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Introduction to this learning material 
In our learning material you will come across different icons: 

 , 

Authors 

Links to webpages or further literature 

Questions that inspire you to think entrepreneurially 

 Possible exercises and useful definitions 

QR-codes for other helpful learning materials 

Videoclips  
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          Definizione: 

Secondo il Project Ma-

nagement Institute, un 

progetto è "un lavoro 

temporaneo intrapreso 

per creare un prodotto, un 

servizio o un risultato uni-

co". 

 

 

 

 

 

Management e Project Manage-

ment nell'era digitale 

 

Cos'è il Project Management? 

Il Project Management è uno degli ele-

menti fondamentali all'interno di un 

processo finalizzato alla realizzazione e 

allo sviluppo di un'attività o al raggiungimento di un 

obiettivo.  Il Project Management richiede l'utilizzo di risorse 

e competenze di diverso tipo per raggiungere gli obiettivi 

prefissati all'interno di un piano di lavoro.  Sono necessarie 

competenze specifiche, che possono essere supportate da 

strumenti, metodologie e tecniche utili alla gestione dei pro-

getti.  

Dopo l'emergere dell'IT, sono sorte varie tecnologie digitali 

(ad esempio, sistemi di gestione dei contenuti, piattaforme, 

strumenti di ricerca e analisi) per supportare la gestione dei 

progetti.  Inoltre, lo sviluppo e la gestione dei progetti avven-

gono spesso in modo completamente digitale e consentono 

di ottenere risultati finali di alta qualità.  

Il Project Management gioca un ruolo fondamentale nel 

successo o nel fallimento di un Progetto. La maggior parte 

degli errori di gestione dei progetti che vediamo può essere 

ricondotta alla gestione dei requisiti, allo scorrimento 

dell'ambito, alla gestione delle richieste di modifica, agli errori 

di adozione o alla manutenzione sostenuta, tutte attività che 

rientrano nell'ambito della gestione dei progetti. Pertanto, è 

molto importante comprendere gli aspetti critici della gestio-

ne del progetto e le relative sfide ed essere consapevoli delle 

migliori tecniche di gestione del progetto. 

 

Cos'è un progetto? 

Un progetto prevede l'esecuzione di una serie di azioni 

entro un periodo di tempo specificato.  I progetti hanno 

obiettivi, obiettivi e risultati definibili, che di solito differiscono 

dalle attività quotidiane di un'organizzazione. Inoltre, progetti 
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che utilizzano risorse (fisiche, intellettuali, tecnologiche ed 

economiche) che vengono assegnate e preparate per il rag-

giungimento degli obiettivi del progetto.  

Il Project Management non può esistere senza le caratte-

ristiche fondamentali di un progetto.  

In primo luogo, è fondamentale chiarire lo scopo del proget-

to. In secondo luogo, è opportuno stabilire una metodologia: 

seguire un modello di project management può aiutarci a 

raggiungere i nostri obiettivi in modo efficace.  

Certo, lavorare su un progetto significa che è necessario co-

struire un team, individuare le persone o i partner da coin-

volgere, assegnare le responsabilità che ciascuna delle parti 

coinvolte deve assumersi e i compiti da portare a termine.  

Inoltre, è fondamentale stabilire i tempi del progetto: quando 

inizia, quando finisce, la durata prevista. La tempistica con-

sente inoltre di definire la natura di un progetto. Esistono in-

fatti progetti temporanei, con date di inizio e fine definite e 

le cui risorse sono disperse alla fine del progetto. D'altra par-

te, ci sono progetti lunghi che rientrano in progetti più gran-

di o che prevedono una continuazione dopo la conclusione di 

alcuni passaggi. 

Infine, la definizione del budget è fondamentale per la realiz-

zazione del progetto, stabilendo i costi delle attività e stiman-

do le risorse disponibili. 

Una volta definite queste caratteristiche, è possibile identifi-

care due diversi gruppi di progetti: 

1. Progetti semplici (ad esempio, creazione di un sito 

Web, lavoro su bassi volumi di dati, organizzazione di 

una conferenza); 

1. Progetti complessi (ad esempio, lavorare su progetti 

con più partner, lavorare su grandi volumi di dati, co-

struire un'infrastruttura internazionale). 

Il numero di persone coinvolte cambia in base al grado di 

complessità dei progetti. I progetti semplici richiederanno un 

coinvolgimento limitato di individui, mentre i progetti com-

plessi possono coinvolgere diverse organizzazioni di paesi 

diversi (come SPINTeams!)  o anche diverse istituzioni gov-

ernative. 
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Per questi motivi, negli ultimi decenni è emersa la figura del 

Project Manager. Il suo ruolo è quello di gestire il processo 

e di offrire consulenza ai clienti, non di svolgere il lavoro del 

progetto. Il Project Manager ha il compito di guidare il team 

verso l'obiettivo finale, garantendo il rispetto dei costi, dei 

tempi e della qualità del progetto. 

 

Tasks of a Project Manager, PRINCE2 Model. 

 

Un Project Manager deve avere le seguenti competenze: 

1. Eccellente capacità di controllo dei processi. 

2. Essere abile nella risoluzione dei problemi. 

3. Leadership e capacità di lavoro di squadra. 

4. Ottime capacità comunicative. 

 

Perché il Project Management è importante? 

La gestione del progetto è importante perché consente di 

sviluppare un piano da seguire per raggiungere gli obiet-

tivi prefissati. Seguire un modello di project management 

permette di stabilire tutte le attività, le relazioni di dipendenza 

tra gli incarichi, le responsabilità delle varie aree e la road-

map.  Un piano dettagliato funziona come una guida che as-

siste il project manager nella progettazione, implementazione 

ed esecuzione del progetto.  



Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the con-

tents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

 

7 
 

Molti di questi modelli di gestione dei progetti ora si 

muovono all'interno di un ecosistema digitale.  

Negli ultimi decenni, grazie alla crescente disponibilità di 

connessioni a banda larga sempre più veloci e alla diffusione 

di tecnologie che richiedono l'accesso a Internet, il modo in 

cui viviamo e lavoriamo è cambiato radicalmente. Allo stesso 

tempo, anche il modo di fare business è diventato più com-

plesso e molti processi sono stati trasposti e creati nell'am-

biente digitale.  

La trasformazione digitale interessa tutte le aree di produzio-

ne e tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensio-

ni. Tutte le aziende hanno dovuto fare i conti con le innova-

zioni degli ultimi anni: l'avvento dei social network e degli 

smartphone, la possibilità di fare business e sviluppare rela-

zioni via web, l'interoperabilità dei processi e il cloud storage 

dei dati. Di fronte a queste innovazioni, il digitale sta trasfor-

mando i modelli di project management e i processi produtti-

vi, facilitando e accelerando il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Allo stesso tempo, l'imprenditorialità è sempre più 

alla ricerca di professionisti che possiedano competenze nel-

la gestione dei progetti e nella gestione dei progetti digitali. 

Il Project Management copre diverse fasi durante un pro-

cesso: avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 

controllo, chiusura. 

L'"avvio" avviene all'inizio di qualsiasi progetto e riguarda 

l'assegnazione di un project manager, l'approvazione formale 

del progetto e delle linee guida, lo sviluppo del piano di lavo-

ro.  All'interno di un contesto digitale è fondamentale seguire 

questa fase iniziale, poiché spesso all'inizio di un progetto ci 

si concentra quasi esclusivamente sull'allocazione delle risor-

se finanziarie mentre è fondamentale monitorare lo stato del 

progetto in tempo reale e che tutte le persone coinvolte siano 

responsabili e in grado di prendere le giuste decisioni. 
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La "pianificazione" è fondamentale per il successo di qual-

siasi progetto. I processi di pianificazione sono soggetti a fre-

quenti iterazioni prima del completamento del piano. Ad 

esempio, se la data di completamento pianificata è troppo 

tardi, potrebbe essere necessario modificare l'ambito del 

progetto o potrebbe essere necessario aumentare il budget. 

Alcuni processi di pianificazione dettagliati presentano di-

pendenze chiare che ne richiedono l'esecuzione in sequenza.  

"Esecuzione" è di solito la fase più lunga del ciclo di vita del 

progetto ed è di solito la più impegnativa. Si occupa della 

realizzazione del piano di progetto, dell'esecuzione dei com-

piti individuati e della costruzione dei deliverable da presen-

tare al cliente, gestendo contemporaneamente le varie inter-

facce tecniche e organizzative. 

"Monitoraggio e controllo" sono la misurazione dello stato 

di avanzamento del progetto per identificare le deviazioni dal 

piano originale, nonché per apportare eventuali modifiche o 

determinare una data di completamento del progetto. 

Infine, la "Chiusura" è responsabile di garantire che i risultati 

del progetto siano stati completati in modo soddisfacente. La 

risoluzione di eventuali questioni amministrative pendenti e il 

deposito della documentazione contrattuale, nonché la rac-

colta e la diffusione delle informazioni per formalizzare il 

completamento del progetto, devono essere completati. 

Durante queste fasi sono inclusi anche passaggi aggiun-

tivi come la gestione delle relazioni con gli stakeholder, la 

governance, la comunicazione, la gestione del tempo e 

delle risorse economiche, il controllo qualità, le presta-

zioni, il rischio. 

 

Una breve storia del Project Management 

Il Project Management risponde a un'esigenza fondamentale 

di dare origine ai processi e raggiungere l'obiettivo. Da un 

certo punto di vista, potremmo individuare metodologie di 

project management a partire dall'antichità, basti pensare a 

progetti colossali come la costruzione delle Piramidi o la 

Grande Muraglia Cinese. 
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Non è un caso che nell'età moder-

na siano emerse nella sfera pub-

blica le prime forme di project ma-

nagement in relazione alla neces-

sità di sviluppare progetti di inge-

gneria civile. Uno dei pionieri del 

project management fu Henry 

Gantt, padre del Diagramma di 

Gantt ancora utilizzato tra gli 

strumenti di project management. 

