di venire a contatto con pratiche

lavorative differenti e allargare, dunque, gli orizzonti operativi; a livello nazionale può

aiutare a ridurre eventuali conflitti sociali. 

2.2.1 Il piano culturale 2011-2014

I l Work Plan for Culture 2011-2014 è stato istituito dal Consiglio dei Ministri

dell'Educazione, della Gioventù, della Cultura e dello Sport nel novembre 2010,
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definendo diverse aree operative e fornendo istruzioni e strumenti per l'attuazione del

piano. Le pratiche e i metodi lavorativi vengono forniti da gruppi di esperti degli stati

membri riuniti sotto il nome di Open Method of Coordination (OMC). Le aree in cui

opera il piano culturale sono le seguenti.

Area A: Diversita culturale, dialogo interculturale, accessibilita e inclusivita della

cultura 

In una prima fase (2011-2012) l'OMC si è focalizzata sul ruolo dell'arte pubblica

e delle organizzazioni culturali nel promuovere un migliore e più ampio accesso alla

cultura10. La seconda fase del lavoro (2012-2013) ha visto il focus operativo spostarsi

sul ruolo dell'arte pubblica e delle istituzioni culturali nella promozione della diversita

culturale e del dialogo interculturale. L'OMC ha identificato policies e strumenti per

capitalizzare il valore sociale intrinseco della cultura, includendo politiche specifiche

per poveri ed emarginati. 

Area B: Industrie Creative e Culturali (CCIs)

Gli esperti dell'OMC hanno identificato, comparato e teorizzato le procedure

attraverso le quali sfruttare il potenziale della cultura e del patrimonio culturale a favore

del tessuto economico locale e regionale. Sono stati inoltre esaminati gli effetti di spill-

over delle CCIs, specialmente in termini di innovazione, e le modalita di rafforzamento

di questi effetti attraverso la messa in pratica dei programmi di supporto forniti

dall'Unione Europea. Nel 2012 è stato redatto un manuale11 contenente indicazioni su

come stimolare lo sviluppo economico a livello locale, regionale e nazionale attraverso

la cultura e su come gestire i suoi effetti di spill-over sull'economia. A questo è stato

affiancato un report12 con lo scopo di esplorare le performance ottenute

10 Si veda OMC, 2014, “A report on policies and good practices in the public arts and in cultural 
institutions to promote better access to and wider participation in culture” 

     http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-access-to-culture_en.pdf
11 Si veda OMC, 2012, “Policy Handbook on how to strategically use the EU support programmes, 

including structural funds to foster the potential of culture for local, regional and national 
development and the spill-over effects on the wider economy”

     http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/structural-funds-handbook_en.pdf
12 Si veda OMC, 2014, “Good Practice Report on the cultural and creative sectors' export and 

internationalisation support strategies” 
     http://ec.europa.eu/culture/library/reports/eac-omc-report-ccs-strategies_en.pdf
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nell'esportazione e nell'internazionalizzazione dalle CCIs europee. 

Area C: Mobilita e Competenze

Nel 2011 un gruppo di esperti riunito dalla Commissione Europea ha elaborato

degli standard comuni riguardo i servizi di informazione e supporto per la mobilita di

artisti e lavoratori nel settore culturale. Questo set di standard qualitativi e di buone

pratiche può essere utilizzato dagli stati membri per creare portali informativi a questo

fine. 

L'OMC ha elaborato, nel 2012, un report13 contenente consigli pratici rivolti ai

policy-makers per incentivare la mobilita degli artisti a livello comunitario. Vengono

inoltre incoraggiate le interazioni e le partnerships tra le organizzazioni culturali e altri

settori, come quello formativo ed educativo, ma anche con il business sector privato,

con l'obiettivo di trasferire le abilita creative proprie degli artisti in altri settori.

Nel 2014 è stato redatto un manuale14 concernente le politiche di sviluppo, di

sostegno e di organizzazione delle residenze per artisti, con l'obiettivo di strutturare e

aiutare i meccanismi di rigenerazione residenziale. 

Area D: Patrimonio culturale 

L'OMC ha esaminato le modalita attraverso le quali semplificare le dinamiche di

prestito delle opere artistico-culturali all'interno della comunita europea. Nel manuale15

redatto nel 2012, sono presenti linee guida per l'introduzione di progetti di indennita

statale, sulla responsabilita comune e la valutazione del rischio, sulle liste di controllo

per le perizie sulle opere d'arte e sui metodi migliori per ridurre i costi di trasporto.

2.2.2 Finanziamenti e programmi 

13 Si veda OMC, 2012, “Report on building a strong framework for artists' mobility: five key principles”
      http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-mobility-of-

artists_en.pdf
14 Si veda OMC, 2014, “Policy Handbook on artists' residencies” 
     http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf
15 Si veda OMC, 2012, “Toolkit on practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of 

cultural objects among member states of the European Union”
     http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/toolkit-mobility-of-

collections_en.pdf
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Creative Europe (2014-2020)

Il programma Creative Europe si prefigge l'obiettivo di salvaguardare e

promuovere la diversita culturale e linguistica e di rafforzare la competitivita del settore

creativo e culturale. Tra il 2007 e il 2013 il Programma Culturale europeo (sostituito

appunto da Creative Europe) ha finanziato per €40 milioni 130 progetti cooperativi nel

settore culturale. Creative Europe fornisce finanziamenti per artisti e cultural

professionals allo scopo di sviluppare le proprie competenze e di poter operare in tutto

il territorio comunitario; finanziamenti per le attivita culturali transnazionali all'interno e

al di fuori dell'Unione; un più facile accesso ai finanziamenti privati attraverso un

meccanismo di servizi di garanzia finanziaria e, infine, programmi di sostegno elaborati

per i bisogni specifici del settore culturale e audiovisivo. 

Il programma opera su tutti i progetti comunitari in qualsiasi campo del settore

culturale, con un budget totale di €1.46 miliardi. 

European Heritage Days

Il programma, lanciato nel 1985, prevede l'apertura di edifici e siti storici

normalmente chiusi al pubblico. Con più di 20 milioni di visitatori stimati all'anno, gli

Heritage Days evidenziano le tradizioni e le abilita locali, l'architettura urbana e le

opere d'arte prodotte e/o presenti nel territorio, con lo scopo di promuovere una

comprensione reciproca tra i cittadini e la scoperta di nuovi linguaggi espressivi.

Capitali Europee della Cultura

Lo scopo dell'iniziativa è quella di promuovere e celebrare la diversita culturale

europea e gli aspetti comuni del patrimonio culturale comunitario. Il programma

costituisce un'opportunita unica di rigenerazione urbana per le citta europee per donare

nuova linfa al proprio tessuto culturale, migliorare la propria creativita e la propria

immagine. Il progetto contribuisce al piano di lungo termine di sviluppo urbano e

regionale promosso dall'Unione Europea. Le citta che vincono il concorso ricevono due

benefici: il brand di Capitale Europea della Cultura e una sovvenzione di €1.5 milioni,

che rappresenta una piccola percentuale del finanziamento dei loro programmi culturali

(il finanziamento totale può variare tra i €6 e i €100 milioni).
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European Heritage Label

L'iniziativa è stata istituita con l'obiettivo di mettere in luce quei patrimoni

artistico-culturali simbolo dell'integrazione, degli ideali e della storia europea.

Attraverso questo brand, lo scopo della Commissione Europea è quello di fornire ai

cittadini comunitari (specialmente i giovani) nuove opportunita per conoscere e

approfondire la storia comune europea e le diversita del patrimonio culturale, andando

così a rafforzare lo spirito comunitario della popolazione. A livello economico si

riscontrano benefici dovuti all'incremento dell'affluenza turistica. 

2.2.3 Il dialogo interculturale attraverso la musica

Diversons. Musica per l'integrazione. (Spagna)

L'obiettivo del progetto16 è quello di incrementare le possibilita professionali di

artisti emergenti negli stili di musica tradizionali o di nicchia. Per questo motivo sono

stati favoriti dal progetto musicisti arrivati nella penisola iberica con le ultime ondate

migratorie dall'America Latina, Nord Africa, dal Medio Oriente e dall'Africa Sub-

Sahariana. Tra il 2006 e il 2011 sono stati organizzati 1069 concerti in tutte le regioni

spagnole: gli spettacoli si sono tenuti in spazi pubblici e spesso durante festivita locali

in citta di media-piccola grandezza.

Una valutazione effettuata nel 2012 ha mostrato come alcuni musicisti che si

sono esibiti in Diversons siano riusciti ad avere una carriera da professionista dopo il

festival (OMC, 2014): le buone condizioni finanziarie offerte da Diversons e la grande

mole di spettacoli effettuati nel tour annuale del programma hanno permesso agli artisti

di migliorare la loro coesione come gruppo, scrivere nuovi brani e di usare i proventi

per finanziare una nuova produzione musicale, investire in strumenti o migliorare il

proprio studio, contribuendo così al rafforzamento del settore. Inoltre, Diversons ha

contribuito a diversificare l'audience degli spettacoli e ad aumentare l'accettazione e la

comprensione di nuovi generi musicali. 

16 https://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/musica_es.html

51



Salam-Orient. Musica, Danza e Poesia delle Culture Orientali. (Austria)

Avviata nel 2002, lo scopo di questa iniziativa17 è quella di creare dei

collegamenti interculturali in risposta alle crescenti tensioni tra culture diverse dopo il

9/11: creata in reazione alla crescita dei movimenti di estrema destra, Salam-Orient ha

dato lo spazio di esprimersi alle minoranze e alle culture poco rappresentate presenti in

Austria. Il festival offre al pubblico austriaco stili di musica, danza e letteratura che

sarebbero altrimenti poco rappresentati e compresi, promuovendo il dialogo multi-

etnico e creando i presupposti per il rispetto nei confronti delle diversita nei costumi,

nelle arti e nelle tradizioni. 

2.3 Differenti approcci alle policies culturali

L'evoluzione della societa post-industriale ha condotto a una nuova relazione

simbiotica tra la sfera economica e quella culturale: la cultura sta guadagnando un ruolo

sempre più centrale nello sviluppo economico delle societa occidentali (Scott and

Storper, 2015). Questo processo evolutivo, che ha visto venir meno la centralita del

sistema organizzativo industriale fordista e il declino del welfare state keynesiano, ha

portato a una profonda riorganizzazione dei sistemi politici e di produzione, ridando

nuovo rilievo al contesto culturale locale (Rius-Ulldemolins et al., 2015). 

I cambiamenti subiti dalla societa negli ultimi decenni si riflettono anche nei

mutamenti degli approcci politici avvenuti nella gestione culturale urbana. Oggi, le

policies culturali urbane tentano di avere una visione più olistica nell'approcciarsi allo

sviluppo economico-culturale locale (Bonet et al., 2011), ponendosi obiettivi che

coinvolgano differenti settori e punti di vista. Ad esempio, la promozione e la

valorizzazione delle arti avvengono per scopi umanistici, mentre ragioni sociologiche

sono ciò che spingono a focalizzarsi maggiormente sulla comunita e sulle frange

emarginate della societa; dal punto di vista economico, il supporto alle industrie

culturali o a grandi eventi di punta viene considerato come opportunita di ricostruzione

urbana e di miglioramento dell'immagine della citta. 

17 http://salam-orient.at
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Nelle contemporanee pratiche di politiche e pianificazione culturali si sono

sviluppati tre differenti approcci: il cultural planning, le talent-based strategies e le

cultural cluster strategies. 

2.3.1 Cultural Planning

L'obiettivo di questo approccio è quello di ottenere un'ampia integrazione delle

espressioni culturali e artistiche locali e del proprio patrimonio culturale per rivitalizzare

la citta e la vita urbana (Landry, Bianchini, 1995). Questa tipologia di pianificazione si

basa sulla visione antropologica della cultura come stile di vita, perciò, lo spettro delle

risorse culturali coinvolte nelle politiche abbraccia tutti quegli aspetti della vita urbana

che contribuiscono alla costruzione del tessuto culturale: elementi tangibili e intangibili

quali le arti, i festival, il patrimonio artistico-culturale, prodotti e feste locali, spazi

pubblici, architettura, artigianato e abilita locali. Le citta che seguono questo approccio

dovrebbero porre la cultura al centro delle proprie strategie di sviluppo, in modo da

influenzare tutti gli ambiti dello sviluppo urbano. 

Il cultural planning è caratterizzato da una forte dimensione territoriale, con un

focus particolare sull'utilizzo del luogo e dello spazio (Markusen, Gadwa, 2010). Questa

strategia si basa sulla valorizzazione delle risorse culturali endogene del territorio, come

afferma Landry “Every place has more assets than first meets the eye, hidden in the

undergrowth, invisible, unacknowledged or under-acknowledged. The challenge is to

dig deeper and to undertake a creativity and obstacle audit.”  (Landry, 2006, p.272). Va

inoltre sottolineato come il cultural planning cerchi di rafforzare e sostenere il

pluralismo culturale incrementando le modalita di espressione in tutti i segmenti della

societa, adottando un approccio democratico alle politiche culturali (Smidt-Jensen,

2007). 

2.3.3.1 City of Music Programs – Seattle (USA)

Dalla chitarra jazz di Bill Frisell a quella rivoluzionaria di Jimi Hendrix,

passando per l'intera corrente grunge degli anni '90 (Nirvana, Soundgarden, Alice in

Chains), la citta di Seattle ha avuto negli ultimi sessant'anni dei sound distintivi capaci

di attrarre musicisti e supporters. Nel 2008, il settore musicale comprendeva 20,193
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posti di lavoro all'interno della regione, con una mole di vendite di $2.2 miliardi e un

utile che si aggirava attorno agli $840 milioni, generando nella King County18 un

introito fiscale di $148 milioni (Markusen, Gadwa, 2010). 

