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Nel “Documento Strategico Regionale (DSR)” 

la Regione ha fornito la strategia e gli indirizzi 

affinché la programmazione dei diversi 

Programmi Operativi Regionali (POR) assuma i 

caratteri di integrazione e correlazione 

necessari al raggiungimento efficace degli 

obiettivi e dei risultati attesi prefissati.

In questo quadro, le priorità settoriali sono 

state individuate nella cosiddetta «Strategia 

per la Specializzazione Intelligente» (S3 –

Smart Specialization Strategy), suddivise in 

due tipologie:

1.aree di interesse per la loro attuale 

importanza economica e sociale

2.aree che presentano un elevato potenziale 

di crescita e possono dunque costituire, in

prospettiva, sbocchi di interesse sia in termini 

economici, grazie a nuovi e promettenti

mercati, che sociali con creazione di posti di 

lavoro su segmenti di popolazione attiva che 

si trova in situazioni critiche.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO
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Come affrontare al meglio le opportunità offerte dalla nuova stagione dei Fondi 

Strutturali nell’ambito della filiera della cultura e della creatività?

SIPRO ha sviluppato un programma di lavoro 

1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara. 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015)  

IL PROGRAMMA DI LAVORO
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1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4 ) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015) 
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“Atmosfera Creativa” è un modello sviluppato dal centro studi CSS-Ebla per 

identificare e descrivere i termini di uno sviluppo economico fondato su cultura e 

creatività, che per la prima volta è stato applicato alla Regione Piemonte (Bertacchini 

e Santagata, 2012).

Quattro livelli di analisi:

1. l’importanza economica del settore: mappatura delle specializzazioni e analisi della 

capacità del territorio di esprimere e sostenere la creatività 

2. le fabbriche della cultura: individuazione delle eccellenze 

3. i microservizi dei settori creativi e culturali: individuazione di specializzazioni 

produttive di piccola scala a servizio e funzionali al settore

4. i sistemi locali della creatività: descrizione dei legami e delle reti tra i soggetti lungo 

e tra le filiere produttive

L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara

Ottobre 2013 – Luglio 2014 
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1455 imprese, quasi per la metà ditte 

individuali e concentrate per il 47% nel 

comune di Ferrara.

8 settori: 

• Patrimonio culturale

• Spettacolo

• Gusto

• Design e artigianato tradizionale e 

artistico 

• Moda e stile

• Media e new media

• Festival e Turismo

L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 
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Circa 200 associazioni. 

L’associazionismo è un fenomeno 

importante da analizzare perché 

costituisce un tessuto connettivo del 

territorio. Nonostante alcune realtà 

nascano come associazioni per “testarsi” 

prima di trasformarsi in vere imprese, in 

generale la presenza delle associazioni 

sul territorio può essere considerato un 

buon termometro della presenza 

all’interno della collettività di obiettivi 

comuni non esclusivamente economici e 

relativi alla qualità della vita.

L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 
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3 incontri con gli operatori

Ferrara: 17/12/2013; 03/02/2014.  Argenta: 18/03/2014  

L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 
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Presentazione del lavoro al Salone del Restauro 2014

L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 
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1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015)

IL PROGRAMMA DI LAVORO
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L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara 

Febbraio – Ottobre 2014

Il lavoro di mappatura è stato realizzato tramite un percorso metodologico sviluppato 

in cinque fasi. 

Nello specifico: 

• una fase di coinvolgimento delle Amministrazioni della Provincia; 

• lo sviluppo di una prima scheda di valutazione rivista e successivamente corretta; 

• una serie di incontri tecnici di mappatura sul campo; 

• una schedatura di buone pratiche; 

• lo sviluppo finale delle schede di mappatura.

I risultati: 

• 18 comuni mappati

• 43 edifici identificati e schedati

• 26 edifici per i quali sono state redatte le schede di sintesi, in funzione delle reali 

possibilità di rigenerazione degli edifici e della loro capacità di accogliere le nuove 

funzioni
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L’ATMOSFERA CREATIVA

Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara. Un esempio 
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1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015) 
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VERSO FERRARA CREATIVA

Supporto a idee di impresa, start up e associazioni

Ottobre 2014 – Marzo 2015 

Il percorso: 

• 4 giornate di formazione in aula: 23/10; 28/10; 04/11; 11/11. 

