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EDITORIALE

di Giorgio Sganga

O

Dare continuità
all’Ente camerale

biettivo Calabria, la storica rivista della
Camera di Commercio di Catanzaro,
ritorna ai suoi lettori con questo primo
numero del 2017. Lo fa dopo una pausa - neppure tanto lunga, in verità - comprensibilmente
dovuta alle vicende che hanno caratterizzato la
vita dell’Ente camerale nei primi mesi dell’anno
in corso. Come commissario straordinario, sono
lieto che le pubblicazioni riprendano. Ho avuto
modo di conoscere la rivista all’atto del mio insediamento, durante la necessaria ricognizione
sulle attività della Camera e l’ho apprezzata sia
nella sua veste grafica, sia sul piano dei contenuti.

OC - 2

Mi è sembrata uno strumento utile non solo per
veicolare com’è giusto l’informazione istituzionale ma anche e forse soprattutto, per lo sforzo
che vi si compie di promuovere e far conoscere
all’opinione pubblica il territorio di Catanzaro e
della sua provincia. Una città e un territorio che
meritano cura e attenzione; che meritano di essere valorizzati per quello che riescono a esprimere;
una città e un territorio che personalmente amo
come calabrese, visto che la cultura (sbagliata)
del campanilismo non mi appartiene affatto.
Ma c’è di più.Obiettivo Calabria compie proprio
quest’anno il suo cinquantacinquesimo anno

di vita, essendo datata giugno 1962 l’autorizzazione del tribunale e quindi la sua registrazione
come testata. Senza alcuna enfasi, credo possa
dirsi a buon diritto che si tratti di un pezzo di
storia dell’editoria catanzarese e la storia, si sa,
rappresenta sempre un valore da tenere nel giusto
conto. È per questo che abbiamo fatto di tutto
per far sopravvivere la rivista, nonostante le difficoltà oggettive con cui il sistema camerale nel suo
complesso deve fare i conti e che sono legate da
un lato alle novità introdotte a suo tempo dalla
riforma e dall’altro agli imprescindibili equilibri
di bilancio da rispettare.
Vi è anche un altro motivo per cui le pubblicazioni di OC riprendono ed è un motivo legato
alla mia personale filosofia; quella con cui, più
in generale, ho inteso accostarmi all’incarico di
gestire questa particolare fase della Camera di
Commercio di Catanzaro. È opinione abbastanza diffusa che gestione commissariale sia sinonimo di immobilismo, ordinaria amministrazione,
semi paralisi. Niente di più sbagliato, almeno
per quanto mi riguarda. Sono qui per garantire all’Ente la necessaria continuità di gestione,
perché l’Ente continui a svolgere pienamente il
suo ruolo al servizio della collettività ma anche
per restituire rappresentanza democratica alle
categorie produttive e al tessuto economico nei
tempi più veloci possibili. Non è un caso, infatti,
che appena le condizioni tecniche lo hanno consentito io abbia avviato con gli uffici competenti
le procedure, attualmente in corso, per restituire
alla Camera di Commercio la struttura “politica”
cui spetterà il compito di governarla. Lo scorso 8
maggio sono scaduti i termini entro cui le categorie economiche, le rappresentanze sindacali e
dei consumatori avrebbero dovuto presentare le
credenziali per l’assegnazione dei seggi nel nuovo
Consiglio camerale, che per effetto della riforma
sarà composto da diciannove membri. Lo hanno
fatto e l’iter adesso proseguirà fino alla costituzione formale dell’organismo.
Continuità nella vita dell’Ente, dunque e in questa categoria, per le ragioni che ho illustrato, era
opportuno che la rivista camerale venisse ricompresa. C’è necessità di lavorare per il territorio
anche dandogli la giusta visibilità; perché se è
vero che nel tessuto economico e produttivo permangono ancora molte criticità e che la strada è
per molti versi ancora in salita, è altrettanto vero
che dal territorio giungono ormai regolarmente
segnali in controtendenza che non possono essere sottovalutati. Si registra una certa vivacità, che
arriva da settori cruciali per la nostra economia,
come l’agricoltura, il turismo, i beni culturali.
Sono le cosiddette risorse endogene che, proprio
perché tali, costituiscono il migliore antidoto

possibile al rischio di inseguire modelli di sviluppo che non ci appartengono come meridionali. Risorse sulle quali hanno acceso i riflettori
soprattutto le generazioni più giovani o almeno
quella parte di esse che ha deciso, con coraggio e
intraprendenza, di uscire dal tunnel della rassegnazione e del fatalismo pessimista. Giovani che
scommettono sulla propria intelligenza e su un’idea originale di impresa, che sono capaci di coniugare tradizione e modernità e dei quali si parla
da tempo anche fuori dai nostri confini regionali,
guardandoli come la vera opportunità di riscatto
calabrese, dopo decenni di gap rispetto alle aree
più avanzate del Paese. Non ci sono però solo
loro. Ci sono anche altri attori che non si rassegnano: artigiani, commercianti, morsi dalla crisi
ma che stanno provando a reagire rinnovandosi,
diversificando l’offerta, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.
In questi anni la rivista camerale ha raccontato
soprattutto di queste persone e continua a farlo
anche in questo numero. Non perché diventino
strumento di vuota retorica o di sterile demagogia ma perché siano, possibilmente, di esempio e
stimolo a chi ancora non riesce a guardare positivamente al futuro a chi ancora non capisce che
un territorio non può “chiudere bottega” e che
quindi bisogna reagire. Una rivista che cerchi di
svolgere questo ruolo è una rivista che meritava
sicuramente di continuare a essere letta.
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ATTIVITÀ CAMERALE

Verso il ritorno
alla normalità
Il commissario
straordinario
della Camera di
Commercio ha
incontrato
i rappresentanti
delle categorie
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C

ome ogni ente pubblico
che si rispetti, anche la
Camera di Commercio
è un organizzazione articolata
e complessa, il cui cuore pulsante, però, è rappresentato
dalle categorie che, di norma,
siedono in consiglio camerale. È nelle loro rappresentanze, infatti, che si fa sintesi del
mondo della produzione e di
quello del lavoro per perseguire compiti e scopi istituzionali,
attraverso il necessario coordinamento con le istanze che
provengono dal territorio. Era
dunque inevitabile che uno dei
primi passi del commissario
straordinario Giorgio Sganga,
all’interno dell’Ente, fosse proprio l’incontro con i rappresen-

tanti delle categorie che fino a
qualche mese fa sedevano in
consiglio. Un incontro molto
partecipato, dai toni cordiali,
dialettici, maturi, nel corso del
quale Sganga ha avuto modo di
fare il punto della situazione,
illustrare i suoi orientamenti di
governo della Camera in questa
particolare fase e raccogliere altresì le valutazioni dei suoi interlocutori diretti. «Sono conosciuto per la rapidità con cui ho
sempre affrontato e chiuso gli
incarichi di commissario», ha
detto Sganga, confermando anche in questo caso la volontà di
restituire all’Ente la cosiddetta
agibilità democratica nei tempi più rapidi possibili. Un Ente peraltro commissariato non

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Alla conquista del Regno Unito
Missione londinese
per la Camera
di Commercio di
Catanzaro alla
ricerca di nuovi
mercati per il food
del Made in Italy
di Alessandro Vartolo
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L’

internazionalizzazione,
assieme alla promozione
delle tradizioni produttive e della cultura locale, si
possono considerare i principali fattori a disposizione delle
imprese per accrescere la propria competitività. L’esperienza londinese - così come molte
altre organizzate dalla Camera
di Commercio di Catanzaro
che hanno visto l’Ente camerale promotore di una serie di
iniziative promozionali legate
all’internazionalizzazione delle
imprese della provincia in Slovacchia, Spagna e Danimarca
- perseguono l’obiettivo di diffondere il food made in Italy,
aiutando le piccole e medie
imprese a conoscere le dinamiche internazionali e realizzare
in tempi brevi le giuste sinergie con gli operatori stranieri e
cogliere le opportunità offerte

dall’internazionalizzazione per
lo sviluppo di nuovi canali
commerciali.
Le principali barriere interne all’esportazione riscontrate
dalle realtà produttive catanzaresi, ma più genericamente da
quelle italiane, si sostanziano
nel gap in termini di conoscenze e informazioni dei mercati esteri, che possono essere
molto difficili da acquisire sul
piano dei costi, dei canali di accesso e delle differenze sul piano culturale, mentre le barriere
esterne si riferiscono al contesto economico e competitivo
del mercato in cui l’impresa
intende operare. La domanda
può essere molto difficile da
intercettare e servire e i concorrenti locali possono essere
molto aggressivi nel presidiare
i propri segmenti di mercato.
Approcciare questi temi con le

