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ForgetForgetForgetForget HeritageHeritageHeritageHeritage

Il progetto Forget Heritage finanziato dal programma comunitario Central Europe ha come

obiettivo principale quello di promuovere la cooperazione tra le città europee per

l’identificazione di modalità di management, in partenariato tra soggetti pubblici e privati, per la

riqualificazione di siti storico-artistici attraverso l’insediamento di attività culturali o creative.

Attività previste:

Forget Heritage
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- Creazione di strumenti per migliorare la gestione dei siti

storici in collaborazione tra soggetti pubblici e privati

- Creazione di strumenti per il coinvolgimento dei cittadini

nel rilancio dei siti storici

- Creazione e sperimentazione di un modello formativo

per manager di siti culturali storici

- Azioni Pilota collegate alla sperimentazione degli strumenti

di gestione dei siti culturali storici



Durata: 3 Anni

10 partner, 9 città, 6 Paesi

Genova (capofila)

Regione Lombardia

Lubiana (SI) – 2 partner

Varsavia (PL)

Norimberga (DE)

Rijeka (HR)

Forget Heritage
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Rijeka (HR)

Bydgoszcz (PL)

Pécs (HU)

Usti Nad Labem (CZ)

Budget: circa 2.500.000 €

Budget di Genova: 401.525 €



Progetti Europei

Dal 2010 attraverso i progetti europei sono 

stati realizzati:

Una rete internazionale di circa 50  città

€ 14.772.801,91 di valore complessivo di cui

circa € 1.700.000 per Genova

50 artisti genovesi coinvolti in progetti di 

mobilità

Assessorato a Cultura e Turismo

mobilità

70 Workshop (di cui 50 a Genova) 

11 Mostre (di cui 6 a Genova con circa 17.000 

visitatori)

22 Residenze Artistiche

30 Convegni (di cui 5 a Genova)



Progetti Europei

Progetti di politiche 
CREATIVE CITIES: Sviluppo e promozione del potenziale delle industrie

creative nelle città dell’Europa Centrale

MEDI@TIC: Politiche regionali per lo sviluppo della Società dell’Informazione

e dell’ICT nel settore audiovisivo

GEN-Y: Get into the swing of the city

Progetti su Cultura e Creatività

Assessorato a Cultura e Turismo

Progetti su Cultura e Creatività
CREART: Rete di città per la creazione artistica.

MED3R: Piattaforma strategica euro-mediterranea per una gestione integrata dei 

rifiuti

SYMBOLS: Cultura della morte e vita culturale: un nuovo pubblico e nuove 

creazioni artistiche per i cimiteri europei

EMI: Incubatore europeo della musica

CD-ROM@: Diversità culturale e musica Gipsy in Europa



Progetti Europei

CREATIVE CITIES 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di creare una rete internazionale tra i

cluster di industria creativa delle cinque città partner.

Gli strumenti che il progetto ha utilizzato per raggiungere i proprio obiettivi sono stati

l’organizzazione di gruppi di lavoro, di momenti formativi, di incontro con le istituzioni,

attività di networking tra i creativi e di marketing transnazionale e l’attivazione di un

contact point per creativi all’interno di ogni città.

Budget complessivo: € 2.555.268,00, di cui € 329.000,00 assegnati al Comune di Genova

Assessorato a Cultura e Turismo

Azioni su Genova: 

- SWOT Analysis sullo stato delle imprese creative a Genova

- piano di azione congiunto e piano di azione locale a supporto del settore

- cluster cittadino di imprese creative

- distretto creativo nel quartiere della Maddalena 

- contact point virtuale visitabile al sito www.genovacreativa.it



Genovacreativa.it è un aggregatore web di informazioni e servizi dedicato alla

creatività.

Un ambiente interdisciplinare che offre visibilità e mette in relazione tra loro: 

giovani artisti, professionisti che operano nel campo della creatività artistica e 

della cultura, enti, associazioni, agenzie di servizi…

Un ambiente dove trovare informazioni circa iniziative, eventi, opportunità del 

territorio e risorse per lo sviluppo dell’industria creativa.

Progetti Europei – Creative Cities
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Dati 2015:

47.537 visite

35.409 visitatori unici

139.664 visualizzazioni di pagine

672 iscritti alle banche dati di cui:

324 giovani artisti

348 operatori



Progetti Europei

Medi@tic

Lo scopo del progetto era l’identificazione e l’implementazione di buone prassi per le

politiche locali e regionali al fine di sviluppare le tecnologie informatiche applicate al

settore dell’audiovisivo e dei media.