Tuttavia, fu dopo la fine della Se-

conda guerra mondiale che la ge-

stione dei progetti fu «affidata a una serie significativa di im-

prese intricate e impegnative, che spesso richiedevano l'inte-

grazione di componenti complessi, sottosistemi, sistemi, pro-

getti, programmi e specializzazioni».  Molte di queste nuove 

metodologie rappresentavano sforzi ambiziosi, prima scono-

sciuti ed estremamente innovativi, che richiedevano una 

mentalità imprenditoriale e aumentavano il livello di comples-

sità dei processi e la qualità dei risultati attesi dalle aziende.1 

 
1 Dalcher, 2015: 1 

Henry Gantt, 1861-1919 
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   Leggi l'articolo 

completo su Mr. Optimi-

ser e Mr. Skeptic 

Klein, Burton, and William 

Meckling. “Application of 

Operations Research to 

Development Decisions.” 

Operations Research 6, 

no. 3 (1958): 352–63. 

http://www.jstor.org/stable

/167024. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione del progetto è passata dall'ingegneria all'esercito. 

Questa trasformazione dei processi di gestione dei progetti è 

stata analizzata da Burton Klein e William Meckling nel 

1958.  I due economisti americani hanno cercato di idealizza-

re i due tipi di modello di gestione dei processi di produzione.  

Klein e Meckling hanno creato due personaggi, Mr Optimi-

ser e Mr Skeptic, che incarnavano posizioni agli antipodi 

nella gestione del tempo e delle risorse all'interno di un pro-

getto e rappresentavano le metodologie adottate in quel 

momento.  

Mr. Optimiser e Mr. Skeptic 

Entrambi i personaggi hanno un certo capitale e un 

determinato periodo di tempo per sviluppare un de-

terminato prodotto. Mr. Optimiser, nelle fasi iniziali, si 

dedica all'analisi sistematica e comparativa di diversi 

prototipi e metodologie. Valuta i costi di ogni solu-

zione, confronta le risorse da utilizzare, valuta l'im-

patto con l'ambiente operativo futuro, fino a scegliere 

quella che pensa sia la soluzione migliore su cui la-

vorare. Questa attenzione preliminare permette a Mr. 

Optimiser di realizzare in modo efficiente il prodotto 

finito, poiché alloca le risorse con precisione evitan-

do perdite di tempo. 11 

Mr. Skeptic, al contrario, preferisce lavorare metten-

do in ombra la necessità di ottimizzare tempo e ri-

sorse. Nelle fasi iniziali adotta strategie flessibili, rita-

gliandosi del tempo per apprendere le caratteristiche 

di una vasta gamma di possibili modelli e processi 

utili al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Mr. 

Skeptic rimanda le decisioni sui passaggi chiave, 

mantenendo aperte una serie di opzioni that allow 

him to define a single methodology only in the final 

stages of production. 

 

http://www.jstor.org/stable/167024
http://www.jstor.org/stable/167024
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  A chi ti senti più 

vicino?  

Leggi la casella di testo e 

scopri se sei d'accordo 

con Mr. Optimiser o Mr. 

Skeptic.  

 

 

 

 

 

 

  

In seguito ai progressi tecnologici registrati negli anni Ses-

santa, l'attività del project manager è diventata sempre più 

definita. Nel 1965 fu fondata a Vienna l'International Project 

Management Association, mentre nel 1969 fu fondato il 

Project Management Institute in Pennsylvania.  

Naturalmente, l'avvento dell'informatica ha completamente 

cambiato le metodologie di gestione dei progetti ed era fina-

lizzato all'utilizzo dei primi computer per sviluppare software 

che implementassero le metodologie di gestione dei progetti. 

A partire dal 1970, la metodologia Waterfall è stata la più 

diffusa per lo sviluppo di software e sistemi dedicati alla ge-

stione di un progetto.  

Si tratta di un sistema concatenato composto da cinque fasi, 

ad ogni fase corrisponde una funzione diversa e auto-

conclusiva: Requisiti, Progettazione, Implementazione, 

Verifica, Manutenzione. 

Sebbene questa metodologia abbia permesso di valutare 

attentamente i vari obiettivi del progetto e di identificare 

eventuali errori, ci sono stati molti punti deboli, tra cui l'enor-

me documentazione (contratti, progettazione, istruzioni, ecc.) 

che ha accompagnato le fasi iniziali di questo progetto, un 

mantenendo aperte una serie di opzioni. 

Klein e Meckling hanno concluso che il potenziale 

utente preferirebbe il prodotto offerto da Mr. Skeptic, 

poiché questo è il risultato di un lungo processo di 

analisi e sviluppo. Questa esemplificazione di due di-

versi modelli di procedere nella gestione dei progetti 

dura ancora ed è identificata come una pietra angolare 

delle origini della disciplina della gestione dei progetti. 

Secondo Google® Scholar, l'articolo di Klein e Mec-

kling è citato da circa 150 articoli e documenti nono-

stante siano passati più di sessant'anni dalla sua pub-

blicazione. Il project management oscilla ancora tra 

approcci legati all'ottimizzazione di tempo e risorse e 

approcci che investono di più nella creatività e nell'e-

splorazione di soluzioni flessibili. 
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 Leggi l'articolo 

completo che ha lancia-

to Scrum 

Takeuchi, Hirotaka, and 

Ikujiro Nonaka. "The New 

New Product Develop-

ment Game." Harvard 

Business Review 64, no. 1 

(January–February 1986). 

https://hbr.org/1986/01/th

e-new-new-product-

development-game  

 

 

 

certo livello di astrazione e la possibilità per i clienti di valuta-

re il progetto e gli eventuali problemi solo alla fine del lavoro. 

 

 

La metodologia Waterfall implicava che il ciclo di vita dei pro-

getti si estendesse sempre di più, diventando inefficace di 

fronte a concorrenti in grado di lavorare in modo più agile e 

innovativo.  

Nel 1975, di fronte alle proteste per il tempo eccessivamente 

lungo dei progetti informatici, Simpact Systems Limited ha 

creato il metodo PROMPT volto a regolare il flusso di lavoro 

nei progetti informatici.  

Contemporaneamente inizia a prendere piede la Lean Me-

thodology, adottata da Toyota a partire dagli anni Cinquanta, 

e pensata come funzionale alla totale riduzione degli sprechi, 

all'aumento della competitività e all'implementazione di conti-

nui miglioramenti. Tra gli anni Cinquanta e Novanta, Toyota 

ha registrato una crescita esponenziale in tutto il mondo, bat-

tendo la concorrenza nel settore automobilistico. 

Nel 1986, un articolo pubblicato sulla Harvard Business Revi-

ew da Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka ha aperto la 

strada a metodologie alternative adottate nella gestione dei 

progetti. L'articolo ha lanciato il metodo Scrum, frutto di un 

tentativo di capire come si articolassero i processi di lavoro 

Model of Waterfall Methodology. 

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
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          Scopri di più sulla 

creazione di Metodolo-

gie Agile 

Rigby, Darrell, Sutherland, 

Jeff, and Takeuchi, Hi-

rotaka. " The Secret Histo-

ry of Agile Innovation." 

Harvard Business Review, 

(April 20, 2016). 

https://hbr.org/2016/04/th

e-secret-history-of-agile-

innovation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'interno di quelle aziende che stavano facendo passi da 

gigante in termini di innovazione tecnologica, superando i 

loro concorrenti. Il metodo Scrum fu pensato sulla base di 

quello che Takeuchi and Nonaka hanno chiamato "Rugby 

approach": piuttosto che seguire il tradizionale modello a 

cascata, in cui una squadra dopo aver terminato il suo lavoro 

lo passa alla squadra successiva, nel metodo Scrum l'intera 

squadra "cerca di percorrere l'intera distanza come un'unità, 

passando la palla avanti e indietro". 

La diffusione di Scrum, associata a progressi tecnologici e 

informatici, ha favorito la moltiplicazione di metodologie e 

pratiche utili alla gestione dei processi di lavoro.  

Nel 1989 la Central Computer and Telecommunications 

Agency del governo del Regno Unito ha sviluppato il metodo 

PRINCE, adottato come standard da diverse istituzioni go-

vernative e rivisto in seguito. L'intento del metodo PRINCE 

era quello di stabilire linee guida precise e prestabilite nell'e-

secuzione dei progetti governativi. 

Nel 2001 gli sviluppatori e gli studiosi di project management 

hanno deciso di raccogliere parti valide e metodologie alter-

native al tradizionale sistema Waterfall. Kent Beck, Martin 

Fowler, Ron Jeffries, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e altri 

danno vita all'Agile Manifesto che raccoglie principi di col-

laborazione, flessibilità e auto-organizzazione che dovrebbero 

guidare lo sviluppo dei progetti, superando le rigidità dei mo-

delli tradizionali. 

  

https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation
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 Sai come la Digi-

tal Transformation sta 

reinventando il busi-

ness? 

Guarda questo video e 

scopri cosa sta succe-

dendo: 

https://www.youtube.com/

watch?v=508CR1fd8ws  

 

 

 

 

 

 

 

Panoramica dell'evoluzione del management 

durante la trasformazione digitale 

Secondo l'International Data Group durante lo State of Digital 

Business Transformation 2018, 2l'89% delle aziende ha 

adottato strategie di gestione basate sul digitale.  