giuste conoscenze e con la consapevolezza di dover affrontare
un percorso serio e strutturato, è fondamentale. L’internazionalizzazione può essere un
volano formidabile per lo sviluppo delle PMI, se supportato
da operatori privati o istituzionali specializzati, che evitino,
soprattutto alle piccole realtà
locali, di disperdere risorse preziose, sia in termini economici che di tempo, nel dialogare
in modo separato con soggetti
differenti.
È con queste consapevolezze
che al centro di Londra, nel
prestigioso quartiere londinese Mayfair, presso il ristorante
Casa di Stefano, ha avuto luogo, l’evento “Catanzaro Food
Tasting Event and B2B meeting”, promosso dalla Camera
di Commercio di Catanzaro
con l’obiettivo di stimolare la
domanda dei prodotti calabresi sul mercato britannico e
far conoscere agli operatori del
settore le produzioni e la loro
applicazione culinaria. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con We Are Export, realtà
con sede a Londra specializzata

nell’internazionalizzazione di
piccole e medie aziende italiane, ha visto la partecipazione
del console generale d’Italia nel
Regno Unito, Massimiliano
Mazzanti e circa venti tra i più
importanti buyer di prodotti
italiani a Londra.
Il Regno Unito è uno dei più
importanti mercati di sbocco
per la produzione alimentare

italiana. Le esportazioni di
prodotti alimentari (inclusi
vini, bevande, frutta e vegetali)
hanno superato i due miliardi e
mezzo di euro. Il sistema distributivo britannico è contraddistinto da una forte concentrazione della grande distribuzione
organizzata. Le prime quattro
catene (Tesco, Asda, Sainsbury
e Morrison) controllano quasi
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AZIENDE PARTECIPANTI

- Az. Agricola Costantino Mariangela (olio extra vergine di oliva)
- Cantina Statti (vini)
- Dedoni (formaggi)
- Dolcon (dolci)
- I Tesori del Sole (olio extra vergine di oliva)
- Oro Don Vincenzo (olio extra vergine di oliva)
- Panificio Torcasio (prodotti da forno)
- Pastificio Fioccata (pasta)
- Salumificio Ussia (salumi)
- Tuttocalabria (conserve, sottoli e paté)

l’80% del mercato. Per le piccole aziende italiane di nicchia,
il principale canale di consumo
è quello della ristorazione italiana di alto livello che negli ultimi anni si è andata sempre
più affermando nel Regno Unito e specialmente a Londra. L’evento realizzato nella capitale
londinese è stato caratterizzato
da una serie di incontri B2B
che hanno consentito ai rappresentanti delle imprese partecipanti di far conoscere le produzioni ai buyer appositamente
selezionati da We Are Export. Al
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termine degli incontri gli stessi
hanno avuto modo di degustare i piatti realizzati con l’impiego esclusivo dei prodotti delle
imprese partecipanti dagli chef
Nicola Stratoti e Vito Ferrara,
quest’ultimo patron del ristorante Casa di Stefano.
I buyers hanno avuto modo di
conoscere un territorio che
non offre solo gastronomia di
qualità ma anche ospitalità e
paesaggi incantevoli. La degustazione è stata infatti accompagnata dalla proiezione del
dvd la Terra del Panno Rosso,

video promozionale della provincia di Catanzaro, che ha suscitato grande interesse tra gli
invitati apparsi entusiasti delle
immagini relative alle bellezze
storiche e paesaggistiche del
territorio. Il giorno successivo
è stato inoltre organizzato un
educational tour, guidato dalla
dottoressa Almatelli, responsabile di We are Export e da chi
firma questo articolo, nella sua
qualità di responsabile dell’ufficio
Internazionalizzazione
dell’ente Camerale. La visita
presso alcuni dei più importanti punti vendita di prodotti
italiani di qualità ha consentito
ai referenti aziendali italiani un
confronto costruttivo con la
realtà londinese e l’acquisizione delle necessarie informazioni sui trend di vendita dei prodotti dello Stivale a Londra. Il
progetto ha inoltre offerto alle
aziende partecipanti una “Vetrina su Londra”. Le stesse infatti sono presenti online con i
propri prodotti sulla piattaforma di e-commerce “ViTA-Italian Food Home Delivery”
(www.eatvita.co.uk).

Unioncamere e Regione
in missione a Melbourne

L

o scorso mese di marzo, si
è svolta nella città di Melbourne, nello Stato del
Victoria in Australia, la missione economico-istituzionale
denominata Over “the Craftsman at the Fair”. La missione
è stata promossa dalle Regione
Calabria. Il suo obbiettivo era
quello di intraprendere azioni
concrete per saldare le numerose comunità calabresi sparse
sul territorio australiano con
la loro terra di provenienza.
A tal fine è stato realizzato un
fitto calendario che ha previsto
iniziative istituzionali, economiche per la promozione delle
eccellenze calabresi e di tipo
religioso. Unioncamere Calabria, in qualità di soggetto a
supporto della Regione Calabria, ha garantito i servizi di
coordinamento, assistenza e
accompagnamento. La delegazione regionale ha incontrato

la rappresentanza istituzionale
australiana ricevendo gli onori
del primo ministro dello Stato
del Victoria, Andrews Daniel,
del Ministro Lilly D’Ambrosio, del Presidente dell’Assemblea Parlamentare Bruce
Atkinson e del console italiano
a Melbourne, Marco Maria
Cervo. Inoltre, la delegazione
ha incontrato i presidenti delle
diverse comunità calabresi presenti in Australia. L’evento ha
visto la partecipazione di nove
aziende calabresi; di queste,
due provenienti dalla provincia
di Cosenza, una proveniente da
quella di Catanzaro, due dalla
provincia di Reggio Calabria,
tre da quella di Vibo Valentia e
una da quella di Crotone.
Per la promozione dei prodotti di eccellenza regionali sono
state realizzate numerose iniziative organizzate dalla Camera di Commercio di Melbou-

In Australia un
fitto calendario
di iniziative
istituzionali ed
economiche per la
promozione delle
eccellenze calabresi

OC - 9

rne, alla quale Unioncamere
Calabria ha affidato - per conto
della Regione Calabria - i servizi di sensibilizzazione del mercato locale e sviluppo contatti
commerciali, piano di comunicazione e marketing, assistenza
tecnica e operativa, incontro
con personalità istituzionali
italo australiane. La Camera ha
egregiamente svolto il servizio
di segreteria organizzativa, occupandosi della programmazione per la realizzazione dell’iniziativa, garantendo l’efficace
flusso di comunicazione tra i
diversi soggetti coinvolti: Con-

bar ed enoteche di Melbourne.
Per le aziende vitivinicole, che
non risultavano importate, la
Ccie ha effettuato una promozione nei confronti dei principali importatori di vino italiano.
I lavori della missione hanno
avuto inizio il 2 marzo, presso
gli uffici della Camera di Commercio, con gli incontri B2B
delle aziende Tenuta Iuzzolini e Statti con gli importatori
australiani. Nello stesso giorno
mentre le aziende vitivinicole effettuavano i BtB, le altre
imprese si sono recate presso il

sultori Calabresi in Australia,
COASIT, Consolato Generale
Italiano a Melbourne, Calabria
Club, Importatori Australiani
e definendo il relativo calendario. Ai fini di una più efficace
azione di sensibilizzazione la
Ccie di Melbourne ha effettuato un’analisi preliminare dei
profili aziendali delle imprese.
Dallo studio dei profili e dallo
scambio di informazioni con i
responsabili delle aziende calabresi è emerso che sei delle nove
aziende partecipanti avevano
già uno o più importatori in
Australia. Ciò ha determinato
la necessità di orientare la promozione ad un diverso target,
ovvero quello dell’Ho.Re.Ca. e
non a quello degli importatori.
Nello specifico la Camera di
Commercio ha effettuato una
promozione mirata rivolta a
circa trecento ristoranti italiani
e a più di trenta tra i migliori

