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Qualunque sia il tuo background di lettore, ci auguriamo che queste linee guida ti
aiutino a sviluppare una comprensione del contesto culturale e creativo - in
particolare in circostanze post Covid-19 - e dei contenuti, che sono il risultato di
una collaborazione intersettoriale. Ci auguriamo che queste pagine siano utili per
sviluppare o supportare la tua carriera nel settore artistico e creativo.
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01
1.1 Il progetto PALkonnect
1.2 Obiettivi dello studio
1.3 Il partenariato



presentare una ricerca desk sullo stato del settore culturale e creativo (CCS) nei
diversi Paesi europei;
presentare le ricerche condotte sul campo, che hanno coinvolto operatori artistici,
culturali e sociali (compresi coloro che vivono condizioni di disuguaglianza sociale ed
economica);
incoraggiare e sostenere artisti e creativi che non hanno mai lavorato nel CCS o che
si stanno avvicinando a questo ambito e cercano, quindi, un orientamento;
promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione nell'ambiente creativo e culturale.

1.1  Il progetto PALkonnect
PALkonnect è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea (UE) e da un consorzio di
sette partner europei, guidato dall’associazione RomPraha. L'obiettivo principale è
supportare artisti e creativi per presentare e promuovere le loro opere d'arte e ispirare la
loro cooperazione in Europa.
Il progetto mira a fornire loro capacità e competenze innovative, necessarie per
incoraggiare la loro creatività e la loro professione.
Il progetto persegue una serie di obiettivi, concentrandosi principalmente sulla
promozione delle competenze trasversali e sulla promozione del ruolo della creatività
nei curricula. Una parte importante delle sue attività è dedicata a facilitare la
cooperazione cross-settoriale e tra i lavoratori: artisti e operatori culturali, project e
program manager, facilitatori sociali ed educatori, ricercatori sul tema dell'arte come
pratica per il cambiamento sociale. Il progetto prende in considerazione il fatto che la
trasformazione digitale ormai permea la creazione e la promozione di beni culturali ed
artistici, quindi ha specifici obiettivi che includono la progettazione e l'uso di strumenti
digitali.

1.2 Obiettivi dello studio
Lo scopo di questo documento è:

1.

2.

3.

4.

1.3 Il partenariato
Questo studio è stato condotto in stretta collaborazione con le organizzazioni partner,
che hanno contribuito come parte del Comitato direttivo:
RomPraha - Repubblica Ceca | Fondazione AHEAD - Romania | Centro interculturale
Mondinsieme - Italia | Espronceda - Spagna | Open Media Group - Croazia | GRUPPO
OECON - Grecia | Sensus - Svezia
Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea e dal programma Erasmus+.

6



METODOLOGIA DELLA 
RICERCA

02
2.1  Analisi in tre fasi
2.2 Output e risultati della ricerca



È difficile per gli artisti guadagnarsi da vivere solo con la loro arte. Il reddito annuo per
il 70% dei partecipanti è inferiore a 10.000 euro. Di conseguenza, molti sono costretti
a cercare altre fonti di reddito.
La pandemia ha avuto un forte impatto finanziario sul gruppo target. Pertanto, è
naturale che molti partecipanti citino il sostegno finanziario come il modo principale
per riprendersi rapidamente dalla pandemia.
Da una prospettiva più ampia, gran parte dei partecipanti è alla ricerca di
professionisti del CCS su scala europea/globale e vorrebbe vedere la creazione di
una piattaforma europea/globale.
Come effetto positivo della pandemia, molti hanno citato un miglioramento delle
proprie competenze informatiche generali. Tuttavia, continua ad esserci una grande
necessità di formazione ed è un prerequisito affinché gli artisti possano migliorare le
proprie condizioni finanziarie.
I partecipanti ritengono necessario approfondire le proprie conoscenze informatiche
generali, al fine di promuovere al meglio la propria arte. Inoltre, hanno menzionato il
networking, il marketing e la comunicazione come altre principali aree di interesse.
Le capacità di networking sono considerate cruciali e sono menzionate in diverse
domande dei partecipanti.

2.1 Analisi in tre fasi
Questo studio è stato condotto utilizzando diversi metodi di ricerca, basati sulla
combinazione di diversi criteri di analisi e sull'incrocio di metodologie quantitative e
qualitative. La ricerca è stata quindi suddivisa in tre fasi, di seguito descritte.
Nella prima fase, le attività di ricerca desk sono state orientate al contesto europeo e
nazionale e hanno tenuto conto dei documenti politici e delle pubblicazioni più rilevanti
sviluppate negli anni passati. L'obiettivo era identificare le principali caratteristiche delle
organizzazioni artistiche e culturali nel contesto europeo, le esigenze dei settori artistico
e culturale, l'attitudine alla realizzazione di progetti con impatto sociale e la
comprensione degli strumenti finanziari esistenti per accedere a forme di finanziamento.
Un risultato esaustivo di questa prima parte sarà presentato nel capitolo successivo.

Se la prima fase è stata accompagnata da una specifica attività di ricerca in ciascun
Paese, la seconda ha previsto una raccolta dati attraverso un questionario online.
I campi di indagine che hanno guidato la ricerca sono stati: le opportunità e le
problematiche affrontate durante e dopo la pandemia da COVID-19; la digitalizzazione
delle opere d'arte; i bisogni formativi degli artisti e degli operatori culturali; le misure
da attuare per i settori culturale e creativo. Questi temi sono stati utilizzati come punto
di partenza per formulare 30 domande a risposta multipla e a risposta aperta, che hanno
consentito ad intervistati mirati (es. operatori artistici o operatori culturali) di articolare
liberamente le proprie risposte. Per garantire un'ampia copertura, la diffusione
dell'indagine ha coinvolto stakeholder locali con collegamenti nazionali ed europei.

Il numero di risposte raccolte è stato di 82 fra i Paesi dell'UE partecipanti al progetto.
Le principali conclusioni dell'indagine possono essere così sintetizzate:

Come ulteriore sviluppo di questo studio, è risultato fondamentale consultare esperti,
parti interessate e organizzazioni rappresentative del settore, per avere una
comprensione della situazione attuale e delle principali sfide che interessano gli artisti e i
creativi in Europa.
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identificare opportunità di formazione;
risolvere problematiche amministrative e burocratiche;
definire quali elementi sono utili per la comunicazione e l’autopromozione;
individuare risorse e finanziamenti;
individuare opportunità per organizzare e gestire produzioni e mostre;
entrare in contatto con reti di organizzazioni attive nel campo artistico-culturale.

La terza fase è consistita nella raccolta di ulteriori informazioni attraverso interviste
approfondite e focus group con gli stakeholder: lavoratori dell’arte indipendenti e
impiegati in enti/organizzazioni, professionisti culturali e creativi. Le interviste sono state
condotte online da agosto a ottobre 2021. I risultati della ricerca hanno fornito una
comprensione più approfondita dei problemi e delle sfide relativi alle condizioni di lavoro
degli artisti nell'UE dal punto di vista degli artisti stessi e degli enti rappresentati, che
operano a livello nazionale ed europeo. I focus group sono stati un'occasione per i
professionisti del CCS di riflettere sulle rispettive condizioni di lavoro durante la
pandemia e nel momento presente. Le discussioni hanno riguardato le questioni della
limitata accessibilità alle professioni creative e artistiche a causa di svantaggi sociali
ed economici. Questa è stata identificata come la forma più rilevante di
discriminazione ed esclusione sociale, che si può pensare di risolvere in primis
sensibilizzando i lavoratori dell'arte sui loro diritti, soprattutto vista la nuova complessità
della modalità online.

Le interviste hanno permesso di individuare alcune competenze mancanti che sarebbero
state determinanti per la gestione della propria carriera professionale, soprattutto per gli
artisti e i creativi emergenti:
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Report 
trans- 

nazionale 

Documento 
preliminare

3.Report Paese e Focus Group locali
Ricerche desk e sul campo relative all'impatto del COVID-19 nei paesi del
partenariato e alle misure sia governative sia indipendenti messe in atto per
contrastare l'esclusione sociale ed economica dei lavoratori dell'arte e della cultura.

Report 
Paese e 
Gruppi di 
Azione 
Locale

4. Recovery Plan 
Analisi comparata delle politiche a livello europeo, nazionale e locale relative ai
seguenti pilastri: aspetti economici, sociali e innovativi nel CCS. Lo stesso metodo
di analisi è stato applicato per i lavoratori dell’arte e gli operatori culturali,
analizzando le tutele legali, fiscali e sociali. Include il feedback ricevuto dagli
esperti durante un Focus Group organizzato online il 25 gennaio 2022.

Recovery
Plan

2.2 Output e risultati della ricerca
In breve, i risultati della ricerca in tre fasi sono:
  1. Documento preliminare: 
Ricerca desk sullo status del CCS e degli artisti e operatori culturali a livello europeo, a
cui si aggiunge il feedback avuto da 26 esperti durante un Inception Meeting organizzato
online il 22 aprile 2021.
  2. Report transnazionale: 
Analisi qualitativa e statistica del questionario online. Sono state raccolte in totale 82
risposte.
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3.1  Panoramica 
Il Settore Culturale e Creativo (CCS) è caratterizzato da attività prettamente culturali e
creative, che per lo più in tutti i paesi del progetto Palkonnect sono organizzate in sette
macroaree o sottosettori: architettura e design; comunicazione; audiovisivo e musica;
videogiochi e software; editoria e stampa; spettacolo e arti visive; patrimonio storico e
artistico. Il settore cerca di cogliere il fertile terreno culturale ancorato al sistema
produttivo, una sorta di 'core business culture' (cultura come principale attività), da cui
altri settori traggono reciproco vantaggio. Il concetto di “capitale culturale”, infatti, è oggi
fortemente interconnesso con il valore economico che esso genera.
Oltre alle attività strettamente culturali e creative, è possibile individuare tutte quelle
attività economiche che contribuiscono all'arricchimento culturale e creativo attraverso la
competenza di professionisti dell'arte e della cultura. Queste attività fanno riferimento al
concetto di 'creative driven' (basato sulla cultura): un meta-settore dei professionisti
culturali e creativi che lavorano in ambiti non prettamente culturali (ad esempio un
designer che lavora nella filiera automobilistica o un art director che lavora nel settore
della moda). L'intersezione di settori e professioni consente di individuare quanti
professionisti sono distribuiti in tutti gli altri settori e quindi di stimare la quota di
occupazione e ricchezza prodotta da attività non direttamente riconducibili a quello
culturale e creativo.
 
I dati Eurostat mostrano che 7,4 milioni di persone sono state impiegate nel settore
culturale nei paesi dell'UE-27 tra il 2019 e il 2021, il 3,7% dell'occupazione totale. Il
numero totale di persone impiegate nelle professioni culturali nell'UE è diminuito
significativamente dal 2019 al 2020 di circa 222 000 persone, pari a una contrazione del
3,0 %. Nel 2021 il numero complessivo è risalito al valore del 2019, ma questa ripresa è a
livello aggregato nell'UE. Invece, a livello di ciascun Paese, il quadro è significativamente
diverso. La tabella sottostante mostra la variazione della percentuale di occupazione
culturale tra il 2019 e il 2021 nei Paesi del progetto PALkonnect. I cali maggiori si
registrano in Romania (-11%) e in Italia (-7,6%). Dati simili si registrano in Croazia e Svezia,
mentre gli incrementi migliori si registrano in Grecia (+11,6%) e Repubblica Ceca (+8,8%).
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L'interpretazione dei dati suggerisce che l'impossibilità di realizzare iniziative culturali e
artistiche oppure una sostanziale riduzione delle stesse, insieme a un generale calo delle
attività economiche e del turismo, hanno colpito finanziariamente i lavoratori dell'arte e
della cultura. Soprattutto in quei Paesi dove le misure per il contenimento del contagio
sono state applicate con rigore e per un tempo più lungo. Sono stati particolarmente
danneggiati i professionisti per i quali il lavoro culturale e artistico è la prima fonte di
reddito: contratti e incarichi professionali sono stati spesso cancellati, lasciando gli artisti
senza risorse finanziarie, soprattutto i lavoratori autonomi che sono i più sensibili ai
cambiamenti economici.

3.3 Le caratteristiche dell'occupazione nel settore culturale
Gli operatori dell'arte e della cultura sono una categoria professionale dai profili
eterogenei. La natura del lavoro e l'esigenza di libertà artistica e creativa potrebbero
spiegare la grande diffusione dei contratti di lavoro autonomo tra singoli professionisti o
tra i collettivi di artisti. Altri modelli contrattuali comuni sono il contratto di lavoro
subordinato (solitamente a tempo determinato; talvolta a tempo parziale) e il contratto di
prestazione occasionale. Inoltre, le statistiche non misurano il cosiddetto lavoro
sommerso (lavoro nero), anche se esiste ed è largamente diffuso. Per quanto riguarda i
sottosettori, le ricerche mostrano che gli autori e gli artisti visivi tendono a lavorare di più
su base individuale, mentre la collaborazione è più importante nei settori delle arti dello
spettacolo, della musica o del cinema.
La professione del lavoratore dell'arte è spesso descritta come "lavoro atipico", perché
fa riferimento a quei rapporti di lavoro non conformi al modello standard o "tipico" di
lavoro socialmente sicuro, cioè a tempo pieno, con un orario di lavoro standard, che
garantisce un reddito regolare, contributi previdenziali e misure assistenziali in caso di
malattia e di disoccupazione.

Source: European Commission Joint Research Centre, European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times, based on 2018 data from 
Eurostat (online data code: cult_emp_wsta).
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Gli indicatori mostrano che il modello di lavoro autonomo è quello prevalente per i
lavoratori occupati nel settore culturale rispetto all'occupazione totale. Ad eccezione di
Croazia e Romania, la variazione è compresa tra 12 e 25 punti percentuali. Non si
registrano variazioni significative rispetto agli anni 2019 e 2020.

Hesters, D. “Kunstenpocket #3 – D.I.T. (Do It Together)” (2019), available at: 
https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kunstenpocket_3_en
Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions), “Atypical work” (2017), available at: 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations dictionary/atypical-work 
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Dai dati possiamo dedurre che i professionisti dell'arte e il loro contributo sono anche la
forza trainante delle istituzioni culturali e delle Industrie Culturali e Creative (CCI).

Sebbene i lavoratori dell'arte necessitino di notevole libertà e flessibilità nei rapporti di
lavoro per esprimere al meglio la loro creatività, è necessario un quadro legislativo equo
che li sostenga come categoria professionale e a beneficio dell'intero CCS. A tal
proposito, alcune informazioni tratte dai documenti del progetto PALkonnect.