Quali sono le tecnologie che stanno caratterizzando la tra-

sformazione digitale delle aziende? Analisi dei big data, utiliz-

zo di piattaforme mobili, utilizzo di API e contenuti embed-

dable, utilizzo di sistemi di cloud storage e condivisione. La 

trasformazione digitale richiede una risposta rapida e flessibi-

le delle aziende a fronte dei costanti cambiamenti del merca-

to. 

Da tempo la trasformazione digitale nelle aziende ha riguar-

dato solo la trasposizione in un ambiente digitale dei processi 

interni dell'organizzazione.  

Il computer è stato concepito per troppo tempo come un va-

lido strumento per facilitare il lavoro da svolgere in ufficio. 

Naturalmente, questo tipo di approccio ha garantito un au-

mento dell'efficienza e della velocità di esecuzione dei pro-

cessi, soprattutto in aree come la comunicazione interna, la 

conservazione dei dati e delle informazioni, la gestione della 

parte amministrativa. 

Tuttavia, le tecnologie digitali non hanno mai smesso di 

evolversi.  

Oggi è possibile passare da una comunicazione basata 

esclusivamente sullo scambio di e-mail, all'utilizzo di software 

e strumenti per dare seguito ad una comunicazione istanta-

nea all'interno dell'organizzazione e tra i partner del progetto. 

Allo stesso tempo, l'editing documentale ha assunto anche 

una dimensione collaborativa che trascende le barriere spa-

zio-temporali.  

Attraverso strumenti come Google Documenti, Office Online 

e altri puoi modificare documenti da qualsiasi parte del mon-

do in tempo reale. I processi interni delle aziende si stanno 

quindi muovendo verso una prospettiva che non è solo di 

digitalizzazione ma anche di "cloudificazione". 

 
2 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20Executive%20
Summary_FINAL.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Digital%20Business%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
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La trasformazione digitale ha anche cambiato il modo in cui 

aziende e consumatori si relazionano. Al giorno d'oggi, i ca-

nali di vendita cercano di intercettare le preferenze e le esi-

genze degli utenti online, attraverso un costante lavoro di 

profilazione e analisi dei dati.  

Oggi siamo in grado di acquistare un prodotto finito senza 

uscire di casa e senza mai avere contatti con l'azienda che lo 

ha prodotto. In questo modo sembra quasi che alla trasfor-

mazione digitale dei processi produttivi corrisponda solo una 

serie concatenata di click.  

Dietro ogni prodotto (digitale e non) infatti ci sono processi 

che è fondamentale comprendere per essere consapevoli di 

quanto la trasformazione digitale stia trasformando il mondo 

in cui viviamo.  
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          Scopri di più sui 

dodici principi del Mani-

festo Agile 

https://agilemanifesto.org/

principles.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione e innovazione 

 

Metodologie di Project Management nel con-

testo della Digital Transformation 

Anand Swaminathan, leader di McKinsey Digital in Asia, so-

stiene che la trasformazione digitale dei processi aziendali 

deve essere accompagnata da una vera e propria trasforma-

zione culturale all'interno delle organizzazioni.  

Non è l'utilizzo di determinati strumenti o software che effet-

tua il passaggio al digitale in un'azienda, ma piuttosto l'ade-

sione a determinati valori e l'adozione di metodologie che 

sappiano valorizzare le possibilità di comunicazione e condi-

visione espresse dalle tecnologie digitali. 

 

Le metodologie Agile 

I valori sono esposti nel Manifesto Agile, lanciato nel 2001. 

Agile è stato pensato come una risposta alle debolezze mo-

strate dal metodo Waterfall. Il Manifesto Agile stabilisce dodi-

ci principi fondamentali che possono essere riassunti in que-

sti quattro concetti: 

 

1) Gli individui e le interazioni più che i processi e gli 

strumenti. 

2) Il software funzionante più che la documentazione 

esaustiva. 

3) La collaborazione col cliente più che la negoziazione 

dei contratti. 

4) Rispondere al cambiamento più che seguire un pia-

no.  

 

Agile si configura come un quadro ombrello all'interno del 

quale rientrano diverse metodologie che richiamano i valori 

del Manifesto. Fondamentalmente, le metodologie Agile mi-

rano a dare flessibilità e controllo sull'esecuzione del proget-

https://agilemanifesto.org/principles.html
https://agilemanifesto.org/principles.html
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to. Per questo motivo, le metodologie Agile sono le più vin-

centi nella gestione dei progetti digitali.  

 

Agile è più adatto per i progetti che hanno un certo livello di 

complessità e un bisogno di flessibilità, fornendo una struttu-

ra chiara e misurabile che promuove lo sviluppo iterativo, la 

collaborazione in team e il riconoscimento del cambiamento. 

I valori di Agile includono al primo posto la soddisfazione del 

cliente, un obiettivo che può essere raggiunto attraverso 

consegne continue effettuate entro scadenze a breve termi-

ne. A differenza di Agile, le metodologie tradizionali favori-

scono un modello di gestione e sviluppo che presuppone che 

le richieste dei consumatori rimangano invariate durante tutto 

il processo produttivo.  

Questo approccio non può essere preso in considerazione 

poiché i continui cambiamenti del mercato e della tecnologia 

richiedono un alto grado di flessibilità dei progetti su cui lavo-

riamo. 

 

  

Le metodologie agili ricorrono ad un approccio iterativo che 

permette di soddisfare le richieste dei consumatori, di adatta-

re il progetto a qualsiasi tipo di cambiamento, riducendo 

sprechi e rischi.  

I problemi di più vasta portata vengono affrontati immediata-

mente; I risultati finali del progetto sono suddivisi in pacchetti 

più piccoli, rilasciati periodicamente e rivisti attraverso la col-

Project developement using Agile Methodologies. 
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          Scopri di più su 

Scrum leggendo la gui-

da ufficiale. 

https://scrumguides.org/sc

rum-guide.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Conoscevi le me-

todologie Agile prima di 

questo webinar? 

Un project manager ha 

identificato fino a 42 me-

todologie.  

https://thedigitalprojectma

nager.com/agile-

methodologies/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laborazione con le parti interessate, i datori di lavoro e i con-

sumatori. In questo modo si crea un circolo virtuoso che 

permette di condividere i progressi, favorire la collaborazione 

tra le parti coinvolte, apportare modifiche al progetto.  

Queste metodologie consentono un elevato grado di control-

lo sul progetto e riducono ogni tipo di rischio di fallimento. 

Le metodologie agili includono metodologie come Extreme 

Programming (XP), Scrum, Kanban e altre.  

 

 
List of Agile Methodologies. 

 

Gestione agile dei progetti con Scrum 

Scrum è tra le metodologie più utilizzate in ambito Agile e 

si rivela particolarmente funzionale in quanto il lavoro è sud-

diviso in porzioni del progetto denominate "Sprint" che ven-

gono completate entro 30 giorni. Alla fine di ogni sprint il 

team rivede il lavoro svolto e lo valuta prima di passare allo 

sprint successivo.  

Scrum Model: the process is quite similar to a basic Agile methodology. The 

project is divided in "Spints", small workable packages. 

https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
https://thedigitalprojectmanager.com/agile-methodologies/
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Ogni giorno, quindi, si misurano i progressi e si utilizzano 

supporti visivi e grafici per registrare l'avanzamento del pro-

getto. In questo modo, valutando ogni passaggio, è possibile 

apportare modifiche e raccogliere feedback da chi lavora e 

dagli utenti finali. 

Scrum evidenzia alcuni degli aspetti del modello Agile: tra-

sparenza, ispezione, adattamento, team auto-organizzati, 

comunicazione. Questi aspetti sono coerenti con i cinque 

valori di Scrum: 

1) Impegno. 

2) Focus. 

3) Apertura. 

4) Rispetto. 

5) Coraggio. 

Scrum è stato creato per team di sviluppo software, ma è 

ampiamente adottato nel contesto aziendale e industriale al 

fine di realizzare progetti complessi. 

Come funziona Scrum? 

In primo luogo, la metodologia Scrum ha bisogno di 

un team altamente flessibile con una buona adattabi-

lità.  

All'interno dello Scrum Team ci sono tre ruoli: 

1) Product Owner: l'esperto di prodotto e colui 

che rappresenta gli stakeholder e i consuma-

tori. L'unica attività di cui si occupa il Product 

Owner è gestire il Product Backlog. 

 

2) Development Team è composto da 

professionisti (sviluppatori, programmatori, 

designer) che lavorano alla realizzazione di 

ogni Sprint, presentando agli stakeholder i 

risultati raggiunti 
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3) Scrum Master, questa figura è un leader 

operativo super organizzato che si occupa 

di garantire lo svolgimento del lavoro se-

guendo la metodologia Scrum. Lo Scrum 

Master segue le varie esigenze del Team di 

Sviluppo, fa in modo che il lavoro proceda 

fornendo le risorse richieste, limita i rischi e 

le deviazioni del processo di sviluppo. 

Lo Scrum Team lavora su tre artefatti: 

1) Sprint: è la caratteristica principale di 

Scrum. È una parte iterativa del progetto, 

definita da scadenze e legata al raggiungi-

mento di un obiettivo. Ogni Sprint rilascia 

contenuti utilizzabili (chiamati Increment) e 

consente di iniziare a lavorare sullo Sprint 

successivo. 

 

2) Product Backlog: contiene tutti i requisiti 

necessari per la realizzazione del prodotto 

organizzata per priorità. Il Product Backlog 

può sempre essere rivisto. 