Club Calabria per allestire gli
spazi dedicati all’esposizione
del 3 marzo. Quel giorno, presso il Reggio Calabria Club, si è
svolta l’esposizione dei prodotti
di tutte le aziende aderenti alla
missione. L’evento ha visto la
partecipazione di un pubblico qualificato di operatori del
settore Ho.Re.Ca. e di contatti
della Camera di Commercio
(soci e non) interessati ad approfondire la conoscenza dei
prodotti calabresi. Sabato 4
marzo, la delegazione di aziende al completo è stata accompagnata dal segretario generale
della Camera in una visita ad
alcuni dei punti di distribuzione dei prodotti Made in Italy
più rappresentativi a Melbourne. Le visite si sono concentrate in tre diverse categorie
di negozi. Enoteca e boutique
shop: per questa categoria la
delegazione ha visitato Enoteca
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Sileno, il più prestigioso punto di distribuzione di prodotti
gourmet italiani del Victoria;
Grande distribuzione: per questa categoria la delegazione ha
visitato il megastore Lamanna
Direct, interpretazione moderna e dinamica della grande
distribuzione orientata al Made
in Italy; Supermercato di media
dimensione: per questa categoria la delegazione ha visitato
Gervasi Continental Deli, appartenente alla catena di Supermercati indipendente (AURL),
uno dei punti di distribuzione
del Made in Italy più antico e
tradizionale. Le attività si sono
concluse domenica 5 marzo,
presso il Club Calabria, con la
celebrazione di una messa in
onore di San Francesco di Paola ed un pranzo offerto ai fedeli
a base dei prodotti di eccellenza
regionali oggetto della promozione durante la missione.
Per la promozione dell’evento
la Camera ha sviluppato una
strategia basata su un mix di
risorse e canali distributivi di
informazione che hanno coinvolto media tradizionali, social
media, campagne e-mail, materiali promozionali ed inviti
mirati. La missione economico
istituzionale, infatti, ha trovato eco sui media australiani, a
conferma della sua rilevanza. Se
ne sono occupate le radio italiane Rete Italia e SBS. Il Globo,
principale testata giornalistica
italiana in Australia, ha pubblicato articoli sia nel formato
cartaceo, sia web. La Camera
ha effettuato due campagne
promozionali inviate al database dei suoi soci e dei suoi leads. L’iniziativa ha inoltre avuto
ampio spazio sui social media
(Facebook e LinkedIn) e sul
sito web istituzionale dell’Ente camerale. In occasione del
trade show la Camera ha realizzato una pubblicazione in
cinquecento copie e distribuita
durante la giornata del 3 marzo
ai visitatori dell’evento.

Immagini e suggestioni
dal territorio

ECONOMIA GREEN

San Floro: la terra dove
si coltivano i sogni

D

ue anni fa, sulle nostre pagine, avevamo
raccontato la storia di
Stefano Caccavari, studente di
economia aziendale all’università Magna Grecia di Catanzaro e giovane imprenditore che
diede vita al grande sogno chiamato “Orto di famiglia” a San
Floro, lì dove sarebbe dovuta
sorgere la seconda più grande
discarica d’Europa. Quattro
ettari di terra di proprietà di
famiglia, convertiti in piccoli
appezzamenti di terreno da affittare ai cittadini. Un progetto
nato con l’obiettivo di rinsaldare il contatto con la natura e
l’importanza di una sana condotta alimentare, dimostrando
al contempo come l’agricoltura
possa costituire un volano per

il rilancio e lo sviluppo economico del territorio. Centinaia
di famiglie hanno accolto con
entusiasmo quella proposta
per soddisfare il proprio fabbisogno quotidiano, godendo
dell’opportunità di consumare
verdure biologiche e naturali e
riscoprendo il piacere dei sapori
di un tempo. In nemmeno due
anni il sogno di Stefano si è fatto sempre più grande. Il giovane imprenditore ha intrapreso
un’altra sfida con l’obiettivo di
riuscire a coniugare la tradizione con l’innovazione, la produzione a chilometro zero con
i più moderni di strumenti del
commercio online. Un sogno
chiamato “Mulinum”: dare vita
al primo mulino a pietra certificato bio grazie al quale i grani

Dagli Orti di
famiglia a Mulinum
prosegue senza
sosta l’avventura di
Stefano Caccavari
di Domenico Iozzo
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appello lanciato da Caccavari sulla sua pagina Facebook e
che, tramite il crowdfunding,
ha visto raccogliere, in meno
di un anno, la cifra record di
500mila euro con cui è stata
costituita la Mulinum srl, 101
soci per una startup in piena
regola. Su un’area di 7 ettari
di terreno in località Torre del
Duca, a settembre 2016 hanno
avuto inizio i lavori per la costruzione di un casolare in bio
edilizia naturale all’interno del
quale trovano spazio quattro
macine di pietra (di cui due
“La Fertè” del 1800), due forni
per produrre pani tradizionali,
una pizzeria biologica e sale per
laboratori. Dopo 120 giorni di
lavori, Mulinum è entrato in
funzione lo scorso 31 gennaio con la macina a pietra del
primo sacco di farina biologiantichi diventano farina e pro- industriali. Per tanto tempo ca. Al taglio del nastro c’erano
dotti da forno. La storia dice venne accantonata l’idea di tantissimi amici, appassionati,
che a San Floro fino al 1961 vi utilizzare i grani antichi locali, imprenditori, amministratori,
erano, infatti, 9 mulini a pietra che venivano seminati e rinno- clienti dell’orto, prima, e del
naturale che furono poi smon- vati anno dopo anno. L’idea di mulino, ora, che insieme hantati o abbandonati con l’avven- Stefano ha avuto la forma di no battezzato con una grande
to dei mulini a cilindri mulini una scommessa partita con un festa la nuova “creatura”. Un
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progetto autosostenibile, che
non ha goduto di alcun finanziamento pubblico, diventato
realtà grazie a tutti coloro che,
con l’espediente di una card
prepagata, hanno acquistato
in anticipo la farina che consumeranno in futuro. “E’ un
successo – evidenzia Caccavari
- legato all’attenzione sempre
più crescente verso i grani antichi e la coltivazione. I social
dimostrano che se si comunica
bene e si ha una certa credibilità è possibile generare curiosità
attorno a questi temi. Con il
coinvolgimento di 20 aziende
agricole abbiamo dato vita alla
più grande e specializzata filiera
di grano antico Senatore Cappelli del Sud Italia, oltre 200
ettari già seminati che verranno
raccolti a giugno”. I punti di
forza del progetto sono tanti: il
nostro territorio è ricco di grani
antichi, dal grano duro al grano
tenero, dal mais alla segale; tutta la produzione è trasparente
e visitabile dai clienti; all’interno del Mulino si promuovono
anche convegni e seminari sul
mondo delle farine con lo scopo di coinvolgere specialmente
le scuole e i più giovani. “La
Calabria – aggiunge Caccavari - è per superficie la seconda
regione in regime di agricoltura
biologica dopo la Sicilia: ciò significa che possiamo diventare
l’orto biologico d’Europa, possiamo creare migliaia di posti
di lavoro ed educare le persone
a mangiare sano. Questo è soltanto l’inizio di un progetto più
ampio. Le prossime sfide sono
legate all’espansione su scala
nazionale del nostro “marchio”
e al lancio di una nuova linea di
farina senza glutine per celiaci”.
Da San Floro parte, quindi, un
messaggio importante per il rilancio della vocazione agricola
calabrese. Nell’era dei social,
Mulinum vuole rappresentare
un modello “glocal” per difendere e valorizzare il territorio e
le sue tradizioni.