Il programma City of Music è stato sviluppato dalla Seattle Music Commission in

collaborazione con organizzazioni locali pubbliche, non-profit, for-profit,

amministrazioni locali e celebrita della musica, con l'obiettivo di supportare l'industria e

la comunita musicale presenti nella propria regione. Le iniziative intraprese per

l'adempimento del programma ricoprono una vasta gamma di settori, con l'obiettivo di

provvedere un sostegno a quel buzz musicale (Storper, Venables, 2004) di interazioni,

comunicazioni e ricettivita capace di permeare la comunita locale. Alcuni dei

programmi chiave sono i seguenti.

City of Music Career Day: è un programma educativo gratuito e annuale -

promosso dalla Seattle's Office of Film+Music, dall'Office of Arts & Culture, dal museo

EMP e da One Reel19 - che fornisce agli studenti di licei e colleges un accesso diretto ai

professionisti dell'industria musicale attraverso lezioni dimostrative, workshops,

networking e live performances. Gli studenti partecipanti riescono a venire a contatto

con un'ampia gamma di impieghi nel settore musicale, come l'organizzazione

concertistica, management, vendita, licensing, giornalismo, broadcasting e altri.

City of Music Internship: è un'opportunita promossa da KEXP20 e  Sub Pop

Records21 con l'intento di mostrare ai partecipanti alcune sfaccettature dell'industria

musicale. Il programma, della durata di 12 mesi, prevede 4 internships in 4 differenti

settori musicali della durata di 3 mesi ciascuno. L'obiettivo è quello di allargare le

prospettive dei partecipanti sulla complessita del network musicale di Seattle e su come

esso sia una componente chiave dell'identita culturale cittadina.

City of Music Roadshow Summits: l'obiettivo di questa serie di eventi è

enfatizzare il ruolo della comunita nel promuovere e alimentare la scena musicale

locale, fornendo la possibilita di organizzare attivita concertistiche in varie zone della

18 Seattle è il capoluogo della contea di King County, nello stato di Washington.
19 http://onereel.org è un'organizzazione non-profit, fondata nel 1972, che si occupa dello sviluppo delle 

arti nella comunita.
20 KEXP è un'importante stazione radio pubblica di Seattle.
21 La Sub Pop Records è un'etichetta indipendente di Seattle fondata nel 1986, famosa per aver 

contribuito alla costruzione della scena grunge locale.
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citta.

Musicians Priority Load Zones: nel 2014 la citta di Seattle ha selezionato cinque

locali di live music per avviare il progetto pilota che prevede la demarcazione stradale

per favorire il carico e lo scarico di strumentazione per i musicisti. Il programma si sta

ora espandendo in altre aree urbane.

Sea-Tac Airport's 'Experience the City of Music' program: nato dalla

collaborazione tra Port of Seattle, Seattle's Office of Film+Music, Seattle Music

Commission e PlayNetwork22, il programma provvede all'esibizione live di musicisti

locali sette giorni a settimana lungo tutto il terminal dell'aeroporto. Questa iniziativa

provvede a dare visibilita agli artisti e fornisce ai viaggiatori un'immersione nella

cultura musicale locale.

Questo ampio ventaglio di politiche viene aiutato dal supporto attivo fornito da

artisti di fama internazionale nel rafforzare la scena musicale di Seattle. A riguardo, va

citata la JAMPAC (Joint Artists and Musicians Political Action Committee) fondata nel

1995 dal bassista dei Nirvana Krist Novoselic che si è battuta con successo per

combattere le ordinanze locali che limitavano l'attivita concertistica nella citta. 

Oltre al rafforzamento dell'industria musicale, uno degli obiettivi del City of

Music Program è quello di espandere l'interesse e il coinvolgimento dei cittadini nei

confronti di varie espressioni artistiche: “[...]government officials counter with

economic impact figures and claim that by promoting music, they will whet the public’s

appetite for other art forms. No other art form has bridged the sectors the way music

has.” (Markusen, Gadwa, 2010, p.34).

2.3.2 Talent-based strategies

Le strategie basate su questo approccio prendono spunto dalle tesi offerte da

Florida (2002), secondo le quali i lavoratori altamente specializzati nella knowledge

economy siano attratti da luoghi capaci di offrire determinate opportunita lavorative,

caratterizzati da una buona qualita della vita e amenita culturali. L'insieme degli

elementi “attrattivi” è vasto e comprende la presenza, ad esempio, di una buona rete di

trasporti pubblici, universita, scuole di qualita, parchi e luoghi adibiti al jogging, scene

22 PlayNetwork è un'impresa privata fondata nel 1996 a Seattle che si occupa di marketing ed 
entertainment media.
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culturali e artistiche vive, una nightlife stimolante.

La nozione di arte e cultura offerta dal modello talent-based differisce dal

pensiero convenzionale, soffermando l'attenzione su due aspetti che influenzano la

competitivita economica urbana nella new economy. Il primo è la cultural vibrancy,

definita come l'intero cluster di servizi imperniati attorno una vibrante scena culturale

autoctona, dai ristoranti ai locali di tendenza, dalle gallerie d'arte locali a una viva scena

musicale. La seconda dimensione culturale è caratterizzata dalla diversita e dalla

tolleranza: viene così sottolineato come la competitivita della citta venga influenzata

dalla capacita che essa manifesta nel far coesistere differenti comunita e stili di viti,

provvedendo a fornire un'atmosfera di tolleranza arricchita da scene artistiche

sperimentali e alternative. 

Non focalizzandosi su qualita culturali urbane capaci di alimentare in maniera

diretta il processo creativo e innovativo della citta, sono state avanzate numerose

critiche alle politiche di sviluppo talent-based. Innanzitutto, la fusione tra le nozioni di

qualita della vita e qualita del luogo può portare alla preferenza di determinate politiche

di sviluppo a favore di altre, alla depoliticizzazione del concetto di sviluppo socio-

culturale urbano e a una maggiore difficolta di rappresentazione per le minoranze

(Smidt-Jensen, 2007). Inoltre, queste strategie non prendono in considerazione il fatto

che ciò che caratterizza i l lifestyle attrattivo per la creative class possa seriamente

minare i bisogni di altre classi sociali. Per esempio, quando una nuova area diventa di

tendenza per i consumatori creativi può verificarsi l'allontanamento degli artisti a causa

dell'innalzamento del costo degli affitti (Zukin, 1982). Infine, il concetto di diversita

può portare a una destabilizzazione sociale (Smidt-Jensen, 2007), opponendo il

cosmopolitanismo delle elites ai bisogni delle comunita locali. 

2.3.2.1 La scena musicale di Halifax (Canada)

La scena musicale presente ad Halifax esercita una notevole forza gravitazionale

per artisti e creative workers  e aiuta altresì a trattenere lavoratori di talenti in diversi

settori industriali, contribuendo a creare “[...] a cultural ambience with significant

implications for the city-region’s ability to maintain and improve its economic

performance [...]music plays a major role in the attractiveness of Halifax to people vital

56



to the economic success of the city-region and of the province.” (Grant et al., 2009, p.1).

Figura 5: Collegamenti tra il settore economico e il settore culturale di Halifax

Fonte: Grant et al. (2009)

La cultura musicale è diventata un carattere distintivo della citta, permettendo

l'arrivo di numerosi musicisti attratti dalla capacita innovativa e creativa della regione.

Halifax ha un vero e proprio sound distintivo, caratterizzato dalla presenza e dalla

mescolanza di differenti stili (blues, jazz, gospel, rock alternativo), che permette di

esprimere la propria creativita in modalita non possibili in citta più grandi dove gli stili

musicali tendono a essere più separati. La creativita musicale viene inoltre stimolata dal

clima collaborativo presente tra i musicisti all'interno della scena e dall'educazione

musicale dell'audience, capace di accogliere la novita e di fornire feedback immediato

agli artisti.

Nella provincia di Halifax sono presenti eccellenti programmi di supporto e di

formazione per musicisti, i quali vengono attratti anche per i numerosi concerti

organizzati nella citta.
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Figura 6: Spettacoli per abitanti nel Nord America

Fonte: Grant et al. (2009)

La scena musicale di Halifax presenta delle difficolta. Il numero limitato di

manager, agenti e professionisti del settore che aiutano i musicisti a livello locale rende

difficile l'avanzamento di carriera per gli artisti. La dimensione limitata del mercato

rende necessaria la programmazione di tour al di fuori dalla regione per poter espandere

l'audience, che risultano esosi a causa della distanza da altri grandi centri urbani.

La vitalita, la diversita e l'innovativita della scena musicale di Halifax offre

all'intera regione un vantaggio competitivo sulle altre realta urbane canadesi nell'attrarre

e trattenere talenti e imprese: “Supporting the music scene in Halifax can help the city-

region to continue to incubate and encourage innovation in music creation and

production while boosting Halifax’s national and international profile as a cultural

centre.” (Grant et al., 2009, p.17).
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2.3.3 Cultural Cluster strategies

Questa strategia alternativa di sviluppo culturale urbano prevede la

distrettualizzazione di un insieme eterogeneo di attivita e servizi culturali, dalla

produzione alla presentazione e al consumo delle opere intellettuali. I distretti in

questione possono svilupparsi in diverse circostanze spaziali, occupando edifici isolati o

grandi complessi di fabbricati, così come quartieri o networked areas. 

Mentre le precedenti politiche culturali si focalizzavano su settori artistici

verticalmente organizzati (Smidt-Jensen, 2007), le strategie cluster-based rappresentano

“A more inclusive, process-oriented and transverse perspective, consciously taking into

account ‘external’ economic and spatial effects and conditions […].” (Mommaas, 2004,

p.508), spostando l'attenzione dei policy makers dalla mera organizzazione del consumo

degli spettacoli alla redazione di strategie capaci di fornire spazi, quartieri e milieus per

la produzione culturale e per incoraggiare la creativita. 

2.3.3.1 Il cluster musicale di Hamilton (Canada)

Il settore musicale è una componente importante del tessuto economico di

Hamilton. Come la maggior parte dei cluster creativi, l'economia musicale non opera

isolata dagli altri settori, ma è legata e supportata da una vasta rete di professionisti e

imprese come graphic designers, fotografi, videomakers, web designers, aziende

pubblicitarie e media.

Nel riconoscere l'importanza della musica nell'economia regionale,

l'amministrazione dell'Ontario23 ha annunciato lo stanziamento di $45 milioni e la

redazione del Live Music Strategy con l'obiettivo di donare maggiore visibilita a livello

globale alla scena musicale locale (Martin et al., 2013). I partners chiave dell'iniziativa

sono l'industria musicale, la Ontario Media Development Corporation, l'Ontario Arts

Council e l'Ontario Tourism Marketing Partnership.

Per allinearsi alle iniziative provinciali e rafforzare la posizione del settore

musicale all'interno del panorama delle proprie industrie creative, la citta di Hamilton ha

varato, nel 2013, l'Hamilton Music Strategy. 

23 L'Ontario è la provincia d'appartenenza di Hamilton.
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Figura 7: Hamilton Creative Industry Music Cluster.

Fonte: Hamilton Music Strategy Background Document (2013)

I l cluster delle attivita connesse al settore musicale è sviluppato lungo tutta l'area

urbana. La Hamilton Music Strategy ha definito il distretto musicale come un insieme

delle seguenti attivita: punti vendita di strumenti e opere musicali; artisti, band e case

discografiche; istituti di formazione musicale; music promoters e agenti; studi di

registrazione; servizi e strutture per live performances. 

Il distretto viene supportato da una fervida attivita concertistica all'interno dell'area

urbana, con circa 200 esibizioni l'anno distribuiti fra club e taverne (con capienza

compresa tra 50 e 200 spettatori) e grandi infrastrutture come il Copps Coliseum e

l'Hamilton Place. 
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Figura 8: Hamilton Music Cluster 

Fonte: Hamilton Music Strategy Background Report (2013).

2.4 Conseguenze dello sviluppo urbano: la gentrification

L a gentrification è un tema controverso nel panorama della pianificazione

urbana. Si tratta di un processo che ha come risultato un incremento del valore delle

proprieta residenziali all'interno dell'area colpita, con la conseguente migrazione dalla

stessa delle famiglie a basso reddito e delle piccole imprese (Ley, 2003). 

Come precondizione al processo di gentrification ci deve essere un'area urbana

deteriorata capace di attrarre nuovi residenti a basso reddito, sostituiti poi - in parte e in

un secondo periodo - da high income groups attratti dalla posizione centrale dell'area

rivitalizzata (Casellas et al., 2012). Successivamente, avviene un processo di rent-gap-

regeneration24 per il quale viene immesso un nuovo flusso di investimenti destinato al

tessuto urbano deteriorato, generando un gap affittuario tra il valore dei terreni nell'area

depressa e l'affitto potenziale che può essere capitalizzato attraverso un differente

24 La rent-gap theory è stata formulata da Neil Smith con l'intento di fornire una spiegazione economica 
del processo di gentrificazione. 
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utilizzo degli immobili (Smith, 1996): è proprio questo differenziale, risultante

dall'aumento degli affitti e dei prezzi dei terreni, ad attrarre gli investitori. 

I gruppi sociali soggetti a gentrification sono solitamente gruppi senza poteri

economici e politici che abitano in quartieri non costosi ma architettonicamente

desiderabili (Casellas et al., 2012). Essendo la gentrificazione la conseguenza di un

aumentato interesse nei confronti di una determinata zona urbana, i primi gruppi sociali

a essere “gentrificati” sono gli artisti, in quanto caratterizzati da bassi redditi e capaci di

accrescere l'attrattivita e lo stile del quartiere (Cole, 1987). 

Mentre sono varie le cause che spingono alla gentrificazione dei quartieri del

centro cittadino – l'espansione delle periferie e l'allungamento delle tempistiche per i

pendolari, la ristrutturazione del tessuto economico urbano attorno al settore dei servizi

e del consumo, il cambiamento della demografia urbana e un rinnovato interesse per la

urban life (Grodach et al., 2014) – l'arte rimane il principale fattore locale capace di

spingere il processo di rinnovamento dei quartieri. Zukin (1982) nel suo lavoro seminale

su Lower East Manhattan, ha mostrato come negli anni '70 si sia rilocato un cospicuo

gruppo di artisti grazie alla disponibilita nell'area di grandi edifici. Il quartiere è

successivamente diventato di tendenza e appetibile per alcuni segmenti della borghesia:

ciò ha condotto a un aumento degli affitti e dei prezzi delle proprieta, causando una

migrazione di una parte di quegli artisti che hanno contribuito alla riqualificazione delle

residenze e alla rivitalizzazione del quartiere. 

