
Un fantasma si aggira per l’Europa: la Creatività. 
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Il progetto 
 
La creatività, in molte esperienze internazionali innovative, è oggi non più 

solo crescita sociale e culturale, ma un vero e proprio driver economico in 
grado di creare impresa nuova ed innovativa nella moderna economia della 
conoscenza. 

 

Creativity Camp intende valorizzare le migliori idee creative attraverso 
laboratori di idee, di informazione, formazione, orientamento e supporto, 
volti a stimolare la creazione di imprese innovative. 
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Il quadro di riferimento: 

 
Il valore aggiunto del sistema produttivo legato alle industrie 
culturali e creative in Umbria nel 2012: € 897 mil  e 19.600 
occupati (Fondazione Symbola-Ist. Tagliacarne). 

Umbria: Ricerca AUR Le industrie culturali e creative in Umbria 

ICC giovanili in Umbria: 552 imprese, piccole (2,3 addetti in 
media), 1.634 addetti (AUR) 
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La ricerca AUR: 

Le industrie culturali e creative (ICC) in Umbria 
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Industrie Culturali (31 codici ATECO) 

• Editoria, libri e stampa 

• Videogiochi e software 

• Film, video, radio, tv 

• Musica 

Industrie Creative (42 codici ATECO) 

• Produzione di beni e servizi Creative Driven 

• Comunicazione e Branding 

• Design 

• Architettura 

Performing Arts e arti visive (6 codici ATECO) 

• Rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni, fiere 

Patrimonio storico-artistico (3 codici ATECO) 

• Gestione e valorizzazione musei e biblioteche 

Industria del gusto, Ceramica, 
Moda, Arredamento, Oreficeria  

Produzione di beni riproducibili, connessi alle 
principali attività artistiche, in cui le imprese 
operano secondo logiche industriali 

Non si prestano a un modello 
organizzativo di tipo industriale 



Cosa sono le Industrie Culturali e Creative? 

 Attività produttive tradizionali (attività artistiche, editoria, architettura) o totalmente nuove 
(ad esempio editoria e comunicazione basate sui nuovi media) che hanno in comune un 
legame forte con la cultura, la creatività, la produzione di significati simbolici e di valore 

estetico. Questi elementi rappresentano sia l’input che alimenta le attività delle ICC, che 

l’output, in quanto incorporati in prodotti e servizi venduti sul mercato, quindi con un 
valore commerciale di scambio 

 modus operandi: ricerca applicata continua, non necessariamente rivolta alla 
produzione seriale ma alla continua produzione di novità-unicità, quasi sempre costretto a 
prove e aggiustamenti reiterati perché l’esito commerciale positivo di ciò che viene realizzato 
non è mai garantito  

 attività tendenzialmente innovative e poco ripetitive, organizzate solitamente in 
forma di progetto, il che richiede ogni volta un formato ad hoc (scarsa replicabilità ed elevata 
flessibilità) 

 prevalenza della dimensione artigianale: l’attenzione concentrata sul “creare e fare 

bene” tipico della componente artigiana delle attività del made in Italy, ritenuta quelle 
più creative e legate a tradizioni e saperi consolidati 
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La dimensione imprenditoriale delle ICC umbre 

The Entrepreneurial Dimension of the Cultural 
and Creative Industries, HKU, 2010 

 

 I settori ICC sono dominati da micro-imprese che 
sono estremamente flessibili per sopravvivere; 

 Sono prevalenti le forme non convenzionali di 
occupazione: contratti a breve termine, frequenti 
cambi di lavoro, più lavori in contemporanea; 

 Sono presenti molti professionisti autonomi; 
 Le imprese di frequente si aggregano, fanno 

outsourcing e gestiscono progetti multipli con altre 
imprese per cogliere le opportunità di mercato; 

 L’attenzione è centrata sulla creazione e sviluppo 
dei prodotti, più che sulla distribuzione; 

 Si seguono processi diversi per acquisire 
competenze  e formazione, spesso in assenza di 
qualunque loro certificazione.  