LAVORARE AL MULINUM:
STORIE DI EMIGRAZIONE AL CONTRARIO
uello che era il sistema di produzione ordinario di 100
Q
anni fa, rivive oggi al Mulinum con l’obiettivo di riscoprire i sapori di un tempo e, al contempo, offrire un’occasione

di lavoro per tanti giovani che possono scegliere di rimanere
nella loro terra o di tornarvi per rimettere radici. E’ il caso di
Santo Pate e Simone Marsico, catanzaresi rispettivamente di
28 e 29 anni, che rappresentano gli esempi concreti che è
possibile anche un’emigrazione al contrario, in questo caso da
Londra in direzione Calabria. Tutto è nato da una mail spedita
a Caccavari da parte dei due ragazzi, colleghi di lavoro in
un noto ristorante di cucina italiana in Inghilterra, “Fucina”,
ed esperti di prodotti da forno biologico, pizza e pane. I due
venuti a conoscenza della particolare lavorazione del grano
nel mulino biologico di San Floro chiedevano se fosse possibile
inviare le farine anche Oltremanica. Alla richiesta, Caccavari
ha controbattuto proponendo loro di tornare in Calabria per
lavorare insieme. Proposta accettata. Santo e Simone si sono
licenziati dal lavoro a Londra per trasferirsi a San Floro, pronti
a rimettersi in gioco mettendo a frutto l’esperienza maturata
all’estero per fare la differenza nella propria terra. A loro si
è affiancato anche il panettiere “ingaggiato” da Caccavari,
Gualtiero De Lio, cosentino di origine ritornato in Calabria
dopo un’esperienza a Roma. Si sono messi subito al lavoro per
sperimentare l’impasto perfetto e, in una domenica speciale di
marzo, Mulinum ha ospitato la degustazione della prima pizza biologica e del primo pane “brunetto”, preparato con solo
farina bio integrale Senatore Cappelli e lievito madre e cotto
nel forno a legna d’ulivo. “In questa fase iniziale – commentano Santo e Simone - stiamo facendo un po’ di esperimenti sugli
impasti trovandoci davanti ad un prodotto totalmente nuovo.
La farina biologica, integrale e ricca di fibra, è più complicata
da lavorare, ha consistenza e proprietà diverse che incidono
anche sul gusto. Per noi è un’esperienza stimolante perché,
invece di stare chiusi in cucina come avviene normalmente, al
Mulinum siamo sempre a stretto contatto con il pubblico che da
vicino può scoprire tutto il processo produttivo, dalla macina
alla lavorazione della farina, fino alla degustazione”.
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COOPERAZIONE

“Meet Project”, cooperare
all’insegna di un sorriso
La prima community
hub sociale nata nel
capoluogo senza
finanziamento
pubblico da un
progetto d’impresa
di un gruppo
di giovani
di Antonio Cantisani
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I

soldi sono pochi ma in compenso ci sono tanta passione, tanto impegno sociale,
tanta apertura mentale e culturale e tanta voglia di mettersi in
gioco sfidando convenzioni e
incertezze per il futuro. “Meet
Project” è tutto questo. “Meet
Project” è una cooperativa sociale nata a Catanzaro, senza
alcun finanziamento pubblico,
grazie a un gruppo di giovani che nel loro piccolo si sono
messi in testa di cambiare il
mondo partendo dal cuore della Calabria, terra di confine ma
anche culla di straordinarie potenzialità. Tutti rigorosamente
under 35, tutti catanzaresi i sei
componenti di questa coopera-

tiva che è il primo esperimento
di “hub sociale” attivo nel capoluogo di regione se non in
tutta la Calabria: sono Elio Lobello, che è anche presidente, e
poi Barbara Rosanò, Alessandra Lobello, Viviana Gentile,
Claudia Foresta e Stefano Lo
Iacono. Tre di loro, tra cui Elio
Lobello, vivevano e lavoravano
in altre regioni (tra Roma, Milano e Bologna), poi hanno deciso di rientrare nella loro terra
d’origine, in direzione ostinata
e contraria – verrebbe da dire –
rispetto all’attuale inesorabile
trend della nuova emigrazione
2.0. Perché è in Calabria che i
cooperatori di “Meet Project”
vogliono affrontare sfide che

sono al tempo stesso antiche
e moderne: “Nuovi occhi per
reinventare vecchie terre”, recita un emblematico slogan della
cooperativa sociale, che si rivolge in primo luogo a giovani
professionisti e imprenditori.
Del resto, a ben descrivere cosa
sia “Meet Project” è la mission
illustrata sul loro sito internet,
quella di «connettere persone
e supportare la realizzazione di
progetti che favoriscano il reciproco miglioramento e uno
sviluppo sostenibile, inclusivo
e intelligente dei territori». I
sei coraggiosi cooperatori sociali catanzaresi si propongono
di raggiungere questi obiettivi
promuovendo – dice Elio Lobello - «il dialogo interculturale, la partecipazione giovanile e
la promozione di tradizionali
e nuove forme di cittadinanza
attiva di italiani e stranieri». La
svolta per i sei giovani arriva
nel dicembre 2016, quando la
cooperativa sociale prende di
fatto le mosse con il progetto
“Impresa MEETiccia”, che si
prefigge di sostenere iniziative

di autodeterminazione e sviluppo personale e professionale di giovani italiani e stranieri
in condizione di svantaggio
attraverso percorsi volti alla
promozione dell’auto-imprenditorialità. A ottobre a palazzo
Campanella di Reggio, sede
del Consiglio regionale, il progetto, unico nel suo genere
nel panorama calabrese e forse
meridionale, viene premiato
nell’ambito del bando Coopstartup Calabria “Ricomimncio da T(R)E” promosso da
Legacoop Calabria. “Impresa
MEETiccia” – spiegano alla
“Meet Project” - «è un laboratorio interculturale di comunità che vuole attivare nuove economie, rivitalizzare il tessuto
culturale e sociale del territorio
sviluppando sinergie. Consideriamo “valore” l’interazione
come motore per produttività e
creatività fra gli attori sociali locali e migranti. Consideriamo
valore le “contaminazioni” positive». La parola chiave, come
si può intuire, è “meet”, in
una duplice accezione: “meet”

come incontro secondo la traduzione dall’inglese ma anche
come “meticcio”, “meticciarsi”,
intrecciare culture, storie e sensibilità diverse oltre i confini
della geografia e anche dell’anima. E infatti per la cooperativa
sociale la frontiera che spalanca le porte al futuro è il tema
dell’immigrazione: «Si parla
tanto di accoglienza mentre invece - prosegue Elio Lobello
– si parla poco di integrazione,
ed è soprattutto su quest’ultimo aspetto che stiamo concentrando la nostra attività, puntando sulla formazione, sulla
valorizzazione delle competenze, sul confronto interculturale e su percorsi sull’autoimprenditorialità, perché non
si può fare integrazione se non
si costruisce la pre-condizione
per garantirla, il lavoro: senza il lavoro si è destinati all’isolamento. Ma tutti i nostri
sforzi sono ripagati quando
a un certo punto la differenza
di cultura e di linguaggio viene abbattuta come d’incanto:
è quello il punto di svolta».
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Adesso – osserva ancora Elio
Lobello – «intendiamo ampliare “Impresa MEETiccia” favorendo progetti di accoglienza
per i richiedenti asilo ma anche
progetti di turismo sociale, dedicati ai soggetti svantaggiati».
“Meet Project”, che fino a giugno opererà presso il “Centro
Polivalente per i Giovani” di
via Fontana Vecchia a Catanzaro, è sempre pronta a tuffarsi dentro tutte le emergenze
sociali, cercando anche di fare
rete con l’associazionismo
maggiormente impegnato in
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una “trincea” dura quale quella calabrese: insieme a “Libera, “Aniti”, “Teatro Incanto” e
“Venti d’autore” la cooperativa
sociale ha realizzato a Catanzaro a fine aprile una rassegna che
ha avuto un bel riscontro, “Integrazioni”, inoltre continua
a organizzare iniziative di scolarizzazione e di euro-corner
per scambi internazionali con
sei paesi europei. Uno sguardo
anche alla realtà di Catanzaro,
per la quale “Meet Project” ha
ideato alcuni progetti di rigenerazione urbana destinati alle

periferie più degradate come il
quartiere Aranceto. Insomma,
un grande attivismo, che però
si scontra con i limiti oggettivi di una regione per tanti versi
respingente, di una burocrazia
ottusa e dai tempi biblici e di
una diffusa insensibilità istituzionale che si traduce anche
nella totale assenza di sostegno
economico. “Meet Project”
non prende nemmeno un centesimo di fondi pubblici, ma
non se ne fa un cruccio: «Certo
- confida ancora Elio Lobello
-ci sono tante difficoltà ma per
andare avanti il privato sociale
ormai deve ragionare in modo
diverso dal passato. I fondi
europei, nazionali o regionali
devono essere di supporto ma
il privato sociale deve sentire
la vicinanza delle istituzioni
soprattutto sul piano della volontà e su quello normativo.
Del resto, essendo noi una cooperativa sociale non possiamo
fare profitto – si tratta giusto di
pagarci lo stipendio – ma possiamo fare economia e impresa
sociale. E noi continueremo a
farlo, perché l’impresa sociale è
l’impresa possibile».