In Croazia i diritti degli artisti e dei creativi sono determinati dalla Legge sui diritti degli
artisti indipendenti e sull'incoraggiamento della creatività culturale e artistica e
dall'Ordinanza sulla procedura e le condizioni per il riconoscimento dei diritti degli artisti
indipendenti al pagamento della pensione, dell'invalidità e dei contributi per
l'assicurazione sanitaria attraverso il bilancio pubblico croato. In questo modo, i lavoratori
dell'arte sono sollevati da costi significativi che altrimenti dovrebbero sostenere da soli.
Tuttavia, per usufruirne, gli artisti devono soddisfare alcuni requisiti, come un certo
reddito e determinati risultati professionali (come un notevole contributo alla cultura e
all'arte croata). I giovani artisti quindi hanno l'opportunità di beneficiare del sistema di
welfare descritto se soddisfano i criteri di ammissibilità, che però non considerano il fatto
che non abbiano ancora sviluppato una solida carriera. In un momento di disoccupazione
e calo del potere d'acquisto, i giovani artisti indipendenti sono un gruppo particolarmente
vulnerabile in Croazia. Pertanto, le conseguenze della situazione economica li
costringono a limitare il processo di creazione artistica ad un secondo lavoro o a
emigrare all'estero.

In Spagna, i settori culturali sono ancora gravati dalle conseguenze della crisi del 2008 e
da carenze strutturali irrisolte relative al finanziamento della cultura e del lavoro culturale
e allo sviluppo degli artisti e delle arti. L'Unione degli Attori e delle Attrici dal 2012 si
occupa di iniziative di politica culturale, chiedendo di abolire il precariato e migliorare la
qualità del lavoro. Il Parlamento spagnolo dal 2019 è al lavoro per elaborare una riforma
per regolamentare e tutelare il lavoro culturale. Questo pacchetto di leggi, chiamato
Statuto degli Artisti, stabilisce una pista da seguire per una riforma legislativa che mira a
cambiare in modo significativo lo status lavorativo di artisti e creativi spagnoli.

Nel 2017 la Romania ha adottato un memorandum per sostenere il potenziale economico
del settore culturale e creativo rumeno. Esperti del Ministero dell'Ambiente, del
Commercio e dell'Imprenditorialità e del Ministero della Cultura e dell'Identità Nazionale
hanno redatto il documento. Il memorandum costituisce una solida base istituzionale ed
è stato seguito da alcune misure fiscali e da disposizioni chiare in materia di tutela della
proprietà intellettuale.

In Grecia, fino al 2017, il requisito di "normodotato" impediva alle persone con disabilità
di studiare presso le accademie di recitazione accreditate dal Ministero della Cultura
greco. Il requisito è stato definitivamente cancellato da un Decreto Presidenziale
Ellenico, ma il risultato è stato raggiunto principalmente grazie agli sforzi del Teatro
Greco dei Sordi (attivo dalla fine degli anni '80) e di molte altre organizzazioni artistiche
indipendenti e alla pressione politica del Movimento degli Artisti Disabili (un collettivo
indipendente, fondato per riunire artisti disabili il cui scopo principale è far conoscere la
loro arte e lottare per acquisire i diritti sociali).
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Il 7 giugno 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo status
sociale degli artisti, richiamando l'attenzione sui loro problemi di sicurezza sociale e
di reddito, nonché sulla loro situazione occupazionale spesso precaria .
Il pilastro europeo dei diritti sociali del 2017, inteso come una guida verso migliori
condizioni di lavoro e di vita in Europa. Stabilisce 20 principi e diritti chiave essenziali
per un mercato del lavoro equo e funzionante, nonché un buon sistema di welfare .
Nel 2017 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione per un'agenda europea
sull'economia collaborativa come "primo passo verso una strategia dell'UE
equilibrata, più completa e ambiziosa sull'economia collaborativa" .

La Commissione Europea ha attivato una serie di strumenti legislativi e politici che hanno
un impatto su alcuni aspetti dello status e delle condizioni di lavoro di artisti e
professionisti creativi:

A livello internazionale, la Raccomandazione dell'UNESCO del 1980 sullo status degli
artisti “invita gli Stati membri a migliorare lo status professionale, sociale ed economico
degli artisti attraverso l'attuazione di politiche e misure relative alla formazione, alla
sicurezza sociale, all'occupazione, alle condizioni di reddito e fiscali, mobilità e libertà di
espressione” . La Raccomandazione del 1980 non invita gli Stati a riservare privilegi
specifici agli artisti, ma a concedere loro diritti analoghi a qualsiasi altro categoria sociale
e professionale il cui lavoro abbia caratteristiche specifiche che devono essere
approcciate attraverso misure speciali.

15

5

6

3.4 Quadro politico europeo e internazionale
La Nuova Agenda europea per la Cultura adottata dalla Commissione europea a maggio
2018 e il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022 forniscono il quadro per
le azioni e la cooperazione culturale a livello dell'UE.
L'Agenda ha tre obiettivi strategici con dimensione sociale, economica ed internazionale.
Una delle azioni concrete consiste nel sostenere gli Stati membri nel garantire un'equa
remunerazione ai lavoratori dell'arte su base generale e settoriale. Il piano di lavoro del
Consiglio per la cultura 2019-2022 identifica un "ecosistema a sostegno degli artisti, dei
professionisti culturali e creativi e dei contenuti europei " come una delle cinque priorità
della cooperazione europea nella definizione delle politiche culturali .

3

4

7
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3. https://culture.ec.europa.eu/document/a-new-european-agenda-for-culture-swd2018-267-final
4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)
5. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0236_EN.html
6. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar- 
social-rights-20-principles_en
7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=EN
8. https://en.unesco.org/creativity/governance/status-artist

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2007-0236_EN.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=EN
https://en.unesco.org/creativity/governance/status-artist
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4.2 Misure adottate a livello UE
L' Unione Europea e i suoi Stati membri stanno attuando una serie di misure per mitigare
l'impatto sociale ed economico della pandemia sul CCS, che è uno dei settori più colpiti,
perché tutte le sue infrastrutture (musei, teatri, sale da concerto e altri luoghi per le
performance dal vivo) sono state chiuse. Mostre, eventi e festival cancellati. 
Per contrastare quest'incertezza economica, l'Unione europea ha sviluppato una serie di
misure per affrontare la pandemia e ha stanziato 37 miliardi di EUR per l'Iniziativa di
investimento in risposta al Corona (CRII). Attraverso il CRII, i fondi strutturali dell'UE sono
stati utilizzati per rispondere in modo flessibile alle urgenze nei settori più esposti, come
la sanità e il mercato del lavoro, e per aiutare i cittadini più colpiti. 

All'inizio dell'aprile 2020, la Commissione Europea ha inoltre proposto un nuovo
strumento di Sostegno Temporaneo per mitigare i Rischi di Disoccupazione in Emergenza
(SURE) per un importo pari a 200 miliardi di euro. L'obiettivo era mobilitare mezzi finanziari
significativi per combattere le conseguenze economiche e sociali negative
dell'insorgenza della pandemia. Nello specifico, SURE ha sostenuto programmi di
riduzione dell'orario di lavoro e misure simili per aiutare gli Stati membri a proteggere i
posti di lavoro, i dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita
di reddito.
Inoltre, la Commissione Europea ha anche contribuito a creare una piattaforma per i
settori culturali e creativi, Creatives Unite, che raccoglie informazioni sulle opportunità 
 esistenti e dà voce ai creativi di tutta Europa. Dà accesso a una panoramica
personalizzata delle diverse fonti di finanziamento che possono rispondere alle esigenze
dei creativi attraverso una varietà di opportunità di mobilità per lo scambio di pratiche e di
esperienze.
A settembre 2020, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo progetto che pone la
filiera culturale al centro di importanti investimenti per favorire un modello di sviluppo
economico inclusivo e sostenibile: la proposta di creare un New European Bauhaus, uno
spazio di co-creazione in cui architetti, artisti, studenti, ingegneri e designer lavorano
insieme.
Nel 2021, il Parlamento ha completato l'iter legislativo per l'adozione del nuovo
regolamento Creative Europe 2021-2027, che pone la cultura come vettore di coesione
sociale per la ripresa europea: circa 1 miliardo di euro in più rispetto al passato, per un
totale di quasi 2,5 miliardi di euro. È la più grande mobilitazione di risorse mai approvata
dall'Unione per sostenere l'ecosistema culturale e aiutarlo a diventare più resiliente e
competitivo. Il Parlamento ha lavorato per garantire che le azioni sostenute siano
ancorate a tre priorità trasversali: inclusione sociale, riduzione dell'impronta ambientale e
uguaglianza di genere.
Nella prima metà del 2021, il Parlamento Europeo ha approvato il testo legislativo che
istituisce il nuovo Horizon Europe. Il nuovo programma ha un budget totale di 95,5 miliardi
di euro e sostiene la ricerca e l'innovazione nelle industrie creative e culturali.
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4.2 Nuovi scenari per i lavoratori dell'arte e della cultura
I settori che avevano già integrato il processo di digitalizzazione nella propria offerta
culturale hanno affrontato meglio le difficoltà legate alle chiusure imposte per limitare la
diffusione della pandemia. La trasformazione digitale non è legata esclusivamente
all'industria dei videogiochi (settore che più di tutti ha visto crescere il proprio valore
economico), ma coinvolge anche il settore dell'editoria e dei beni culturali: stanno
utilizzando nuovi format e linguaggi comunicativi per allargare il target di riferimento e
offrire proposte sempre più personalizzate. In questo modo, la digitalizzazione può
esprimere le proprie potenzialità: non è né un sostituto obbligato della realtà fisica né un
mero strumento ausiliario. Secondo le ricerche, l'aspetto più interessante di questa
pandemia non si trova solo nella svolta tecnologica, ma anche nel valore di  nuovi
contenuti: la necessità di contenuti culturali e creativi che riproducano il senso di
prossimità e autenticità, o meglio, riducano le distanze (fisiche e metaforiche), ricreando
l'idea di comunità  umana e di resilienza.
In Svezia, la digitalizzazione ha contrastato molte delle conseguenze dell'isolamento tra
cui l'aumento delle malattie mentali. Associazioni indipendenti, come SENSUS, hanno
organizzato una serie di corsi sui servizi digitali, per far maturare i frequentati dal punto di
vista digitale. In collaborazione con un'istituzione culturale, il Museo Nazionale d'Arte di
Stoccolma, tramite delle dirette live, hanno fatto conoscere le opere d'arte delle
collezioni a chi viveva in alloggi di edilizia popolare o in case famiglia o ai lavoratori
essenziali. Allo stesso modo, in Spagna, il Ministero della Cultura e dello Sport, in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale, la Cineteca Spagnola, i musei e gli archivi
nazionali, ha sviluppato #CultureInYourHome, per promuovere la digitalizzazione della
cultura e garantirne la fruizione.
In Italia, Fondazione Palazzo Magnani ha investito nella funzione dell'arte per il benessere
e la salute mentale. Piuttosto che offrire un'esperienza autonoma (che spesso significa
solitudine davanti a uno schermo), hanno proposto la versione digitale di una visita
museale, mediata dallo staff della Fondazione. L'iniziativa Opere al telefono è la
narrazione di opere d'arte attraverso una conversazione tra l'esperto e l'utente. La
risposta del pubblico è stata molto positiva, con diverse tipologie di utenti che hanno
chiamato da tutta Italia: anziani soli in casa, intere famiglie e singoli individui appassionati
d'arte. Un progetto con una duplice valenza: infatti, è stato appagante anche per i curatori
d'arte che da tempo non erano a contatto con il pubblico.

Oltre alle iniziative e ai progetti improntati all'uso dell'arte e della tecnologia con funzione
sociale, il digitale è stato anche motore per lo sviluppo di nuovi modelli di business nei
CCS.
In Romania, il Ministero della Cultura ha lanciato il progetto ACCES Online 2020, per il
sostegno finanziario di progetti culturali che possono essere diffusi esclusivamente
online. Il progetto è stato pensato per aiutare gli artisti che non potevano svolgere il
proprio lavoro e incontrare il pubblico. La sessione annuale di finanziamento sarà rivolta a
progetti di lavoratori autonomi dell'arte e della cultura.
In Repubblica Ceca, il Ministero della Cultura e l'Istituto per le Arti e il Teatro (ATI), ha
annunciato un bando straordinario per rendere l'arte accessibile attraverso i media
digitali. Con un budget di 30 milioni di CZK, si è concentrato sulla connessione
interdisciplinare tra arte dal vivo e pubblico attraverso le nuove tecnologie e sulla
creazione di prodotti culturali nelle arti contemporanee (teatro, danza, circo
contemporaneo, arti visive, etc.).
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Alcune misure specifiche per le PMI (piccole e medie imprese), per iniettare liquidità
finanziaria nel settore.
Altre misure finanziarie per i lavoratori autonomi e loro accessibilità al sistema di
welfare.

Poiché la digitalizzazione sta facilitando la produzione e la distribuzione di prodotti
culturali, è aumentato il rischio di un loro utilizzo non autorizzato. La questione dei diritti
d'autore e della compensazione dei diritti d'autore è al centro degli interessi dei
lavoratori e dei creativi. Poiché la consapevolezza della legge sul diritto d'autore da parte
degli artisti e degli operatori culturali in alcuni casi è ancora relativamente parziale, il
progetto PALkonnect ha ritenuto che fosse urgente colmare il divario di conoscenza e
l'ha incluso nel proprio curriculum formativo.

Si segnalano, inoltre, alcune esperienze positive, seppur concluse, di finanziamenti
governativi che hanno avuto lo scopo di promuovere un'effettiva uguaglianza e di
valorizzare appieno i talenti di tutti i soggetti della società. L'assetto politico post-
pandemia dovrebbe dare nuovo slancio a progetti simili a MigrArti, sostenuto in Italia dal
Ministero della Cultura in collaborazione con UNAR-Ufficio nazionale contro le
discriminazioni razziali, tra il 2016 e il 2018. L'obiettivo: contribuire alla valorizzazione
delle culture delle comunità migranti stabilmente residenti in Italia, con particolare
attenzione alla cosiddetta 'seconda generazione' di giovani, che sono parte integrante
del tessuto sociale dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo. Un
progetto per "colmare un colpevole ritardo e favorire la conoscenza delle tante culture e
delle diverse comunità che vivono in Italia. Una cosa molto positiva perché la
conoscenza reciproca aiuta l'integrazione" (Ministro della Cultura).

In sintesi: a seguito della pandemia, alcuni Stati membri dell'UE hanno adottato e
implementato misure specifiche volte a sostenere finanziariamente coloro che lavorano
nel settore culturale e creativo.