 Molti professionisti delle ICC lavorano anche in altri 
settori dell’economia; 

 Scarsa visibilità e natura particolare dei processi di 
innovazione nelle ICC: solo in minima parte deriva 
da attività di ricerca e sviluppo. 
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SETTORI ICC 
% Imprese 

individuali 

Dimensione media 

(addetti/impresa) 

Industrie culturali     

Film, video, radio-tv 37,1 2,6 

Videogiochi e 

software 
37,1 3,1 

Musica 41,9 1,3 

Libri e stampa 43,5 5,5 

Industrie creative     

Architettura 4,5 3,0 

Comunicazione e 

branding 
49,8 1,8 

Design 54,6 2,4 

Produzione di beni e 

servizi creative 

driven 

50,8 4,5 

Performing arts e 

arti visive 
46,7 3,5 

Patrimonio storico-

artistico 
23,1 5,6 

Totale 47,5 4,1 



Le ICC umbre dentro la crisi. 
Variazioni % di imprese e addetti. (Anni 2009-2013) 
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Le ICC umbre dentro la crisi/2 
Variazioni % di imprese e addetti per settore economico. (Anni 2009-2013) 
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Gli Obiettivi 
 

 
 

 Stimolare la creatività e il talento dei giovani, per realizzare 
un’idea d’impresa che risponda a specifici bisogni ed 
opportunità di mercato.  
 

 Incoraggiare l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro 
e dell’imprenditorialità nel territorio umbro. 
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In quali settori? 
 
 

  Città smart 
  Green e eco-sostenibilità 
  Tutela e valorizzazione del territorio 
  Agroalimentare 
  Design e artigianato di qualità 
  Impresa sociale 
  ICT 
  Editoria e informazione online 
  Turismo  
  Imprese culturali e creative 
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  59 ammessi alla prima fase 

 Originalità dell’idea di 
business: 48% almeno 20/25 

 Potenzialità di mercato: 36% 
almeno 24/30 

 Sostenibilità e realizzabilità 
tecnica: 49% almeno 20/25 

 Competenze formative e 
professionali: 85% almeno 
15/20 

Tipologia progetto N. progetti 

Engineering 
/Robotics 
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Green e eco-
sostenibilità 

9 

Tutela e 
valorizzazione 
patrimonio 

3 

Agroalimentare 11 

Design 3 

Impresa sociale 15 

ICT 30 

Turismo 9 

TOT 85 
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FASE I:  
I Creativity Camp Territoriali 
 

Laboratori e workshop partecipativi (3 giorni) tenuti da 
esperti in diverse discipline, per affinare l’idea progettuale, 
introdurre ai concetti di imprenditorialità e di mercato, 
lavorare sull’autostima, sulla motivazione e sulla capacità dei 
partecipanti di pensare e proporre soluzioni. 
 
Coinvolgimento attivo delle aziende del territorio. 
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FASE II:  
Creativity Camp Regionale 
 
Team di lavoro multisciplinari.  

 
Ideazione di una soluzione di gruppo su un tema 

proposto dalle imprese partecipanti. 

 
Concorso di idee: Presentazione dell’idea 

d’impresa. 
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Il Premio 
 

 Alle migliori tre idee d'impresa selezionate:  
un premio di € 5.000,00 (cinquemila), per la realizzazione di 
uno stage o di un corso di formazione, in Italia o all’estero, 
coerente con l’idea d’impresa presentata e finalizzato al suo 
perfezionamento.  
 

 A tutti i partecipanti:  
l’opportunità di presentare la propria idea ad imprese, 
istituzioni, banche e possibili finanziatori, ai fini della loro 
valutazione e possibile realizzazione.  
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Community 
 
Creiamo una Community di creativi in Umbria: 

 
www.creativitycampumbria.it  
Facebook 

 
 

15 

http://www.creativitycampumbria.it/
http://www.creativitycampumbria.it/


 

16 



17 