In ambito europeo, invece, il processo di gentrificazione è stato messo in atto per

rivitalizzare le vecchie citta industriali. Un ruolo attivo nel processo è stato spesso

ricoperto dal settore pubblico che, elaborando e promuovendo specifiche politiche

culturali e di sviluppo urbano, ha donato nuova vita ai vecchi complessi industriali

presenti in citta.

Al processo di gentrificazione vengono imputati diversi effetti negativi,

soprattutto di carattere sociale. Come evidenziato da Smith (1996), i processi di

gentrification possono far emergere problemi di equita e giustizia sociale, andando a
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colpire spesso le minoranze razziali e generando conflitti all'interno della comunita.

Inoltre, con l'aumento degli affitti i nuclei familiari a basso reddito che non verranno

dislocati riscontreranno maggiori difficolta nel soddisfare i bisogni primari.

L'ammontare di stress causato dal potenziale spostamento dal quartiere e dalla

potenziale chiusura degli esercizi dovuti alla gentrificazione ha delle comprovate

ripercussioni sulla salute degli individui, provocando un circolo vizioso in cui

l'ammalato si vedra costretto a investire del denaro che non possiede per curarsi,

andando ad aumentare gli stessi livelli di stress e ansia a causa del debito crescente

(Daga, 2015).

Come evidenziato da Gilens e Page (2014) nella loro ricerca condotta su 1779

policy settoriali statunitensi, le “elites economiche” possiedono decisamente più potere

contrattuale nell'influenzare il carattere delle policies rispetto agli altri gruppi sociali.

Questo aspetto anti-democratico viene sottolineato anche dall'articolo scritto dal

musicista David Byrne per il Creative Time Reports25, nel quale afferma:

“Many of the wealthy don't even live here. In the neighborhood where I live (near the art

galleries in Chelsea), I can see three large condos from my window that are pretty much

empty all the time. What the fuck!? Apparently, rich folks buy the apartments, but might

only stay in them a few weeks out of a year. So why should they have an incentive to

maintain or improve the general health of the city? They're never here.”

Alcuni studi hanno tuttavia mostrato come la migrazione delle famiglie a basso

reddito non sia una naturale conseguenza della gentrificazione. Oltre allo studio di

Vigdor et al. (2002) concernente lo sviluppo urbano della citta di Boston tra il 1974 e il

1997, sono giunti al medesimo risultato anche Freeman e Braconi (2004): l'aumento

degli affitti a New York non ha provocato la migrazione dei gruppi più poveri dal

quartiere, ma anzi, al crescere degli affitti, le famiglie si spostavano di meno. Gli autori

giustificano questi risultati affermando che “the most plausible explanation for this

surprising finding is that gentrification brings with it neighborhoods improvements that

are valued by disadvantaged households, and they consequently make greater efforts to

remain in their dwelling units, even if the proportion of their income devoted to rent

rise” (Freeman, Braconi, 2004, p.13).

25 http://creativetimereports.org/2013/10/07/david-byrne-will-work-for-inspiration/
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2.4.1 Barcellona e la migrazione degli artisti

Tra il 1992 e il 2007, la citta di Barcellona – dopo l'esperienza olimpica – ha

visto un notevole incremento dei prezzi dei terreni nel centro cittadino (specialmente

ne l la Ciutat Vella). Conseguentemente, molti artisti si sono spostati dalle loro

tradizionali locations all'interno della Ciutat Vella, come El Raval ed El Born, verso il

quartiere del Poblenou, nel distretto di Sant Martì. Dopo anni di crisi settoriale, il punto

di svolta per i valori immobiliari di Sant Martì avvenne nel 2000, dove i prezzi per gli

affitti dei locali commerciali superò la media cittadina: nel periodo 2000-2007 il prezzo

degli affitti nel quartiere crebbero del 54%, mentre tra il 1992 e il 2007 il prezzo degli

spazi commerciali passò da €874 a €1,615 per metro quadro (Casellas et al., 2012). 

Uno studio condotto dalla Association of Visual Artists of Catalonia (AAVC) ha

evidenziato come 33 workshops, che contavano 142 artisti e 12,770 metri quadri di

spazi occupati, hanno chiuso prima del 2006. Alla fine del 2006, la scomparsa dei

workshops dal Poblenou ha suscitato l'interesse dei media grazie alla chiusura di La

Escocesa, uno spazio creativo situato in una fabbrica tessile in disuso. Circa 50 artisti,

inclusi un gruppo teatrale, un ensemble musicale e una compagnia circense, sono stati

sfrattati dalla polizia da 5000 metri quadri di fabbrica occupati dagli artisti sin dal 1999,

quando l'affitto era basso e l'edificio considerato obsoleto. 

Figura 9: Evoluzione dei workshops nell'area del Poblenou.

Fonte: Casellas et al. (2012)
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2.4.2 La perdita sociale della gentrification: il modello di Sheppard

Sheppard (2012) ha considerato il problema della gentrification dal punto di

vista della comunita e del quartiere colpito, e non dalla prospettiva delle singole

famiglie costrette a muoversi. Questa prospettiva gli ha permesso di elaborare un

modello (Figura10) che mostra, in maniera semplificata, il rapporto tra gli sforzi

compiuti per il miglioramento della comunita e il rapporto costo-benefici derivanti da

queste azioni.

Figura 10: I costi della gentrificazione.

Fonte: Sheppard (2012).

La Marginal Social Cost of Action rappresenta il costo sostenuto dalla comunita

per intraprendere le misure di miglioramento urbano. Queste misure richiedono risorse

che potrebbero essere destinate per altri scopi: più vengono sfruttate per il

miglioramento della comunita e più sono difficili da recuperare, reclutare e comprare,
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giustificando così la presenza di una curva rivolta verso l'alto.

L a Marginal Social Benefit Line rappresenta, per la comunita, il valore

dell'impegno nelle azioni di miglioramento: è la somma dei benefici ricevuti da ciascun

membro della comunita lungo l'arco di permanenza nella stessa. La curva è rivolta verso

il basso sotto l'assunto in base al quale la comunita si adoperera nel soddisfare dapprima

le priorita capaci di generare i benefici più grandi, per poi impegnarsi nelle azioni meno

impellenti. Quando la Marginal Social Benefit Line  eccede la curva di costo, l'azione di

rinnovamento risulta desiderabile, con un punto di ottimo situato nel punto q1.

In caso di gentrification, i residenti saranno portati a credere che vi sia una certa

probabilita di dover abbandonare la comunita a causa dell'aumento del prezzo degli

affitti. In questa situazione, le persone a rischio spostamento vedranno ridotto il valore

previsto dei benefici derivanti dalle misure di rinnovamento, risultato descritto dalla

Marginal Benefit of Action with Gentrification. 

Quando una comunita è soggetta al processo di gentrificazione, i propri residenti

potrebbero sottostimare i miglioramenti rispetto al loro reale valore sociale. Come

risultato, solamente le misure intraprese sopra il livello q0 soddisferanno il rapporto

costi-benefici, le quali sono inferiori al valore socialmente efficiente espresso dal valore

q1. 

Intraprendendo esclusivamente le misure rappresentate da q0, la comunita sta

perdendo i benefici che potrebbe ricevere aggiungendo le azioni comprese tra q1 e q0,

dove la Marginal Social Benefit Line eccede la Marginal Social Cost: l'ammontare di

questa perdita è descritta dall'area Social Loss from Reduced Action. Questa perdita

sociale rappresenta, secondo Sheppard, il motivo per il quale la gentrification risulta

problematica, anche senza prendere in considerazione i derivanti costi di spostamento.
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3 The Sound of the City

3.1 Una panoramica del settore musicale

“�Music is prophecy. Its styles and economic organisation are ahead of the rest of society

because it explores, much faster than material reality can, the entire range of possibilities in

a given code. It makes audible the new world that will gradually become visible, that will

impose itself and regulate the order of things; it is not only the image of things, but the

transcending of the everyday, the herald of the future.” 

(Attali, 1984, “Noise: The Political Economy of Music”, Minnesota University Press, p.11).

Il settore musicale sta affrontando, a livello globale, una fase di transizione

dovuta ai cambiamenti tecnologici e ai veloci mutamenti del mercato digitale. Nel 2014,

l'industria musicale ha incrementato del 6.9% i propri profitti derivanti dal formato

digitale, registrando dei volumi attestati attorno ai $6.85 miliardi: per la prima volta la

quota di profitti derivanti dalla vendita in formato digitale (46%) raggiunge quella

derivante dalla distribuzione fisica delle opere (46%) (IFPI, 2015). La crescita dei

servizi di streaming e subscription ($1.57 miliardi di profitti e una quota del mercato

digitale del 23%) non è totalmente riuscita a colmare i cali nelle vendite registrati

nell'ultimo anno in formato digitale (-8.0%) e fisico (-8.1%): la conseguenza è stata una

contrazione dello 0.4% dei profitti derivanti dalla vendita ($14.97 miliardi). 

3.1.1 Attori e cambiamenti nell'industria musicale

L'avvento di Internet e di altre innovazioni tecnologiche hanno portato a una

profonda ristrutturazione del sistema organizzativo del settore musicale. Di seguito

verranno fornite delle brevi descrizioni dei mutamenti avvenuti nel settore, dalle

funzioni svolte dalle case discografiche fino all'avvento della distribuzione digitale e dei

servizi di streaming.
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3.1.1.1 Le case discografiche: gli inizi.

Per circa sessant'anni l'industria musicale era una struttura oligopolistica

dominata da sei grandi case discografiche26 capaci di controllare l'intera promozione e

distribuzione della musica registrata. 

Tabella 6: Funzioni delle moderne case discografiche.

Fonte: UK Music (2013a).

Il sistema era redditizio per le compagnie, ma i profitti erano distribuiti in

maniera iniqua, a svantaggio degli artisti (El Gamal, 2012). Il sistema di redistribuzione

26 Le Big Six che hanno dominato il settore fino al 1999 erano Warner Music Group, EMI, Sony, BMG, 
Universal Music Group e Polygram.
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si basava sullo sfruttamento di h i t commerciali capaci di colmare gli investimenti

economicamente infruttuosi fatti su artisti di nicchia. Questo viene sottolineato anche da

Lenny Waronker, ex dirigente della Warner Music Group:

“The music business was not as profitable then. It was run by entrepreneurs, and often the

records they put out were based on their taste. Ahmet Ertegun was one, and Norman Granz,

who specialized in jazz, was another. They were proud that the records they put out reflected

their own taste. We at Warner had a philosophy. In the late sixties and early seventies, we

could see that good songwriters learned as they went—one got a sense of their growth. They

might not get it the first time around, but it might happen for them on their next record. So

we tried to simply sign what we thought were the best artists. Artists who had an aesthetic.

We eventually realized that what was important was our roster rather than our records. And

sometimes what was right, what clicked, was also a good record. It was a bet, and sometimes

you could bet on quality. It was a time of anything goes, artistically. We signed unsuccessful

artists who made good records, and we eventually realized that these artists drew other

artists (some of whom were successful) to the label. Randy Newman, Ry Cooder, Van Dyke

Parks, and Van Morrison were on the label, and other artists wanted to be on the label

because they were there.” 

(Byrne, 2012, p.154). 

Prima della diffusione dei Personal Computer e dei softwares, i costi di

registrazione erano decisamente alti e insostenibili per gli artisti, rendendo loro

necessaria la sottoscrizione contrattuale con la casa discografica. Avendo accesso ai

canali distributivi, produttivi e di marketing, le etichette erano in grado di sfruttare la

loro posizione di oligopolio per raccogliere la maggior parte dei proventi derivanti dalla

musica registrata (El Gamal, 2012).

3.1.1.2 Il Live Music Business

Agli albori della professione musicale, la performance live era l'unico introito

per gli artisti. Con il crollo delle vendite di dischi registrato negli ultimi anni e la

crescita della pirateria, la musica dal vivo è ritornata essere una fonte di reddito

fondamentale e necessaria per il musicista, come predetto da David Bowie:
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“Music itself is going to become like running water or electricity. So it's like, just take

advantage of these last few years because none of this is ever going to happen again. You'd

better be prepared for doing a lot of touring because that's really the only unique situation

that's going to be left. It's terribly exciting. But on the other hand it doesn't matter if you

think it's exciting or not; it's what's going to happen” 

(New York Times, 09/06/2002).

La classica struttura del settore live era composta da cinque attori principali: il

musicista, il personal manager, il booking agent e il promoter (El Gamal, 2012). 

I managers sono figure professionali che lavorano a stretto contatto con la band,

della quale hanno una visione ben precisa, con un chiaro piano strategico di sviluppo.

Nel panorama della musica dal vivo, spesso i managers scelgono le locations, decidono

la grandezza e gli orari dello spettacolo, percependo solitamente il 15-20% degli introiti

degli artisti (Byrne, 2012). 

Le agenzie di booking colmano il gap tra i manager e i locali attraverso il loro

network di contatti funzionali, che permette l'effettivo collegamento tra la volonta degli

artisti di esibirsi in determinate locations e la possibilita di organizzare la performance.

I promoters gestiscono la parte organizzativa dell'evento, accordandosi per l'affitto dei

locali e gestendo le richieste tecnico-organizzative dei musicisti. Una volta raggiunti i

vari accordi, i promoters passano alla pubblicizzazione della live performance.

Storicamente le case discografiche assumevano un ruolo marginale nel settore

del live entertainment, considerandolo esclusivamente come strumento di supporto per

la promozione del disco. Quest'ottica viene sottolineata anche dal dirigente dell'etichetta

indipendente Merge Mac McCaughan, che afferma:

“The most old-fashioned way of doing things is still the best, which is touring. That really

sells records more than anything else. It really does work. Most of what Merge puts out only

gets played on college radio, non-commercial radio, KCRW, places like that. And that’s

great, but by the time you get to a record store two days later, you’ve kind of maybe

forgotten what you heard. But if you see a band live, that stays with you. It’s so memorable

and it’s so immediate. That, more than anything else, is gonna stay in your mind. And you

can actually make money touring if you keep your budgets down.”