Scansiona il qr code per conoscere in modo più approfondito anche altre misure a favore
dei sotto-settori culturali e creativi, rivolte sia ad associazioni e enti culturali sia ai
lavoratori autonomi.
Attraverso la raccolta di misure finanziarie e contributi finanziati, abbiamo anche mappato
le iniziative di organizzazioni private, ONG e fondazioni culturali che finanziano progetti
culturali e artistici e i loro autori.



disparità nello status giuridico e sociale dell'artista tra i diversi paesi dell'UE;
diverse misure adottate in ciascun paese dell'UE per il sostegno economico;
gli artisti sono tenuti ad aggiornare le proprie competenze digitali;
alcune opere non possono essere digitalizzate;
necessità di migliorare le leggi sul diritto d'autore tenendo in considerazione la
digitalizzazione;
necessità di includere le prove e il tempo di creazione come orario di lavoro;
emersione di questioni di sicurezza sociale nella cooperazione e nei lavori trans-
nazionali;
grande ondata di solidarietà verso gli artisti e le loro opere;
alcuni artisti hanno potuto dedicare più tempo alla creazione e al pensiero creativo.

4.3 Una mappatura del territorio
Da un punto di vista metodologico, la sintesi presenta la stessa struttura per ciascun
Paese. È stata suddivisa in cinque sezioni: impatto delle restrizioni dovute al Covid-19;
aspetti finanziari; aspetti sociali; risultati dei focus group locale; conclusioni. Qui è utile
ricordare ai lettori che i focus group (gruppi di azione locale) sono gli incontri di
confronto tra artisti e stakeholders organizzati in ciascun Paese, per individuare criticità, 
 considerazioni personali e professionali e proposte sulla situazione dei CCS in relazione
al periodo COVID-19. Ciascun Paese doveva tenere conto di questioni specifiche che
verranno ulteriormente discusse nelle sezioni seguenti. Tuttavia, alcuni risultati sono
comuni a tutti i paesi:

ROMANIA
La Romania ha visto un avanzamento del settore creativo dopo il 2014, quando il governo
nazionale ha iniziato a investire nel potenziale economico delle arti, attraverso la
creazione di un quadro istituzionale, lo sviluppo di misure tra cui lo stimolo fiscale, la
protezione della proprietà intellettuale e dei diritti d'autore, la sensibilizzazione a livello
locale e l'attuazione di iniziative europee. Tuttavia, nonostante le leggi per regolamentare
l'industria culturale, questa rimane poco sviluppata rispetto ad altri settori. La pandemia
ha evidenziato il fatto che il settore creativo in Romania è considerato di minore
importanza.

Impatto delle restrizioni Covid-19
A causa del Covid-19, le imprese pubbliche e private del settore culturale hanno subito
perdite finanziarie significative. Nel corso della pandemia, diverse fonti hanno segnalato
una notevole diminuzione del numero di concerti e spettacoli, produzione e
visualizzazioni cinematografiche, visitatori delle biblioteche e volumi medi presi in
prestito, visite a musei e attrazioni naturali. L'unico lieve aumento si registra per le
pubblicazioni online.
Le industrie creative rumene includono anche molte ONG che lavorano nel campo
dell'educazione culturale. 
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Comunque, nel 2021, su tutte le 5293 ONG, 1360 - più di un quarto - erano inattive.
La pandemia ha dimostrato l'incapacità del settore di adattarsi e rispondere ai
cambiamenti della domanda e dell'offerta di prodotti culturali. L'instabilità finanziaria ha
portato al fallimento delle piccole e medie imprese e alla conseguente disoccupazione.

Aspetti finanziari
Il supporto all'industria è stato offerto a livello locale e nazionale. Le misure del governo
includevano: la garanzia di prestiti e interessi agevolati su questi; il differimento del
pagamento per i servizi di utilità e l'affitto per le piccole e medie imprese durante lo stato
di emergenza; un'indennità pari al salario minimo lordo per alcune persone e imprese nei
settori culturali e creativi.
Le azioni del governo hanno anche provocato una massiccia risposta di solidarietà
all'interno del settore. Nel marzo 2020, quando l'Amministrazione del Fondo Nazionale
per la Cultura ha annunciato il bando per la seconda sessione di finanziamento del 2020,
proprio per sostenere gli operatori culturali, alcune delle istituzioni culturali pubbliche (
Centro Nazionale di Danza, Istituto Nazionale del Patrimonio, Centro Culturale Clujean,
ASTRA Sibiu Complesso Museale Nazionale, Teatro Studio M ) hanno annunciato che non
parteciperanno a questa sessione di finanziamento per dimostrare la loro solidarietà agli
operatori culturali indipendenti, le cui risorse sono state drasticamente ridotte. 
       
La pandemia ha indubbiamente messo in luce la rilevanza sociale dell'arte e la
vulnerabilità degli artisti e degli operatori culturali . Nessun supporto è stato offerto con
un target specifico ai gruppi di inclusione sociale; Il finanziamento e il supporto relativi al
Covid-19 sono stati mantenuti a un livello minimo e non erano del tutto accessibili per
alcune categorie. Inoltre, è stato distribuito principalmente alle istituzioni e i singoli artisti
hanno dovuto fare sforzi extra per ottenerlo, perdendo motivazione lungo la strada a
causa della burocrazia e della scarsa organizzazione. 

Il gruppo di azione locale ha evidenziato diverse questioni che gli artisti e i lavoratori
dell'industria culturale trovano particolarmente pressanti nelle circostanze della
pandemia. La mancanza di interazione con il pubblico e di spettacoli dal vivo è il più
grande ostacolo alla distribuzione dell'arte e tali condizioni creano la disuguaglianza tra i
diversi tipi di arte, ad esempio musica e scultura. 
I partecipanti hanno notato che un certo sostegno finanziario è stato offerto dal governo,
ma non sono stati sufficienti né la presentazione online dei prodotti artistici né le vendite
aggiuntive. Il "gruppo di azione locale" ha espresso il desiderio di instaurare un dialogo
tra artisti e responsabili locali al fine di essere consapevoli dei bisogni e delle aspettative
di ciascuna parte.

Per concludere, il Covid-19 è stato ed è tuttora una vera sfida per gli artisti e il settore
culturale in Romania, poiché durante la pandemia non è stato data priorità dal governo
nazionale. Entrambi i livelli di produzione e consumo di arte sono notevolmente diminuiti.
Sebbene parte dell'aiuto finanziario sia stato distribuito, ha sostenuto solo in parte i
settori pubblico e privato dell'industria. Nessuna particolare attenzione è stata data agli
artisti dei gruppi emarginati. La cultura ha bisogno di rafforzamento e di aumenti di
bilancio in termini di aiuti finanziari e programmi governativi.
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GRECIA
Il settore culturale greco ha raggiunto importanti traguardi negli ultimi 20 anni, sia a livello
regionale che nazionale , con nuove infrastrutture e strutture culturali, misure legislative e
orientamenti politici pertinenti.
Il bilancio del Ministero della Cultura rappresenta storicamente una piccola frazione del
bilancio dello Stato. Alcuni investimenti pubblici rilevanti per le arti o il patrimonio sono
assicurati da altri Ministeri (Pubblica Amministrazione, Lavori Pubblici, Stampa e Media).
Negli ultimi anni, la cultura ha fatto sempre più affidamento sui finanziamenti del Quadro
comunitario di sostegno dell'UE, sui visitatori delle attrazioni culturali e sui ricavi delle
vendite e, dagli anni '90, dal Fondo della lotteria, amministrato dal Ministero della Cultura.
Lo Stato continua ad essere il principale sponsor della cultura e delle arti, anche se,
nell'ultimo decennio, le fondazioni private hanno acquisito un ruolo crescente attraverso
il sostegno alla partecipazione artistica, programmi inclusivi o la sponsorizzazione di
grandi progetti.
La centralizzazione è una caratteristica distintiva del panorama culturale della Grecia. La
regione dell'Attica, con Atene al centro, produce il 75,5% del valore aggiunto lordo 
 dell'industria culturale e creativa greca. Impiega il 2,1% dei lavoratori della regione e
contribuisce per il 5% al PIL regionale, mentre in altre regioni della Grecia l'occupazione
appare in numero inferiore. Pertanto, la produzione delle industrie creative è distribuita in
modo non uniforme tra i centri metropolitani e la periferia.

Impatto delle restrizioni Covid -19
Di fronte alla pandemia di Covid-19, il settore culturale ha chiuso i battenti, poiché le
restrizioni erano generali e stabilite durante il periodo critico della pandemia. 
Ma la Grecia si è distinta tra gli altri paesi europei facendo salire alle stelle il livello di
digitalizzazione delle opere. L'iniziativa è stata presa dal Museo dell'Acropoli e
ulteriormente seguita da altri musei nazionali, che hanno avuto un effetto positivo
significativo sulla disponibilità dell'arte e sulla sua distribuzione durante la pandemia.

Aspetti finanziari
In Grecia, il 2 aprile, il Ministero della Cultura e dello Sport ha annunciato un piano di
sostegno da 15 milioni di euro per stimolare e rafforzare la resilienza della cultura
contemporanea, dei creatori e dei professionisti. 
Di tale importo, 5 milioni di euro provenivano dal bilancio del ministero 2020, mentre i 10
milioni di euro supplementari provenivano dal ministero dell'Economia. Tali misure si
affiancano alle misure orizzontali annunciate dal governo, che in alcuni casi toccano
anche i settori culturale e creativo.
Nel maggio 2021, la Grecia ha annunciato il Piano nazionale greco per la ripresa e la
resilienza 2.0, che includeva un focus sul sostegno alla cultura, alla creatività e alle arti
nella Grecia post-Covid attraverso investimenti e progetti ambiziosi. 
Nello specifico, è stato approvato l'investimento “RESEARCH – CREATE – INNOVATE”
che ha riguardato circa 35 proposte progettuali che sono state valutate con un
punteggio molto alto nel criterio di “eccellenza” nei settori di specializzazione
intelligente ( RIS3 ) , ma non sono state finanziate a causa di vincoli di bilancio. 
L'investimento sosterrà le proposte selezionate con finanziamenti e cercherà di attrarre
cofinanziamenti dal settore privato, rafforzando il legame tra ricerca, innovazione e
imprenditorialità e aumentando il valore aggiunto dell'economia nazionale dove il turismo,
la cultura e le industrie creative sono settori ammissibili al finanziamento, tra gli altri.
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Aspetti sociali
Si sta lavorando su buone pratiche e iniziative di lavoro a livello locale e nazionale a
sostegno degli artisti emergenti provenienti da gruppi di inclusione sociale, anche se non
ricevono un ampio sostegno governativo. L'attuale situazione in Grecia è segnata da una
transizione dal riconoscimento delle barriere all'inclusione, tenendo conto dell'elevato
numero di migranti e rifugiati, della promozione dell'uguaglianza di genere e delle
esigenze delle persone con disabilità.
Le organizzazioni culturali svolgono un ruolo importante nel garantire spazi e progetti per
limitare la discriminazione e il pregiudizio contro i gruppi emarginati, sensibilizzando e
costruendo comunità inclusive all'interno del Paese. L'espressione artistica diventa anche
un processo terapeutico per chi affronta il trauma dell'esilio e promuove l'autostima,
l'intelligenza emotiva e il benessere.

Il gruppo di azione locale ha discusso la situazione degli artisti emergenti in Grecia con
grande attenzione per le persone con disabilità e socialmente escluse. Sono state
individuate alcune questioni cruciali, come un diverso status giuridico degli artisti (che
include contratti di lavoro atipico, fiscalità e organizzazioni professionali), la non
inclusività dell'educazione artistica (apprendimento e insegnamento), la percezione
dell'arte come strumento educativo e la necessità di cooperazione tra artisti e
organizzazioni artistiche, in modo che sia più facile promuovere l'arte, le idee e
l'empowerment.

In conclusione, la Grecia è un esempio di un'eccezionale trasformazione digitale nelle arti
e nella cultura, iniziata dalla pandemia. Ha contribuito a preservare le opere artistiche e
ha offerto l'opportunità di accesso al mondo dell’arte per le persone che prima non
potevano accedere fisicamente a causa della loro ridotta mobilità, condizioni di salute o
restrizioni finanziarie. Il sostegno finanziario assicurato dallo Stato è stato sostanziale,
soprattutto rispetto ad altri Stati membri nel 2020. 
Tuttavia, a parte questo, la pandemia non ha in alcun modo influenzato la questione della
centralizzazione culturale nel Paese e dell'attuale esclusione dei gruppi emarginati
dall'entrare nella cultura come artisti o dipendenti del settore. Pertanto, gli aspetti sociali
delle arti e della cultura sono rimasti invariati.
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SVEZIA
Le industrie culturali e creative sono uno dei settori economici più importanti in Svezia e
svolgono un ruolo importante per promuovere un'immagine innovativa e moderna dello
stato all'estero. Dal 2010 al 2019, le Industrie Culturali e Creative svedesi hanno avuto
una crescita del fatturato abbastanza influente rispetto ad altri settori; questa crescita è
cambiata enormemente per contribuire al 5,5 per cento del PIL nazionale.
Stoccolma è considerata uno degli hub dell'innovazione in Europa. Infatti, circa uno su 20
dipendenti di Stoccolma è coinvolto nelle industrie creative e culturali (quasi 64.000
persone), che fanno parte dell'economia centrale della città.
I sotto-settori più importanti dell'industria culturale sono la musica, l'industria dei giochi,
la moda e l'architettura. Hanno un impatto creativo, innovativo ed economico significativo
sul fatturato annuo dello stato svedese.

Impatto delle restrizioni Covid-19
Dal 2019, con l'arrivo del Covid, le industrie culturali e creative svedesi hanno subito un
forte shock per la loro economia. Il loro fatturato è diminuito del 17%, che corrisponde a
13 miliardi di corone svedesi. A gennaio 2021, i numeri mostrano che il numero di
operatori culturali disoccupati è passato da 9.600 nel 2019 a 17.000 nel 2020, il che
significa che la disoccupazione tra gli operatori culturali è quasi raddoppiata. Come in
tutti i paesi del mondo, le industrie culturali sono state le più colpite perché la maggior
parte delle loro attività si svolgevano dal vivo, in presenza. Inoltre, poiché la maggior
parte di questi lavoratori sono liberi professionisti, si sono trovati privi di protezione a
causa delle conseguenze della pandemia, ma anche a causa dell'instabilità dei contratti
di lavoro.