 

3) Sprint Backlog: è un elenco di tutte le atti-

vità e i requisiti che lo Sprint Team deve 

raggiungere mentre lavora su uno Sprint. È 

possibile rappresentare sprint backlog in 

una bacheca attività Scrum, in cui ogni at-

tività viene visualizzata in tre canali: Da fa-

re, Fare, Fatto. 

La metodologia Scrum segue un flusso di lavoro 

che si compone di più eventi: 

1) Sprint Planning: questo evento precede 

l'inizio del lavoro su qualsiasi Sprint. Una 

riunione di team consente di definire le 

scadenze, le attività e gli obiettivi da rag-

giungere. 

 

2) Daily Scrum: una riunione giornaliera di 15 

minuti in cui il team di sviluppo discute i ri-

sultati raggiunti il giorno precedente e quali 

risultati si aspetta di ottenere durante il 

giorno successivo. 

 

3) Sprint Review, un meeting informale in cui 

lo Scrum Team presenta l’Increment agli 

stakeholders, permettendo lo scambio di 

feedback e di ottimizzare il lavoro sul 
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Scrum Model with Scrum Events and Artifacts. 

  

3) Sprint Review: un incontro informale in cui 

lo Scrum Team presenta l'Incremento agli 

stakeholder, permettendo lo scambio di 

feedback e per ottimizzare il lavoro sul pro-

dotto e rivedere il Product Backlog. 

 

4) Sprint Retrospective: è un evento che si 

svolge dopo la Sprint Review e prima di una 

Sprint Planning. È utile redigere un bilancio 

del lavoro svolto sull'ultimo Sprint e stabilire 

eventuali modifiche da apportare. 
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Consapevolezza e collaborazione attraverso il 

Project Management nell'era digitale 

 

Durante la pandemia di COVID-19, molte 

aziende hanno dovuto fare i conti con la ne-

cessità di trasferire la propria attività quotidia-

na verso una dimensione digitale. In effetti, molti degli stru-

menti utilizzati erano già disponibili prima della diffusione del-

la pandemia ma in gran parte sottoutilizzati. 

Gli analisti sostengono che il numero di lavoratori remoti con-

tinuerà ad aumentare anche nella fase post-pandemia. Circa 

il 70% della forza lavoro lavorerà da remoto per almeno una 

parte della giornata entro il 2025. 

Il passaggio al lavoro a distanza influisce anche sullo sviluppo 

e la gestione del progetto. Si potrebbe dire che proprio 

nell'ambito della realizzazione dei progetti, data la complessi-

tà e il coinvolgimento di partner dislocati in luoghi diversi, gli 

strumenti di comunicazione e condivisione digitale erano già 

ampiamente utilizzati. 

Lavorare da remoto implica la necessità di disporre di stru-

menti e metodologie che possano consentire un contatto 

continuo tra i team e il mantenimento degli standard qualitati-

vi in produzione. Per raggiungere questi obiettivi, è anche 

necessario raggiungere un certo livello di collaborazione, 

condivisione e consapevolezza tra tutte le parti coinvolte.  

  



Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the con-

tents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

 

23 
 

          Scopri di più su 

Project C3 visitando il 

sito ufficiale. 

https://collab-c3.github.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza del Progetto C3 

Un esempio di come collaborazione, condivisione e consape-

volezza siano elementi fondamentali all'interno di un ambien-

te aziendale è offerto dal Progetto C3 – Creativo, Culturale, 

Collaborazione.  

Si tratta di un progetto che ha coinvolto l'Università degli 

Studi di Bari "Aldo Moro" attraverso il Dipartimento di Infor-

matica e lo spin-off D.A.Bi.Mus S.r.l. insieme ad altre aziende 

partner che si occupano di creare Computational Artifact (ar-

tefatti creativi realizzati con l'ausilio di un computer). 

Si tratta di aziende che operano in un segmento industriale in 

continua espansione seppur contraddistinto dalla presenza di 

piccole aziende e artisti freelance.  

Tra queste aziende è emersa la difficoltà condivisa di utilizza-

re la creatività come fattore produttivo, di valutare il costo 

industriale del prodotto, spesso realizzato da team che hanno 

esigenze, tempi di lavoro e costi di produzione estremamente 

diversi. 

Molte aziende di questo settore industriale sono composte da 

dipendenti e collaboratori che lavorano da remoto nei luoghi 

più disparati. Queste aziende stanno affrontando una radicale 

trasformazione del modello di business tradizionale, eviden-

ziando la necessità di concepire e sperimentare un quadro 

metodologico e tecnologico del processo di creazione di un 

Artefatto Computazionale. 

Il progetto C3 ha utilizzato strumenti metodologici per rap-

presentare e condividere le conoscenze sui processi produt-

tivi implementati, utilizzando metodi standard come BPMN 

(Business Process Modeling Notation).  

https://collab--c3-github-io.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
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L'analisi dei flussi produttivi ha determinato l'idea che la 

collaborazione in un team creativo possa essere migliora-

ta grazie ad una consapevolezza diffusa nel team. 

Una consapevolezza che può essere basata su diversi fattori 

(consapevolezza formale/di presenza, consapevolezza dello 

spazio, consapevolezza strutturale, consapevolezza sociale).  

È stata quindi condivisa l'idea di una sorta di C3 Awareness, 

che declina alcuni di questi fattori e coglie le opportunità di 

un framework tecnologico basato su soluzioni Open-Source, 

per affrontare problemi di co-working, e di una serie di Plugin 

mirati in grado di integrarsi nelle soluzioni tecnologiche già 

adottate dai partner.  

Questo framework ha permesso di valutare i processi deci-

sionali, il coordinamento, la comunicazione, la condivisione 

delle conoscenze, il tracciamento di problemi/compiti e solu-

zioni, la condivisione e il versioning delle risorse digitali. È 

stata testata una serie di funzionalità integrate negli strumenti 

di lavoro utilizzati (strumenti di authoring proprietari, soluzioni 

commerciali), costituendo un insieme di plug-in C3.  

I risultati del progetto sono stati testati anche in termini di 

competitività.  

A fronte della presenza di grandi player in questo segmento 

industriale, con notevole capacità di investimento e attrattiva, 

le piccole imprese devono rendere efficienti i processi pro-

duttivi e contenere i costi di produzione, garantendo originali-

tà, specificità, qualità e innovatività della produzione.  

Il progetto ha confermato le aspettative positive in termini di 

competitività del gruppo sia come significativo contenimento 

dei costi di produzione (molto superiore alla riduzione attesa 

tra il 10% e il 20%), sia per maggiore elasticità e performance 

nel rispondere alle specifiche esigenze del mercato. L'impat-

to diretto sull'occupazione sul progetto è stato superiore alle 

attese.  
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Strumenti digitali per la gestione dei progetti 

Secondo un rapporto di PriceWaterhouseCoopers (PWC), il 

77% delle aziende che hanno realizzato alte prestazioni ha 

fatto ricorso all'uso di software di project management3. 

Fondamentalmente, ci sono quattro categorie di software e 

strumenti digitali utili per la gestione dei progetti: 

• Collaboration tool: Ilsoftware di colla-

borazione team consente agli stake-

holder e ai partner di progetto di acce-

dere e modificare documenti e mate-

riali di diverso tipo. Esistono diversi tipi 

di software che spesso forniscono editing in tempo 

reale e chat dal vivo. Uno di questi strumenti è Base-

camp, che consente la condivisione di file, la conser-

vazione di documenti utili al progetto, la collaborazione 

con compagni di squadra e clienti, l'utilizzo di un'app 

di chat nativa, la segnalazione delle attività. 

• Communication tools: questi strumenti 

facilitano la comunicazione all'interno 

dei team e tra i partner coinvolti in un 

progetto. C'è una vasta scelta di soft-

ware di comunicazione in tempo reale. Il 

loro utilizzo è anche essenziale per mantenere un livel-

lo di comunicazione rapido ma formale tra le parti 

coinvolte.  Slack è un software progettato per la co-

municazione in un ambiente aziendale, una chat i cui 

spazi sono suddivisi in diversi canali per ogni fase del-

lo sviluppo del progetto. 

• Time and Task Management tools: 

strumenti digitali che aiutano ogni team, 

partner o individuo ad affrontare i com-

piti assegnati. Utilizzando questi stru-

menti, è possibile controllare i progressi 

e le scadenze. Questo tipo di software 

consente di prendere le decisioni necessarie per an-

dare avanti o rivedere alcuni passaggi.  LiquidPlanner 

è un software che si occupa interamente della pianifi-

 
3 https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/insighttrends.pdf 

https://www.pwc.com/cl/es/publicaciones/assets/insighttrends.pdf
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cazione e gestione di tempo e risorse all'interno di un 

progetto.  

• Workflow tools: questo software offre 

un alto livello di controllo sulla gestione 

dei processi aziendali. Gli strumenti del 

flusso di lavoro non sono strumenti 

progettati per la gestione dei progetti, 

ma vengono utilizzati per migliorare un 

ambiente digitale collaborativo in cui le attività sono 

suddivise tra diversi team. Ti aiuta a intervenire sull'e-

secuzione dei processi e sull'accesso ai materiali con-

divisi. Il più noto tra questi software è Monday, una 

piattaforma che può essere personalizzata in base al 

tipo di progetto, azienda e necessità. 
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 Come prima 

impressione che cosa si 

intende secondo te per 

Industrie Culturali e 

Creative? 

 

 

 

 

 

 

          Sulle Industrie Cul-

turali e Creative vedi il 

seguente video: 

https://ied.eu/project-

updates/culture-creativity-

connected/ 
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Introduzione alle Industrie Cultu-

rali e Creative (ICC) 

I settori culturali e creativi sono importanti per garantire il 

continuo sviluppo delle società e sono al centro 

dell'economia creativa. Sono fondamentali perché alimentano 

un senso condiviso di identità, cultura e valori europei.  