(Byrne, 2012, p.161).
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Tuttavia, con il crollo delle vendite subite dall'industria a partire dai primi anni

2000, alcune etichette hanno incominciato a integrarsi verticalmente aiutando i tour

promoters e contrattando con gli artisti percentuali sui profitti generati dalle

performance live (El Gamal, 2012). 

Figura 11: Andamento dei profitti di Live Nation e Warner Music Group.

Fonte: El Gamal (2012).

3.1.1.3 I primi cambiamenti tecnologici

L'avvento della tecnologia digitale ha causato la rottura dei rigidi sistemi

organizzativi delle case discografiche, eliminando molte barriere presenti tra la

produzione, la distribuzione e la promozione dell'opera musicale che precedentemente

rafforzavano l'oligopolio delle case discografiche. 

L'avvento del Compact Disc, prodotto dalla collaborazione tra Philips e Sony, ha

aiutato le case discografiche, che sono riuscite a giustificare gli alti costi del formato

(rispetto al vinile) con una migliore qualita audio e con l'ammontare dei costi iniziali

sostenuti per il cambio tecnologico, mantenendoli su quei livelli anche nella fase matura

del prodotto (El Gamal, 2012). 
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L'avvento del digitale ha permesso il proliferarsi del fenomeno della pirateria.

Mentre con il formato analogico la qualita diminuiva a ogni copia effettuata, con i CD è

possibile effettuare un numero illimitato di copie senza riscontrare alcuna riduzione

della qualita, rendendo il prodotto piratato perfetto sostituto dell'originale. 

Nella prima meta degli anni '90 è stato introdotto un nuovo formato per la

musica digitale che cambiera drasticamente l'industria musicale: l'MP3, una modalita di

compressione digitale del formato audio in dimensioni PC-friendly, prodotto dal

progetto europeo MPEG. In quel decennio, inoltre, si è visto il costo degli hard disk

abbassarsi notevolmente e la loro capienza aumentare. Parallelamente, l'introduzione di

tecnologie quali l'USB e FireWire ha permesso un più rapido scambio di dati fra

computer.

Essendo i files riproducibili a costo marginale prossimo allo zero e caratterizzati

da costi medi bassi, la musica in formato digitale è diventata un bene non-rivale. Un

MP3 può così circolare tra gli utilizzatori a bassissimo costo, permettendo un accesso

quasi universale alla musica grazie, anche, alla proliferazione della banda larga e del

calo dei prezzi degli Internet providers e dei computer. Il costo zero della duplicazione

digitale ha due conseguenze. La prima è che, in questa maniera, un artista è capace di

raggiungere potenzialmente un notevole numero di ascoltatori su scala mondiale.

Secondo, un consumatore può saggiare la qualita dell'opera artistica, prima di

acquistarla, attraverso i servizi di peer-to-peer e di streaming: è stato provato come

questo possa influire positivamente sulle vendite del disco, soprattutto per gli artisti

minori (Bourreau et al., 2008).

3.1.1.4 Il peer-to-peer e la distribuzione legale di musica digitale

L'innovazione tecnologica che ha realmente sconvolto l'industria musicale verso

la fine degli anni '90 è stata il peer-to-peer sviluppato da Napster. A differenza dei primi

sistemi di file sharing, il modello sviluppato da Napster si basava su dati condivisi da

milioni di utenti: la compagnia non deteneva gli MP3 nei loro server centrali, ma

solamente una lista di nomi dei files caricati dagli utenti, dai quali poi avveniva il

download. Questa caratteristica rendeva difficile, inizialmente, un'azione legale per
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infrangimento dei diritti d'autore nei confronti di Napster il quale è riuscito, nei primi

sedici mesi d'attivita, a raggiungere un numero di utenti pari a 80 milioni (El Gamal,

2012).

Nel 2002, dopo una causa con la RIAA27, Napster ha chiuso i propri server

dichiarando bancarotta. Da quel momento in avanti i servizi di peer-to-peer si sono

continuamente evoluti, andando a lavorare su server decentralizzati e non più centrali, il

punto debole del sistema di Napster.

Nell'aprile 2003 la Apple ha lanciato l'Apple Music Store, permettendo ai Mac-

users l'acquisto di canzoni per $0.99 e di album per $9.99 fra una catalogo di 200,000

brani. Nell'ottobre 2003 l'Apple Music Store e iTunes sono stati resi disponibili anche ai

Pc-users, permettendo così ad Apple di poter registrare più di 20 milioni di tracce

vendute entro il dicembre 2003. 

La capacita di Apple di penetrare il mercato si è fondata principalmente su tre

aspetti: la facilita di utilizzo dello Store, lo sviluppo di un proprio audio player (iTunes)

e, la più importante, la produzione di un proprio lettore MP3 (iPod) (El Gamal, 2012). 

Per ogni traccia venduta, Apple trattiene il 30% del costo sostenuto dal consumatore. Il

restante viene gestito dalla casa discografica che, se applica la classica percentuale sulle 

Figura 12: Trend nella vendita di album e singoli negli Stati Uniti (1973-2011)

Fonte: El Gamal (2012).

27 Recording Industry Association of America
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royalties, dara all'artista il 14%, corrispondente a circa $1.40 per ogni album da $9.99:

“[...]So an artist isn’t better off, especially when you think about the way people buy

music online—they tend to buy songs, not entire albums.” (Byrne, 2012, p.169).

Oltre ai modelli basati sulla vendita di musica digitale, vanno citati i servizi di

streaming fondati sulla sottoscrizione di abbonamenti (come Spotify e Deezer). Questi

servizi sono il settore di mercato più in crescita nell'industria musicale per flusso di

entrate, registrando un aumento del 39% nel 2014 (IFPI, 2015). Tra il 2009 e il 2014 i

ricavi derivanti dagli abbonamenti sono più che sestuplicati, arrivando nel 2014 a $1.6

miliardi, il 23% dei ricavi del settore digitale (IFPI, 2015). 

3.1.2 I modelli contrattuali contemporanei secondo Byrne.

Dopo aver perso gran parte del loro potere oligopolistico, negli ultimi anni le

case discografiche hanno reagito ai mutamenti del panorama tecnologico ed economico

del settore attraverso una differenziazione dei modelli contrattuali offerti agli artisti. 

Il classico modello distributivo utilizzato nell'era pre-digitale non risponde più

alle necessita del mercato e degli artisti. Byrne (2012) ha constatato l'esistenza di sei

differenti approcci alla distribuzione musicale presenti nel settore.

360º  Deal

Nell'accordo a 360º ciascun aspetto della carriera dell'artista viene gestito dai

produttori, promoters, avvocati, contabili, esperti di marketing e band managers. In

questo modello gli artisti divengono un brand gestito e posseduto dall'etichetta: questo

aspetto  dovrebbe, in linea teorica, favorire la redazione di un progetto di lungo periodo

sulla carriera dell'artista. La liberta creativa in questo tipo d'accordo viene meno,

rendendo difficile, ad esempio, il concepimento di opere artistiche sperimentali, in

quanto “[...] as the cash comes in, creative control goes out.” (Byrne, 2012, p.162).

Standard Royalty Deal

In questo modello la casa discografica si occupa del finanziamento della

registrazione del prodotto musicale e ne gestisce i processi distributivi, la

pubblicizzazione e il rapporto con la stampa, non svolgendo però alcun ruolo attivo
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nell'attivita live e nella gestione dei profitti derivanti dal merchandise. I diritti d'autore

sull'opera sono di totale appartenenza dell'etichetta, la quale girera all'artista solamente

una percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite dell'album.

License Deal

Questa tipologia d'accordo differisce dallo Standard Deal nella misura in cui il

master28 della registrazione e i diritti d'autore rimangono d'appartenenza dell'artista. Il

musicista autorizza la casa discografica a sfruttare i propri diritti esclusivamente per un

periodo di tempo limitato (solitamente sette anni), nella quale i proventi vengono

spartiti fra artista ed etichetta.

Profit Share Deal

In questa tipologia contrattuale ogni aspetto del processo è equamente diviso tra

artisti e casa discografica, dai costi ai profitti, dai diritti d'autore al possesso del master

recording.

Production and Distribution Deal

Il modello prevede un ruolo attivo dell'artista lungo tutto il processo, a eccezione

della produzione e della distribuzione del prodotto. Il musicista dovra quindi accollarsi

il pagamento delle registrazioni, della promozione e del marketing: in questa maniera

l'artista ha il pieno controllo creativo sull'opera, ma sara compito suo riuscire ad

allargare l'audience.

DIY – Self Distribution

In base a questa tipologia distributiva, l'artista si occupa autonomamente della

distribuzione della musica che ha provveduto a scrivere, suonare e produrre, senza aver

alcun legame contrattuale con un'etichetta. 

Con l'avanzamento della tecnologia sono stati resi disponibili softwares di registrazione

professionali e (relativamente) accessibili che permettono al musicista di effettuare delle

registrazioni di alta qualita senza dover necessariamente affittare costosi studi o

28 Il master è la prima copia della registrazione, dalla quale verranno effettuate tutte le successive.
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ricorrere all'aiuto di una casa discografica per finanziare il progetto. I social media

come Facebook e Twitter non solo permettono di mantenere il contatto con la fan base e

di ricevere feedback immediato, ma aiutano a creare un buzz (Storper and Venables,

2004) attorno all'artista e alle sue opere. Inoltre, l'esistenza di social network dedicati

specificatamente ai musicisti (come Bandcamp) permettono di regalare, vendere o far

ascoltare in streaming le proprie opere musicali.

3.2 Vantaggi dell'educazione musicale

La crescente importanza della knowledge economy nel panorama globale ha

portato a una trasformazione della forza lavoro la quale, per essere competitiva, viene

spinta a far leva su caratteristiche quali la creativita, la flessibilita e la conoscenza

tecnologica. L'educazione artistica, in particolare quella musicale, aiuta a sviluppare

nell'individuo molte di quelle caratteristiche capaci di offrire dei vantaggi nel contesto

economico attuale: la musica è “[...] a foundational component both to preparing

workers with the necessary skills and competencies to take part in the digital and

creative economies, and to attracting and retaining them in vibrant cultural scenes.”

(Music Canada, 2013, p.22).

L'arte, la cultura e la musica hanno un impatto positivo sulla comunita, andando

a rivitalizzare la vita urbana e a rafforzare lo spirito identitario. Ma non solo. Diverse

ricerche (Grant et al., 2009; Florida, 2002) hanno evidenziato come le persone creative

vengano attratte da vibranti scene musicali: la presenza di un florido sistema integrato e

interconnesso di musicisti, negozi di musica e di strumenti, locali live, festival,

produttori di strumenti e ingegneri del suono svolge un ruolo fondamentale nell'attrarre

aziende e lavoratori high tech. Ricerche effettuate nel settore ICT dall'ICTC29 hanno

confermato come ci sia una netta correlazione tra una vibrante scena musicale e la

presenza di tech clusters (Music Canada, 2013). Un esempio lampante ci viene fornito

29 L'ICTC (Information and Communications Technology Council) è un organo di ricerca e 
consultazione fondato nel 1992 dal governo canadese.
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dalla Silicon Valley, nata nella culla della cultura hippie (San Francisco) e frutto,

appunto, di quella mentalita aperta all'innovazione, creativa e intraprendente propria di

quel movimento. La capacita di un luogo di produrre una propria schiera indigena di

musicisti consente quindi alla citta di avere un vantaggio competitivo rispetto ai propri

competitors nella knowledge economy: per questo motivo lo studio della musica deve

ricoprire un ruolo di rilievo nei programmi educativi.

L'educazione musicale offre numerosi vantaggi nella formazione personale: se

intrapreso gia in giovane eta, lo studio della musica fornisce competenze e capacita

mentali estremamente utili e valorizzate nell'economia urbana contemporanea. In base

alle ricerche effettuate dal governo canadese (Music Canada, 2013), oltre allo sviluppo

del pensiero critico e dell'intelligenza spaziale, l'educazione musicale ha avuto diversi

impatti sulla crescita degli studenti, mostrando i seguenti risultati:

– gli studenti che hanno ricevuto un'ottima educazione musicale hanno ottenuto

risultati migliori nei test valutativi nazionali rispetto a quelli che non ne hanno

usufruito;

– gli studenti in scuole con programmi educativi scadenti in materia musicale

hanno proprieta di linguaggio più deboli rispetto a quelli che hanno goduto di

programmi qualitativamente migliori;

– gli studenti che hanno ricevuto un'educazione musicale mostrano differenti

patterns di sviluppo cognitivo, migliori capacita mnemoniche, matematiche e QI

più alti;

– lo studio della musica migliora la motivazione e la capacita di concentrazione

nel lungo periodo; insegna la persistenza e stimola l'assunzione di rischio.

Lo studio della musica ha effetti positivi sull'apprendimento della lettura e sul

rafforzamento delle proprieta linguistiche. Musica e linguaggio condividono gli stessi

processi cognitivi: bambini di 8 anni che hanno ricevuto solo 8 settimane di educazione

musicale hanno mostrato notevoli miglioramenti nei processi cognitivi (Hallam, 2010).

Inoltre, dato che all'interno di un discorso verbale vengono utilizzate molto le variazioni

di timbro della voce, lo studio della musica aiuta a sviluppare abilita che migliorano la
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capacita di riconoscimento di questi patterns. Andando a sviluppare l'emisfero cerebrale

sinistro, lo studio di uno strumento musicale aumenta la capacita mnemonica verbale:

studenti di musica ricordano il 17% in più di informazioni verbali rispetto a coloro i

quali non hanno ricevuto un'educazione musicale (Chan et al., 1998).