Budget complessivo: € 1.736.725,40, di cui € 206.550,00 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova: 

-SWOT Analysis sullo stato delle imprese dell’audiovisivo
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-SWOT Analysis sullo stato delle imprese dell’audiovisivo

- analisi di buone pratiche 

- piano di implementazione di politiche nel settore dell’audiovisivo. 

- osservatorio dell’audiovisivo per promuovere lo scambio di idee e materiali tra i 

professionisti  del settore audiovisivo 



Progetti Europei

GEN-Y: GET INTO THE SWING OF THE CITY

GEN-Y: Il progetto sostiene il ripensamento del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nel 

sostegno al settore locale delle industrie creative, attraverso l’identificazione dei fattori che 

influenzano lo sviluppo delle imprese giovanili basate su nuovi modelli di business, a partire 

da quelle che operano nei settori innovativi e creativi della città e nella smart specialisation.

Budget complessivo: € 2.555.268,00, di cui € 329.000,00 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova:

Assessorato a Cultura e Turismo

Azioni su Genova:

- Gruppo di Lavoro Locale con tre componenti (Amministrazione, stakeholder istituzionali e 

esponenti di settori innovativi, creativi e culturali giovanili) 

- temi chiave: quadrupla elica, rapporto tra cultura e creatività, innovazione tecnologica, la 

rigenerazione urbana, impresa sociale, processi partecipativi, attrattività della città. 

- Piano d’Azione Locale con la ridefinizione delle politiche a sostegno del settore



CREART

Progetti Europei

Mira a promuovere la creatività come tratto caratteristico dell'identità europea. Il progetto

istituisce un sistema permanente e professionale di mobilità, scambio ed esperienze di lavoro

condivise, nel campo delle arti visive, tra artisti, gruppi e associazioni, operatori culturali, istituti

di formazione e pubblico generico attraverso l'istituzione di una rete per la creazione artistica.

Budget complessivo: € 3.437.300 ,00 di cui € 237.888,00 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova:

-organizzazione a Genova di una mostra itinerante (20 artisti e collettivi artistici – 4.000 
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-organizzazione a Genova di una mostra itinerante (20 artisti e collettivi artistici – 4.000 

visitatori)

-organizzazione a Genova di un workshop (18 artisti internazionali)

- partecipazione di oltre 25 artisti genovesi a 4 mostre itineranti, 3 workshop per artisti e 

curatori e 14 residenza d’artista



Med3R

Progetti Europei

Il progetto Med3R ha avuto come obiettivo lo sviluppo linee guida per la redazione di piani locali 

di gestione dei rifiuti urbani efficaci, virtuosi e adatti ai contesti locali. Il Comune di Genova ha 

realizzato due azioni pilota: una sulla raccolta dei rifiuti della ristorazione e una sul riutilizzo dei 

materiali plastici a fini creativi.

Budget complessivo: € 4.787.062,00 di cui € 295.489,00 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova:

-coordinamento dei partner per la definizione di linee guida comuni per la redazione di piani 
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-coordinamento dei partner per la definizione di linee guida comuni per la redazione di piani 

locali di gestione dei rifiuti 

- realizzazione di due azioni pilota: una sulla raccolta dei rifiuti della ristorazione e una sul 

riutilizzo dei materiali plastici a fini creativi (45 laboratori, 1148 partecipanti ai workshop, 4 

mostre, più di 10.000 visitatori, 3 conferenze pubbliche, 40 artisti coinvolti, volume plastica 

riciclata 900 litri)



SYMBOLS

Progetti Europei

L’obiettivo generale di SYMBOLS è quello di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del

pubblico rispetto ai cimiteri e alle arti funerarie come parte importante del patrimonio e della

memoria culturale europea e di aumentare la circolazione transnazionale di opere e di operatori

culturali e creativi.