In particolare, accelerano lo sviluppo umano sostenibile, 

stimolano l'innovazione nel guidare una crescita sostenibile 

inclusiva, trasformano l'economia generando progresso 

socio-economico, creano nuovi posti di lavoro e opportunità, 

contribuiscono all'inclusione sociale creando un impatto sul 

territorio e all'interno delle comunità.  

Le industrie culturali e creative (ICC) sono uno dei settori 

economici in più rapida crescita al mondo e generano valore 

nella nostra società. 

 

Breve storia del concetto  

 
L'era delle industrie culturali e creative ha riunito molti ap-

procci diversi alla cultura intorno a una richiesta pressante di 

riconoscimento di una nuova realtà che era "là fuori" e che 

rappresentava il futuro, il cambiamento, il rinnovamento e la 

ri-vitalizzazione dell'economia. 

 

 

 

 

 

 
  Theodor Adorno 1903-1969  

https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
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 Sulla Teoria delle 

Industrie culturali di 

Horkheimer e Adorno 

consulta: 

T. Adorno-M. Horkheimer 

(1944) The Culture Indus-

try: Enlightenment as a 

Mass Deception. 

 

 

T

h

e

 

Il concetto di industria culturale - la creazione, la riproduzione 

industriale e la distribuzione di massa di opere culturali - non 

è nuovo.  

Il termine è stato coniato da Theodore Adorno e Max 

Horkheimer. 

Essi introdussero il termine "industria culturale" per riferirsi 

all'intrattenimento commerciale prodotto industrialmente, 

come la radiodiffusione, il cinema, l'editoria, la musica regi-

strata, in opposizione alle "arti" sovvenzionate, come le arti 

visive e dello spettacolo, i musei e le gallerie. 

 

Gli scrittori della Scuola di Francoforte usavano, ovviamen-

te, il termine "industrie culturali" in senso peggiorativo, sotto-

lineando le nuove funzioni ideologiche che l'intrattenimento di 

massa stava svolgendo all'interno dei sistemi capitalistici di 

relazioni socio-economiche. 

 

 

 

È passato mezzo secolo da quando hanno sviluppato il 

concetto e durante questo periodo le modalità di creazione, 

produzione e distribuzione dei prodotti culturali sono 

cambiate radicalmente. 

Le industrie culturali hanno incorporato, oltre all'adattamento 

ai progressi tecnologici e all'evoluzione del posto dei media 

nella società, processi di produzione sofisticati e metodi di 

distribuzione su larga scala per raggiungere i mercati 

globali. 

 

L’evoluzione del concetto negli anni ’80. 

In contrasto con Adorno e Horkheimer, negli anni Ottanta il 

 

Max Horkheimer (a sinistra)  

and Theodor Adorno (a destra) 
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termine industrie culturali è stato utilizzato nel Regno Unito 

con una diversa inflessione politica: indicava le possibilità 

democratiche di promuovere forme di produzione 

culturale popolare nell'ambito di politiche pubbliche 

progressiste. 

Le industrie creative sono state definite nel Regno Unito 

come "quelle industrie che hanno origine nella creatività, 

nell'abilità e nel talento individuali e che hanno un 

potenziale di creazione di posti di lavoro e di ricchezza 

attraverso la generazione e lo sfruttamento della 

proprietà intellettuale" (Creative Industries Mapping 

Document, DCMS, 2001).  

Il primo documento di mappatura delle industrie creative, 

pubblicato nel novembre 1998, è stato il primo tentativo di 

misurare il contributo economico di queste industrie al Regno 

Unito e di identificare le opportunità e le minacce che esse 

devono affrontare. Il documento di mappatura ha inoltre 

contribuito a definire un piano d'azione sia per il governo 

che per le industrie. 

Si è trattato di un importante documento di base che ha 

influenzato e guidato molte attività successive del DCMS in 

termini di politiche e programmi. 

Il documento di mappatura delle industrie creative del 

2001 mantiene la stessa copertura, includendo tra le 

industrie creative la pubblicità, l'architettura, il mercato 

dell'arte e dell'antiquariato, l'artigianato, il design, la moda 

firmata, i film e i video, i software interattivi per il tempo 

libero, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, i servizi 

software e informatici, la televisione e la radio. 

Il DCSM 2001 riconosce anche le strette relazioni 

economiche con altri settori come il turismo, l'ospitalità, i 

musei e le gallerie, il patrimonio e lo sport. 

 

 

 

 

 

 

       Per sapere di più 

consulta le seguenti 

opere: 

Garnham, 1987; Looseley, 

2011; Street, 2011. 

 

 



Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the con-

tents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

 

30 
 

 

Le ICC in DCSM, 2001. 

Per quanto riguarda la crescita delle industrie creative, il pre-

sente rapporto affronta le questioni che incidono sul loro po-

tenziale di crescita. Tra questi, l'importanza di:  

• stimolare la creatività e l'innovazione nei giovani 

per garantire un'offerta a lungo termine di talenti crea-

tivi;  

• garantire che a livello di istruzione primaria, seconda-

ria e terziaria sia possibile identificare e sviluppare 

nuovi talenti;  

• garantire che le persone abbiano le competenze 

creative e imprenditoriali necessarie per avere suc-

cesso;  

• garantire una maggiore consapevolezza da parte del 

pubblico dell'importanza dei diritti di proprietà intel-

lettuale per la creatività a lungo termine;  

• garantire che le imprese creative abbiano accesso a 

un adeguato sostegno finanziario e che il settore fi-

nanziario sia consapevole delle opportunità e dei 

vantaggi di investire nelle industrie creative; 

• rispondere alle opportunità globali, promuovendo la 

creatività e l'innovazione in tutto il mondo, rimuo-

vendo gli ostacoli al libero scambio e opponendosi 

all'introduzione di misure che danneggerebbero la 

competitività delle imprese. 

• sfruttare le opportunità offerte dal commercio elet-

tronico e da Internet; 

• garantire che l'onere normativo non ricada in modo 

sproporzionato sulle imprese creative; 

• riconoscere le relazioni e le sinergie tra i settori 

creativi sovvenzionati e quelli commerciali, tra le 

industrie creative e i settori culturali più ampi, e 

promuovere la vivace e diversificata vita culturale 

del Regno Unito; 

• continuare a migliorare la raccolta di dati solidi e 

tempestivi sulle industrie creative, sulla base di un'in-

terpretazione comune della copertura.    

 

Concetti e approcci 
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Negli ultimi anni sono stati introdotti anche concetti come 

industrie dei contenuti e industrie del copyright, con 

definizioni e discipline leggermente diverse. 

 

 
 

Sistemi di differente classificazione delle ICC (UNESCO 2013:22). 

 
Oltre al modello DCMS, discusso in precedenza, esistono 

altre classificazioni diverse per le ICC: 

 

• il Modello dei Testi Simbolici (Hesmondhalgh, 2002) 

riguarda le industrie interessate alla produzione 

industriale e alla diffusione di testi simbolici. La 

produzione di significato simbolico attraverso una serie 

di modalità diverse permette a questo approccio di 

evidenziare le differenze all'interno delle industrie 

culturali e creative.4. Questo modello è il primo che 

riconosce esplicitamente la pubblicità e le pubbliche 

relazioni come industrie culturali di base, in base alla 

loro produzione effettiva e al loro contributo ad altre 

industrie culturali; 

 

4 Hesmondhalgh, D. (2002), The Cultural Industries, London: Sage. 
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• Il modello dei cerchi concentrici (Throsby, 2001) si 

basa sull'origine e sulla diffusione delle idee creative in 

suoni, testi e immagini delle arti creative di base. Que-

sto modello si concentra sulle dinamiche di trasmissio-

ne culturale all'interno di un sistema di produzione cul-

turale. In questo modo, le attività delle industrie culturali 

e creative non si limitano a una serie di settori definiti e 

limitati, ma si estendono a una serie di attività collate-

rali, complementari e integrative all'interno dell'inte-

ra economia5; 

 

• Il modello di copyright WIPO (WIPO, 2003) si basa 

sulle industrie coinvolte direttamente o indirettamente 

nella creazione, fabbricazione, produzione, trasmissione 

e distribuzione di opere protette da copyright. Questo 

modello si basa sulla protezione del diritto d'autore di 

un prodotto e di un settore. L'approccio WIPOsottolinea 

il ruolo del co-diritto d'autore nel contribuire alla va-

lutazione delle prestazioni eco-nomiche. La proprietà 

intellettuale è un metodo abbastanza accessibile e affi-

dabile per valutare la salute di una specifica economia 

creativa e culturale;  
 

 

• Il modello dell'Istituto Statistico dell'UNESCO (UNE-

SCO, 2005) si basa sui beni e servizi culturali che en-

trano nel commercio internazionale. La definizione pro-

posta è ampia. Per l'UNESCO le industrie culturali (tal-

volta note anche come "industrie creative") combinano 

la creazione, la produzione e la distribuzione di beni 

e servizi di natura culturale, solitamente protetti da 

diritti di proprietà intellettuale6. Secondo il Fra-

mework for Cultural Statistics dell'UNESCO, la defini-

zione di industrie culturali e creative è quella di settori di 

attività organizzate che hanno come obiettivo principale 

la produzione o la riproduzione, la promozione, la distri-

buzione o la commercializzazione di beni, servizi e atti-

vità di contenuto di origine culturale, artistica o patrimo-

niale; 

 
5 Throsby, D. (2001) Economics and Culture, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

6 UNESCO, Institute for Statistics, 2007. 
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• Il modello di Americans for the Arts (Americans for 

the Arts, 2005) si basa sulle imprese coinvolte nella 

produzione o distribuzione delle arti ("arts-centric bu-

sinesses"). Utilizzato principalmente come strumento di 

lobbying dal settore artistico, si riferisce molto chiara-

mente alla politica artistica, ma ignora i legami con la 

tecnologia, l'informatica e altri settori creativi7. 