Aspetti finanziari
Per tutti i settori economici e occupazionali generali il governo svedese, come altri stati
europei, ha adottato una serie di misure finanziarie utili per mitigare gli effetti della
pandemia. In particolare, lo Swedish Arts Council ha distribuito un totale di SEK
1.172.383.775 per sostenere le organizzazioni culturali e gli operatori culturali. Tra questi,
quelli che possiamo considerare più rilevanti in termini di assistenza finanziaria alle
industrie in genere, ma che erano rivolti anche al settore culturale, sono stati:
• licenziamenti a breve termine per ridurre i costi salariali. Questo aiuto aveva lo scopo di
aiutare con i licenziamenti a breve termine: in questo caso lo Stato ha offerto un
sostegno finanziario alle aziende, i dipendenti hanno potuto mantenere gran parte del
loro stipendio nonostante la diminuzione dell'orario di lavoro.
• Supporto per l'affitto. Questo sussidio aveva lo scopo di sostenere i proprietari che
riducevano l'affitto per le aziende nei settori vulnerabili; i proprietari potrebbero
richiedere un sostegno per compensare parte della riduzione.
• Supporto per eventi. Sostegno finanziario alle aziende, associazioni che volevano
organizzare eventi nel periodo giugno-dicembre 2021, ma hanno dovuto annullarli o
posticiparli a causa del covid-19.
• Maggiore responsabilità statale per le spese di malattia. Questa misura mira a facilitare
finanziariamente i datori di lavoro e le aziende a coprire parte dei costi relativi alle
indennità di malattia.
• Supporto nella chiusura. Il sostegno alla chiusura pianificato dal governo deve poter
essere utilizzato dalle aziende che sono costrette a chiudere le proprie attività a seguito
di decisioni sulla chiusura nel quadro della nuova legge sulla pandemia. 
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Il supporto copre fino al 100% dei costi fissi delle aziende, compresi i costi salariali.
• Dilazione del pagamento delle tasse. Le aziende possono ottenere il differimento del
pagamento dei contributi del datore di lavoro, dell'imposta sui salari preliminare e
dell'IVA.
• Riduzione delle tasse per investimenti in attrezzature. Il governo applica una riduzione
delle tasse per l'acquisto di attrezzature utili alle aziende per non bloccare gli
investimenti.
• Riduzioni per il datore di lavoro e i giovani. Il numero dei contributi che i datori di lavoro
devono pagare per i giovani dipendenti di età compresa tra 19 e 23 anni è ridotto, in
particolare sarà ridotto dal 31,42% al 19,73% tra gennaio 2021 e marzo 2023.

Aspetti sociali
Il National Board of Health and Welfare ha mappato come la pandemia abbia influito sulle
opportunità per le persone con disabilità e come la loro mancanza abbia causato un
aumento dell'isolamento e delle malattie mentali. L'analisi dimostra che nel 2020 l'80%
dei comuni e distretti del Paese ha attuato modifiche in quest'area e che circa un terzo
dei comuni ha dovuto sospendere i propri aiuti di sostegno, causando danni a gran parte
della popolazione. 
La situazione descritta sottolinea la fragilità di questo segmento della società che senza
coesione sociale o supporto coerente può perseguire problemi di salute a lungo termine.
È importante che coloro la cui salute mentale è peggiorata a causa della pandemia
ricevano un sostegno adeguato, sia dal punto di vista medico che psicosociale. 
Durante la pandemia, la digitalizzazione è stata molto utile e ha contrastato molte delle
conseguenze negative del Covid. I progetti realizzati da organizzazioni culturali ed
educative erano rivolti a persone provenienti da gruppi emarginati e/o socialmente
isolati. Dopo la formazione sulle competenze digitali di base, ai partecipanti è stata
offerta una serie di attività multimediali che hanno aiutato a combattere l'isolamento e le
malattie mentali, ad esempio incontri digitali con caffè, ginnastica di gruppo, guide digitali
nei musei di Stoccolma e altri.

Il gruppo di azione locale ha evidenziato i problemi urgenti dell'impossibilità di
raggiungere il pubblico e della mancanza di ispirazione, poiché non vi è alcuna possibilità
di interagire con altri artisti e il pubblico. La creatività artistica è minacciata a causa di
fattori legati allo stress, esaurimento, insicurezza finanziaria e mancanza di privacy.

Per concludere, la Svezia ha dimostrato che la cultura è uno dei settori prioritari per
l'economia, prima e dopo la pandemia. Il Covid-19 ha causato un forte calo delle entrate
e ha raddoppiato il livello di disoccupazione. La risposta del governo è stata rapida e
tangibile, mentre un gran numero di azioni specifiche sono state attuate per garantire la
sopravvivenza dell'industria e sostenere istituzioni e individui. Il governo ha anche avviato
una forte campagna sociale, incentrata principalmente sulla prevenzione e il trattamento
di problemi di salute a lungo termine, sul miglioramento della salute mentale e sulla
fornitura di competenze digitali a gruppi di persone emarginate affinché possano creare
e consumare prodotti culturali.

25



REPUBBLICA CECA
Restrizioni Covid -19
L’industria culturale della Repubblica Ceca ha reagito in modo simile alle tendenze
globali: la crisi ha messo in luce la fragilità del settore e l'urgenza di un suo ulteriore
sviluppo sostenibile. L'unica caratteristica che spicca nel panorama culturale della
Repubblica Ceca ed è rilevante per questo piano di ripresa è la concentrazione di
industrie creative nelle grandi città con un chiaro predominio su Praga: la capitale è
responsabile fino alla metà dell'occupazione nel paese industria culturale.
Nella Repubblica Ceca, le industrie culturali e creative (CCI) fanno parte della sua politica
culturale statale per il periodo 2015-2020 e lo sviluppo di una strategia di sostegno alle
industrie culturali e creative è un compito definito nel nuovo concetto di sostegno per le
arti. Nel 2020 e nel 2021, invece, la collaborazione di tre enti - Ministero della Cultura,
Ministero della Salute e Ministero dell'Industria e del Commercio - ha portato a un
programma favorevole a sostegno del settore. Pertanto, nel 2021 gli organizzatori di
eventi culturali che hanno registrato un calo delle entrate di almeno il 50% a causa della
pandemia hanno potuto beneficiare del sostegno finanziario del nuovo bando Covid
Culture.

Aspetti finanziari
Il Ministero dell'Industria e del Commercio (MPO) in collaborazione con il Ministero della
Cultura (MK) ha lanciato un programma di sovvenzioni speciali chiamato COVID – Culture
(COVID – Kultura). A febbraio 2021 sono stati annunciati altri due bandi: Covid-Culture 3.1.
e 3.2. Il sussidio (una somma forfettaria di 60 mila CZK ) in Covid-Culture 3.1. è progettato
per i lavoratori autonomi: professioni artistiche nella musica, teatro, danza, arti visive e
letteratura. Loro includono:
• Artisti e autori dello spettacolo (es. interpreti e autori professionisti, attori, musicisti,
ballerini, cantanti, acrobati, programmatori, pittori, scultori, curatori d'arte, fotografi d'arte,
scrittori, autori di libri d'autore – illustratori, drammaturghi) ;
• Professionisti artistici e tecnici (es. sound designer, light designer, art manager) che
hanno partecipato alla realizzazione di produzioni dal vivo con caratteristiche artistiche o
sono altamente specializzati in performance live o arti visive.
Il sussidio nella cultura Covid 3.2. il programma è progettato per le persone fisiche: i
lavori autonomi della troupe cinematografica, i lavori cinematografici creativi e gli artisti
dello spettacolo. È pensato anche per entità commerciali – operatori cinematografici
(pagamento per posto), rimborso del recupero dei costi e dei costi non pagati
(obbligazioni) delle società di produzione per i costi e gli obblighi direttamente associati
alla limitazione della produzione, distribuzione e accessibilità dell'audiovisivo AVD in
cinema. La somma forfettaria per i lavoratori autonomi è di 60 mila CZK e le entità
commerciali riceveranno un massimo di 5 milioni di CZK .
In termini di industria creativa centralizzata nella Repubblica Ceca, la stessa Praga ha
preparato un programma di benefici per la cultura e i turisti locali. Praga sosterrà la
cultura e il turismo interessati con altri 250 milioni di CZK. Teatri e altre istituzioni culturali
potranno ottenere il sussidio speciale. Anche le organizzazioni contributive che sono
state colpite dal calo dei ricavi delle commissioni riceveranno aiuto. Praga investirà
anche 100 milioni di CZK in una campagna per attirare turisti locali e un programma di
benefici che include sconti sui biglietti d'ingresso. Le misure sono già state discusse dal
consiglio economico con i necessari rappresentanti di diversi settori e organizzazioni e
ora saranno approvate dal consiglio comunale.
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Aspetti sociali
In Repubblica Ceca sono state avviate numerose iniziative volte a esprimere solidarietà e
sostegno tangibile ai gruppi socialmente emarginati. 
Per iniziare con esempi di iniziative locali emerse molto prima della pandemia, ma che
hanno trovato un modo per adattare e rimodellare la loro visione nel 2020, il concorso
Miri Gil'i Music Song; esiste dal 2015 e offre spazio all'espressione artistica della
minoranza Rom. Si tratta di un evento su larga scala che promuove la cultura Rom e
consolida l'arte dei gruppi socialmente esclusi nel panorama culturale della Repubblica
Ceca. 
Altre iniziative avviate dalla comunità rom includevano il cucito di mascherine con motivi
tradizionali rom, la partecipazione a concorsi di scrittura e la successiva pubblicazione di
autori emergenti, concorsi di parlare in pubblico organizzati dalle ONG e la promozione
dell'uso delle lingue minoritarie.

Per portare l'arte al pubblico nelle condizioni di un blocco, è diventato molto popolare
provare o eseguire spettacoli di danza o spettacoli teatrali in spazi pubblici, come parchi
e aree urbane. Questo ha permesso al pubblico di sperimentare l'intrattenimento dal vivo.
Ci sono stati casi di concerti volontari vicino alle case per anziani o agli ospedali, quindi
le persone dei gruppi a rischio Covid-19 hanno potuto godere l'arte in sicurezza a
distanza. 
Lo Stato è stato coinvolto nell'organizzazione di un supporto amministrativo di qualità: le
domande di finanziamento e progetti, la compilazione dei moduli e la risposta alle
domande frequenti sull'occupazione nell'industria culturale hanno ora ricevuto risposta
online e/o telefonicamente. Un tale approccio ha avuto grande successo per le persone
con mobilità ridotta, disabilità visive o residenti stranieri, che prima non erano quasi in
grado di ricevere servizi come questo. 

I gruppi di azione locale hanno espresso preoccupazione per la chiusura di diverse
fondazioni e organismi artistici e la conseguente mancanza di sostegno e sentimento di
appartenenza a una comunità artistica. Sono state sollevate altre questioni, come
problemi di salute significativi, causati da tensione mentale, stress e insicurezza;
mancanza di privacy e impossibilità di lavorare da casa, perdita di concentrazione;
aumento dei prezzi per forniture artistiche e affitto di spazi di lavoro. I partecipanti hanno
affermato che il sostegno pubblico è stato inferiore, poiché le persone hanno iniziato a
risparmiare e non hanno avuto la possibilità di sostenere finanziariamente gli artisti.
Ricevere sovvenzioni statali è stato complicato per alcune persone prive di
alfabetizzazione digitale; richiedeva anche un sacco di scartoffie, quindi i candidati artisti
hanno perso motivazione lungo il percorso.
Le soluzioni suggerite e le idee politiche includevano l'agevolazione dell'accesso all'aiuto
finanziario da parte del governo, una migliore qualificazione dei funzionari statali che
lavorano nel campo dell'arte, la creazione di migliori opportunità di networking a livello
locale ed europeo, la promozione degli investimenti nel settore e le donazioni ai singoli
artisti o collettivi.

Per concludere, la pandemia ha portato alcuni sostanziali cambiamenti nell'industria
culturale della Repubblica Ceca. Il governo nazionale ha reagito su più livelli e ha cercato
di sostenere al meglio il fragile settore. Ha comportato la cooperazione di entità, come
tre ministeri e il lavoro produttivo di ONG culturali attive nel paese.
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Le sovvenzioni finanziarie sono state concesse in pochi round; inoltre, erano difficili da
ottenere a causa degli elevati processi burocratici. Il profondo livello di centralizzazione
delle arti e della cultura è stato anche chiaramente visibile durante la crisi, con Praga che
ha lanciato la propria iniziativa sull'attrazione turistica e il rilancio delle arti. 
Quando si tratta di aspetti sociali, la Repubblica Ceca continua a implementare nuovi
progetti o ad adattare quelli esistenti per sostenere i gruppi di inclusione sociale,
principalmente i Rom. La digitalizzazione dei contatti con le autorità designate dal
governo consente di chiedere supporto o aiuto per le persone che stanno vivendo
problemi di salute, mobilità ridotta, problemi di vista o disabilità uditive o non hanno un
elevato livello di competenze digitali.

SPAGNA
La politica decentrata spagnola ha favorito l'adozione di diversi modelli di gestione
culturale e di sostegno e promozione della creazione artistica. L'accesso alla cultura e la
partecipazione alla vita culturale sono tra gli obiettivi principali della recente politica
culturale spagnola. Nel 2016 il governo centrale ha speso circa il 50% delle proprie
risorse per la cultura nel settore dei beni storici e artistici. L'allocazione delle risorse del
governo centrale tra i diversi settori culturali è rimasta pressoché invariata negli ultimi
cinque anni.

Impatto delle restrizioni Covid-19
La Spagna è tra i Paesi europei che non hanno imposto chiusure al settore culturale, se
non per il periodo di lockdown totale: istituzioni e gallerie sono rimaste aperte con
capienza ridotta. Questo approccio ha avuto alcune importanti conseguenze:
• Impatto sull'organizzazione: il 5,0% mantiene chiusi i luoghi di lavoro, senza alcuna
attività faccia a faccia; Il 48,5% continua a lavorare parzialmente, mentre il 51,5% lavora
senza quasi nessun cambiamento.
• Impatto sull'offerta di attività: il 7,9% non ha attività; Il 57,1% ha recuperato solo
parzialmente la normale attività e solo il 31,6% ha recuperato il normale volume di attività.
Il 31,6% ha successivamente svolto attività rimandate dalla pandemia. Per settore,
l'impatto è più grave per il settore privato e soprattutto per i professionisti indipendenti.
• Impatto sul pubblico: il 6,7% non ha pubblico perché non ha attività; L'80,7% ha meno
pubblico a causa dei limiti di capacità per le proprie attività e solo l'8,9% ha recuperato il
proprio pubblico abituale. Un 19,3% dichiara che le proprie attività hanno oggi, a parità di
condizioni, una minore risposta da parte del pubblico.