Budget complessivo: € 360.155,58 di cui € 49.223,21 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova: 

- Creazione di un inventario degli elementi architettonici ed artistici

- Coinvolgimento delle giovani generazioni per la creazione di nuovi percorsi di scoperta dei simboli 
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- Coinvolgimento delle giovani generazioni per la creazione di nuovi percorsi di scoperta dei simboli 

(50 studenti genovesi)

- Elaborazione di una app per la fruizione dei nuovi percorsi

- Creazione di una mostra collettiva (4.000 visitatori, 16 artisti di cui 2 genovesi)

- partecipazione a 2 residenze artistiche (4 artisti genovesi)

- 2 Manuali di buone pratiche per nuovi pubblici (giovani e disabili)



Progetti Europei

Cd-Rom@

Il progetto mira alla promozione della diversità, sottolineando i contributi delle varie

culture al patrimonio europeo tangibile e intangibile, a partire da quella rom/gipsy

attraverso organizzazione di residenze, workshop e modelli imprenditoriali legati alla

professione del musicista.

Budget complessivo: € 332.374,45 di cui € 52.935,04 assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova:

- 1 residenza artistica in Spagna di 10 giorni per 2/3 musicisti genovesi promettenti 
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- 1 residenza artistica in Spagna di 10 giorni per 2/3 musicisti genovesi promettenti 

- Partecipazione dei musicisti a 2 festival internazionali in Spagna e in Francia

- 1 Masterclass

- 2 workshop durante due festival genovesi



Progetti Europei

EMI – Incubatore europeo per la musica

Attraverso le attività del progetto, si lavorerà alla costruzione di un percorso transnazionale e

interdisciplinare a supporto dei musicisti “in-between” al fine di non disperdere competenze

create e creare nuova imprenditorialità.

Budget complessivo: € 333.163,24 di cui € 41.660,00  assegnati al Comune di Genova

Azioni su Genova:

- costituzione di un gruppo di lavoro locale tra tutte le componenti della filiera musicale

- occasioni di incontro tra musicisti emergenti e settori creativi cittadini in fase di espansione
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- occasioni di incontro tra musicisti emergenti e settori creativi cittadini in fase di espansione

- partecipazioni di 10 genovesi ad un percorso formativo di 6 mesi tutorato da esperti (tra i 

quali 2 esperti e 2 musicisti genovesi)

- 5 workshop formativi di 2 giorni (di cui una a Genova)

- 1 evento di networking tra i musicisti di tutte le città partner



La città creativa

CONTESTO 
SPAZIALE:

Ambiente costruito

Accessibilità

Interazioni

Imprese Creative
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DIMENSIONE 
ECONOMICA:

Mercati locali, nazionali, globali

Protezione e redditività degli 
investimenti 

Industrie creative

Economia  della conoscenza

Distretti

DIMENSIONE 

SOCIO-CULTURALE:

Classe creativa

Qualità della vita

Partecipazione

Consumo culturale

Rigenerazione urbana

Reti , immagine della città



Genova: una città creativa

Dimensione  
economica

Contesto 
spaziale

Dimensione 
socio-culturale

Imprese Creative

Parole chiave: Parole chiave: 

MultiMulti--stakeholderstakeholder

Assessorato a Cultura e Turismo

MultiMulti--stakeholderstakeholder

InterconnessioniInterconnessioni

GovernanceGovernance

Innovazione, sostenibilitàInnovazione, sostenibilità

NarrazioneNarrazione



Il perimetro delle industrie creative

• E’ il Dipartimento della Cultura inglese a coniare il termine “creative 

industries”: riferendosi a quei prodotti dell’intelletto suscettibili di 

Copyright

• Altri parlano di “industrie dell’esperienza”:   il consumatore prosegue 

nella costruzione del prodotto, immettendo esperienza, vitalità, 

informazioni, connessioni e valori di appartenenza.

Imprese Creative
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informazioni, connessioni e valori di appartenenza.

• L’UE: distingue tra “industrie culturali” riferite a prodotti o servizi che 

incorporano espressioni culturali e “industrie creative” che hanno la 

cultura come input ma output principalmente funzionali

• In Italia la definizione del Libro Bianco sulla creatività include anche 

settori come il gusto ed il patrimonio culturale

• La creatività è sempre meno considerata un settore bensì uno dei 

principali propulsori dell’economia della conoscenza. 



Imprese Creative

Imprese culturali e creative
PATRIMONIO ARTI MEDIA CREAZIONI PRATICHE

Espressioni culturali 

tradizionali

Artigianato

Festival

Eventi

Gusto

Turismo

Arti Visive

Pittura

Scultura

Antiquariato

Fotografia

ecc.