EVENTI

Quando Le Mani
diventano un festival

U

na grande fiera-mercato dedicata all’artigianato creativo nel cuore
del centro storico di Catanzaro. È stata questa la scommessa di MANI Festival, l’evento
dedicato all’uso dell’ingegno
espresso attraverso le mani che
si è svolto nei weekend del mese di aprile, presso la suggestiva
location del Complesso Monumentale del San Giovanni,
offrendo al territorio 12 giorni
di arte, design, musica ed esposizione. Protagonisti principali
dell’evento – realizzato in collaborazione con il Comune di
Catanzaro e patrocinato dalla
Provincia di Catanzaro - sono
stati artigiani, designer, inventori, makers calabresi (e
non) che si sono distinti per

l’innovazione, la sostenibilità,
la ricercatezza, la capacità di
riutilizzare e lavorare materie
prime come legno, metalli comuni, tessili, ceramica, vetro.
L’obiettivo del Festival è stato,
appunto, quello di riscrivere
in chiave moderna il concetto
di “market” declinandolo in
quello di vera e propria mostra,
avvicinando la Calabria agli
esempi europei anche in chiave
di format e di modelli organizzativi. La manifestazione porta
la firma tutta al femminile di
“Superbo”, associazione nata
con l’obiettivo di realizzare iniziative innovative in Calabria e
che la scorsa estate ha promosso
con successo il progetto exCOMAC – il recupero di una vecchia fabbrica abbandonata nel

Il Complesso
Monumentale del
San Giovanni è
stato per dodici
giorni luogo di
design, musica
ed esposizione
di Domenico Iozzo
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cuore di Soverato come contenitore ad accezione creativa
– riscuotendo grande successo
a livello mediatico nazionale.
La presidente dell’associazione, Federica Caglioti, affianca-

a promuovere l’immagine del
Capoluogo nei grandi network
di settore nazionali e a rilanciare il tessuto produttivo ed economico locale attraverso il connubio tra turismo e cultura”.

ta dall’account manager Elena
Bitonte, ha pensato a MANI
Festival come ad “una grande
opportunità per mettere in luce
le piccole e medie realtà artigiane del territorio contribuendo

Nelle sale del San Giovanni,
allestite a tema per l’occasione,
tanti artigiani selezionati, alcuni provenienti anche da fuori
regione, hanno potuto mettere
in mostra tutto il loro talento e
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la loro creatività raccontando,
dietro le produzioni, le innumerevoli piccole grandi storie
del Sud. L’auspicio condiviso è
quello di aprire la strada ad una
Calabria innovativa, positiva,
creativa, capace di recuperare
la tradizione dandole nuove
visioni e di attraversare le proprie radici storiche e culturali
declinandole al futuro nell’era
della globalizzazione e dell’internazionalizzazione. Al MANI Festival si è discusso di tutto
questo e altro, ricordando che
il genio e l’estro creativo hanno da sempre caratterizzato,
come evidenziato da Gennaro
Santillo, presidente dell’Associazione Nazionale Maestri Artigiani, la storia di Catanzaro
con la sua millenaria tradizione
di città del velluto e della seta.
A distanza di secoli, oggi alcuni
protagonisti del territorio sono stati in grado di trasformare le idee in progetti concreti,
costruendo realtà economiche
vincenti ed impegnandosi in
percorsi imprenditoriali e culturali capaci di varcare i confini
regionali e ribaltare la percezione negativa della Calabria.
MANI Festival è stato, inoltre,
crocevia di tanti altri testimoni d’eccezione del talento creativo. Da Alvvino, artista con
all’attivo lavori importanti nel
mondo del design e della moda, tra cui Pitti e AltaRoma,
che ha curato la campagna del
Festival, ai due gif artisti di fama mondiale Erdal Inci, digital
artist con base a Istanbul che
con il suo progetto “Clones”
ha conquistato il web, e Kiszkiloszki, capace nei suoi lavori
di legare opere e personaggi
dell’arte moderna – da Leonardo a Van Gogh – a un’estetica
surreale. Assieme a loro anche
Pimp My Mag, alias Paola Arena, nata a Lamezia e cresciuta a
Roma passando per New York,
che anche a Catanzaro ha dato
libero sfogo al proprio bisogno
di colore e bellezza personaliz-

zando un manifesto “seriale”. E
ancora Giuseppe Paola, le cui
opere sono state esposte tra Italia, Francia e Australia, Francesco Cerra, distintosi nel campo
dell’illustrazione animata, e
Francesco Trunfio, graffiti artist con la passione per il disegno
calligrafico. Alcune delle opere
realizzate live al MANI Festival
sono state vendute all’asta per
beneficienza ed i proventi saranno devoluti per l’acquisto
di beni di prima necessità per
i senzatetto della città. La manifestazione ha anche offerto
l’occasione di vivere l’esperienza dei workshop con Ciclofficina TR22o, mirabile esempio
di ingegno ecosostenibile, e
Cartalana, brand che realizza gioielli attraverso l’utilizzo
della carta da recupero. Apprezzatissima dai grandi, ma
soprattutto dai piccini, la coloratissima Area Kids, un bosco
incantato di cartone riciclato
dove i bambini si sono potuti
cimentare in laboratori creativi
a cura dell’Associazione Zenzero & Vaniglia. A fare da cornice al festival anche una sezione
musicale interamente made in
Calabria, con gruppi di richia-

mo come Twist Contest e Statale 107 Bis. Al Complesso San
Giovanni si sono incontrate
tante mani impegnate a creare,
aiutare, produrre. Con questa

visione il “format” continuerà a
crescere contribuendo ad aprire nuove e stimolanti prospettive di sviluppo per il nostro
territorio.

STORIE DI ARTIGIANI IN MOSTRA
TRA CINQUEMILA SCATOLONI RICICLATI
l “Mani Festival” oltre 50 postazioni ogni settimana sono state occupate da artigiani e maA
kers con l’obiettivo di dare il giusto risalto ai manufatti artigianali e renderli apprezzabili
come vere e proprie opere d’arte. L’allestimento - che ha visto impegnati diversi giovani allievi

e tirocinanti dell’Accademia di Belle Arti e del Dams - è stato pensato e costruito ad hoc per creare un’ambientazione maggiormente riconducibile ad una exhibition tramite l’utilizzo di circa
5000 scatoloni di cartone riciclati per costruire tutte le ambientazioni del festival, 2 chilometri
di carta gommata e di nastro, 400 metri di filo nylon, 10 chilogrammi di colla. Tra gli artigiani
in mostra, a conquistare una particolare nota di merito e attenzione da parte dei visitatori sono
stati due straordinari modelli di riferimento calabresi di connubio tra tradizione ed innovazione. Benedetto Ferraro sperimenta una particolare visione personale dell’arte della ceramica
attraverso l’uso del gres, utilizzato solitamente nella fabbricazione di recipienti, piastrelle e
tubazioni per apparecchiature industriali, nell’ambito di un ricco percorso artistico sospeso
tra riferimenti storici e libertà di espressione. Leonardo Laino, dopo un’intensa ricerca sul mosaico antico greco, romano e bizantino presente in ottimo stato nei ritrovamenti archeologici
calabresi, si distingue, invece, come moderno testimone dell’arte del mosaico. Gli affascinanti
simboli delle grandi civiltà del passato rivivono nelle sue opere grazie alle tecniche più accurate e minuziose mirate a dare vita ad elementi decorativi, di arredo o design unici e originali.
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CULTURA

Bentornato tra noi
Cine teatro Comunale

E

alla fine, il gran giorno è
arrivato. È arrivato con
tutto il suo corredo più
tradizionale: taglio del nastro,
folla delle grandi occasioni,
emozioni a profusione, quel
pizzico di retorica, impossibile
da tenere a freno in certi frangenti. È stata comunque una
festa: bella, giusta, legittima,
doverosa. Una “rinascita”, la
definisce Francesco Passafaro
nel parlare del suo Teatro Comunale, restituito ai catanzaresi grazie al miracolo compiuto
dallo stesso Passafaro e dal manipolo di eroi della compagnia
Teatro Incanto. Un sogno che
sembrava impossibile da realizzare. Ma se non li fai morire
all’alba, se scendi dal letto e ti
metti in cammino, i sogni alla
fine si realizzano e quel manipolo di eroi, sin dalla sua nascita, molti anni fa, non ha mai
smesso di camminare. Al punto
di arrivare sin qui.