Aspetti finanziari
Il 18 aprile i Ministeri della Cultura e delle Finanze si sono impegnati a progettare un
primo pacchetto di misure urgenti a sostegno del settore culturale. Nel corso di tale
annuncio, il Ministro della Cultura e dello Sport ha manifestato la volontà di realizzare un
Patto di Stato per la Cultura. Durante i primi mesi della pandemia, il Ministero ha
sottolineato l' aumento dei fondi di bilancio nei bilanci generali dello Stato per l'anno
2021 (37% in più).
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Linea 1: Ridurre la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e garantire i diritti
sociali, in particolare l'accesso all'alloggio, l'occupazione di qualità e i bisogni primari. 
Linea 2: Aumentare l'equità educativa e le opportunità formative e culturali per tutta la
vita. 
Linea 3: Rafforzare e articolare i servizi e le reti di supporto relazionale e di comunità
che facilitano l'empowerment personale e collettivo. networks

L'anno 2020 ha visto l'emanazione di due decreti con azioni straordinarie a sostegno del
settore culturale dopo l'emergenza COVID-19.
Un altro obiettivo del governo spagnolo è garantire che le PMI dei settori CCI e dello
sport, nonché i singoli professionisti, possano trarre vantaggio dal governo - garanzie
approvate.
Il Consiglio dei Ministri ha concordato le caratteristiche del primo rilascio del programma
di garanzia approvato per imprese e singoli professionisti, per un importo fino a 20.000
milioni di euro. Il fatto che il 50% dei finanziamenti sarà concesso a PMI e professionisti è
particolarmente rilevante per il settore culturale, in quanto solo lo 0,7% delle imprese
operanti nel settore ha più di 50 dipendenti. Il settore culturale è composto
principalmente da singoli creatori e professionisti, microimprese e piccole imprese. A
livello locale, le Regioni hanno offerto un primo pacchetto di misure (Pla de Rescat del
settore culturale) che ha portato oltre 31 milioni al settore per contribuire alla chiusura
delle attività.

Aspetti sociali
In Spagna, la protezione sociale degli artisti è gestita secondo il cosiddetto modello
dell'intermittenza. Questo modello si basa sulla concezione che il lavoro culturale è per
sua natura intermittente, cioè, per essenza, alterna costantemente periodi di lavoro e
periodi di non lavoro. Pertanto, stabilisce che coloro che sono in età lavorativa possono
accedere a tale regime purché in un determinato periodo siano stati assunti un certo
numero di ore.
Nell'ambito dell'inclusione sociale, l'Istituto Nazionale delle Arti dello Spettacolo e della
Musica (INAEM), in quanto ente preposto alla gestione diretta di teatri, auditorium e
compagnie di musica e danza, ha la responsabilità dello sviluppo delle politiche di
inclusione sociale in tutto lo Stato e si impegna per l'inclusione nel campo delle arti
performative e della musica. L'INAEM organizza ogni anno un convegno di due giorni sul
tema dell'arte e dell'inclusione sociale. Nel 2020 si è tenuta la XII Conferenza
sull'inclusione sociale e l'educazione nelle arti dello spettacolo con lo slogan " La fuerza
de las alianzas " (I punti di forza delle alleanze), incentrata sul futuro delle arti
performative e musicali inclusive e basate sulla comunità. 

A livello locale, Barcellona è un buon esempio di gestione efficace delle crisi e di
approccio reattivo nell'industria culturale. Nel novembre 2020 è stato approvato
l'Accordo di cittadinanza per una Barcellona inclusiva, un piano volto alla
riprogrammazione della Strategia di inclusione e del Piano d'azione dell'Accordo di
cittadinanza 2020-2022. Il suo obiettivo è creare linee di azione per affrontare le
disuguaglianze sociali a Barcellona, che negli ultimi mesi si sono aggravate a causa della
situazione generata dal Covid-19 . Inoltre, il Piano d'Azione dell'Accordo di Cittadinanza
(PAAC) 2020-2022, che fa parte della stessa Strategia, si compone di 4 obiettivi
principali, da cui vengono sviluppati 15 progetti trainanti e 52 azioni concrete per
raggiungere gli obiettivi. Le linee di azione del piano sono:
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Linea 4: Eliminare la stigmatizzazione e la segregazione sociale. 
Linea 5: Ridurre le disuguaglianze sociali territoriali.

Durante i due gruppi di azione locale i partecipanti sono giunti alla conclusione che,
dopo il Covid-19, c'è un crescente interesse a migliorare le politiche sociali di prossimità
e inclusione, soprattutto a livello locale. La pandemia ha certamente accelerato
l'inclusione e lo sviluppo degli artisti nella società. Molte risorse finanziarie sono state
destinate alla produzione di opere d'arte e progetti artistici a impatto sociale.
È quindi importante fornire agli artisti un'istruzione in modo che possano espandere la
loro rete e ricevere finanziamenti per sviluppare le loro ricerche e opere d'arte.
L'apprendimento degli strumenti digitali e il loro utilizzo può aiutare i gruppi socialmente
esclusi a essere maggiormente valorizzati e inseriti nella società. La mancanza di
competenze digitali può essere superata con la guida di artisti senior che possono
fungere da mediatori ed educatori.

In sintesi, nel corso della pandemia, la Spagna ha mantenuto il suo approccio
decentralizzato alla cultura, rimasto invariato negli ultimi anni, che ha mantenuto sullo
stesso piano la ridistribuzione razionale e adeguata delle risorse finanziarie. Altre misure
sono state sviluppate e attuate anche dalle regioni, come il Piano d'azione creato dal
comune di Barcellona che affronta l'empowerment e il sostegno degli artisti socialmente
esclusi. In Spagna nel suo insieme, le istituzioni culturali non hanno chiuso
completamente e operavano a capacità ridotta, il che ha contribuito a mantenere un
collegamento con il pubblico e prevenire una forte disoccupazione.

ITALIA
Il settore culturale italiano si è dimostrato altamente resiliente in tempi di crisi. 
La fase di ripartenza è iniziata puntando su un format ibrido tra il mondo reale e quello
virtuale, consentendo al pubblico di interagire all'interno delle varie piattaforme, canali
social e community. Nel 2022, in uno scenario pandemico ancora critico, arte e cultura
continuano a occupare un posto di rilievo nella ripresa economica e sociale italiana.
Secondo le statistiche, nell'ultimo decennio l'arte e la cultura hanno generato grande
innovazione e creato competitività per l'economia nazionale, contribuendo alla creazione
di nuovi posti di lavoro e ricchezza. Tuttavia, il settore non è stato esente dalle
conseguenze economiche della crisi sanitaria ed è quello che in realtà ha sofferto di più
a causa della pandemia.

Impatto delle restrizioni Covid-19
Il Sistema Italiano di Produzione Culturale e Creativa (CCPS) ha risentito di una
contrazione della ricchezza prodotta dell'8,1% rispetto alla media nazionale del 7,2%. Il
settore più colpito è stato quello dei beni culturali, con una contrazione del 19% relativa
alla ricchezza prodotta e dell'11,2% in termini di posti di lavoro. Diverso e unico il caso di
videogiochi e software che hanno generato il 4,2% della ricchezza, anche grazie
all'incentivo al digital e all'home entertainment durante il lockdown.
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l'estensione dell'indennità di disoccupazione agli operatori culturali e alle
organizzazioni senza scopo di lucro (articolo 22);
l'indennità di 600 euro (per il mese di marzo) per i liberi professionisti del settore
dello spettacolo per un massimo di 48,6 milioni di euro nel 2020 (secondo alcune
condizioni previste dall'articolo 38);
la sospensione dei contributi previdenziali, assistenziali e di altri tributi (IVA inclusa)
per musei, teatri, sale da concerto e altri enti culturali (artt. 61 e art. 62);
voucher per il rimborso di biglietti già venduti (es. cinema, musei, teatri) validi 1 anno
(art. 88);
l'istituzione di due fondi a sostegno dei settori dell'audiovisivo, del cinema e delle arti
dello spettacolo con un budget complessivo di 130 milioni di euro nel 2020 (80
milioni di euro in conto corrente e 50 milioni di euro in conto capitale come
dettagliato all'articolo 89).

Tra gli effetti positivi della pandemia all'interno delle diverse aree del CCPS, è possibile
osservare una maggiore sensibilità alle dinamiche di inclusione legate al genere e ai
gruppi vulnerabili – diversi orientamenti sessuali e minoranze etniche e religiose. Inoltre,
la pandemia sembra aver fornito nuova energia per lo sviluppo di modelli produttivi e
distributivi locali/nazionali nell'industria culturale. Il Covid-19 ha richiesto nuove forme di
ibridazione tra generi e settori (es. l'estensione del gaming ai settori della musica e dello
sport; la fusione tra intrattenimento e contenuti educativi).
Nel complesso, in Italia si è dimostrata una connessione tra salute, benessere e cultura: i
contenuti culturali sono stati estremamente utili per superare il trauma e costruire la
resilienza.

Aspetti finanziari
Nonostante le contrazioni finanziarie iniziate nel 2020, la filiera culturale e creativa si
conferma centrale all'interno delle specializzazioni produttive nazionali per 84,6 miliardi
di valore aggiunto prodotto e circa 1,5 milioni di lavoratori, numeri che corrispondono
rispettivamente al 5,7% e al 5,9% del il totale dell'economia italiana.
Nel 2021, il Parlamento italiano ha completato l'iter legislativo per l'adozione del nuovo
regolamento Europa Creativa 2021-2027. L'approvazione consente di attuare un
programma ambizioso, progettato per rispondere a una rivoluzione digitale e tenendo
conto degli aspetti sociali legati ad essa. Un budget rafforzato di quasi 2,5 miliardi di
euro: è la più grande mobilitazione di risorse mai approvata dall'Unione Europea per
sostenere l'ecosistema culturale e aiutarlo a diventare più resiliente e competitivo, per
garantire che le azioni siano ancorate a tre priorità trasversali: inclusione sociale,
riduzione dell'impronta ecologica e uguaglianza di genere.

Il 17 marzo l'Italia ha adottato la normativa di emergenza intitolata "Cura Italia". All'interno
di questo programma di aiuti sono stanziati 3 miliardi di euro per il sostegno e la tutela
del periodo di inattività dei professionisti, dei liberi professionisti e dei lavoratori
autonomi. Nell'ambito delle misure all'interno del pacchetto di emergenza, sono
direttamente rilevanti per gli artisti:

Aspetti sociali
Nel maggio 2021 il Consiglio dei ministri italiano ha approvato un pacchetto di misure
significative per garantire adeguate tutele assistenziali e previdenziali agli operatori dello
spettacolo all'interno del decreto “ SOSTEGNI BIS ”. 
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Copre gli aspetti più importanti della protezione sociale degli artisti:
• Nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo - un sistema che mira a garantire la
tutela già esistente per le altre tipologie di professionisti, al fine di assicurare migliori
condizioni di equità sociale e dignità, per favorire lo sviluppo del pieno riconoscimento
del lavoro nel settore e per contribuire all'emergere del lavoro nero;
• Adeguamento ed estensione della protezione e del sostegno alla genitorialità;
• Adeguamento ed estensione dell'indennità di malattia;
• Aumento della retribuzione giornaliera assistenziale, che passa dagli attuali 67,14 euro
a 100 euro.
• Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• Miglioramento del sistema contributivo pensionistico.

Nei due focus group (gruppi di azione locale), si è parlato anche della valorizzazione
delle competenze derivanti dal background geoculturale (in primis linguistico e culturale)
nel settore culturale ed artistico. Ad esempio, i partecipanti hanno discusso la fattibilità di
un progetto di mediazione museale rivolto a rifugiati e richiedenti asilo. Offrire loro
un'opportunità di lavoro in un luogo culturale ha il duplice vantaggio di ampliare gli
orizzonti dei visitatori/pubblico (grazie all'incontro linguistico con le comunità di origine
straniera che vivono sul territorio) e di attivare relazioni per rafforzare il senso di comunità
e di coesione sociale.
Inoltre, per favorire il protagonismo degli artisti attraverso un processo di capacity
building volto a fornire strumenti pratici, i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di
evitare di parlare esclusivamente di vulnerabilità e razzismo, ma di agire concretamente
per smantellare le discriminazioni strutturali: invece di una performance che affronta
questi problemi, è meglio implementare pratiche di rottura e coinvolgere nuove voci
artistiche, perché facciano parte del processo.

Da analisi, è evidente che anche in Italia il settore culturale abbia un enorme impatto
sull'economia del Paese ed è in grado di generare innovazione e creare nuovi posti di
lavoro. Per questo il governo ha messo in atto leggi e aiuti utili per cercare di
salvaguardare il settore durante la pandemia. In questo periodo è stata sottolineata
l'estrema importanza della cultura in relazione ad altri settori come il sistema sanitario e
quanto i contenuti culturali siano importanti per superare il trauma.
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CROAZIA
C'è una notevole scarsità di dati quando si tratta di analizzare lo sviluppo del settore
culturale in Croazia. Il primo e più grande studio condotto nel 2015 (Bakarić et al.) ha
dimostrato come i ritorni economici dell'industria artistica siano stati ottenuti
principalmente attraverso le attività (in)formali degli artisti e degli operatori culturali. La
mancanza di una regolamentazione legale dei settori creativi a livello nazionale si riflette,
per la maggior parte, nell'assenza di un organismo ombrello che monitori e supervisioni
sistematicamente gli indicatori chiave del settore. La mancanza di istituzionalizzazione
nell'industria creativa ha portato a difficoltà nello sviluppo di analisi, strategie a lungo e
breve termine e piani per la crescita e l'avanzamento dell'industria, che sono diventati un
fattore cruciale nella ripresa culturale post-pandemia.

Impatto delle restrizioni Covid-19
Il settore culturale nella Repubblica di Croazia nel 2020 è stato colpito da due disastri
imprevisti: uno legato alla pandemia globale di COVID-19 e l'altro a una serie di terremoti.
Hanno confermato la fragilità del settore culturale e la sua sensibilità agli influssi esterni
imprevedibili.
In uno studio condotto dalla Fondazione Kultura nova nel corso del 2021 in Croazia, gli
intervistati hanno stimato che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha colpito
direttamente alcuni aspetti del loro lavoro, come ad esempio:
• la realizzazione di attività culturali e artistiche (83,2%),
• programmi di viaggio e mobilità (78,1%);
• organizzazione del lavoro quotidiano (73,4%);
• cooperazione e networking (64,5%);
• occupazione (29,3%);
• entrate da fondi e programmi dell'UE (39%).