Editoria e stampa

Libri

Giornali

Altre pubblicazioni

Design

Interni

Grafica

Moda

Gioielleria

Giocattoli

Siti Culturali Arti Performative Audio-visivo Settori creativi
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Siti Culturali

Monumenti storici

Musei

Librerie

Archivi

ecc.

Arti Performative

Musica dal vivo

Teatro

Danza

Opera

Burattini

Circo

ecc.

Audio-visivo

Film

Televisione

Radio

Broadcasting

Settori creativi

Architettura

Pubblicità

Ricerca & Sviluppo creativI

Servizi Culturali

Servizi Digitali

ecc.Nuovi media

Contenuti digitali

Software

Video games

Animazioni

ecc.



Industrie culturali e creative

INDUSTRIA 

CREATIVA

INDUSTRIA 

CULTURALE

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

Core 

creativo
Gusto

No profit 

associativo 

Il sistema produttivo culturale e creativo
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PATRIMONIO 

STORICO E 

ARTISTICO

PERFORMING 

ART E ARTI VISIVE

Turismo 

Gusto

Creative 

driven

Settore 

pubblico



L’industria creativa a Genova
Imprese Creative
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Le imprese creative 

costituiscono, nel 2015, il 

5,14% delle imprese Genovesi 

ed il 5,23 % degli addetti

(dati Camera di Commercio)



La Creatività in Città

Creatività e distretti

•Polo dell’audiovisivo 

Creatività e 

Rigenerazione 

urbana

•Sampierdarena

•Maddalena

•Giardini Luzzati

•Giardini Baltimora

Creatività e Sostenibilità

•Reuse

•Il Polo culturale di Sestri 

Ponente

Creatività Partecipazione

•Ex Caserma Gavoglio

•Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto

Imprese Creative
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•Polo dell’audiovisivo 

•Il «distretto creativo» 

della Maddalena

Creatività e Percorsi di 

socializzazione

•Vivere e Visitare la Maddalena

•Porti

•Tellin Ge

•La Fabbrica di Staglieno

Creatività  e Promozione artistica

•Sala Dogana

•Reti nazionali e internazionali (GAI,

•BJCEM, ENCACT)

•Gruppi d’interesse (musica, teatro, danza, 

arti visive, scrittura)

•Progetti Diffusi: 

- Buskers e revisione del regolamento 

artisti di strada 

- Walk the Line (street art sui piloni della 

Sopraelevata), 

- CreSta (musica e creatività stanziale)



Promuovere il 

lavoro di Rete

Favorire le relazioni sia per territorio sia per filoni 

artistico/creativi.

Favorire lo scambio di esperienze a livello locale, nazionale, 

internazionale

Sostenere il “milieu creativo”
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Favorire l’utilizzo 

di Spazi

Disponibilità, nuove regole di assegnazione e facilitazione 

(Decreto Cultura 112/2013)

Sperimentazione di nuove forme di gestione

Prospettive prioritarie

Assessorato a Cultura e Turismo
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Sostenere nuove

Competenze

Sostenere clusters tematici (audiovisivo, musica, 

teatro/danza, arti visive, scrittura…) o di area territoriale 

Politecnico delle Arti

Promuovere e 

sostenere la

Mobilità

Partecipazione a bandi specifici

Partecipazione a Reti Nazionali e Internazionali

Accesso a

Finanziamenti

Avvio di relazioni con Istituti di credito, Enti regionali e statali 

per  forme di sostegno o bandi ad hoc

Partecipazione a  Bandi nazionali/internazionali



Mappa dei nuovi cluster tematici 

PPAC

Arti Visive

Musica
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Villa Croce

Conservatorio

Musica

Scrittura



Prossimi Appuntamenti

Settembre  2016 – Genova, EMI - European Music Incubator e la musica

Costituzione del gruppo di lavoro locale sulla musica

5 Ottobre 2016 – Convegno sul tema dell’Art Bonus

Pubblico e privato per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico

Assessorato a Cultura e Turismo

19 Ottobre 2016 – Convegno Forget Heritage

Nuovi modelli di Gestione del Patrimonio

3-4 Novembre 2016 – Convegno Gen Y

Hi-Tech, settori emergenti e sviluppo occupazionale



Grazie per l’attenzione

Assessorato a Cultura e Turismo

Per ulteriori informazioni:

www.genovacreativa.it

www.facebook.com/genovacreativa