Schellenberg (2003) ha condotto uno studio comparativo tra gruppi di studenti di

musica e altri che hanno ricevuto un'educazione teatrale e non musicale, evidenziando

nei primi un aumento del QI decisamente superiore: i musicisti hanno mostrato un

incremento del QI di 7 punti, a differenza dei 4.3 punti di media registrati dagli altri.

Oltre al miglioramento dei processi cognitivi sopracitati, la musica svolge un

ruolo importante anche nel miglioramento dello sviluppo personale e delle capacita

sociali dell'individuo. Suonare uno strumento può portare a un senso di realizzazione;

accresce l'autostima e la fiducia; fornisce un mezzo per l'espressione personale; insegna

l'autodisciplina e la perseveranza nel combattere la frustrazione derivante dalla

difficolta dell'apprendimento (Hallam, 2010). In aggiunta, quando la capacita di suonare

sfocia nella possibilita di lavorare in un gruppo, si registra nel musicista un

rafforzamento del senso di appartenenza, del social networking, del team working e

dell'abilita di raggiungere compromessi; un miglioramento delle capacita di

concentrazione, di impegno, di cooperazione, di negoziazione, nonché di aiuto reciproco

e fiducia nel prossimo (Jones, 2005).

L'educazione musicale non porta quindi solamente a uno sviluppo di soft skills e

al rafforzamento della personalita, ma contribuisce anche al miglioramento di hard

skills – come l'abilita logico-matematica (Hallam, 2010) – fondamentali per i settori più

innovativi come l'ICT e i digital media (Music Canada, 2013), andando a formare i

futuri lavoratori creativi. 

I creative workers, secondo Florida (2002), abbracciano e incarnano una serie di

prospettive e caratteristiche che possono essere migliorate attraverso lo studio della

musica. I lavoratori creativi, ad esempio, preferiscono “individuality, self-statement,

acceptance of difference, […] multidimensional experiences” (Florida, 2002, p.13-14): i

programmi educativi musicali potrebbero promuovere l'individualita andando a variare i
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generi musicali insegnati, andando a ricoprire una gamma ampia di stili che può aiutare

l'allievo a trovare il miglior modo per esprimere sé stesso. 

Essendo la creativita un elemento fondamentale per il knowledge worker, le

scuole di musica potrebbero stimolare maggiormente questa caratteristica innata

dell'individuo andando a esplorare vari aspetti concernenti lo studio della musica, come

la composizione, la performance, l'improvvisazione, la registrazione e l'utilizzo delle

nuove tecnologie. 

Quest'ultimo punto offre uno spunto per collegarsi a un'altra caratteristica del

lavoratore creativo e della knowledge economy in generale, ossia l'uso della tecnologia.

In un panorama musicale in cui l'utilizzo di sample30, di effetti digitali e analogici e di

softwares per l'autoproduzione sono ormai diventati parte integrante della creazione

musicale degli ultimi vent'anni (Katz, 2004), le scuole di musica dovrebbero sapersi

adeguare promuovendo corsi per imparare a utilizzare queste features tecnologiche

imprescindibili per il musicista contemporaneo.

Infine, i creative workers preferiscono partecipare attivamente a progetti

strutturati di lungo termine in cui poter esercitare in piena autonomia le proprie

competenze (Florida, 2002). Le scuole di musica potrebbero provvedere alla

realizzazione di una serie di concerti o di registrazioni utili per fornire una

partecipazione diretta dello studente nella creazione dell'opera d'arte e favorendo

l'interazione tra i vari musicisti, creando i presupposti per la creazione di quel network

fondamentale per la carriera futura dello studente. 

La musica è strettamente collegata anche a un altro aspetto della knowledge

economy, ovvero la tolleranza (Florida, 2002), l'accettazione del diverso. Soprattutto

nella musica moderna e contemporanea, la mescolanza degli stili e delle culture ha

permesso la creazione di nuovi e innovativi generi musicali. Dalla riscoperta del blues

da parte dei musicisti inglesi degli anni '60 alla rivisitazione della musica reggae da

parte dei compositori di musica elettronica, la storia della musica del '900 e degli anni

2000 è caratterizzata dalla creativita scaturita dalla comprensione e dall'accettazione del

30 I samples sono campioni di una registrazione, in cui l'ampiezza dell'onda sonora viene descritta da una
serie di numeri binari. Lo standard è di 44,100 Hz, il che significa che ogni secondo del campione 
viene tagliato in 44,100 pezzi.
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multiculturalismo e delle forme d'espressione alternative.

Come sottolineato da Roy (2010), durante il periodo della segregazione razziale

negli Stati Uniti, i musicisti bianchi e i musicisti di colore interagivano molto più

frequentemente di quanto facessero i non-musicisti, insegnandosi a vicenda le diverse

tecniche, i diversi repertori e i differenti approcci alla musica. In quel periodo storico gli

schiavi venivano considerati, come i compositori classici nell'Europa pre-romantica,

degli intrattenitori per i proprietari delle piantagioni (Jones, 1963): coloro i quali

mostravano del talento musicale potevano godere, a differenza degli altri, di privilegi

che “[...] ha(ve) allowed some African Americans to achieve fame and, for a few, even

wealth [...]” (Roy, 2010, p.21). In quanto forma di capitale sociale, la musica “[...]can

also help constitute race, help change racial relations, or reinforce racial inequality.”

(Roy, 2010, p.22).

L'educazione musicale ha una propria storia di esclusione razziale, che continua

a protrarsi anche ora grazie, in parte, all'imposizione dei giudizi di valore sugli stili e

sulle pratiche musicali (Bradley, 2006), effettuando una distinzione tra musica alta (la

musica classica occidentale) e musica di bassa qualita (la musica contemporanea). Ad

esempio, musicisti rock, percussionisti africani o musicisti classici indiani, anche se

esperti di musica occidentale, fanno decisamente più fatica a trovare lavoro nei

programmi educativi delle universita rispetto ai colleghi specializzati in musica classica

(Cottrell, 2002). 

La “poverta estetica” che viene imputata alla musica contemporanea

(specialmente etnica) deriva da una mancanza di comprensione delle forme di

espressione non familiari e consolidate nel tempo. L'educazione musicale dovrebbe

abbracciare il multiculturalismo, ricercando una reale inclusione delle forme espressive

presenti nel territorio. L'inclusione e la cross-fertilization fra i vari generi musicali è di

fondamentale importanza per la formazione del musicista-cittadino moderno, in quanto

“Multiculturalism is not just about expanding individual horizons or increasing

personal intercultural skills; it is part of a larger project of justice and equality [...]

that demands we continue to make apparent to our students the power relations and

racial coding embedded within music education practices, including multiculturalism”

(Bradley, 2006, p.24).
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3.3 Il musicista nel contesto economico contemporaneo

I musicisti contemporanei stanno vivendo il più profondo cambiamento nel

proprio settore dall'invenzione del cilindro fonografico di Thomas Edison nel 1878

(Katz, 2004). Le nuove tecnologie quali gli home recording digital studio, i negozi di

musica online, i servizi di streaming e le web radio hanno abbassato notevolmente i

costi sostenuti dagli artisti per la creazione, la produzione, la distribuzione e la vendita

della propria musica. Inoltre, le nuove piattaforme digitali come Facebook e Twitter

consentono ai musicisti di intrattenere una relazione diretta con la propria fan base e

ricevere dei feedback immediati. 

Queste innovazioni sono però un'arma a doppio taglio, in quanto aumentano la

competizione e incrementano il livello di noise nel mercato (Thomson and Cook, in

Berkman Center, 2011). Il musicista contemporaneo si ritrova così a dover differenziare

le fonti delle proprie entrate.

Figura 13: Fonti di guadagno per il musicista statunitense nel 2010.

Fonte:  Thomson and Cook (Berkman Center, 2011).

81



Secondo Markusen e King (2003) una delle sfide principali per gli artisti

contemporanei è proprio quella di mantenere un equilibrio fra la propria autonomia

creativa e la capacita remunerativa della propria attivita artistica. Spesso infatti gli artisti

sono scettici riguardo al lato economico della propria carriera ritenendo “[...] repugnant

or disingenuous to actively market their work.” (Markusen, King, 2003, p.19). Questo

atteggiamento si traduce in una difficolta economica diffusa tra gli artisti, i quali si

vedono costretti ad appoggiarsi economicamente al proprio partner o a investire il

proprio tempo e le proprie risorse in attivita secondarie quali l'insegnamento o lavori

part-time o full-time che possono non essere legati alla propria carriera artistica. Il

risultato che ne deriva è che spesso gli artisti sono costretti a vivere in condizioni di

ristrettezza economica (Markusen, King, 2003).

La situazione viene confermata da uno studio successivo effettuato da Markusen

e Schrock (2008).

Tabella 7: Ricavi annui degli artisti statunitensi (anno 2000).

Fonte: Markusen and Schrock (2008).

Se rapportati ai dati forniti da Jeffri (2003), i quali indicano una retribuzione

media annua per i laureati maschi americani nel 1999 pari a $52,895, ne deriva che i

musicisti americani, nonostante il loro alto livello di formazione, siano largamente

sottopagati.

Anche le ricerche effettuate in territorio canadese (Hyatt, 2008) hanno portato ai

medesimi risultati (Tabella 8). 

I ricavi ottenuti dai musicisti canadesi sono di $24,837 annui. L'importanza

crescente della live performance viene evidenziata anche da questo studio, il quale

mostra come essa ricopra una quota del 48.5% dei ricavi degli artisti. A fronte di una

spesa media annua di $8,346, il margine di profitto si attesta sui $16,491, il 66.4% dei
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ricavi.

La ricerca ha mostrato come il campione medio abbia lavorato nel music

business per 27.8 ore a settimana. Infatti, molto spesso il lavoro di musicista non viene

effettuato a tempo pieno: il 65% del campione ha confermato di dover necessariamente

ricercare la stabilita economica attraverso un secondo impiego, dal quale di media

ricava $20,758 all'anno.

Tabella 8: Ricavi e spese del musicista canadese.

Fonte: Hyatt (2008).

Le difficolta economiche riscontrate dagli artisti non sono, dunque, solo un

luogo comune, ma trovano conferma nella letteratura settoriale che evidenzia come il

musicista debba (quasi necessariamente) mostrare doti di flessibilita (Thomson and

Cook, in Berkman Center, 2011) nell'adeguarsi al tessuto economico urbano e poter

investire nel proprio lavoro.
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3.3.1 Il musicista come attore urbano

Florida e Mellander (2008) hanno evidenziato come, negli Stati Uniti, più del

40% dei musicisti professionisti sia situato in sole tre grandi regioni (New York, Los

Angeles e Chicago) caratterizzate, in base alle ricerche precedenti (Florida, 2002), da

un'alta concentrazione di creative class. Perché questi attori sociali hanno la tendenza a

localizzarsi in cluster regionali? Cosa rende queste citta così attraenti per musicisti e

creativi? 

Sono molti i motivi che spingono gli artisti a concentrarsi in grandi aree urbane.

Innanzitutto la numerosa popolazione presente in queste aree comporta una potenziale

audience maggiore rispetto ai piccoli centri, fornendo anche maggiore domanda per

servizi di genere musicale (eventi, insegnamento, richieste come session man31, liuteria

ecc.). Inoltre, si suppone (Florida, 2002) che la concentrazione di classe creativa in

un'area alimenti la domanda di live performance in maniera tale da attrarre i musicisti.

Si è altresì ravvisata una correlazione tra la nascita di scene musicali e la vitalita delle

citta universitarie, dove il talento è concentrato, animato da spirito creativo e

intraprendente ed affamato di intrattenimento culturale (Florida and Mallander, 2008):

ad esempio, i REM si sono formati ad Athens, Georgia (USA), sede dell'Universita

della Georgia; la Dave Matthews Band a Charlottsville, Virginia (USA), sede

dell'Universita della Virginia; i Radiohead a Oxford (UK), conosciutisi alla Abingdon

School (Randall, 2000); i Doors a Venice Beach, California (USA), quando Ray

Manzarek e Jim Morrison frequentavano la UCLA. 

3.3.1.1 Le scene musicali 

Spesso accade che una citta venga riconosciuta per il sound che ha prodotto: le

scene musicali prodotte nel territorio offrono una notevole riconoscibilita alla citta che

le permette di attrarre a sé artisti e creativi. Seattle vive ancora sull'immagine

dell'innovazione musicale apportata da Jimi Hendrix e dalla corrente grunge nata a

cavallo tra gli anni '80 e '90 (Beyers et al., 2004). Chicago, patria del blues elettrico e

dell'importante Chess Records, è stata tra le prime ad attrarre a sé talentuosi artisti e

aver permesso loro di innovare il proprio stile: Muddy Waters, ad esempio, è proprio

31 Gli session man, o turnisti, sono musicisti assunti per la realizzazione di un preciso progetto artistico o
come appoggio per l'attivita di live and recording di artisti o band di cui non è membro effettivo.
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nella capitale dell'Illinois che si è spostato nel 1943 per sfondare come musicista ed è

qui che ha acquistato la sua prima chitarra elettrica, rompendo con la tradizione.

Nashville, patria del country, è famosa per il suo particolare stile di produzione

musicale e per il suo efficace network (studi di registrazione, agenti, managers, agenzie

di booking, case discografiche, turnisti): è proprio la profonda integrazione del cluster

musicale con il tessuto economico urbano a rendere la capitale del Tennessee una delle

citta americane più attraenti per i musicisti (Harper, Cotton, 2012). Recentemente, ad

esempio, Jack White, chitarrista innovatore di fama internazionale, si è spostato proprio

a Nashville per poter ricreare quel particolare sound: la sua vecchia citta, Detroit, non

poteva fornirgli il capitale umano, gli strumenti, gli studi di registrazione e il clima

adatti a produrre la musica che desiderava. 

Altre citta americane sono legate al tipo di sound che hanno prodotto negli anni:

San Francisco è legata all'immaginario psichedelico dalla meta degli anni '60; Austin,

Texas, è famosa per l'anima country-blues che ha portato alla ribalta artisti come Stevie

Ray Vaughan e Willie Nelson; New Orleans è associata allo stile jazz e funk; Memphis

è orgogliosa del proprio riverbero rockabilly e del fatto di essere stata culla di Elvis

Preasley, B.B. King, Johnny Cash, Sam Cooke, Aretha Franklin e Howlin' Wolf. 