Secondo i risultati della ricerca, il numero totale di attività realizzate nel 2019 è stato di
80.640; il numero totale di attività implementate è stato del 55% inferiore nel 2020 a
causa delle misure epidemiologiche. Anche se la Croazia è stato uno dei pochi paesi
dell'UE a non chiudere completamente gli spazi culturali; sono state adottate alcune
decisioni governative sull'esenzione dalle restrizioni di biblioteche, musei, gallerie, negozi
di antiquariato e librerie e sull'autorizzazione delle prove di artisti e operatori culturali in
gruppi più piccoli. Sono state rapidamente escogitate altre varie misure di assistenza al
settore culturale, sia all'interno del Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica
di Croazia che orizzontalmente, che sono state attuate in più fasi, facilitando così il lavoro
del settore culturale in circostanze imprevedibili e mutevoli. Tuttavia, vi è stata una
mancanza di impegno a livello locale e regionale in cui le amministrazioni culturali nella
maggior parte dei casi non hanno offerto soluzioni o assistenza adeguate agli attori
culturali, quindi misure specifiche per assistere il settore culturale in situazioni di crisi
sono state per lo più l'eccezione, che ha ulteriormente influito sulla crisi.

La disponibilità di contenuti culturali e artistici a un pubblico diverso, sono state le
maggiori sfide per tutti gli attori del settore culturale a causa del divieto di
assembramenti pubblici, misure di distanziamento fisico e altre misure epidemiologiche.
Il numero medio di spettatori per intervistato nel 2019 è stato di 19.299, mentre nel 2020
era di 7.127. In totale, il 70,1% degli intervistati ha avuto meno visitatori nel 2020 rispetto
al 2019, il 23,2% non ha registrato variazioni nel numero 
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di spettatori, mentre solo il 6,7% degli intervistati ha avuto più spettatori rispetto al 2019.
Gli ultimi sono per lo più quelli che hanno sviluppato la presenza su Internet e varie
forme di contenuto digitale e la sua distribuzione prima della pandemia. Il loro
adattamento alle mutate circostanze è stato piuttosto semplice e tempestivo.

Aspetti finanziari
I sottosettori culturali in Croazia dipendono in parte dai finanziamenti pubblici nell'ambito
della politica culturale e in parte rientrano nella politica di incoraggiamento delle piccole
e medie imprese. I cambiamenti nella disponibilità di fonti di finanziamento nell'ambito
della politica culturale hanno avuto un grave effetto sul campo culturale. L'esposizione
dell'arte alle variazioni dei finanziamenti pubblici è particolarmente pronunciata. Gli
episodi di recessione e il calo delle entrate pubbliche hanno portato a un graduale calo
della spesa pubblica totale per la cultura e le CCI sono state direttamente colpite, sia
riducendo la disponibilità di finanziamenti pubblici, sia riducendo la domanda di servizi e
prodotti nel Paese. La parte privata del settore CCI in Croazia è estremamente
frammentata: è composta da molte persone giuridiche e persone fisiche più piccole.

La crisi causata dalla pandemia ha avuto un impatto diverso su diversi segmenti del
settore. Il settore pubblico ha avuto il maggiore impatto sui ricavi di mercato (56,2%) e
sui progetti e la cooperazione internazionale (46,7%). Il settore civile ha registrato
l'incidenza maggiore su entrate da bilanci pubblici (44,8%), donazioni e sponsorizzazioni
(54,4%) e progetti e cooperazione internazionale (64,2%). Rispetto ad altri attori, gli
intervistati del settore privato hanno valutato come più significativo l'impatto della crisi
sui ricavi di mercato (72%), sulla gestione dello spazio e sulla manutenzione dei materiali
(46,9%) e sull'occupazione (41,3%). Le persone fisiche e gli artisti indipendenti stimano
che la crisi abbia avuto un impatto maggiore sulla realizzazione di progetti e
cooperazione internazionale (65,7%), sui ricavi di mercato (60,5%) e occupazione
(37,2%), mentre il 25% degli intervistati ha chiuso i propri locali per un massimo di nove
settimane.

Con l'eccezione della Fondazione Kultura Nova e del Ministero della Cultura e dei Media,
tutti gli altri fornitori hanno ridotto i propri budget di almeno il 15%, il che ha causato
notevoli difficoltà al sostegno finanziario del settore. Finora, possibili battute d'arresto
sono state coperte da sponsor e mecenati privati, ma a causa della difficile situazione
economica del settore privato, la maggior parte della cooperazione in questo campo è
stata annullata. Pertanto, i dipendenti sono stati costretti a un salario minimo per
alleviare in una certa misura la situazione finanziaria causata dalla pandemia. 

Per quanto riguarda i proventi finanziari delle persone che lavorano in CCI, i dati
mostrano che il maggior numero di contratti annullati si è verificato con i collaboratori
esterni, a causa di attività annullate nel 2020 o di attività posticipate al 2021. Come
differenza significativa, i contratti a tempo pieno sono stati cancellati a livelli molto più
bassi. La disparità tra il numero dei contratti di lavoro annullati e dei contratti di
cooperazione esterna indica chiaramente quali forme di lavoro culturale a contratto
sono direttamente messe in pericolo durante la crisi, ovvero quanto il sistema non copra
tutte le forme di lavoro culturale con pari diritti e sicurezza.
Il governo nazionale ha cercato di garantire un sostegno finanziario sostanziale agli
artisti indipendenti, quindi è stato fornito uno speciale fondo di assistenza una tantum 
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per i professionisti indipendenti che non hanno uno status regolamentato. 
Nel corso del 2020 sono stati aperti nuovi bandi: "Art and Culture Online" (importo totale
di 35 milioni di HRK), "Encouraging Entrepreneurship in Cultural and Creative Industries for
2020" (8 milioni di HRK), "Sostegno a una parte del costo delle prestazioni nel campo
delle attività di teatro , danza e musica (musica classica e jazz)" (HRK 882.925),
"Programma per l'adattamento digitale e la creazione di nuovi contenuti culturali ed
educativi" (HRK 8.189.193) e in collaborazione con l'Unione musicale croata, è stato
pubblicato un invito per i programmi di concerti nell'ambito del progetto 'Perché devi
suonare' (HRK 5.226.000). Sono stati inoltre forniti fondi aggiuntivi per cofinanziare i film e
i centri di immersione sono stati esentati dal pagamento di una quota annuale per i beni
culturali subacquei.

Aspetti sociali
L'impossibilità di viaggiare ha colpito in modo particolare l'intero settore culturale. Gli
eventi internazionali sono stati cancellati o rinviati al 2021 e anche al 2022 e, a causa del
divieto di assembramenti pubblici, molte opportunità di networking all'interno della scena
culturale sono andate perse, così come opportunità di nuove collaborazioni. A causa
della limitata mobilità internazionale, gli attori sono stati spesso costretti a modificare i
loro programmi.

Nel corso dei gruppi di azione locale sono stati discussi diversi progetti emersi durante
la pandemia che hanno preso di mira i gruppi di inclusione sociale, come l'educazione
artistica per i bambini Rom e le attività artistiche per non udenti e ipovedenti. La
questione della richiesta di asilo e della migrazione è spesso sollevata nell'arte croata
contemporanea, con il coinvolgimento di artisti con background simili.

Per concludere, la ripresa post-pandemia dell'industria culturale in Croazia è messa in
discussione dall'assenza di regolamentazione dell'arte a livello governativo, una
tendenza che esisteva prima del Covid-19. La deframmentazione e la scarsità di dati non
consentono di creare una strategia uniforme. 
Durante la pandemia stessa, la Croazia ha consentito agli spazi culturali di rimanere
aperti a determinate condizioni, ma il numero di eventi, entrate e coinvolgimento pubblico
è comunque diminuito di oltre la metà. Il Ministero della Cultura e dei Media della
Repubblica di Croazia è stata la più importante fonte di sostegno per il settore culturale,
in particolare l'assistenza finanziaria per gli artisti indipendenti.
La salute mentale degli artisti ha mostrato un declino a causa dello stress e
dell'incertezza vissuti e questo problema deve ancora essere affrontato.
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L'arte funge da catalizzatore perché stimola la creatività e le dimensioni estetiche ed
emotive. Produce effetti su un individuo o un gruppo, attiva processi di trasformazione
e i meccanismi di creazione di valore, favorisce l'innovazione.
La capacità relazionale dell'arte è un elemento chiave: le persone possono acquisire
una diversa percezione dello spazio, che diventa luogo di confronto, critica e
condivisione di esperienze lavorative e personali.  L'arte può essere un modo per
identificarsi e per dialogare, cioè migliorare le relazioni tra le persone e abbattere i
confini relazionali tra coloro che hanno ruoli e posizioni sociali diverse, affinché
possano entrare in connessione ed eventualmente anche collaborare. Le pratiche
artistiche utilizzate a questo scopo possono essere diverse: dal teatro, alla
performance collettiva, all'improvvisazione musicale d'insieme.
La capacità di anticipazione e di visione fa sì che gli artisti siano lungimiranti rispetto
agli altri, prevedano le novità portate dal progresso tecnologico e il conseguente
cambiamento nel modo di vivere. L'arte ha la capacità di spingere le persone a
"vedere di più e vedere diversamente".

5.1 Cosa si intende per arte?
Dare una definizione assoluta di cosa sia l'arte va oltre gli obiettivi e le possibilità di
questo manuale. Dopotutto, il mondo dell'arte è in continuo cambiamento e non sono più
tracciabili confini netti. La stessa difficoltà vale anche per la figura dell'artista: in alcuni
casi l'attenzione è sull'originalità e sull'artista stesso, in altri l'artista è meno legato
all'opera da un punto di vista personale, ma più orientato verso un progetto o un obiettivo
(sociale o collettivo).  Sull'arte, potremmo anche dire che è una rappresentazione che
invita a pensare e ad agire in modo diverso.
Questo handbook non intende fornire una definizione o una classificazione a tutto tondo
del mondo artistico. Tuttavia, si cercano di delineare alcuni aspetti caratterizzanti utili per
comprendere il valore e il significato della pratica artistica.
Sono state individuate tre proprietà fondamentali dell'arte: la capacità catalizzatrice, la
capacità relazionale e la capacità di anticipazione e visione.

1.

2.

3.

5.2 Quale ruolo viene attribuito all'arte e all'inclusione sociale nel contesto di
questa ricerca? 
''L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli
Stati membri in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la
tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra donne e uomini”.
Questi valori dovrebbero essere fortemente promossi come fondamento comune per
tutte le persone nell'UE, indipendentemente dalla grande diversità dei loro gruppi sociali
con credenze e visioni del mondo, costumi e sistemi di valori diversi. Ispirato da questi
valori, il progetto PALkonnect ha esaminato gli approcci e le pratiche orientati all'uso
dell'arte per promuovere l'inclusività e affrontare atteggiamenti di esclusione. In questo
contesto, il valore estetico dell'arte è secondario: il focus principale è sulle sue
componenti espressive e relazionali e l'obiettivo è di generare innovazione sociale.
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A questo punto è importante chiarire anche la terminologia adottata, in particolare la
definizione di inclusione sociale. In un rapporto del Fondo sociale europeo (FSE) si legge:   
“L'inclusione sociale è un processo che garantisce che le persone a rischio di povertà ed
esclusione sociale ottengano le opportunità e le risorse necessarie per partecipare
pienamente alla vita economica, sociale e culturale e per godere di un tenore di vita e di
benessere che è considerato normale nella società in cui vivono. Assicura loro una
maggiore partecipazione al processo decisionale che riguarda la loro vita e l'accesso ai
loro diritti fondamentali”.
Pertanto, l'inclusione sociale è un processo dinamico che coinvolge l'interazione tra due
dimensioni principali della vita: le relazioni interpersonali e la partecipazione alla
comunità (scuola, accessibilità culturale, sport, lavoro, alloggio, ecc.). L'arte e i suoi
linguaggi potrebbero proporsi come potenti mediatori in entrambi gli ambiti. Potrebbero
svolgere un'importante funzione sociale, a favore di uno sviluppo integrale della persona
(a prescindere dalle diversità degli individui che derivano da condizioni di disabilità e/o di
disagio psicofisico, socio-economico e culturale) e dello sviluppo complessivo della
società.
L'inclusione sociale è un obiettivo fondamentale per chi è coinvolto nel processo di
educazione e formazione dei gruppi vulnerabili. La sfida per gli esperti di PALkonnect e
gli operatori sociali e culturali che contribuiscono al progetto è stata quella di trovare una
comprensione comune del termine, adattando quindi contenuti e strategie per la
formazione di artisti adulti ed emergenti, considerando una gamma ampia e diversificata
di possibili modelli di esclusione sociale (per abilismo, fisico e intellettuale, per
motivazioni sociali, economiche, etc.). Ha rappresentato un'opportunità per rafforzare la
partnership e una "logica di rete" e anche un'occasione di conoscenza e socializzazione
di informazioni e pratiche volte a rafforzare i processi di apprendimento e fornire
competenze.

A livello europeo, molte pratiche e progetti sviluppati sia in modo formale che informale
sono stati raccolti attraverso la ricerca svolta dal partenariato. Questo materiale può
essere consultato e diffuso, anche per essere replicabile in altri contesti simili.
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competenze generali per comprendere i bisogni dell'artista stesso e delle delle
organizzazioni culturali;
competenze sociali per la gestione del processo collaborativo e relazionale;
capacità pedagogiche per impostare metodi e approcci;
capacità di ricerca per trovare gestire correttamente le informazioni e analizzare
criticamente le risorse;
capacità di project management per gestire il ciclo di un'attività, dall'inizio al termine;
capacità di marketing, per far comprendere alle organizzazioni il valore anche
economico del lavoro artistico.