Francesco lo avevamo incontrato qualche mese fa, quando il
Comunale era ancora tutto un
cantiere. Era chiaro che lui e gli
altri ce l’avrebbero fatta, nonostante le difficoltà e gli imprevisti che non mancano mai in
un’impresa del genere. Lo ritroviamo oggi, alla fine di un’altra
giornata formidabile, a quarantotto ore dall’inaugurazione del
cine-teatro; una giornata segnata dalla proiezione dell’ultimo
film di Gianni Amelio, “La tenerezza”. Una storia nella storia,
quella del regista che torna nella
sala che, ancora ragazzo, lo fece
innamorare del cinema e alla
quale oggi lui dona la sua fatica
più recente come un viatico di
buona fortuna.
«La sera dell’inaugurazione
- racconta Passafaro - quando tutta la gente è andata via e
sono rimasto solo, ho provato tanta ma tanta gratitudine.
Ho cominciato scrivendo una

Francesco Passafaro
e la compagnia
Teatro Incanto
hanno mantenuto
la promessa. E la
città di Catanzaro
ringrazia
di Marcello Barillà
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commedia, dodici anni fa; poi
ho detto ai ragazzi: ok, portiamola in scena. Poi sono andato
oltre, spingendoli a trovare un
posto dove creare un laboratorio teatrale. Il passo successivo è
stato convincerli che quel posto
ormai era diventato troppo piccolo e che bisognava spostarsi
all’auditorium Casalinuovo per
mettere in scena i nostri lavori.
Infine ho detto loro: diamo vita
a un teatro stabile, che accolga
anche il cinema, la musica, la
danza. Avrebbero anche potuto essere le idee di un pazzo ma
il punto è che non sono stato il
solo. Ce ne sono una trentina
che per anni mi hanno seguito
nella pazzia. La mia gratitudine
profonda è prima di tutto verso
di loro. Poi c’è il pubblico: settecento persone solo per le prime
due proiezioni di stasera. Quindi vuol dire che l’esigenza di
uno spazio come il Comunale
era un’esigenza reale e che quindi il cine-teatro andava riaperto
a ogni costo. Siamo solo all’ini-

OC - 24

zio, ora tocca a noi farlo vivere e
far sì che non rimanga, come diciamo a Catanzaro, nu sgrusciu
e scupa nova». Scaramanzie d’artista ma anche tanto senso di
responsabilità. Vedremo come
andrà a finire. Per il momento,
resta quel dono di Amelio come
viatico di buona fortuna.
«A dicembre del 2016 - continua il racconto Francesco - il
maestro è stato ospite di un circolo culturale cittadino. Siamo
andati a trovarlo e lo abbiamo
invitato a visitare il cantiere del
Comunale. Tra operai, attrezzi e tanta, tanta polvere, ci ha
raccontato di quanto per lui
fosse importante quel cinema.
Il primo film visto e, molti anni
dopo, anche l’ultimo prima della partenza per Roma a tentare
l’avventura di regista. “Il Comunale porta bene”, ci ha detto congedandosi da noi. Sono
seguite settimane e settimane
di lavoro, incertezze, complicazioni. Poi, un giorno, una
telefonata del tutto inattesa:

“Francesco, ma non dovevamo
inaugurare il Comunale?”. Dovevamo? “E sì, ti avevo detto che
avrei portato da te il mio ultimo
film”. In effetti sì, tra la polvere e gli attrezzi di cantiere me lo
aveva detto ma io pensavo a una
frase di circostanza, una di quelle che si dicono più per incoraggiamento che per convinzione.
Invece no: Gianni Amelio, Leone d’Oro a Venezia, David di
Donatello, candidato all’Oscar,
aveva chiamato Francesco Passafaro, al confronto un perfetto
sconosciuto, per offrirgli la proiezione del suo film. È stata una
spinta fortissima. Noi eravamo
già motivati ma quella telefonata ci ha dato un’accelerazione
inimmaginabile». Niente di più
vero.
Le luci del Comunale si sono
riaccese. Il cammino è iniziato. Francesco stringe mani, ricambia abbracci, regala sorrisi,
mentre gestisce l’imbarazzo di
indossare un gessato fumo di
Londra che come look non gli

appartiene. È felice, perché ha
intorno la sua città, la stessa che
però non smette di alimentare
in sé forti contraddizioni, oscillante com’è tra slanci pieni di
entusiasmo e pessimismo fatalista. Catanzaro saprà cogliere e
comprendere la sfida?
«Prima di dire che la città è apatica (e io non penso che lo sia) ragiona Passafaro - chiediamoci
noi cosa stiamo facendo e cosa
le offriamo in cambio del costo di un biglietto d’ingresso. Il
punto è questo. È una questione di strategia. Non posso fare
la stessa proposta commerciale
di un multisala perché così facendo sono destinato a perdere.
Semmai debbo valorizzare con
intelligenza il fascino di un cinema vecchio stile. Non posso
invitare la stessa compagnia di
danza che si è esibita al Politeama perché non avrebbe alcun
senso.
Se invece metto in piedi un teatro stabile, con laboratori, che
costruisce le scenografie, che ha
un vivaio di ragazzi, allora forse
divento attrattivo grazie a una
proposta realmente alternativa. Posso creare col territorio
un legame forte e identitario,
che vada oltre la semplice rappresentazione scenica. È un po’
quello che facciamo da sempre
con il marketing di Teatro Incanto. Non ci siamo mai limitati a promuovere il cartellone o le
singole date ma ci siamo anche
raccontati dall’interno, abbiamo parlato spesso dei nostri
progetti, delle difficoltà incontrate e dei sacrifici fatti. È così
che è nato nel tempo un rapporto col pubblico fatto non solo di
gradimento della nostra offerta
ma anche di sentire comune,
partecipazione intima, condivisione. Lungo questo solco è
nata l’idea del teatro stabile che
oggi mettiamo a disposizione
degli operatori culturali perché,
se lo vogliono, diventi la loro
casa. Personalmente ne sentivo
il bisogno; non solo per me ma

anche per le altre compagnie, le
scuole di danza e di musica che
operano in città. Colleghi che
ogni anno si arrovellano il cervello per trovare un posto dove
fare un saggio, dove mettere in
scena una commedia. Certoprosegue Passafaro - a Catanzaro c’è il bellissimo Politeama ma
è enorme e questo lo rende proibitivo soprattutto sul piano dei
costi. C’è il Casalinuovo, che
è carino, accogliente ma è un
auditorium. Mancava un teatro
e su questo non dovrebbero più

ferta artistica complessiva per la
città. Catanzaro in questi anni è
cambiata, le iniziative culturali
si sono moltiplicate e alzate di
livello qualitativo. Dunque, è
tempo di pianificare affinché si
inneschi un processo di crescita
che abbia i cittadini come protagonisti diretti. Francamente,
io non guardo più di tanto alle
Istituzioni. Ne ho il massimo
rispetto, per carità, ma quando ho cominciato l’avventura
del Comunale ho scelto di non
chiedere loro nulla, men che

esserci dubbi, se è vero com’è vero che tante compagnie e scuole
ci hanno chiesto di poter fare
spettacoli qui, così come ci sono
tv che vorrebbero realizzare qui
alcune loro produzioni. Insomma, ci sono tutte le condizioni
perché il Comunale diventi un
polo culturale, il centro del centro storico, come mi piace definirlo. Soprattutto se all’aspetto
logistico vorremo e sapremo
aggiungere anche la capacità di
fare rete, condividere percorsi,
organizzare e finalizzare un’of-

meno fondi pubblici. Abbiamo
fatto tutto con fondi privati perché crediamo nell’impresa. Possiamo commettere degli errori
e se dovessimo commetterli,
pagheremmo in prima persona
per le nostre scelte. Ma se le nostre scelte e le nostre intuizioni
si riveleranno giuste, se il processo di crescita di cui parlavo
si innescherà, allora saremo noi
stessi a esserci fatti istituzione e
non vedo cos’altro di meglio si
potrebbe desiderare».
In bocca al lupo, Comunale!
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Il paradigma F.A.S.E.
definisce lo sviluppo umano
Una giornata
dedicata
all’acquisizione
di strumenti per
prendere coscienza
delle proprie risorse
interiori
di Rosalba Paletta
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«L

a presa di consapevolezza delle proprie
risorse, in momenti
di insicurezza socioeconomica,
è il fattore che può permettere
e sostenere una nuova rinascita individuale e collettiva». E
proprio all’acquisizione degli
strumenti disciplinari e scientifici che a questo obiettivo
possono contribuire significativamente è stata dedicata la
Giornata di Studio voluta dalla
Fondazione Armonie d’Arte e
dall’Università Magna Gaecia
di Catanzaro, che hanno ospitato nel Salone gremito della
Casa delle Culture, il presidente della Fondazione omonima