Le citta non sono, comunque, una singola entita omogenea: alcuni quartieri e

luoghi all'interno dell'area urbana sono “[...] identifiable places of musical creativity,

containing specific spaces of musical production and consumption.” (Watson et al.,

2009, p.10). Si pensi, appunto, alla nascita della scena jazz di New York tra gli anni '30

e '50, localizzata lungo i circa 3 km della 52nd street: la quantita di locali nella zona ha

visto l'avvicendarsi di leggende del calibro di Miles Davis, Charlie Parker, Dizzie

Gillespie e Thelonious Monk. 

La creativita di questi luoghi viene favorita dalla diversita del paesaggio fisico e

dalla diversita culturale, la quale offre l'opportunita di scambio reciproco tra le varie

comunita di stili e tecniche musicali: “musical creativity from cultural fusion in and

across such neighbourhoods has produced some of the most successful and influential

genres in music” (Watson et al., 2009, p.11). Anche qui la citta di New York ci offre un

esempio: la mescolanza tra i ritmi tribali e caraibici, la cultura dell'improvvisazione jazz
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e le tecnologie musicali offerte dalla cultura occidentale ha permesso la nascita del

genere hip-hop nei quartieri di Harlem e del Bronx.

Nella letteratura accademica, l'analisi delle scene musicali si è focalizzata sul

ruolo giocato dalla particolarita del luogo nella creazione di un'autenticita stilistica

associata a quella particolare location. Proprio questo è stato il focus del lavoro di

Cohen (1991) che, analizzando la scena rock di Liverpool, ha evidenziato come la

corrente stilistica creata attraverso l'interazione tra i musicisti locali e l'audience sia

stata influenzata dalle caratteristiche del luogo: lo scambio di informazioni fra i vari

attori, le fanzines e i giornali locali hanno aiutato a donare un forte senso di identita e

appartenenza alla scena.

3.3.1.2 Il ruolo degli studi di registrazione nelle scene musicali

Anche le infrastrutture locali, come gli studi di registrazione e i locali di live

music, aiutano a cementificare la particolarita della scena, instaurando quello scambio di

informazioni tra musicisti, professionisti e pubblico che favorisce quel buzz utile a

sostenere la realta locale (Watson, 2008). 

Ne è un esempio il celebre Rancho de la Luna, situato a Joshua Tree, California

(USA). Questo studio di registrazione è diventato, negli anni, meta di veri e propri

pellegrinaggi per musicisti stoner, in quanto la strumentazione presente nello studio e la

particolare location di natura desertica ha contribuito a fornire una forte identita a

questo genere di nicchia, producendo quel sound che ha reso celebri artisti del calibro di

Queens of the Stone Age, Mark Lanegan, gli Eagles of Death Metal e i Fu Manchu. Lo

studio è provvisto di numerosi contatti sparsi nel territorio circostante per facilitare il

lavoro dei musicisti, dai ristoranti ai live pub, dagli hotel ai negozi di musica: in questa

maniera il tessuto economico locale riesce a beneficiare degli artisti di passaggio nella

zona.

Nello studio di registrazione le interazioni che avvengono tra compositori e

arrangiatori, performers, ingegneri del suono e produttori costituiscono una sfera di

creativita artistica che molto spesso porta a una sperimentazione e innovazione non
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possibile senza l'influenza reciproca tra gli attori in gioco. Il capitale umano presente in

un determinato luogo si porta appresso una tradizione e un gusto estetico particolari e

unici, ed è proprio il contatto face-to-face tra individui a generare gli output più

innovativi, come suggerisce Scott “[...]new sensibilities, insights, and procedures are

likely to be engendered as these moments of contact occur, above all where contrasting

or incommensurable perspectives are brought into conjunction with one another and

then negotiated out to some unexpected conclusion.” (Scott, 1999, p.1975).

Si consideri, ad esempio, il periodo tra il 1976 e il 1979 nella carriera di David

Bowie. L'artista, ispirato dalla scena elettronica e minimale della Berlino di quegli anni,

ha prodotto tre album32 di totale rottura con il suo stile precedente: questa innovazione è

stata apportata dall'utilizzo delle tecnologie e dal know-how presenti in quegli studi e

dalle nuove collaborazioni instaurate con artisti quali Brian Eno e Iggy Pop. Lo studio

di registrazione, con il suo coacervo di idee, tecnologia e capitale umano, diventa così

una particolare fonte d'attrazione per i musicisti e i professionisti del settore (Watson et

al., 2009).

Per il musicista, l'opera di creazione che avviene all'interno dello studio di

registrazione è differente dal processo creativo che porta alla realizzazione di brani

eseguibili dal vivo. Questo perché, come afferma Byrne (2012), da sempre la musica

viene influenzata dal luogo e dalla modalita di produzione, in quanto la stessa opera

arrangiata per una particolare location può non funzionare in altre. 

La cultura Drum and Bass fornisce un'ottimo esempio di come lo spazio creativo

dello studio (professionale o casalingo) e l'utilizzo della tecnologia confluiscano per

fornire l'innovazione utile all'artista per la sopravvivenza nel panorama underground

(Fraser, Ettlinger, 2008). Le collaborazioni tra gli artisti operanti in questo contesto

avvengono negli studi di registrazione o attraverso lo scambio di tracce via Internet.

L'utilizzo di nuovi brani e nuovi samples fornisce un vantaggio competitivo al DJ, in

quanto unico a fornire quel particolare e nuovo sound. In questo genere musicale le

tracce vengono registrate e suonate attraverso i dub plates, supporti di acetato derivanti

dalla cultura reggae Giamaicana, meno costosi (ma meno durevoli) del vinile: in questo

32 Si tratta della cosiddetta “Trilogia Berlinese”, comprendente Low (1976), Heroes (1977) e Lodger 
(1979).
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modo i produttori DnB riescono a effettuare nuovi mix e sample in maniera autonoma

ed economica, minimizzando il rischio di operare in un mercato di nicchia ai margini

dell'industria musicale e sviluppando una cultura di condivisione e di collaborazione

all'interno dell'ambiente. Questa mescolanza tra tecnologia e collaborazione ha

provveduto a generare un nuovo metodo di produzione interpretabile come: 

“[...]a form of resistance to the capitalist economy insofar as D&B has provided a way for

a diverse range of people to reject contingent wage employment and the material and

discursive constraints of the labor market. By virtue of the place of dub plate culture in

D&B’s cultural economy, moreover, D&B has been very much oriented towards achieving

business success through collaboration and innovation. The strategies of D&B insiders

have encompassed sharing and reciprocity as well as an explicit ethos of helping

newcomers survive by working full-time in the industry rather than in the labor market.”

(Fraser and Ettlinger, 2008, p.1652).

3.3.1.3 Il ruolo del network nelle scene musicali

Vi sono altri spazi urbani adibiti alla produzione musicale, come i locali di

musica live, che permettono di testare le opere create e farle conoscere al pubblico.

Oltre a questa funzione, i locali e, più in generale, gli eventi provvedono a garantire un

luogo di contatto per il milieux culturale urbano. 

Currid (2007) ha evidenziato come la partecipazione alla vita notturna apporti

enormi benefici agli artisti, come la creazione di nuove collaborazioni, opportunita

d'avanzamento nella carriera o la creazione di nuovi contatti. Il vasto e diversificato

tessuto economico può fornire la possibilita all'artista, attraverso la creazione di questi

contatti, di usufruire di opportunita lavorative estranee al proprio ambito lavorativo, ma

per le quali le proprie abilita creative risultino fondamentali. Questo aspetto non è da

sottovalutare, in quanto nel mondo dell'arte il successo non è direttamente correlato

all'aumentare del reddito: come affermato da un musicista nell'intervista effettuata da

Currid, nonostante il successo nel settore musicale “[I'm] Sleeping on [friends'] couches

and still putting out albums.” (Currid, 2007, p.461). 
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La formazione di un network di conoscenze è, dunque, di vitale importanza nella

carriera dell'artista. Questa influenza reciproca che avviene all'interno del milieux

culturale viene testimoniato da Jones (1963), quando ribadisce l'importanza dei contatti

tra i vari bluesmen per trasmettere le proprie tradizioni e innovare il proprio stile. Ne è

un esempio Robert Johnson, celebre chitarrista delta blues, che in sole 29 tracce

registrate è riuscito a esplorare i diversi stili del genere in questione: lo slide guitar, il

blues di Chicago, il blues di St. Louis, aggiungendo lick33 jazz, pop e ragtime. Queste

abilita e conoscenze nei diversi generi si sono rafforzate attraverso l'attivita itinerante

del musicista intrapresa tra il 1932 e il 1938, nella quale è entrato in contatto con

numerosi musicisti locali.

L'agglomerazione di capitale umano favorisce, oltre all'apprendimento, anche

l'assimilazione e la comprensione di nuovi generi musicali. Come affermato da Mark

(1998) l'interazione tra vari gruppi sociali favorisce lo sviluppo del gusto per generi

musicali differenti dal proprio ascolto ordinario. Assunto che per comprendere un

genere musicale sia necessario investire tempo nell'ascolto, l'interazione frequente con

persone con gusti differenti permette di ridurre il problema del time constraint (Mark,

1998) e, di conseguenza, allargare gli orizzonti stilistici dell'ascoltatore. Questo implica

che, a livello urbano, la possibilita di generare quel buzz necessario per la sopravvivenza

e lo sviluppo della scena può essere favorito dall'interazione tra i vari musicisti e

l'audience e,soprattutto, dalla frequenza con cui gli attori di questa scena riescano a

esprimersi all'interno del panorama live della citta.

Negli ultimi anni, con l'avvento di Internet, le interazioni face-to-face sono meno

necessarie di un tempo per poter creare buzz attorno alla scena locale. Bennet (2004) ha

evidenziato come la scena progressive di Canterbury degli anni '70 sia stata riportata in

auge dalle attivita dei fan sul web: la creazione di questa scena virtuale ha generato un

interesse imprenditoriale nella regione, portando alla nascita di una industria culturale di

piccola scala basata proprio sul Canterbury Sound.

33 Nell'ambito musicale, il lick è una frase che consiste in una breve serie di note.
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3.3.1.4 La gentrification e le scene musicali

Come affermato nel paragrafo 2.4, la questione della gentrification affligge i

movimenti artistici nel contesto urbano. Per i musicisti, oltre all'incremento degli affitti,

si registrano delle ripercussioni anche nei luoghi adibiti alla produzione artistica, ossia

le sale prova (Hracs et al., 2011). 

La gentrification colpisce anche i luoghi adibiti all'esibizione live. A Sydney, ad

esempio, la scena musicale locale è caratterizzata da uno spirito d'appartenenza e

identificazione con il pub di provenienza (Gibson, Homan, 2007): la gentrificazione,

unita ai reclami per inquinamento acustico, ha portato alla delocalizzazione dei pub

centrali in aree industriali esterne, comportando la morte della scena autoctona e

favorendo il proliferarsi di cover band e tribute band. In mancanza di una scena

autentica e creativa, a Marrickville (quartiere di Sydney), è stata organizzata la serie di

eventi Live from... con l'intento di far suonare band locali con i propri pezzi nei parchi

cittadini: questo ha rafforzato lo spirito comunitario e dato risalto al problema

riscontrato dai musicisti nell'ottenere visibilita e nell'avere la possibilita di confrontarsi

con il pubblico.

L'ambiente musicale ha anche beneficiato della gentrification industriale. Alcuni

generi di musica elettronica, come la Drum and Bass, l a rave music e la techno

utilizzano vecchi edifici industriali per organizzare i propri eventi, donando così un

aspetto simbolico all'infrastrutture, che divengono così “[...]at once both spaces of

fixity, making use of permanent spaces in the urban environment of particular cities,

and spaces of cultural and technological flows, as DJs and audiences enter into these

spaces to transform them into places of creativity, performance and consumption”

(Watson et al., 2009). Come affermato da Fraser and Ettlinger “[...] the music is

“performed” fleetingly in a wide variety of spaces. D&B events rarely occur in places

designed for the music. Raves and events are spatially diffused.” (Fraser and Ettlinger,

2008, p.1649), sottolineando così l'importanza dell'ambiente urbano per la creazione e la

performance di questo genere musicale.
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3.4 Il turismo musicale

La musica, come si è visto, è spesso un carattere distintivo della citta: riuscire a

far leva sulle proprie peculiarita è una delle chiavi per poter attrarre a sé talenti (Florida,

2002) e turisti (Quinn, 2005).

Per cogliere l'importanza del ruolo che il turismo musicale ricopre  nel tessuto

economico locale è sufficiente guardare all'impatto che ha avuto nel Regno Unito: nel

2012 gli eventi musicali hanno attratto 6.5 milioni di turisti, che hanno speso £1.3

miliardi nel territorio inglese e provveduto a sostenere 24,251 lavori full-time (UK

Music, 2013b). Il governo inglese è conscio di questo suo punto di forza, vantando non

solo un'ottima tradizione musicale, ma anche una scena contemporanea vivace,

diversificata e in continuo mutamento. L'importanza del turismo musicale viene

sottolineata anche dal ministro alla cultura Ed Vaizey quando afferma “The Culture

Secretary, myself and the Minister of State for Sport and Tourism are working with

colleagues across government, as well as with committed private sector partners, to

ensure that we provide the conditions in which both the music and tourism sectors can

continue to thrive.” (UK Music, 2013b, p.8).

Vi sono alcuni generi musicali che incrementano, più di altri, la propensita

dell'ascoltatore a viaggiare per poter assistere al concerto. Si tratta, ad esempio, di

generi musicale in cui l'improvvisazione è parte integrante della performance: stili come

i l jazz e i l blues risiedono sulla specificita del momento, dove l'interazione con i

musicisti, con l'ambiente e gli spettatori è parte integrante della musica creata, che

diventa così un'esperienza unica e irripetibile (Campbell, 2011).