Totale 100 partecipanti

• attività di tutoraggio personalizzato 

• 5 giornate di consulenza alle 8 imprese / idee di impresa selezionate 

• 1 “giornata in impresa”

• Attività per la trasformazione di associazioni del settore culturale e creativo in 

realtà imprenditoriali sostenibili, attraverso tutoraggio ad hoc, giornate di 

formazione su tematiche rilevanti e consulenze specialistiche personalizzate a 

seconda delle specifiche esigenze

• Attività di networking, realizzazione di un evento finale, con la presentazione per i 

beneficiari del proprio progetto d'impresa (“pitch”)
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VERSO FERRARA CREATIVA

Supporto a idee di impresa, start up e associazioni

Ottobre 2014 – Marzo 2015 

I soggetti selezionati:

Proponente Tipologia Informazioni sul progetto

SHP-Sottili Human Power

Promotore: Enrico Sottili

Città della Cultura/Cultura 

della Città

Promotore: Maurizio Bonizzi

Fancy Pixel- Progetto 

Cicerone

Promotore: Giovanni Foiani

MLB Friends for Art Online

Promotore: Fabrizio Casetti

Il nocciolo – Ferrara Italia

Promotore: Sergio Gessi

Laboratorio Cultura

Promotore: Roberta Pazi

Yanez Design

Promotore: Andrea 

Giovannelli

Evart

Promotore: Erika Scarpante

Idea d’impresa

Progettazione e realizzazione di complementi di arredo in 

legno e metallo anche di recupero (pezzi limitati), con 

l’obiettivo di penetrare in mercati di nicchia italiani ed 

esteri.

Associazione

Realizzazione di un progetto per la gestione e la 

valorizzazione culturale del monumento Porta degli 

Angeli.

7

8

Start up

Sviluppare ed estendere il “modello ferraitalia”, 

replicandolo in altre realtà territoriali, attraverso la 

creazione di una cooperativa di giovani giornalisti.

Idea d’impresa

Definizione di laboratori di pratica teatrale a tutti i livelli, 

con particolare attenzione per bambini con lievi forme di 

disabilità.

5

6

Start up
Applicazione web e applicazione per smartphone legata 

al patrimonio culturale, al turismo e al gusto.

Idea d’impresa

Realizzazione di un nuovo approccio per e-commerce di 

opere d’arte attraverso modalità relazionali, social, story-

telling e blogging.

3

4

Idea d’impresa
Progettazione e realizzazione veicoli a propulsione umana 

e elettromuscolari

Associazione
Servizi di progettazione dedicati al settore, turismo e 

patrimonio

1

2
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VERSO FERRARA CREATIVA

Supporto a idee di impresa, start up e associazioni

Ottobre 2014 – Marzo 2015 
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1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015)

IL PROGRAMMA DI LAVORO
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Le attività previste:

• Supporto nella realizzazione di un primo incontro aperto agli artigiani creativi del 

territorio (su manifestazione di interesse del Comune di Ferrara)

• Raccolta e rielaborazionedi questionari compilati da circa 40 artigiani creativi

• Realizzazione di un 2° incontro (19/11/15) e tavoli di lavori per approfondire le 

principali tematiche emerse 

• Definizione dei passi successivi in collaborazione con il Comune di Ferrara

FERRARA CREATIVA

Ferraracreativa

Settembre –Dicembre 2015
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1) Mappatura dell’economia della cultura e della creatività in provincia di Ferrara 

2) Mappatura degli spazi urbani in provincia di Ferrara con potenziale utilizzo per 

soggetti operanti nei settori dell’economia della cultura e della creatività

3) Supporto a idee di impresa, start up e associazioni nel campo dell’economia della 

cultura e della creatività

4) Ferraracreativa: attività di promozione dell’artigianato creativo a supporto del 

Comune di Ferrara

5) Realizzazione di una tre-giorni di eventi dedicati al settore culturale e creativo 

nell’ambito della Settimana Europea della Piccole e Medie Imprese  (SME Week 2015)
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Il quadro fin qui delineato ha creato le condizioni ulteriori per: 

-partecipare alla rete regionale delle imprese culturali e creative

-accedere ai fondi del POR FESR 

-accedere ad altri fondi (temi: cluster, cultura e creatività, start up, rigenerazione 

urbana, ecc.)

Coerenza con gli obiettivi del DUP 2014-2019 del Comune di Ferrara 

3.4.NUOVE ESPERIENZE: FAB LAB, DATA CENTER, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

4.1. LA RIGENERAZIONE URBANA: SPAZI VUOTI E NUOVI CONTENITORI

DALL’ATMOSFERA CREATIVA A FERRARA CREATIVA. 

LE PROSPETTIVE
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