Patrizio Paoletti. Insieme all’ospite d’onore, che ha concluso
l’evento con una Lectio Magistralis di alto profilo scientifico
sul tema: “Tecnologie interiori:
strumenti e tecniche per gestire la
doppia velocità del cambiamento”, si sono confrontati: Chiara
Giordano, presidente Fondazione Armonie d’Arte; Cleto
Corposanto, docente di Sociologia Generale presso Università Magna Græcia di Catanzaro;
Rocco Reina, docente di Organizzazione Aziendale presso
Università Magna Græcia di
Catanzaro. Il punto di partenza della riflessione sono stati i
dati della interessante ricerca

“I Giovani e il lavoro: prospettive e ricerche di senso”, esposti
dalla dottoressa Tania Di Giuseppe, psicologa della stessa
Fondazione Paoletti. La ricerca, grazie all’approccio interdisciplinare di pedagogia per
il Terzo Millennio, offre un
punto di vista assolutamente
originale sulla questione giovanile, che permette il dialogo
tra neuroscienza, pedagogia e
didattica, e fornisce strumenti
concreti per interfacciarsi con
chi a vario titolo si confronta
con le nuove generazioni. Il
metodo si interroga sulla struttura dell’uomo, valorizzando i
suoi potenziali integrando in
sé i valori della psicologia positiva per poi interrogarsi non
solo su ciò che l’uomo è, ma su
ciò che potrebbe divenire. La
PTM (acronimo del metodo
ideato dalla Fondazione Paoletti riconosciuto dal MIUR
per la formazione del personale
docente) ha orientato il focus
dell’indagine sull’idea che la
presa di consapevolezza delle
proprie risorse, in momenti di
insicurezza socioeconomica, è

– appunto - il fattore che può
promuovere una rinascita. Partendo da questo presupposto,
lo studio definisce un quadro
di riferimento che può guidare chi si occupa di educazione, formazione e pratiche di
consulenza, ad approcciarsi in
modo multidisciplinare all’acquisizione di competenze, alla
prontezza e autorealizzazione professionale; alla rilevanza delle relazioni sociali nella
progettualità professionale; al
rapporto tra lavoro e ricerca di
senso.
«Il paradigma F.A.S.E – ha
spiegato il presidente Paoletti è lo strumento che può definire
oggi lo sviluppo umano in questo momento storico. F.A.S.E
- acronimo di Filosofia, Arte,
Scienza, Economia - costituisce il percorso in cui le discipline si incontrano e dialogano focalizzandosi su un unico
punto: l’individuo e la sua relazione con se stesso (IO), con
l’altro (NOI), con l’insieme
di cui fa parte (ALTRO DA
NOI). In un momento storico
– ha precisato Paoletti - in cui

le macchine ci sostituiscono
per capacità, qualità e quantità
di intervento l’uomo è chiamato ad una rivisitazione dei suoi
saperi in cui possa riconoscere
la sua posizione, la sua specificità e unicità. La questione sulla formazione alla professione
non è disgiunta dal formarsi
alla vita, dal riconsiderare il significato e il senso della propria
vita. E’ nel processo di consapevolezza che l’individuo ritrova la sua posizione interiore:
punto stabile da cui osservare se
stesso cambiare nel mondo che
cambia e cambiare egli stesso
per cambiare il mondo. F.A.S.E
è 0.0 in quanto il sapere deve ritornare ad un punto originario,
primordiale perché strutturale. Infatti il processo di autoconoscenza è basato sullo studio della struttura della mente
umana e dei suoi dispositivi.
L’umano – ha spiegato ancora
il presidente della Fondazione
scientifica - è al tempo stesso
individuo, parte di una società, parte di una specie. Portare
dentro ciascuno di noi questa
triplice realtà è garanzia di reale
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sostenibilità, perché consente l’autocorrezione attraverso
la relazione e l’avanzamento
attraverso l’obiettivo del bene
comune. L’obiettivo del bene
comune è obiettivo principe
per l’evoluzione umana ed è irrinunciabile».
«L’umanità procede grazie alla
Scienza e alla capacità di alcuni
uomini di individuare tramite
un’intuizione geniale una possibile direzione, una possibile
scoperta, in grado di orientare
e migliorare l’evoluzione della
specie e, con essa, il contesto
in cui tutti noi viviamo – ha
affermato Chiara Giordano -.
È per questo che per noi, che
abbiamo fatto della Cultura
e dell’Arte come strumenti di
crescita personale e collettiva
al servizio del Bene comune la
nostra ragion d’essere; per noi
che siamo ispirati da un anelito
all’Armonia e alla Bellezza da
rendere tangibile nel mondo
dei nuovi muri tramite le relazioni umane e il networking,
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l’incontro sulla nostra strada
con la Fondazione Patrizio Paoletti è un onore, per il livello
della personalità che la rappresenta nella persona del Presidente Paoletti, ma pure perché
sentiamo profondamente vera
la possibilità di costruire percorsi condivisi, in nome di un
obiettivo comune, che risiede
in un’idea di Bellezza funzionale espansa, che la nostra Fondazione chiama non a caso Armonia».
Da un punto di vista storico e
sociologico anche il professore
Cleto Corposanto ha dedicato
il suo intervento all’analisi del
cambiamento che il significato
del lavoro sta assumendo per
i giovani dei nostri tempi (una
folta delegazione di studenti
universitari in Sala ha reso l’incontro ancora più orientato e
motivante), che si trovano di
fronte ad un mercato del lavoro,
appunto, completamente diverso rispetto a quello conosciuto
ed affrontato dalle generazioni

precedenti. Mentre il docente
di Organizzazione Aziendale
dell’Ateneo catanzarese Rocco
Reina ha individuato nel caso
del Parco Archeologico di Scolacium, protagonista di un originale esperimento gestionale
applicato alla Cultura e all’Arte
grazie all’opera della Fondazione Armonie d’Arte, un “caso
reale di visione e management”.
«Una testimonianza nel contesto territoriale – ha affermato
Reina - che ha permesso di meglio studiare l’impatto economico delle organizzazioni culturali attraverso la creazione di
opportunità per la rigenerazione urbana, la vocazione culturale e lo sviluppo, incoraggiando
processi di cittadinanza attiva e
di rilancio del valore della cultura per l’ambiente, la comunità e,
dunque, l’economia».
La necessità di oggi – ha concluso il presidente della Fondazione Paoletti, concludendo il suo
intervento “Progettare una nuova F.A.S.E 0.0 la consapevolezza

è ciò che ci rende umani” nell’e- dell’acquisizione di una doppia
poca 4.0 - va nella direzione velocità, che prevede l’ascolto

PATRIZIO PAOLETTI
PRESIDENTE FONDAZIONE OMONIMA
residente dell’Istituto di ricerca della Fondazione
P
omonima, è ideatore e fondatore del metodo interdisciplinare Pedagogia per il Terzo Millennio. Da diversi

delle risorse del proprio mondo
interiore e l’ascolto della relazione che queste ultime ci consente
di tessere con il mondo esterno.
La società del futuro richiede
competenze che differiscono
dalle capacità e dalle conoscenze richieste dalle società del
passato: azione e progettualità
non sono più basate su logiche
lineari. Evidenze scientifiche
sempre più numerose confermano che il successo professionale prevede che le competenze
accademiche debbano essere accompagnate da competenze trasversali che riguardano un insieme complesso di atteggiamenti
ed abilità come: la consapevolezza, l’autocritica, il dominio
di sé, la capacità di motivarsi, la
creatività, la capacità di empatia e di esercitare abilità sociali,
l’autoimprenditorialità e la leadership.
In questo solco i lavori della
giornata di studio realizzata
grazie all’instancabile impegno della Fondazione Armonie
d’Arte in collaborazione con
l’Università Magna Graecia
hanno certamente segnato un
passo importante.

anni si interessa alla neuropsicopedagogia didattica.
Collabora con numerose università italiane e estere per
l’ideazione e la realizzazione di programmi interdisciplinari di ricerca e di formazione sui temi della sincronicità cerebrale, della creatività, del problem solving e
della mindfulness. Autore di percorsi didattici sulla comunicazione relazionale, l’intelligenza emotiva e il management, i suoi corsi sono seguiti in diversi paesi nel
mondo. Tiene periodicamente lezioni magistrali presso
università italiane ed estere. Attualmente è impegnato
nello start up del programma QMT che integra prassia
motoria e sviluppo delle funzioni cognitive.
(www.fondazionepatriziopaoletti.org)