Anche l'autenticita e la particolarita di un genere attrae turisti. Si pensi al turismo

generato dalla musica trance a Goa, in India (Cole and Hannah, 1997) o dalla scena

house dei locali di Ibiza. Gibson e Connell (2003) hanno mostrato come la musica

elettronica della scena di Byron Bay, in Australia, e i suoi festival blues abbiano attratto

nella zona un notevole flusso di turisti, specialmente backpackers.

 

Il turismo musicale non solo genera benefici diretti nel territorio, ma anche
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indiretti. A godere della riuscita dei festivals e dei concerti non è, dunque, solo la filiera

direttamente collegata agli eventi, ma tutto il tessuto locale: attraverso analisi Input-

Output è possibile calcolare quante volte un euro venga reinvestito nell'economia del

luogo. 

L'organizzazione non-profit Americans for the arts (2009) ha effettuato

un'analisi di questo tipo sull'impatto che il GrassRoots Festival ha avuto su Tompkins

County, New York. 

I l festival ha generato $4.8 milioni nell'economia locale (Tabella 9): di queste

spese, $836,694 provengono dal GrassRoot Music Festival, mentre $3.9 milioni sono

stati spesi nell'area urbana dagli spettatori (Americans for the Arts, 2009). Come si può

notare dalla tabella, gli impatti indiretti si manifestano soprattutto negli introiti statali

(+67.45%) e locali (+74.1%).

Tabella 9: Impatto diretto e totale del GrassRoots Festival su Tompkins County.

Fonte:Americans for the Arts (2009).

Anche il governo inglese ha voluto valutare il rendimento diretto e indiretto in

termini di valore aggiunto lordo prodotto dal turismo musicale sulle proprie regioni

(Figura 14).
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Figura 14: Valore aggiunto lordo diretto e indiretto nelle regioni inglesi.

Fonte: UK Music (2013b).

Le proporzioni tra valore aggiunto lordo diretto e indiretto variano di regione in

regione, sottolineando così la diversita dei territori nelle attivita economiche, nei salari,

nei prezzi delle materie prime, nei costi di produzione e in altri fattori. 

I turisti musicali sono più inclini a consumare lungo il territorio, in quanto

sfruttano l'occasione dell'evento culturale per soggiornare in vacanza (UK Music,

2013b). Si può notare, ad esempio, come nel caso del GrassRoots Festival gli spettatori

non residenti abbiano speso mediamente il 37.66% in più rispetto agli spettatori

residenti.

Tabella 10: Spese per capita degli spettatori del GrassRoots Festival.

Fonte: Americans for the Arts (2009).

93



La medesima situazione si evince anche in territorio canadese, grazie al report

steso per commissione del governo del Canada (TAMS, 2007). 

Tabella 11: Attivita culturali e di intrattenimento fruite dai turisti durante il viaggio.

Fonte: TAMS (2007).

I turisti musicali sono dunque più inclini a usufruire e beneficiare della varieta

culturale offerta dal territorio, aiutando così a sostenere non solo il settore musicale

locale ma anche altri settori economico-culturali della zona.

Una vasta letteratura (Florida, 2002; Saayman and Saayman, 2006; Quinn, 2005;

Richards, Wilson, 2004) sostiene come la citta possa beneficiare della presenza di

festivals e di una scena live attiva anche in termini di miglioramento della propria

immagine. La vivacita delle attivita culturali presenti nel territorio può aiutare una realta

urbana a contraddistinguersi dalle altre, fornendo un'immaginario tale da attrarre a sé i

turisti. Ne è un esempio Austin, Texas, che per mezzo della propria scena locale, la

94



presenza di festival importanti (tra i tanti citiamo l'Austin City Limits Music Festival e il

South by Southwest) ed etichettandosi come “Live Music Capital of the World” è

riuscita a guadagnare $1.6 miliardi dai visitatori, il 50% dei quali provenienti dal

turismo musicale (Music Canada, 2013).

Maughan e Bianchini (2004), nel loro studio effettuato su undici festivals

nell'area dell'East Midlands inglese, hanno notato come i festival abbiano giovato alle

citta in termini di miglioramento della propria immagine.

Figura 15: Miglioramento dell'immagine della citta dopo la partecipazione al festival.

Fonte: Maughan, Bianchini (2004).

Il 64.4% degli spettatori ha migliorato il proprio giudizio sull'area dopo la

partecipazione al festival; inoltre, il 67.3% è più incline, dopo il festival, a partecipare ad

altri eventi culturali e il 44.3% afferma di essere più interessato alle arti (Maughan and

Bianchini, 2004). 

Come afferma Quinn (2005) bisogna prestare attenzione a non focalizzarsi

solamente sul mero sfruttamento economico dell'evento “Could not urban policy-

makers be persuaded to conceive of arts festivals in terms of quality of life, cultural and

social outcomes and not simply in terms of their economic and image creation

outcomes?” (Quinn, 2005, p.939). C'è la necessita di coinvolgere maggiormente le varie

forze locali in gioco, implementando la propria organising capacity (Van den Berg et
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al., 2001) che favorisca, come ribadisce Markusen (2013), la conoscenza dei talenti e

delle capacita proprie di quel territorio. Il rischio è quello di snaturare l'identita urbana

per piegarsi all'immagine che di essa hanno i turisti, una malattia che, secondo

Caliandro e Sacco (2011), affligge le citta d'arte italiane.

Ciò che dissolve giorno dopo giorno, l'energia, il fascino, e la bellezza delle nostre citta

d'arte è l'inaridimento dell'interesse per la cultura e per le idee che non sia quello

strumentale legato alla capacita di generare reddito. Le rendite di oggi sono il frutto di

investimenti di ieri, di societa che hanno creato senso e bellezza attraverso il loro gusto

per l'esplorazione e per il rischio creativo

Caliandro e Saccco, 2011, p.104
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4 La creativita in Italia

In questo capitolo verra affrontata un'analisi sulla performance creativa delle

province italiane. Prima è necessario discutere di alcune problematiche riscontrate nello

studio della materia in questione.

Un problema riguardante le ricerche basate sulla creativita e sul flusso di

conoscenza è dato dalla natura intangibile e volatile dell'oggetto di studio. La

conoscenza è difficile da analizzare direttamente ed è quasi impossibile da descrivere e

quantificare in maniera significativa. Nella letteratura settoriale sono stati effettuati

alcuni tentativi, utilizzando brevetti (Tinagli, Florida, 2005) e citazioni. Tuttavia, questo

genere di ricerca può spiegare solamente alcuni aspetti della conoscenza prodotta dal

territorio, in quanto la maggior parte di essa è di natura tacita. La conoscenza tacita

influisce sulle modalita in cui il sapere scientifico può essere interpretato, utilizzato e

creato. Gioca altresì un ruolo importante nelle relazioni sociali, attraverso meccanismi

di fiducia ed empatia. Questi aspetti sono ben riconosciuti in ambito accademico, ma

sono difficili da quantificare.

Vi sono altri aspetti problematici riguardanti la quantificazione della creativita.

Alcuni attributi territoriali che, come abbiamo esaminato, favoriscono lo sviluppo di un

clima creativo (il network informale di conoscenze, le peculiarita dell'ambiente

culturale, la vivacita della nightlife) sono difficilmente catturabili dal metodo statistico.

Così come lo sono tutte quelle caratteristiche qualitative sulla cultura e sull'arte locale. 

Anche il settore musicale non è esente da queste problematiche. Innanzitutto la

definizione di musicista nelle statistiche34 riflette solo parzialmente il panorama

esistente: le scene musicali sono create non solo da professionisti, ma, anzi, molto

spesso sono proprio le nuove forze creative che non rientrano nelle statistiche. Altre

caratteristiche quali l'autenticita e l'originalita della scena prodotta non sono calcolabili.

Lo stesso si può dire dell'hype35 prodotta da una scena, soprattutto se si tratta di musica

live.

34 Si veda la categoria 2.5.5.4 dell'ISTAT, riguardante compositori, musicisti e cantanti.
35 Con il termine hype ci si riferisce al clamore, all'eccitazione prodotta dai fan attorno a un artista o a 

una scena.
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Consapevoli delle problematiche, si è deciso di effettuare un'analisi

econometrica che cercasse di confermare la letteratura settoriale e le tematiche esposte

lungo il corpus di questo elaborato. In tal senso, ci si è concentrati sulle variabili che

maggiormente si sono palesate nella ricerca bibliografica: l'agglomerazione di talenti, la

multiculturalita e la capacita tecnologica.

4.1 Modello di regressione

Lo scopo del modello di regressione proposto è spiegare il reddito pro capite in

funzione dell'indice di talento, dell'indice di tecnologia e dell'indice di tolleranza

(Tabella 12).

Tabella 12: Province italiane per reddito, talento, tolleranza e tecnologia.

Fonte: Ns elaborazione, dati Tinagli, Florida (2005) e Unioncamere-Tagliacarne, 2003
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Indice di talento Indice di tecnologia Indice di tolleranza Reddito pro capite ICI
Genova 0,629 0,431 0,858 22.366,90 0,555
Savona 0,337 0,291 0,488 22.870,80 0,372
Trieste 0,697 0,417 0,692 22.860,00 0,602
Bologna 0,594 0,656 0,747 27.486,90 0,665
Massa Carrara 0,303 0,316 0,298 18.228,20 0,306
Parma 0,423 0,417 0,707 26.180,90 0,516
Rimini 0,372 0,387 0,709 23.363,20 0,489
Padova 0,397 0,396 0,606 22.009,20 0,466
Firenze 0,517 0,471 0,768 26.897,50 0,585
Siena 0,397 0,167 0,629 22.687,10 0,398
Pisa 0,444 0,290 0,656 21.228,40 0,463
Milano 0,563 0,775 0,822 30.467,60 0,720
Roma 1,000 0,500 0,858 25.337,90 0,786
Avellino 0,300 0,093 0,120 14.062,70 0,171
Pescara 0,488 0,276 0,411 17.370,90 0,392
Perugia 0,412 0,336 0,684 19.540,80 0,477
L'Aquila 0,433 0,218 0,357 16.027,10 0,336
Napoli 0,448 0,297 0,328 12.993,50 0,357
Salerno 0,364 0,140 0,257 14.495,90 0,253
Palermo 0,411 0,301 0,224 12.880,60 0,312
Catania 0,373 0,256 0,453 14.389,30 0,361
Messina 0,410 0,225 0,206 14.246,10 0,280
Reggio Calabria 0,366 0,220 0,148 13.922,80 0,245
Terni 0,384 0,280 0,554 19.401,20 0,406
Cosenza 0,375 0,139 0,251 12.062,70 0,255
Catanzaro 0,325 0,143 0,206 13.395,40 0,255
Crotone 0,231 0,088 0,182 11.518,00 0,167
Cagliari 0,319 0,284 0,304 15.364,30 0,302
Isernia 0,303 0,077 0,143 19.947,00 0,174
Caserta 0,283 0,167 0,181 13.504,40 0,210



I dati relativi al reddito pro capite, suddivisi per provincia, sono estratti da

elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne e sono relativi all'anno 200336.

I tre indici utilizzati derivano dall'elaborazione effettuata da Tinagli e Florida

(2005), si riferiscono all'anno 2001 e sono relativi alle prime trenta province italiane,

classificate secondo la concentrazione di lavoratori creativi. 

L'indice di talento è stato costruito attraverso l'utilizzo di dati riguardanti la

creative class37 italiana, le percentuali di abitanti laureati e le percentuali di ricercatori

all'interno della forza lavoro. L'indice di tecnologia viene misurato attraverso la

presenza nel territorio di attivita economiche legate alle nuove tecnologie, la capacita

brevettuale del sistema industriale e della ricerca e la diffusione delle tecnologie di

comunicazione. L'indice di tolleranza, infine, deriva da un insieme di fattori: la

percentuale di popolazione straniera, il grado d'istruzione degli stranieri presenti nel

territorio, la percentuale di matrimoni misti tra italiani e stranieri, la scolarizzazione dei

bambini stranieri e la percentuale di popolazione omosessuale.

Nel lavoro di Tinagli e Florida (2005) questi indici vengono sintetizzati creando

l'ICI, ossia l'indice di creativita italiano. 

I risultati della regressione38 evidenziano una dipendenza lineare positiva fra

l'indice di creativita e il reddito pro capite.

Tabella 13: Risultati della regressione.

 Stima del

coefficiente

Deviazione

standard

Valore

statistica T

p-value

Costante 7951,06 1362,75 5,835 2,86e-006 ***
ICI 27667,2 3186,27 8,683 1,97e-09 ***

 

R-quadro                                 0,729204   

F(1, 28)                                   75,39887     

P-value(F)                               1,97e-09

36 I dati sono stati estrapolati dalla rapporto sull'economia provinciale della Camera di Commercio di 
Cuneo 
http://images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/rapportoeconomiaprovinciale/rapportoeconomia2004/12/1214
5_CCIAACN_2082013.pdf

37 Basati sulla composizione della Creative Class ideata da Florida (2002).
38 Per approfondire si veda Appendice A.
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Residui:

Media                                     -1,6977e-012

Scarto quadratico medio          2776,3

Per comprendere quanto le varie componenti dell'indice di creativita incidano

sulla variazione di reddito, si procede con l'elaborazione di un modello di regressione

multivariata39. Ci proponiamo, dunque, di spiegare il reddito pro capite non più in

funzione  dell'ICI, ma dei tre indici che lo compongono: l'indice di tecnologia, l'indice

di tolleranza e l'indice di talento.

Tabella 14: Risultati della regressione multivariata.