 

La classificazione UNCTAD delle Industrie 

Culturali e Creative 

Un punto di riferimento significativo per l'adozione del con-

cetto di "industrie creative" è stata l'XI Conferenza ministeria-

le dell'UNCTAD nel 2004. 

 

 
Classificazione UNCTAD delle Industrie Culturali e Creative (UNDP/UNCTAD 

2008) 

 

 

La classificazione UNCTAD fornisce una comoda suddivisio-

ne in quattro grandi gruppi, utili ai fini del campionamento:  

• Patrimonio culturale (compresi i siti culturali e le 

espressioni culturali tradizionali); 

 
7 Americans for the Arts, 2005. Creative industries 2005: The congres-

sional report. Disponibile in: https://www.americansforth 

earts.org/sites/default/files/pdf/about_us/2005AmericansForTheArtsAnnu

al Report.pdf  

 
 

      Per maggiori 

approfondimenti sui 

differenti approcci delle 

ICC: 

https://disce.eu 

https://unctad.org 

 

https://disce.eu/
https://unctad.org/
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• Arti (comprende le arti dello spettacolo e le arti visi-

ve); 

• Media (compresi l’editoria e gli audiovisivi); 

• Creazioni funzionali (compresi nuovi media, design e 

servizi creativi). 

 

I tre pilastri principali di questo modello:  

• le ICC servono a promuovere la diversità delle 

espressioni culturali nell'ambito della circolazione 

globale delle espressioni culturali;  

• le ICC sono un motore di crescita economica in ter-

mini di opportunità di lavoro e diversificazione delle 

esportazioni; 

• le ICC sono alla base dei percorsi di sviluppo al di là 

dei termini economici, concentrandosi sugli aspetti 

sociali e umani prima che su quelli economici8. 

 

Aspetti in comune 

Anche se trovare e studiare una definizione comune è molto 

difficile, comunque questi approcci sono una delle ragioni del 

fascino e della specificità delle industrie creative che 

"rifiutano di sdraiarsi e di essere misurate come altri settori 

dell'economia. Ed è per questo che economisti e statistici 

probabilmente non smetteranno mai di discutere su come 

definirle e come stimarne il valore" (Newbegin 2010).  

 

Tuttavia, tutti questi concetti e approcci hanno in comune il 

tema della creatività. La creatività umana è la fonte dei 

beni e dei servizi delle industrie culturali e creative.  

 

Esse condividono anche i legami comuni tra cultura, 

commercio e diritti di proprietà intellettuale, in 

particolare il diritto d'autore. Le differenze nelle definizioni 

adottate a livello nazionale dipendono in gran parte dalle 

esigenze e dall'ambito di applicazione definito nell'ambito 

delle valutazioni politiche e delle iniziative di sviluppo locali.   
 

 

L’ecosistema creativo 
 

8 https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf 
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf 
 

https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
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I settori culturali e creativi operano all'interno di ecosistemi.  

Al centro di questo approccio ecosistemico c'è l'idea che i 

settori culturali e creativi lavorino in modo interconnesso con 

diversi settori adiacenti al proprio, o con settori 

completamente diversi, e anche in modo intersettoriale.  

L'ecosistema creativo è il luogo in cui risorse creative 

interconnesse (umane) si uniscono a luoghi, spazi di lavoro e 

piattaforme fisiche o digitali. Le risorse umane comprendono 

responsabili politici, creatori, professionisti, imprenditori, 

intermediari. L'interdipendenza è il collante che lega gli 

ecosistemi di successo. 

Questo è stato sottolineato dal rapporto dell'OMC su "Il ruolo 

delle politiche pubbliche nello sviluppo del potenziale 

imprenditoriale e innovativo dei settori culturali e creativi"9. 

 

Perchè il settore è importante per 

l’economia europea?  

I settori culturali e creativi sono importanti per 

l'innovazione, la creazione di posti di lavoro, la coesione 

e il benessere delle società. 

Gli ecosistemi culturali e creativi sono il terreno di coltura per 

l'innovazione, in particolare nell'ambito dell'ampio concetto di 

innovazione sempre più riconosciuto, che va oltre la pura 

innovazione tecnologica da STEM (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica) a STEAM (scienza, tecnologia, 

ingegneria, arti e matematica) e include gli aspetti sociali e 

societari dell'innovazione.  

Questo approccio si riflette in nuovi programmi come Hori-

zon Europe e KIC (Knowledge and Innovation Communiti-es) 

per la cultura e le industrie creative (CCI), in cui i settori 

culturali e creativi svolgono un ruolo centrale. 

 

La forza innovativa dei settori culturali e creativi è essenziale 

per l'ulteriore sviluppo delle economie e delle società euro-

pee, in quanto:  

 
9 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-
11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en. 

   Per approfondire i 

programmi EU: 

https://ec.europa.eu/info/

research-and-

innovation/funding/fundin

g-opportunities/funding-

programmes-and-open-

calls/horizon-europe_en 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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• genera benessere e coesione  

• modella lo spazio pubblico utilizzato da milioni di eu-

ropei;  

• modernizza le industrie e i settori commerciali con 

nuovi input e metodi creativi; 

• fornisce un significato e un senso di appartenenza;  

• riqualifica le aree urbane e rurali;  

• progetta i nostri prodotti e servizi;  

• produce e digitalizza contenuti;  

• arricchisce le nostre esperienze visive; 

• fornisce contenuti per i dibattiti 

 

L’economia creativa: un settore leader 

Indipendentemente dal modo in cui le industrie creative ven-

gono definite e classificate, non c'è disaccordo sul fatto che 

esse siano al centro di quella che, in termini più ampi, può 

essere definita "economia creativa".  

Il termine "economia creativa" è apparso nel 2001 nel libro di 

John How-kins sul rapporto tra creatività ed economia. Per 

Howkins, "la creatività non è nuova e nemmeno l'economia, 

ma ciò che è nuovo è la natura e l'estensione della relazione 

tra loro e il modo in cui si combinano per creare un valore 

e una ricchezza straordinari". 

L'economia creativa pone l'accento sulla creatività e la pre-

senta come motore dell'innovazione, del cambiamento tecno-

logico e come vantaggio comparativo nello sviluppo delle 

imprese.  

In molte economie avanzate, l'economia creativa è ora rico-

nosciuta come un settore di punta nel generare crescita 

economica, occupazione e commercio. I settori culturali e 

creativi occupano un posto significativo nell'economia euro-

pea di oggi, contribuendo all'innovazione, agli investimenti, 

alla modernizzazione digitale e al turismo culturale. 

In Europa, l'economia creativa ha generato un fatturato di 

654 miliardi di euro nel 2003, crescendo del 12% in più ri-

    Per sapere di più 

sull’economia creativa: 

Howkins (2001), The 

Creative Economy: How 

People Make Money 

from Ideas 
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spetto all'economia generale e impiegando circa 4,7 milioni 

di persone10.  

 

 

Contributo del settore delle ICC europee alle economie europee nazionali 

( Creative Economy Report 2008) 

Nel Regno Unito, nel 2004, le industrie creative hanno contri-

buito all'8% del prodotto interno lordo (PIL) e hanno creato 

quasi 2 milioni di posti di lavoro. Un altro esempio significati-

vo è la Danimarca, dove l'economia creativa ha rappresenta-

to il 5,3% del PIL, fornendo il 12% dei posti di lavoro totali e il 

16% delle esportazioni totali. 

Le industrie culturali e creative generano infatti circa 509 mi-

liardi di euro all'anno, pari al 5,3% del PIL totale dell'UE, e 

impiegano 12 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, pari al 

7,5% dell'occupazione dell'UE11 e il terzo settore di occupa-

zione nell'UE (Commissione europea, 2018)12.  

 
10 Creative Economy Report 2008; The Economy of Culture in Europe, studio 

preparato per la Commissione Europea da Kea, European Affairs, Brussels, 

2006. 

11 La ricerca, "Creating growth", publiccata da Ernst and Young nel 2014 stima 
che nel 2012 le ICC hanno un fatturato di 536 miliardi di euro, contribuiscono al 
4,2% del PIL e impiegano 7 milioni di persone o il 3,3% della popolazione attiva. 
Mancano statistiche comparabili sui settori culturali e creativi a livello europeo. 
 
12 EU, Report della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: valuta-
zione a medio termine  del Creative Europe Programme (2014-2020) 

Per sapere di più 

sull’importanza delle ICC 

nell’economia europea: 

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF
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Sono il terzo più grande datore di lavoro nell'UE, dopo i 

settori delle costruzioni e degli alimenti e bevande.  

Il numero di imprese nate nel settore culturale nell'UE-27 è 

cresciuto tra il 2012 e il 2017 a un tasso medio dell'1,5% 

all'anno.  

Le piccole e medie imprese (PMI) (imprese con meno di 

250 dipendenti) dominano la stragrande maggioranza delle 

attività culturali nell'UE-27, mentre le grandi imprese (con 

250 o più dipendenti) sono prevalentemente attive nelle atti-

vità di programmazione e trasmissione. 

Nel 2017, le PMI hanno impiegato la maggior parte della for-

za lavoro dell'UE-27 per una serie di attività culturali, tra cui: il 

97,1% dell'occupazione totale per le attività fotografiche, il 

91,5% per le attività di design specializzato, l'85,9% per la 

stampa e la ri-produzione di supporti registrati e l'84,6% per 

le attività di produzione di film, video e programmi televisivi, 

di registrazione del suono e di edizione musicale.  