6.1 La necessità di formare artisti e creativi
Gli artisti hanno abilità e competenze uniche e possono guidare gli altri a cambiare le
percezioni, scoprire nuovi significati, coinvolgere le persone, far emergere
contraddizioni, stimolare il confronto e ispirare nuove idee.
Dato che gli artisti sono portatori di competenze e pratiche utili a tutti, sorge spontanea
un'altra domanda: ne sono consapevoli?
Nonostante la pratica artistica si stia diffondendo in contesti diversi e l'interesse per le
relazioni intersettoriali sia in crescita, vi è un notevole divario generale di conoscenze.
Molti artisti tendono ad essere inconsapevoli delle proprie potenzialità, in particolare per
quanto riguarda sia la possibilità di intraprendere una carriera professionale sia di
trasferire le proprie capacità e competenze artistiche in diversi contesti professionali.
È quindi necessario creare percorsi formativi che permettano agli artisti di accrescere la
consapevolezza professionale di sé e di dialogare con il mondo delle industrie creative e
del lavoro in generale. Un ruolo fondamentale è svolto dai "corpi intermedi"
(organizzazioni, associazioni, consulenti), che facilitano il collegamento tra i due mondi e
supportano lo sviluppo reciproco, guidando sia l'organizzazione culturale che l'artista
verso una proficua collaborazione.
Per capire il loro potenziale, gli artisti devono prima essere consapevoli del loro valore,
di abilità e skills possedute, quindi un processo di formazione potrebbe aiutarli a
raggiungere risultati professionali e sviluppare altre competenze (ad es. gestione del
progetto, valutazione del processo, ecc.). Allo stesso modo, è necessario considerare le
abilità che gli artisti potrebbero acquisire attraverso l'apprendimento informale (come
abilità collaborative e sociali, come parlare in pubblico, ascoltare gli altri, ecc.). 
Gli artisti che desiderano diventare professionisti utilizzano una gamma di linguaggi
artistici e hanno diversi livelli di esperienza. Pertanto, è importante identificare possibili
debolezze e lacune comuni nelle loro capacità e competenze professionali piuttosto che
concentrarsi sulle diverse "identità" artistiche esistenti. Un potenziale programma di
formazione che promuove lo sviluppo di alcune utili competenze potrebbe includere:
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Il grafico fornisce un quadro sintetico per guidare i programmi di formazione e fornire agli 
artisti nuovi strumenti:

Fonte: Heinsius & Lehicoinen

6.2 Metodologia per la formazione degli operatori artistici e culturali 
6.2.1 Sviluppo delle competenze interculturali
L'arte è influenzata dai cambiamenti economici, globali, politici e socioculturali e
supporta una migliore comprensione del mondo, pertanto anche le competenze
interculturali devono essere considerate essenziali affinché gli artisti possano avere un
loro ruolo sociale. Al giorno d'oggi, la comprensione interculturale e la competenza
interculturale sono più importanti che mai nell'affrontare le cause profonde dei problemi
delle nostre società in termini di incomprensioni culturali e socio-culturali, incluse forme
crescenti di discriminazione e odio verso le minoranze.
Il Consiglio d'Europa definisce le competenze interculturali (chiamate anche competenza
interculturale al singolare) come "la capacità di mobilitare e implementare risorse
psicologiche pertinenti per fornire una risposta adeguata ed efficace alle richieste, alle
sfide e alle opportunità presentate dalle situazioni interculturali" .
Poiché l'arte fornisce voci culturali autentiche e può rappresentare la complessità che ci
circonda, ha il potenziale per aumentare una maggiore coesione sociale, ma solo quando
risulta da una significativa sensibilità interculturale.
Inoltre, c'è un'altra dimensione che rende la competenza interculturale rilevante per il
campo artistico, che è la maggiore diversità culturale nella composizione dei collettivi di
artisti. La competenza interculturale diventa fondamentale non solo per lo sviluppo di
un'appartenenza piena e paritaria, ma anche per il riconoscimento e la valorizzazione di
tutte le competenze specifiche (es. competenze trasversali) che possono derivare da un
determinato background culturale.
La capacità di comprendersi a vicenda al di là delle barriere culturali è un prerequisito
fondamentale per far funzionare le nostre diverse società democratiche e una
competenza chiave su cui ogni individuo dovrebbe lavorare.
Di cosa stiamo parlando nello specifico? Competenze interculturali è un termine
generico che include molteplici componenti di diversa natura: skills, abilità e attitudini
specifiche. Non esiste una definizione standard che riunisca e organizzi tutti i singoli
componenti in sottocategorie.
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Conoscenza: riguarda la dimensione cognitiva. Aiuta a contrastare possibili stereotipi
poiché queste convinzioni implicite agiscono a livello cognitivo.
Atteggiamenti: riguardano la dimensione affettiva. Permettono di contrastare
eventuali pregiudizi poiché questi implicano che emozioni e sentimenti agiscano a
livello affettivo.
Abilità: riguardano la dimensione comportamentale. Consentono quindi di contrastare
eventuali discriminazioni poiché queste, implicando azioni concrete, agiscono a livello
comportamentale.

Si è deciso di utilizzare un elenco stilato  a Oslo nel 2011 da un gruppo di esperti
internazionali riuniti in un Think Tank (ossia un gruppo di esperti in diverse discipline
chiamati a collaborare per analizzare e risolvere problemi di natura complessa) guidato
dal Consiglio d'Europa, perché considerata la più completa e funzionale al lavoro
quotidiano dei professionisti che vogliono creare un percorso formativo. L'elenco
comprende le singole componenti delle competenze interculturali e individua per
ciascuna una sotto-lista di comportamenti osservabili. Poiché le componenti si
riferiscono a concetti astratti difficili da valutare, ancorare ogni componente a
comportamenti direttamente osservabili apre la strada a possibili azioni di valutazione.
L'elenco organizza le componenti in base alla loro efficacia rispetto all'attuazione di
azioni di contrasto a stereotipi, pregiudizi e discriminazioni.
I tre pilastri delle competenze interculturali sono:

1.

2.

3.

Le competenze interculturali sono spesso confuse o integrate con le soft skill. Pertanto,
è necessario spiegare e definire le differenze tra i due concetti. Le soft skill
rappresentano l'insieme di conoscenze, abilità e qualità personali che caratterizzano il
modo di essere di ogni persona nello studio, nel lavoro e nella vita quotidiana.
Confrontando questa definizione con la precedente, è evidente che entrambe le
competenze sono contrapposte alle cosiddette hard skills, le competenze tecniche
acquisibili attraverso percorsi di studio e percorsi professionali e oggettivamente
verificabili attraverso titoli e test di valutazione. Poiché le competenze interculturali sono
un processo intersoggettivo e interattivo, si riferiscono in gran parte alle competenze
trasversali (in particolare per tutte le abilità relazionali individuali). Fanno eccezione
quelle conoscenze e abilità di natura culturale acquisite attraverso percorsi formali di
studio e/o di lavoro.
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ABILITÀ

CONOSCENZA

Reciprocità, responsabilità e atteggiamento attivo nella vita
Empatia
Apertura mentale, volontà di esplorare, curiosità
Sicurezza nel confronto con gli altri 
Auto-consapevolezza, autostima, essere disponibili a sfidare se stessi
Essere rispettoso

Comunicazione, mediazione, interazione
Capacità di cambiare
Adottare prospettive diverse
Problem solving e collaborazione
Capacità di sospendere il giudizio e tollerare l'ambiguità
Pensiero critico

Conoscenza ed interazione
Comprensione di fede, religione e credenze non religiose
Comprendere lo sviluppo sostenibile
Comprendere il ruolo e la funzione dei soggetti sociali e politici
Conoscenza delle pratiche sociali

Fonte: Centro Interculturale Mondinsieme

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Una volta definite le competenze interculturali, anche in relazione alle competenze soft e
hard, è importante comprendere i meccanismi alla base del loro processo di
acquisizione e sviluppo. Gli operatori sociali, gli operatori culturali e i professionisti che si
occupano di educazione formale e non formale dovrebbero considerare le competenze
interculturali una risorsa veramente rilevante per poter vivere e agire in contesti sociali
contemporanei, caratterizzati dalla coesistenza di molteplici contesti culturali, in cui essi
sono coinvolti come agenti di mediazione, attraverso le proprie esperienze e incontri.
Come riportato dall'UNESCO, il possesso di competenze interculturali permette di
“navigare in contesti complessi caratterizzati da una crescente diversità di persone,
culture, stili di vita”. 
Una volta acquisito il modello delle competenze interculturali, è possibile trasferirlo
attraverso l'attuazione pratica del cosiddetto approccio interculturale, un processo di
interazione e comunicazione tra più attori. L'approccio interculturale potrebbe essere
così sintetizzato: ogni relazione si basa sul rispetto dell'altro, della sua visione del
mondo, del suo sistema di valori e dei suoi bisogni. Quindi, è un processo di interazione
tra individui che hanno interiorizzato una cultura nella loro soggettività, in base a età, 
 sesso, stato sociale e traiettorie di vita personale. “Rispetto delle differenze” significa
avvicinarsi all'identità socio-culturale nelle sue molteplici sfaccettature (etnia, nazionalità,
religione, ceto sociale, ecc.) in modo dinamico e con uno sguardo relativista. Pertanto,
lungi dall'essere il risultato di un insieme di nozioni teoriche, l'approccio interculturale è il
risultato di un processo dinamico, basato sulla partecipazione attiva del soggetto. La
capacità di interagire in modo appropriato ed efficace non presuppone la stessa
capacità in situazioni e contesti diversi: per questo la valutazione delle competenze
interculturali non deve prescindere dal contesto di riferimento.
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6.2.2 Come impostare un curriculum di formazione
Un curriculum è un insieme di contenuti che potrebbero essere visti come un insieme di
conoscenze da trasmettere, o un percorso composto da varie lezioni tutte progettate
per raggiungere un particolare livello di competenza o qualifica, o ancora come un
processo. La progettazione di un Curriculum prevede 6 diverse fasi.

Step 1

Definire le
competenze

Identificare i ruoli e
le responsabilità
dei discenti

Step 2

Definire gli obiettivi di 
apprendimento

Identificare le conoscenze, 
le abilità e gli 
atteggiamenti che devono 
essere appresi per 
raggiungere ciascuna 
competenza

Step 3

Mappare gli 
obiettivi

Associare gli obiettivi ai 
corsi e ai tempi in cui gli 
obiettivi di 
apprendimento devono 
essere raggiuntiDiagnosi dei 

bisogni
Formulazione 
degli obiettivi

Selezione dei 
contenuti
Selezione delle 
esperienze di 
apprendimento

26. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
27. Information and materials shared during the PALkonnect Training of Trainers (February 2022)
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768


Step 4

Creare il
curriculum

Specificare i contenuti, i 
materiali didattici ei metodi di 
valutazione per raggiungere 
gli obiettivi di apprendimento

Step 5

Formare

Formare su nuovi 
contenuti e metodi 
di insegnamento 
per raggiungere la 
padronanza delle 
competenze

Step 6

Valutare

Valutare l'acquisizione 
delle competenze

Organizzazione 
dei contenuti

Organizzazione 
dell'esperienza di 
apprenidmento

Cosa valutare e 
con quali 
strumenti e 
metodi
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Il curriculum utilizza una combinazione di metodi con lo scopo di trasferire nuove
conoscenze, sviluppare e consolidare abilità pratiche e cambiare delle convinzioni
pregresse, per raggiungere gli obiettivi e i risultati di apprendimento. I partecipanti sono
motivati ad apprendere attraverso l'osservazione, l'ascolto e la partecipazione attiva,
attraverso presentazioni, casi di studio, attività pratiche, giochi di ruolo, discussioni di
gruppo e riflessioni. È importante scegliere una modalità di comunicazione adeguata,
cioè una comunicazione bidirezionale e multi-direzionale, per facilitare il processo di
apprendimento.
I formatori (educatori e facilitatori) devono selezionare, creare e adattare le risorse per
soddisfare l'obiettivo di apprendimento del curriculum - o di ogni lezione che lo 
 compone - e il livello di competenza del gruppo di discenti. Il loro ruolo è creare attività
che aiutino a raggiungere efficacemente un determinato obiettivo di apprendimento e
coinvolgere attivamente tutti. Inoltre, i partecipanti potrebbero non avere lo stesso livello
di competenza, quindi ogni livello ha esigenze diverse e i professionisti devono offrire
loro metodi di apprendimento diversi. Una buona strategia per selezionare contenuti e
metodi in base al livello di competenza di chi apprende consiste nell'adottare un modello
di progressione che consideri la varietà di fasi o livelli di sviluppo delle competenze. 
I livelli di competenza potrebbero essere collegati ai sei livelli di competenza utilizzati
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) , che vanno da A1 a C2,
ma adattati alla competenza specifica che si intende raggiungere. Con le necessarie
modifiche, si potrebbe considerare che, nelle prime due fasi, Newcomer (A1) ed Explorer
(A2), gli studenti assimilano le nuove informazioni e sviluppano le pratiche di base; nelle
due fasi successive, Integratore (B1) ed Esperto (B2), gli studenti applicano, ampliano
ulteriormente e riflettono sulle pratiche; nelle fasi più alte, Leader (C1) e Pioneer (C2), si
trasmettono le conoscenze, si mettono in discussione le pratiche conosciute e se ne
sviluppano di nuove.
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28. Information and materials shared during the PALkonnect Training of Trainers (February 2022)
29. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


6.3 PALkonnect Training Curriculum 

Al fine di completare e facilitare l'impatto del Manuale, si è ritenuto importante fornire una
serie di moduli e attività educative pronti per essere utilizzati dai professionisti. La prima
proposta è il template di un modulo didattico. I lettori troveranno poi i piani di lezione dei
sette diversi moduli che rappresentano i contenuti del “Curriculum formativo per artisti e
creativi emergenti” del progetto PALkonnect. Ogni modulo di apprendimento è suddiviso
in lezioni numerate e offre l'opportunità di stimolare le riflessioni e le abilità degli studenti
attraverso contenuti teorici e attività pratiche e partecipative.
Le lezioni proposte sono organizzate in relazione al loro livello di complessità - dal livello
Newcomer (A1) al livello Integrator (B1) - e comprendono una serie di aspetti da
approfondire in relazione al tema specifico.
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Newcomer
(A1)

I newcomer sono consapevoli del
potenziale dei moduli per
migliorare la loro pratica
professionale. Tuttavia non hanno
familiarità con l'argomento. I
newcomer hanno bisogno di
essere guidati e incoraggiati ad
ampliare il loro repertorio e ad
applicare le competenze che
possiedono.

Explorer
(A2)

Gli explorer sono consapevoli
del potenziale
dell'argomento/modulo e sono
interessati alla pratica
professionale. Iniziano a
utilizzarlo in alcune aree di
competenza, senza tuttavia
seguire un approccio coerente
e completo.

Integrator
(B1)

Gli integrator sperimentano il
modulo in una varietà di contesti e
per una serie di scopi,
integrandolo in molte delle loro
pratiche. Lo usano in modo
creativo per migliorare diversi
aspetti professionali. Sono
desiderosi di ampliare il loro
repertorio di pratiche.