 Stima del

coefficiente

Deviazione

standard

Valore

statistica T

p-value

Indiceditecnologia 14506,2 4796,47 3,0244 0,00541 ***
Indiceditolleranza 18064,4 3113,69 5,8016 <0,00001 ***
l_Indiceditalento −6842,7 740,572 -9,2398 <0,00001 ***

Indice di determinazione lineare 0,984861

Indice di determinazione lineare corretto 0,983740

P-value della statistica F 1,14 e-24

Pur essendo innegabile la correlazione positiva fra reddito pro capite e le "tre T"

(talento, tecnologia e tolleranza) sintetizzate nell'ICI, i dati evidenziano correlazioni

diverse: tecnologia e tolleranza fanno incrementare il reddito pro capite, mentre il

talento lo riduce. La crescita economica parrebbe stimolata dalla presenza di un tessuto

sociale integrato, aperto e multiculturale, così come da un tessuto economico innovativo

ad alto contenuto tecnologico.

La correlazione negativa esistente tra la concentrazione di talento ed il reddito

pro capite non può stupirci. Come evidenziato nell'elaborato40, gli artisti solitamente

percepiscono redditi inferiori alla media nazionale. Di conseguenza, una concentrazione

di creativi andra ad abbassare il reddito pro capite medio del territorio. Inoltre, il

panorama economico italiano e globale è mutato notevolmente negli ultimi quindici

39 Per approfondire si veda Appendice B.
40 Cfr. § 3.3
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anni: il riconoscimento dell'importanza del lavoro creativo e della componente

intangibile del prodotto non è il medesimo presente nel sistema odierno, così come non

lo è dal punto di vista retributivo. 
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6 Conclusioni

Questo elaborato si è posto l'intento di esaminare come una realta urbana possa

far leva sulla propria capacita creativa ed innovatrice per raggiungere sviluppo

economico. L'analisi econometrica ha mostrato come alcune delle caratteristiche proprie

del processo creativo incidano sulla capacita che il territorio possiede di generare

reddito. 

In particolare, si è visto come la presenza di un clima urbano socialmente

inclusivo e tollerante vada a influire sulla performance economica della citta. Questo

aspetto conferma l'importanza, sia in campo artistico che economico, del contatto tra le

diverse culture, dell'ibridazione, dell'apertura mentale verso la novita e dell'accettazione

e della comprensione del diverso. 

Inoltre, i risultati del modello elaborato mostrano come la specializzazione

tecnologica di un territorio arrechi benefici al proprio sistema economico. Questo

risultato rimarca il concetto di flessibilita e adattamento proprio dei lavoratori creativi,

capaci di capire e sfruttare le novita, siano esse artistiche, tecnologiche, nei processi

produttivi, nelle modalita distributive ecc. In tal senso, la specializzazione tecnologica

di un territorio incarna la capacita di quest'ultimo di adattarsi ai cambiamenti

dell'economia e delle societa. 

Infine, si è evidenziata come la presenza di talenti creativi vada a diminuire il

reddito pro capite nel territorio, confermando la letteratura settoriale e le evidenze

empiriche e anedottiche riguardanti i redditi percepiti dagli artisti. 

Purtroppo il modello proposto si è dovuto arrestare a questo livello analitico,

spiegando solamente in maniera parziale le potenzialita che il capitale creativo può

esprimere all'interno del sistema economico locale. Come evidenziato nel corso

dell'elaborato, la creativita è multiforme: è uno status mentale che può influenzare la

sfera professionale, artistica, emotiva e sociale ed è dipendente da numerose variabili.

Alcune di queste sono di natura tacita, intangibile, non codificabile e non quantificabile,

rendendo difficile una descrizione significativa del fenomeno. La letteratura accademica

che esplora le potenzialita della creativita e dei flussi di conoscenza si è spesso limitata,
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nell'analisi, alla raccolta di evidenze empiriche, allo studio di casi specifici o alla

collezione di interviste. Quando si è andati a formulare analisi econometriche, spesso è

stata riscontrata una miopia analitica derivante dall'utilizzo di dati e indici che poco

rappresentano il fenomeno analitico. Questo genere di analisi presenta, inoltre, delle

limitazioni circa la possibilita di inserire nell'indagine le interazioni tra gli individui,

attraverso le quali avvengono lo scambio di informazioni, l'apprendimento e la

stimolazione creativa.

Ed è proprio l'incapacita di calcolare il flusso di conoscenza che ci offre degli

spunti per poter ricalibrare l'analisi futura. Per poter valutare l'interazione tra gli

individui e determinarne il peso nell'economia e nel tessuto sociale urbano, si potra

utilizzare, ad esempio, un metodo d'indagine agent-based. Questo strumento analitico

permette di elaborare delle simulazioni dei processi umani, valutarne i meccanismi di

interazione e le modalita evolutive. Il punto di forza dei modelli agent-based risiede

nella loro flessibilita, che permette al ricercatore di alterare in maniera illimitata i

parametri, così da poter analizzare più livelli e più scenari del fenomeno considerato.

Nello studio della creativita un approccio analitico agent-based permetterebbe di

catturare al meglio le interazioni tra gli agenti socio-economici, di verificarne i

meccanismi di influenza e dipendenza reciproca, di valutarne la risposta ad interventi

esogeni. In campo musicale, ad esempio, ci permetterebbe di valutare il ruolo svolto dal

network urbano, di verificare gli effetti dell'omofilia sulla scena locale, di comprendere

quanto l'agglomerazione possa effettivamente migliorare la carriera del musicista e di

poter ipotizzare quanto e come le politiche culturali possano alterare il milieux creativo

e la ricettivita dell'audience.

L'importanza della musica e della creativita (e, più in generale, della cultura) si

esplica non solo in termini economici, ma soprattutto a livello sociale. Essendo la

qualita del capitale umano un fattore di successo per lo sviluppo della societa a livello

urbano e nazionale nel panorama economico contemporaneo, è necessario avere

un'ampia considerazione di tutti gli aspetti che influiscono sulla formazione dello stesso.

Gli investimenti sulla cultura devono essere il risultato di una visione socio-economica
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di lungo periodo e multi-settoriale capace di formare un tessuto sociale specializzato,

creativo, consapevole, proattivo e variegato, in modo da porre le basi per lo sviluppo

economico e sociale del territorio. 
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Appendice A

Riportiamo la Tabella 12 che presenta i valori registrati dalle province italiane negli

indici di talento, di tecnologia, di tolleranza, di creativita (ICI) e nei redditi pro capite.
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Indice di talento Indice di tecnologia Indice di tolleranza Reddito pro capite ICI
Genova 0,629 0,431 0,858 22.366,90 0,555
Savona 0,337 0,291 0,488 22.870,80 0,372
Trieste 0,697 0,417 0,692 22.860,00 0,602
Bologna 0,594 0,656 0,747 27.486,90 0,665
Massa Carrara 0,303 0,316 0,298 18.228,20 0,306
Parma 0,423 0,417 0,707 26.180,90 0,516
Rimini 0,372 0,387 0,709 23.363,20 0,489
Padova 0,397 0,396 0,606 22.009,20 0,466
Firenze 0,517 0,471 0,768 26.897,50 0,585
Siena 0,397 0,167 0,629 22.687,10 0,398
Pisa 0,444 0,290 0,656 21.228,40 0,463
Milano 0,563 0,775 0,822 30.467,60 0,720
Roma 1,000 0,500 0,858 25.337,90 0,786
Avellino 0,300 0,093 0,120 14.062,70 0,171
Pescara 0,488 0,276 0,411 17.370,90 0,392
Perugia 0,412 0,336 0,684 19.540,80 0,477
L'Aquila 0,433 0,218 0,357 16.027,10 0,336
Napoli 0,448 0,297 0,328 12.993,50 0,357
Salerno 0,364 0,140 0,257 14.495,90 0,253
Palermo 0,411 0,301 0,224 12.880,60 0,312
Catania 0,373 0,256 0,453 14.389,30 0,361
Messina 0,410 0,225 0,206 14.246,10 0,280
Reggio Calabria 0,366 0,220 0,148 13.922,80 0,245
Terni 0,384 0,280 0,554 19.401,20 0,406
Cosenza 0,375 0,139 0,251 12.062,70 0,255
Catanzaro 0,325 0,143 0,206 13.395,40 0,255
Crotone 0,231 0,088 0,182 11.518,00 0,167
Cagliari 0,319 0,284 0,304 15.364,30 0,302
Isernia 0,303 0,077 0,143 19.947,00 0,174
Caserta 0,283 0,167 0,181 13.504,40 0,210



Verifichiamo l'esistenza di un nesso di causalita lineare fra ICI e reddito pro-capite.

Variabile dipendente: Reddito pro capite

                 coefficiente   errore std.   rapporto t   p-value 

               -------------------------------------------------------------

  const       7951,06          1362,75       5,835      2,86e-06 ***

  ICI          27667,2          3186,27       8,683      1,97e-09 ***

  

Di seguito le statistiche di maggior interesse.

R-quadro                0,729204   

F(1, 28)                  75,39887     

P-value(F)              1,97e-09

Di seguito le principali statistiche descrittive sui residui.

Media                                     -1,6977e-012

Scarto quadratico medio          2776,3

Il basso valore del p-value della statistica F consente di accettare l'ipotesi di

significativita della regressione nel suo complesso.

I bassi valori dei p-value delle statistiche t sui singoli regressori consentono di accettare

l'ipotesi di significativita di ciascuno di essi.

L'indice di determinazione lineare è sufficientemente elevato da far concludere a favore

della bonta del modello.

Procediamo alla validazione delle ipotesi di base di ogni modello di regressione lineare.

Media nulla del disturbo

Sotto l'ipotesi di nullita della media del disturbo la statistica test si distribuisce come
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una T con 29 gradi di liberta. Ponendo un livello di significativita pari a 0,05 la regione

di accettazione è quella dei valori da -1,70 a 1,70. Il valore osservato della statistica è

prossimo allo zero, e quindi accettiamo l'ipotesi nulla.

Omoschedasticita del disturbo

Effettuiamo il test di White, nel quale l'ipotesi nulla è l'assenza di eteroschedasticita.

Test di White per l'eteroschedasticita

                      coefficiente        errore std.      rapporto t     p-value

                     ------------------------------------------------------------

  const          2,20293e+07     1,27228e+07        1,731         0,0948  *

  ICI           −7,24202e+07     6,18630e+07     −1,171          0,2520 

  sq_ICI        7,70292e+07     6,78949e+07       1,135          0,2665 

R-quadro = 0,048440

Statistica test: TR^2 = 1,453198

con p-value = P(Chi-quadro(2) > 1,453198) = 0,483551

L'elevato valore del p-value ci consente di accettare l'ipotesi di assenza di

eteroschedasticita.

Test di normalita sui residui

Effettuiamo il test J-B, nel quale l'ipotesi nulla è la normalita distributiva.

Test di Jarque-Bera = 1,19586, con p-value = 0,549949

L'elevato valore del p-value consente di accettare l'ipotesi nulla.
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Appendice B

Nel modello di regressione multivariata ci proponiamo di spiegare il reddito ritardato di

due anni in funzione dell'indice di tecnologia, dell'indice di talento e dell'indice di

tolleranza.

Al fine di rendere significativi tutti i coefficienti la regressione non è stata effettuata

sulla costante, e si è passati al logaritmo naturale dell'indice di talento.

Variabile dipendente: Reddito pro capite

 Stima del

coefficiente

Deviazione

standard

Valore

statistica T

p-value

Indiceditecnologia 14506,2 4796,47 3,0244 0,00541 ***
Indiceditolleranza 18064,4 3113,69 5,8016 <0,00001 ***
l_Indiceditalento −6842,7 740,572 -9,2398 <0,00001 ***

Indice di determinazione lineare 0,984861

Indice di determinazione lineare corretto 0,983740

P-value della statistica F 1,14 e-24

Evidenziamo, però, una correlazione negativa fra il logaritmo naturale dell'indice di

talento e il reddito pro capite ritardato. Essendo il logaritmo naturale una funzione

crescente possiamo concludere che anche fra indice di talento e reddito pro capite

ritardato esista tale correlazione negativa.

Osserviamo un valore decisamente basso del p-value della statistica F, concludendo a

favore dell'ipotesi di significativita della regressione nel suo complesso.

Inoltre osserviamo valori bassi dei p-value della statistica T su tutti i coefficienti,
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concludendo a favore della significativita di ciascuno di essi.

L'elevato valore dell'indice di determinazione lineare corretto (prossimo all'unita)

evidenzia come il modello sia capace di spiegare adeguatamente i dati utilizzati.

Procediamo sottoponendo a verifica le usuali ipotesi sul disturbo stocastico.

Verifica di ipotesi sulla media del disturbo

Di seguito le principali statistiche descrittive relative ai residui.

Media          91,4918

Dev Std       2453,27 

Sotto l'ipotesi nulla di eguaglianza a zero della media del disturbo, la statistica test si

distribuisce come una T di Student con 29 gradi di liberta.

La regione di accettazione dell'ipotesi nulla, ad un livello di significativita 0,05,  è

quindi quella dei valori fra -1,7 ed 1,7.

Il valore osservato della statistica test è circa 0,20. Accettiamo quindi l'ipotesi di

uguaglianza a zero della media del disturbo.

Verifica di ipotesi sulla omoschedasticita del disturbo

Effettuiamo il test di Breush-Pagan, nel quale l'ipotesi nulla è l'assenza di

eteroschedasticita.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticita

OLS, usando le osservazioni 1-30
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                                 coefficiente   errore std.    rapporto t   p-value

                          ------------------------------------------------------------------

  const                         1,85808        2,85463       0,6509       0,5208 

  l_Indiceditalento    −0,108121      2,03347     −0,05317     0,9580 

  Indiceditolleran~      1,05450        2,87553       0,3667       0,7168 

  Indiceditecnolog~   −4,77510       4,20201     −1,136         0,2662 

Somma dei quadrati spiegata = 10,5368

Statistica test: LM = 5,268413,

con p-value = P(Chi-quadro(3) > 5,268413) = 0,153165

L'elevato valore del p-value ci induce ad accettare l'ipotesi nulla di assenza di

eteroschedasticita.

Test di normalita dei residui

Effettuiamo il test J-B.

Test di Jarque-Bera = 8,15891, con p-value 0,0169167

Possiamo accettare, pur con livello di significativita 0,01, che i residui si distribuiscano

in modo normale.
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