Nel 2018, 7,4 milioni di persone nell'UE-27 svolgevano un'at-

tività culturale o avevano un'occupazione culturale, con un 

aumento complessivo dell'8% rispetto al 2014. Questo nume-

ro equivaleva al 3,7% del numero totale di persone impiegate 

nell'economia dell'UE-27. 

 

L’occupazione culturale rappresenta in media il 3.7% dell’intera occupazione nei 

paesi dell’UE-27 (JRC basato su dati Eurostat 2018) 

Ciò che rende uniche le ICC è che le organizzazioni sono 

spesso di piccole dimensioni (con 10-49 persone impiega-

te) o addirittura microimprese (con meno di 10 persone im-

piegate). Un esame più attento rivela che, ad esempio, la 
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maggior parte della forza lavoro dell'UE-27 nelle attività foto-

grafiche (86,5%) e nelle attività di design specializzate 

(78,3%) è impiegata da microimprese. Inoltre, l'ecosistema 

delle ICC è composto anche da un gran numero di liberi 

professionisti e di lavoratori temporanei e intermittenti. 

Il peso relativo del lavoro autonomo nel settore della cultura è 

più del doppio rispetto al resto dell'economia. Un'altra carat-

teristica dell'occupazione culturale è l'alta percentuale di la-

voratori part-time. Nel 2019, solo tre quarti (75%) della forza 

lavoro culturale nell'UE-27 era impiegata a tempo pieno, 

mentre la quota di occupazione a tempo pieno nell'intera 

economia era dell'81%. Tuttavia, l'indagine sulla forza lavoro 

dell'UE non considera nelle sue statistiche il gran numero di 

lavoratori "invisibili" del CCS: i lavoratori temporanei e 

intermittenti. 

 

Quindi contribuiscono in modo significativo agli investimenti, 

all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'e-

conomia. Vi sono effetti di ricaduta positivi, in particolare sul 

settore digitale, ad esempio i contenuti stimolano lo sviluppo 

di infrastrutture a banda larga e il turismo culturale.  

La cultura e la creatività facilitano inoltre le esportazioni eu-

ropee nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Europa e dello 

stile di vita europeo.  

Più del valore economico aggiunto al PIL dell'UE, i settori cul-

turali e creativi promuovono la cultura europea all'interno e 

all'esterno dei confini dell'Unione. 

In un contesto politico caratterizzato dalla messa in discus-

sione del progetto europeo, i settori culturali e creativi hanno 

il potenziale per: 

• rafforzare le identità, la diversità culturale e i valori eu-

ropei;  
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• favorire il pensiero critico; 

• creare un ponte tra arte, cultura, economia e tecnolo-

gia per avvicinare i cittadini europei. 

 

I settori culturali e creativi creano ponti tra arte, cultura, eco-

nomia e tecnologia. Contribuiscono a sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di risolvere i problemi, nonché l'attitudine 

all'assunzione di rischi, che sono competenze chiave nella 

società di domani. Grazie alla loro attenzione alla creatività e 

all'adozione precoce di nuove tecnologie, come ad esempio 

l'uso da parte dei musei di applicazioni per migliorare l'ac-

cesso alle collezioni o da parte dei teatri di video o sottotitoli, 

sono catalizzatori di innovazione. 

 

Come cambia il management del-

le ICC dopo Covid-19: opportunità 

e esperimenti 
 

La pandemia COVID-19 ha spinto molte aziende, comprese 

quelle del settore creativo, a operare rapidamente e a 

sviluppare nuove modalità di funzionamento più resilienti. 

 

 Affinché le aziende e le organizzazioni possano sopravvivere 

in tempi di crisi, la componente principale di ogni sistema 

dovrebbe essere la resilienza.  

I recenti eventi della pandemia COVID-19 hanno dimostrato 

che le industrie creative hanno adottato nuovi modelli di 

business per operare durante questa crisi. Ad esempio, 

alcuni musei hanno iniziato a offrire mostre online, mentre i 

musicisti hanno offerto concerti in streaming online o hanno 

       Per maggiori 

informazioni sull’impatto 

del Covid-19 sulle ICC: 

Agostino 2020; Eggers, 

2020; Ines, 2020; Ivanov, 

2020; Unesco 2021.  
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registrato le loro performance, cambiando l'esperienza, la 

domanda e il consumo dei clienti. 

La maggior parte delle piccole imprese, dei freelance e 

dei lavoratori autonomi delle industrie creative ha fatica-

to ad adattarsi ai nuovi cambiamenti e ad essere resilien-

te. 

L’arena di transizione delle ICC. 
 

Prima della COVID-19 le ICC si trovavano in questa situazio-

ne: bloccate in uno status quo nonostante i segnali di inso-

stenibilità (ad esempio, situazioni lavorative vulnerabili, man-

canza di diritti sociali di base per i lavoratori non standard, 

fragilità delle strutture di finanziamento). 

 

L'attuale pandemia COVID-19 può essere considerata un 

evento senza precedenti che ha sconvolto notevolmente 

questo status quo. Da un lato, ha esacerbato pratiche non 

sostenibili, ma dall'altro ha fatto emergere esperimenti e nuo-

ve pratiche (sia da parte dei CCS che dei responsabili politi-

ci). 

 

La dirompenza della pandemia ha creato uno slancio per 

guardare oltre l'approccio di recupero (cioè il ritorno allo 

status quo) quando si pensa alle prospettive future per il CCS 

e per muoversi nell'arena della transizione verso destra lungo 

la curva x. 

 
COVID-19 e il percorso di transizione per le ICC (Report for Cult Committee 

2021) 

 

Se le ICC sono entrate nell'arena della transizione, è estre-

mamente importante che il movimento di transizione conti-

nui ad avere come bussola a lungo termine la sostenibili-

tà (rispetto all'attuale situazione insostenibile).  

Le ICC europee non solo devono essere "ricostruite me-

glio", ma devono anche essere ricostruite all'insegna del-
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la sostenibilità, in modo da portare a un profondo cam-

biamento sistemico (a prova di CO-VID-19). 

 

Comparazione tra un approccio status quo e un approccio di transizione sosteni-

bile (Report for Cult Committee 2021). 

 

L'approccio di transizione alla sostenibilità per la CCS consi-

dera tutti i 17 SDG (Sustainable Development Goals) come 

essenziali. 

L’Innovazione Digitale nelle ICC come driver 

e facilitatore per uno sviluppo sostenibile 

La futura resistenza alla crisi delle industrie culturali e creati-

ve dipende fortemente dal loro modo di operare, dal grado di 

innovazione digitale, dalla creazione di nuove collaborazioni, 

dal ripensamento delle relazioni con il pubblico e i clienti e 

dallo sviluppo di nuovi modelli di reddito. 

Quando le misure di contenimento della COVID-19 hanno 

costretto le organizzazioni di industrie culturali e creative e i 

liberi professionisti a chiudere i battenti e a interrompere le 

loro attività, molti di loro hanno prontamente adattato la loro 

offerta in modi diversi ai nuovi formati di distribuzione digita-

le. Quando possibile, alcuni sub settori hanno adattato 

anche i loro processi creativi.  

L'innovatività delle soluzioni digitali proposte dal settore du-

rante il Grande Lockdown e nel periodo successivo al Gran-

de Lockdown affonda le sue radici nello status quo pre-crisi, 

dove il discorso sulla necessità di aprirsi alle tecnologie digi-

tali era già ampiamente presente. Iniziative come l'hac-kathon 

"HackCreative", ad esempio, hanno dato impulso a idee inno-

vative per fornire supporto al settore in tempi di crisi (e non 

solo) grazie all'uso delle tecnologie digitali.  
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La crisi del COVID-19 ha accelerato l'adozione di soluzioni 

digitali e lo sviluppo di nuovi supporti digitali. Sebbene sia 

chiaro che per alcuni sottosettori - come le arti dello spetta-

colo e la musica dal vivo - l'elemento digitale non possa sosti-

tuire la necessità di interazione umana, è indubbio che le 

tecnologie digitali abbiano permesso a organizzazioni e pro-

fessionisti di continuare a produrre, distribuire e mantenere i 

contatti con il pubblico e le comunità. 

Le principali soluzioni digitali che hanno visto un aumento 

del loro utilizzo possono essere raggruppate come: 

• distribuzione di contenuti digitalizzati: Le organiz-

zazioni e i professionisti delle industrie culturali e crea-

tive hanno dimostrato un'immensa resilienza, inventiva 

e adattabilità per poter continuare a svolgere le attività 

commerciali e raggiungere le au-dienze. Organizza-

zioni e artisti hanno aumentato la diffusione e la distri-

buzione di contenuti digitalizzati. Musei, teatri e singoli 

artisti hanno organizzato visite virtuali, mostre online, 

"opera sul divano" e altre iniziative. Molte industrie cul-

turali e creative hanno dichiarato di essersi adattate 

passando al modo online di svolgere le attività com-

merciali. Hanno offerto contenuti culturali online di ma-

teriale registrato (spettacoli teatrali, performance), ma-

teriale digitalizzato (biblioteche, archivi) e performance 

dal vivo (concerti, letture di libri). Dal punto di vista 

della distribuzione, oltre alle grandi piattaforme digitali 

utilizzate principalmente nei sottosettori della musica e 

del cinema, durante il periodo del Grande Lockdown 

sono emerse nuove piattaforme e modalità indipen-

denti di distribuzione dei contenuti online. 