Livello di competenza

OR

Le lezioni introducono l'argomento di apprendimento ed eventualmente i temi ad esso
legati, mentre gli esercizi vengono utilizzati per migliorare le capacità individuali e portare
gradualmente alla lezione o all'argomento successivo.
Gli studenti sono invitati ad avere prima una conoscenza della parte teorica e poi a
mettersi alla prova attraverso l'attività, vista la grande importanza di completare tutte le
fasi (dalla lezione 1 alla successiva). La riflessione e la concettualizzazione sono
importanti quanto un'esperienza concreta secondo il metodo educativo non formale.
Le lezioni non dovrebbero essere prese come contenuti isolati, ma considerate come un
processo che contribuisce ad uno sviluppo graduale delle abilità. 
Si può anche decidere di iniziare dall'esercizio/attività e non leggere prima le
informazioni, poiché l'apprendimento dall'esperienza è il più efficace secondo il metodo
induttivo. Tuttavia, deve essere seguito da un processo riflessivo, perché è attraverso
l'acquisizione della teoria, i discenti rivedono analiticamente ciò che hanno appreso nella
pratica.
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ALLEGATO 1: esempio di modulo di apprendimento (lezione e attività)

 PIANIFICAZIONE DEL MODULO E PIANO DELLE LEZIONI (modello)
 

Titolo : nome del modulo didattico.
Obiettivi e finalità del Modulo: breve descrizione.
Livello di competenza dei discenti per questo modulo: indicando abilità e conoscenze
all'inizio del corso, che vanno dal livello Newcomer, più facile da implementare, al livello
Integrator, più complesso. Maggiore è il livello, maggiore è la richiesta di tempo e la
complessità. Implica che entrambi, individui/gruppi e facilitatori, necessitino di 
 preparazione ed esperienza più elevate.
Livello di competenza degli studenti che finiscono per questo modulo: abilità e
conoscenze acquisite dopo aver completato il modulo.
Durata del corso/modulo: # ore
Pianificazione delle lezioni
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No° Nome della lezione
 

Obiettivi della lezione
 

Durata (indicativo)

#1
#2
#3
#4

 STRUTTURA DELLA LEZIONE (modello)
 

TITOLO DELLA LEZIONE Indicate come Lezione 1, Lezione 2, ecc.

SCOPO DELLA
LEZIONE/ OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

Obiettivi di apprendimento che la lezione intende raggiungere.

PARAGRAFI 1.1 – 1.2 – ecc… (se necessario)

ICONE
idea chiave : approfondimenti sull'argomento; questa icona 
può indicare un concetto chiave, un punto o un messaggio.
domande per la riflessione : mirano a riflettere su cosa 
significano le idee presentate in diversi contesti personali, 
educativi, lavorativi o di attivismo
tips : spunti utili che emergono da pratiche e ricerche 
sull'argomento
esempio : le idee sono presentate con esempi specifici

(per esempio)

CASO DI STUDIO
o CASSETTA DEGLI
ATTREZZI

Box con una buona pratica o strumenti specifici di analisi e 
azione

RIASSUNTO IN
5 PUNTI

NOTE DI
CHIUSURA

Riferimenti o ulteriori informazioni tramite siti Web o 
documentazione online; link a video o campagne



 ESERCIZIO (modello)

Titolo
Tema/Focus
Livello di complessità

Dimensione del 
gruppo
Fascia di età
Tempo necessario

Scopo/Obiettivi di 
apprendimento
Parole chiave
Materiale necessario

Preparativi/Istruzioni 
per l'educatore

Suggerimenti per la 
facilitazione

Idee per il follow-up

Nome dell'attività
Temi che affronta l'attività didattica
Classifica dal livello 1, più facile da implementare, al livello 4,
più complesso
Dimensione approssimativa ideale del gruppo per
implementare l'attività
-
L'intera durata dell'attività, compreso il debriefing e la
valutazione
Obiettivi che l'attività intende raggiungere

Principali questioni affrontate nell'attività
Elenco dei materiali e delle attrezzature

Tempi  |  Passo dopo passo
Insieme di informazioni e passaggi concreti di cui il facilitatore
ha bisogno. Le parti essenziali dell'esercizio sono il debriefing
e la valutazione (come l'attività è stata vissuta, come il gruppo
concettualizza l'esperienza, quali sono i risultati di
apprendimento)
Elementi da tenere in considerazione per supportare il
processo di apprendimento e gli eventuali adattamenti che
possono essere apportati all'attività
Suggerimenti per sviluppare ulteriormente il processo di
apprendimento attraverso altre attività o per agire nel
contesto dopo l'attività
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Appendici

Fonti

Elenco dispense per i partecipanti; ulteriori informazioni di base 
pertinenti
Possibili riferimenti



ALLEGATO 2: Curriculum formativo PALkonnect (piano moduli)

MODULO 1: Pubblicazione/esposizione di opere d'arte
Il modulo mira a fornire gli strumenti necessari agli artisti emergenti per presentare al
meglio se stessi, le proprie opere d'arte e il proprio progetto artistico. La metodologia
consiste nel comprendere le diverse fasi necessarie per presentare il proprio lavoro, se
stessi e come acquisire le competenze per dare visibilità ai progetti, presentarli al
pubblico e provare a partecipare a mostre d'arte.
Il modulo aiuterà i partecipanti ad acquisire una migliore comprensione del mondo
dell'arte con tutte le sue sfaccettature, attori e come utilizzare al meglio i social network
per ottenere visibilità.
Il modulo è composto da 4 sessioni interconnesse e basate su un caso di studio, esercizi
e dialogo/scambio di idee. La struttura interattiva dei moduli fornisce nozioni teoriche e
pratiche su come rendere visibile il proprio lavoro e sui diversi passaggi da seguire per
raggiungere questo obiettivo.
Il modulo ha lo scopo di fornire agli artisti le seguenti competenze:
-Come presentarti. Come scrivere un profilo, una dichiarazione d'artista e presentare un
progetto artistico;
-Come selezionare le immagini delle opere, la coerenza tra le immagini e la ricerca
artistica;
-Come capire il mondo dell'arte, dove esporre il tuo lavoro. Mappature del mondo
dell'arte (fondazioni, gallerie, spazi pubblici e privati, ecc.),
-Come pubblicare e rendere visibile il tuo lavoro
-Come intraprendere un percorso artistico dando visibilità al proprio progetto artistico

MODULO 2: Conoscenze di base sugli strumenti digitali per artisti e artigiani con
disabilità e altri gruppi che necessitano di competenze di base
Il primo passo per un artista è essere in grado di comunicare digitalmente per prenotare
riunioni e trovare clienti. Un artigiano che vuole trovare opportunità di business ha
bisogno delle conoscenze necessarie per trovare e scaricare app e pagine web utili.
Inoltre, è importante sapere come presentarsi al meglio e presentare le proprie opere
creando una presentazione e incollando le immagini in un documento word. Si può
raggiungere un pubblico molto più ampio vendendo le tue opere online.

MODULO 3: Digitalizzazione di opere d'arte
L'obiettivo principale del modulo è aumentare il livello di alfabetizzazione digitale degli
studenti e le loro conoscenze teoriche e pratiche sulla digitalizzazione delle opere d'arte;
aiutarli a diventare più indipendenti nel mercato del lavoro e aumentare la loro capacità di
raggiungere nuovi clienti, reti professionali e contatti.
Principali strumenti necessari per digitalizzare l'arte
Dispositivi da utilizzare: tenendo presente il gruppo target del progetto (tramite la
compilazione di un modulo, un questionario), adatteremo il corso ai semplici dispositivi
posseduti da ciascuna famiglia: uno smartphone o un tablet e un semplice PC.
Applicazioni/Software: tenendo presente il gruppo target del progetto, adatteremo il
corso ad applicazioni gratuite, l'opzione migliore sarà se sono in esecuzione online.
Elenco delle applicazioni presentate a lezione: Canva application: Design, Photo & Video,
OBS Studio, FlexClip, YouCut, Quik APP, IMovie
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Sviluppare abilità lavorative con pratiche e strumenti utilizzati dai social media per
promuovere il settore della creazione culturale.
Consapevolezza dei vantaggi in caso di adesione ad associazioni professionali.
Diversificare le modalità di promozione della creazione di artisti che provengono da
contesti svantaggiati.

MODULO 4: Diritti d'autore
Il diritto d'autore e il suo quadro giuridico sono della massima importanza per l'opera
d'arte in quanto è un modo per monetizzare il lavoro degli artisti. C'erano massicce
violazioni dei diritti d'autore prima dell'uso diffuso delle TIC e ora sono ancora più
presenti. La maggior parte delle accademie d'arte non offre corsi legali ed è piuttosto
difficile per gli artisti acquisire le conoscenze di cui hanno bisogno in questo campo.
Per questo motivo, gli obiettivi di questo modulo sono:
- Fornire una comprensione del concetto di copyright dei diritti d'autore e della sua
protezione
- Fornire il quadro giuridico di base relativo alla protezione del diritto d'autore
- Fornire le competenze di base necessarie per proteggere i diritti d'autore
- Fornire le competenze di base per rispettare i diritti d'autore degli altri artisti

MODULO 5: Vendere e generare reddito attraverso la pratica artistica
Il modulo si propone di presentare alcuni strumenti di orientamento per l'equa
remunerazione dei lavoratori dell'arte. Attualmente, c'è troppa diversificazione dei modelli
occupazionali e contratti di lavoro non standard all'interno del settore culturale e
creativo, con grandi differenze in tutta Europa. In questo contesto, gli operatori artistici
sperimentano spesso emarginazione e vulnerabilità che portano a una mancanza di
consapevolezza del proprio ruolo professionale. Per garantire un corretto
riconoscimento del valore del proprio lavoro e salvaguardarne i diritti, secondo la
proposta della Commissione Europea su salari minimi adeguati per tutti i lavoratori
(datata 28 ottobre 2020), il modulo affronta temi specifici quali:
• acquisire esperienza nell'utilizzo degli strumenti per la giusta remunerazione nel settore
artistico e creativo;
• acquisire un quadro generale sui modelli internazionali raccomandati per la
remunerazione minima;
• redigere fatture ed essere a conoscenza degli elementi da considerare nella
sottoscrizione di un contratto;
• acquisire competenze di base su Non Fungible Token (NFT) e Organizzazioni Autonome
Decentralizzate (DAO) che operano sulla blockchain.

MODULO 6: Finanziamento di progetti artistici
L'obiettivo principale del modulo è presentare e insegnare agli artisti emergenti e ai
professionisti della cultura come trasformare le loro idee innovative in progetti e come
richiedere finanziamenti nell'ambito di diversi programmi e procedure dell'UE e individuali.
La nostra proposta è quella di creare un pacchetto formativo orientato individualmente
della durata di 4 ore che includa il lavoro teorico e pratico sulla preparazione e
pianificazione del proprio progetto e iniziativa. La formazione sarà collegata ai programmi
di finanziamento orientati alla cultura esistenti con enfasi sugli inviti Europa creativa e su
Erasmus+. Verranno inoltre presentate ulteriori informazioni su come presentare
domanda per la costruzione di sovvenzioni, residenze e campagne di crowdfunding.

MODULO 7: Promozione, comunicazione e networking delle opere d'arte
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7. CONCLUSIONE

07 7.1 Incrementare buone prassi
7.2 Arte e cultura per prevenire e ridurre 
l'esclusione sociale



7.1  Incrementare buone prassi
Pratiche informali o iniziative a lungo termine attuate a livello locale spesso anticipano
politiche nazionali o internazionali, rafforzando l'idea che i progetti culturali possano
effettivamente contribuire ad ampliare la partecipazione sociale. Inoltre, questi progetti e
pratiche sono numericamente significativi e diversi. Dovrebbero essere mappati e
ampiamente socializzati, per essere replicabili in altri contesti. Sebbene il livello di
consapevolezza del potere trasformativo delle arti e della cultura sia talvolta maggiore
"dal basso", la creazione di programmi e l'istituzione di politiche che collegano i piani di
inclusione sociale all'accessibilità alle arti e alla cultura sono di competenza delle
autorità locali e dei governi.
Buone pratiche e casi di studio, come quelli raccolti per il progetto PALkonnect,
dimostrano che:
• il discorso sull'inclusione sociale è compreso e trattato in modi significativamente
diversi in tutta Europa. In molti casi di successo, va di pari passo con lo sviluppo o
l'innovazione delle politiche culturali.
• Le organizzazioni, il terzo settore, le istituzioni pubbliche e private possono cooperare
con successo per affrontare le dinamiche di esclusione sociale unendo metodologie ad
hoc con attività proprie dei mondi di cultura, arte, sport, istruzione.
• I programmi di trasformazione e riqualificazione delle aree urbane e rurali coinvolgono e
incoraggiano sempre più la ricerca artistica contemporanea. Se sostenuti dallo
stanziamento di fondi economici, questi programmi potrebbero anche creare opportunità
di crescita artistica professionale e di acquisizione di nuove competenze.
• I governi stanno adeguando le loro politiche e misure interne alle direttive europee, per
incoraggiare l'occupazione di artisti e professionisti della cultura
• Le organizzazioni, il terzo settore, le istituzioni pubbliche e private riconoscono la
necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità degli artisti e dei professionisti della
cultura come conseguenza positiva del fatto che le arti stanno dimostrando di produrre
benessere e coesione sociale. Sono infatti generatori di autoconsapevolezza,
soprattutto in contesti vulnerabili, e attivano le competenze per la socializzazione.

7.2 Arte e cultura per prevenire e ridurre l'esclusione sociale
La promozione del dialogo interculturale e la promozione della democratizzazione delle
arti e della cultura sono necessarie per costruire società più inclusive. L'accessibilità e la
partecipazione culturale così come la promozione e il sostegno della produzione
artistica e culturale si sono rivelate funzionali ai governi e alle comunità per superare le
dinamiche di esclusione sociale. Nonostante ogni Paese sia responsabile delle proprie
politiche culturali, il tema è così significativo che l'Unione Europea sta prestando
attenzione alle trasformazioni sociali ed economiche in atto nei territori, ai processi di
innovazione e alle tecnologie che hanno un impatto rilevante sul settore così da ispirare
la creazione di nuovi programmi e modelli di governance culturale.
Il settore della cultura e della creatività, avendo caratteristiche peculiari, rappresenta un
complesso campo di indagine. Questo documento si propone di orientare le riflessioni e
le azioni future su questioni urgenti: la crescente precarietà, l'elevata variabilità e
disuguaglianza dei redditi rispetto ad altre categorie professionali, la frequente necessità
di unire il reddito ad altre fonti derivanti da lavori non culturali. Più che mai è evidente che
i profili dei lavoratori dell'arte si stanno evolvendo. Investire in nuove professionalità per
artisti e operatori culturali e creare maggiori opportunità per la loro professionalizzazione
e valorizzazione devono continuare ad essere al centro delle strategie nazionali ed
europee per lo sviluppo di tutte le società.
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