 

#Operaonthesofa- Teatro Regio di Torino 

Leggi di più su 

digital contents e digital 

mobility: 

https://www.teatroregio.t

orino.it 

http://you-never-dance-

alone.ch 

 

https://www.teatroregio.torino.it/
https://www.teatroregio.torino.it/
http://you-never-dance-alone.ch/
http://you-never-dance-alone.ch/
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• creazione digitale e mobilità: in tempi di reclusione e 

di allontanamento sociale, sono emerse nuove forme 

di creazione artistica. Le tecnologie digitali sono state 

preziose non solo per distribuire e presentare conte-

nuti creativi fisici o digitalizzati, ma anche per creare 

nuovi contenuti. Gli esperimenti più interessanti 

provengono da quei sottosettori che erano meno 

abituati (o inclini) a creare contenuti con formati 

digitali. 'You never dance alone' è un proget-

to/piattaforma lanciato per creare un luogo alternativo 

in cui rimanere in contatto, dove pubblico e ballerini 

co-creano i contenuti sulla piattaforma. Altri progetti 

interessanti sono stati sviluppati grazie alla collabora-

zione tra centri culturali e artisti multidisciplinari. Il cen-

tro culturale austriaco ArtSocialSpace Brunnenpassa-

ge ha lanciato il progetto online JUMP!STAR, un pro-

getto emozionale che aiuta il pubblico a dare forma al-

le speranze per l'era post-COVID-19. Oltre alle per-

formance preregistrate, si sono diffuse anche le per-

formance digitali dal vivo: il Cana-dian Festival of Live 

Digital Art (FOLDA), ha supportato gli artisti nella crea-

zione di teatro nell'era digitale13. 

 

Nel quadro di una transizione a lungo termine, le soluzioni 

digitali possono integrare l'elemento fisico al fine di:  

 

• rendere il CCS più sostenibile dal punto di vista eco-

nomico e finanziario e a prova di COVID-19 nel lungo 

periodo; 

• rendere i contenuti culturali e creativi accessibili a un 

numero maggiore di persone, soprattutto a quelle me-

no mobili e/o che vivono in aree rurali e remote;  

• garantire la continuità dei contatti con il pubblico e le 

comunità;  

• promuovere l'innovazione interna al settore, nuove 

espressioni artistiche e l'accesso a nuove opportunità 

di mercato. 
 

 

 

 
13https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_
STU(2021)652242_EN.pdf. 



Disclaimer: The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the con-

tents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

 

45 
 

Di quali specifiche competenze e 

soft skills le ICC hanno bisogno 

per il mangement nell’Era Digita-

le? 

 
Le 7 competenze essenziali per progredire con successo 

nelle industrie creative sono le seguenti: 

1. Creatività: "L'uso dell'immaginazione o di idee origi-

nali per creare qualcosa; l'inventiva". La creatività è 

un'abilità molto richiesta quando si entra nel mercato 

del lavoro creativo. Dovete dimostrare di avere un cur-

riculum che non sia uguale a tutti gli altri curriculum 

che il selezionatore guarda. Incorporate idee e me-

todi creativi nel vostro portfolio per distinguervi 

dalla massa. Proporre idee interessanti, testare se 

funzionano e fallire rapidamente per poter riprovare è 

un ottimo modo per dimostrare passione e resilienza. 

 

 

2. La comunicazione e il lavoro di squadra sono abilità 

fondamentali per avere successo. La capacità di ascol-

tare le istruzioni e di collaborare con i membri del 

team per risolvere i problemi e svolgere i compiti au-

menterà enormemente la produttività. 
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3. Adattabilità: le industrie creative sono in continuo 

cambiamento e sviluppo, ancor più con l'introduzione 

di nuove tecnologie. Per un artista dell'industria creati-

va, tenersi al passo con le tecnologie è fondamentale, 

ma ancora più importante è la capacità di adattarsi 

agli ambienti in rapida crescita in cui si lavora.  

"L'industria creativa è in rapida evoluzione e anche su 

base giornaliera, ciò su cui si lavora non sarà mai 

uguale al giorno prima! Preparatevi a lavorare in un 

ambiente dal ritmo serrato";  

 

4. Lavorare secondo le scadenze: Anche la capacità di 

lavorare con scadenze ravvicinate è un'abilità fonda-

mentale per le industrie creative, in quanto vi verrà da-

to un brief e dovrete aver completato il vostro compito 

entro un termine preciso per poter vedere come il 

vostro lavoro contribuisce al progetto più grande. 

 

5. Gestione del tempo: Per rispettare le scadenze è ne-

cessario avere una buona gestione del tempo. Le per-

sone gestiscono il loro tempo in una grande varietà di 

modi diversi. C'è chi fa elenchi, chi stabilisce le priorità 

dei compiti e chi usa diagrammi di Gantt e altri formati 

visivi. Trovate il metodo più adatto a voi e attenetevi a 

quello. L'importante è suddividere i compiti più im-

portanti in altri più piccoli, per evitare che il cervello 

si senta sopraffatto. La pianificazione del tempo vi 

consentirà di portare a termine i compiti in modo 

più produttivo. 
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6. Passione: è necessario avere una passione per il lavo-

ro che si sta svolgendo. I ruoli creativi possono essere 

molto impegnativi ed è molto importante che vi siate 

appassionati per poter dare il massimo. 

 

 

 

Proattività: è un atteggiamento comportamentale che pre-

vede di agire in anticipo rispetto a un problema. si riferisce a 

una modalità anticipatoria, orientata al cambiamento e all'au-

to-iniziativa. Se padroneggiate tutte le abilità citate, sarete un 

artista creativo più produttivo, che vi permetterà di progredire 

e di impressionare i reclutatori. 

ll 28 aprile 2022, la Commissione europea ha lanciato un 

nuovo Patto per le competenze, un modello di impegno 

condiviso per lo sviluppo delle competenze in Europa dal 

novembre 2020. BEDA (Bure-au of European Design 

Associations), Creative Skills Europe e l'European Creative 

Business Network (ECBN) hanno co-presieduto il gruppo di 

lavoro di 60 partner "Towards a lar-ge-scale skills partnership 

for the Cultural and Creative In-dustries (CCIs) ecosystem". 

Il Patto è ancorato ai principi dei diritti sociali e sostiene gli 

obiettivi del Green Deal e della trasformazione digitale. 

I principi chiave generali sono i seguenti: 

• Promuovere una cultura dell'apprendimento 

permanente per tutti 

• Costruire solidi partenariati per le competenze 

Lettura sul Pact 

for Skills: 

https://www.beda.org/ne

ws/the-pact-for-skills-for-

ccis 

 

 

https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
https://www.beda.org/news/the-pact-for-skills-for-ccis
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• Monitorare la domanda e l'offerta di competenze e 

anticipare i fabbisogni di competenze. 

• Lavorare contro la discriminazione e per 

l'uguaglianza di genere e le pari opportunità. 

L'obiettivo finale è quello di costruire una proposta 

comune per l'aggiornamento e la riqualificazione degli 

attori creativi e culturali. 

BEDA sostiene il Patto Creativo per le Competenze (C-

P4S) che si concentra sulle esigenze più urgenti di 

competenze orizzontali, rilevanti per l'ecosistema delle 

Industrie Culturali e Creative: 

• Abilità e competenze per l'ambiente digitale 

• Competenze di gestione, finanziamento, 

business e imprenditoriali 

• Competenze per supportare e integrare la 

trasformazione verde 

• Competenze trasversali e trasformative che 

portano a innovazioni intersettoriali 

• Competenze tecniche, artistiche e artigianali per 

preservare il patrimonio culturale e creativo 

• Competenze pratiche e "on the job", soluzioni 

per la risoluzione di problemi complessi, il 

pensiero critico e l'analisi dei problemi. 

• La risoluzione di problemi complessi, il pensiero 

critico e la creatività sono riconosciuti come 

"competenze importanti per il XXI secolo" dal World 

Economic Forum e dagli istituti di formazione. 
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Le principali creative thinking skills 

Oltre a queste competenze, dovremmo considerare anche il 

pensiero creativo, che significa pensare fuori dagli schemi. 

Il pensiero creativo è la capacità di considerare qualcosa 

in modo nuovo. Il pensiero creativo non è limitato ai tipi arti-

stici, ma è un'abilità che chiunque può coltivare e sviluppare. 

I datori di lavoro di tutti i settori vogliono dipendenti in grado 

di pensare in modo creativo e di portare nuove prospettive 

sul posto di lavoro. 

Il pensiero creativo può riguardare: 

• Un nuovo approccio a un problema 

• La risoluzione di un conflitto tra dipendenti 

• Un nuovo risultato da un insieme di dati 

• Un approccio mai sperimentato prima per ottenere ri-

cavi 

• Un nuovo prodotto o una nuova caratteristica del pro-

dotto 

 

Il pensiero creativo può significare l'ideazione di nuovi modi 

per svolgere compiti, risolvere problemi e affrontare sfi-

de. Significa apportare al proprio lavoro una prospettiva nuo-

va e talvolta non ortodossa. Questo modo di pensare può 

aiutare i dipartimenti e le organizzazioni a essere più produt-

tivi. 

Le industrie culturali e creative sono diventate una forza vita-

le per accelerare lo sviluppo umano. Esse permettono alle 
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persone di appropriarsi del proprio sviluppo e stimolano l'in-

novazione che può guidare una crescita inclusiva e sostenibi-

le. Se ben coltivata, l'economia creativa può essere una fonte 

di trasformazione economica strutturale, di progresso socio-

economico, di creazione di posti di lavoro e di innovazione, 

contribuendo al contempo all'inclusione sociale e allo svilup-

po umano sostenibile. 
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