“In un momento storico in cui le macchine ci sostituiscono per capacità, qualità e quantità di intervento, l’uomo
è chiamato ad una rivisitazione dei suoi saperi in cui
possa riconoscere la sua posizione, la sua specificità e
unicità”
(Patrizio Paoletti)
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La terza generazione
si sviluppa in rete
La Network Society
di Manuel Castells
rappresenta un
insieme di nodi
interconnessi che
uniscono organismi
transnazionali,
imprese, città,
istituzioni, gruppi
e individui
di Barbara Rotundo
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L’

elevato dinamismo che
caratterizza la società
contemporanea colloca l’informazione in posizione
centrale, attribuendole il ruolo
di risorsa strategica che condiziona l’efficienza dei sistemi, divenendo fattore di sviluppo sociale ed economico, di crescita e
di ricchezza culturale. La società
dell’informazione è un contesto
in cui le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione
assumono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività
umane. Queste tecnologie servono a produrre e comunicare,
in forma digitale, messaggi, immagini, testi, musica, filmati, e
così via.
A partire dagli anni zero del XXI
secolo vi sono stati enormi cambiamenti nella vita quotidiana
di ognuno di noi. La diffusione domestica dei Pc e internet
ad uso personale, ricreativo e

professionale è proseguita in
due direzioni: verso una crescita quantitativa, con l’aumento
del numero di possessori di device digitali connessi alla rete;
verso una crescita qualitativa,
spiegabile dall’aumento e l’intensificarsi delle attività rese
possibili dalle nuove tecnologie
(es. e-commerce, home banking).
La pervasività dei new media ha
reso la CMC (Comunicazione
Mediata dal Computer, ossia
tipo di comunicazione che usa
come mezzo le tecnologie informatiche) tema per eccellenza degli studi della comunicazione. Attraverso il “medium”
della CMC sono ben visibili i
cambiamenti avuti, in modo
repentino, in questi ultimi anni:
abitudine rituale della comunicazione; enfasi nella «costruzione sociale» delle informazioni,
prodotte dalle interazioni tra gli
attori sociali; enfasi sulla dimen-

sione sociale, parte integrante
del quotidiano, l’online (tutto
ciò a cui siamo collegati, quindi
la rete in entrata) influenza e si
realizza con l’offline (le informazioni che ognuno di noi produce, in uscita e in condivisione
con gli altri). Il mondo sociale
oggi è fondato sulla condivisione, anche spesso non voluta o
comunque involontaria.
La Network Society, come la definisce Castells, influente studioso contemporaneo, rappresenta
un nuovo modello associativo,
un insieme di nodi interconnessi: organismi transnazionali,
imprese, città, istituzioni, gruppi, individui. La globalizzazione
della produzione e degli scambi
è in gran parte l’effetto di questo
sistema-rete in cui il «bene» è
più importante e l’informazione equivale a possedere potere.
Nella Network Society si mette
in pratica la convergenza di due
processi: il primo riguarda la
rivoluzione tecnologica e informatica; il secondo, è la ristrutturazione del capitalismo che approda ad un modello di sviluppo
in cui la centralità è rappresentata, non più dalla produzione

materiale ma, dalla «produzione
della conoscenza». In fondo, la
globalizzazione è un fenomeno
economico ma soprattutto sociale. E - sempre secondo Castells – come tutti i fenomeni sociali e le relative interazioni, porta a delle conseguenze: aumento
globale dell’offerta di lavoro: le
imprese possono disinvestire
dalle aree in cui il lavoro ha costi
più elevati e reinvestire altrove;
nel mercato finanziario globale
le contrattazioni avvengono in
frazioni di secondo.
Le conseguenze della rivoluzione informatica vanno misurate
anche in termini culturali, secondo lo studioso, internet rappresenta una grande opportunità per gli individui ma, allo stesso tempo, un rischio di esclusione sociale. La controparte
degli esclusi è formata dalla élite
economica globale che vive in
una dimensione delocalizzata.
Il capitalismo informazionalista
mette in crisi le identità tradizionali, l’élite globale è formata
da «individui senza identità». In
tal modo, entrano in crisi i valori
della società: il modello patriarcale e l’identità maschile tradi-

zionale, minata dalla tendenza
all’anti-tradizionalismo e alla
valorizzazione della flessibilità
nel mercato del lavoro; lo Statonazione si ritrova nell’incapacità di mantenere il suo ruolo di
garante del benessere pubblico;
tutti i soggetti, quali partiti, sindacati, chiese, ecc., che in passato, pur attraverso un rapporto di
scontro con lo Stato, premevano
per la sua trasformazione.
Nello stesso tempo, si sviluppano delle altre personalità che
Castells definisce «identità resistenziali», ovvero quelle che si
formano in opposizione al fenomeno della globalizzazione.
Alcune di esse hanno le potenzialità per sviluppare nuovi modelli di relazioni sociali e creano
delle identità progettuali. Non
risulta molto facile, sul piano individuale, stabilire una posizione a livello ideologico ma anche
nell’attuale epoca in cui si vacilla
dal condividere e accettare, quasi passivamente, gli effetti della
globalizzazione ma con la tendenza a voler difendere gli aspetti identitari della propria cultura
con tendenze al nazionalismo.
Ma inevitabilmente ci si scontra
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FORME DI POTERE
NELLE SOCIETÀ IN RETE GLOBALE
1. Networking power (potere “retificante”): capacità di far
andare un medium o un messaggio in rete tramite procedure di gatekeeping; forma di potere che opera per inclusione/
esclusione nelle reti; persistenza del potere di networking nelle
mani dei gatekeeper, nonostante moltiplicazione dei punti di
accesso in rete.
2. Network power (potere “in rete”): è dato dagli standard, o
dai “protocolli di comunicazione”, che determinano le regole
di inclusione in rete. Quelle che si devono accettare una volta
entrati. Ex.: “Washington consensus” (o neo-liberismo) come
principio-standard nell’economia di mercato globale anni
‘90-2000.
3. Networked power (potere “reticolare”). È la forma di potere esercitata da determinati nodi su altri nodi all’interno della
rete programmando gli obiettivi della rete stessa. Questo potere è esercitato da una molteplicità di “programmatori” in ciascuna rete. Ex.: nella rete dei mercati finanziari globali: FMI,
agenzie di rating, Wall Street, Dipartimento del Tesoro USA,
Federal Reserve, ecc. Nel caso delle reti di comunicazione, si
traduce nel potere di agenda, di direzione e di decisione editoriale. Ma sono i programmatori nel loro insieme a costituire
una rete decisionale per stabilire e gestire i programmi della
rete. Nel complesso, il potere reticolare dei programmatori
nella comunicazione è finalizzato a “costituire i programmati”, vale a dire a richiamare pubblico.
4. Network-making power (potere di creazione delle reti)
Il potere di creare reti come “forma suprema” di potere nella
società in rete. È detenuto da quegli attori e da quelle reti di attori che, grazie alla loro posizione nella struttura sociale, sono
in grado di creare, impiantare e programmare reti. I “metaprogrammatori”, che sono i proprietari e i controllori delle
aziende mediatiche (mercato o stato). I meta-programmatori
stessi sono reti aziendali, o “reti che creano reti”, che stabiliscono la “formula” (il valore) di una rete. Creazione di profitto,
creazione di potere, creazione di cultura, o tutte e tre le cose;
e di controllare il punto di connessione tra le varie reti strategiche. Commutatori (Switchers), che controllano la “commutazione reticolare”, cioè la gestione dell’interfaccia tra due o
più reti. Ex.: Murdoch e la commutazione tra reti mediatiche,
politiche, finanziarie e culturali.

con i centri di potere che con il
solo possesso dell’informazione
si impongono con volontà sulla
nostra quotidianità.
È sempre per mano di Castells
che viene trattato l’argomento del «potere e contropotere»
all’interno della Network SocieOC - 32

ty, giungendo alla conclusione
che i media siano diventati lo
spazio sociale dove il potere viene deliberato. Comunicazione
e informazione sono da sempre
fonti di potere e contropotere,
di dominio e di cambiamento
sociale. Ciò in ragione del fatto

che la principale battaglia che
si svolge in società è quella per
le menti degli individui. Per
potere si intende la capacità di
un attore sociale (colui il quale
compie un’azione nell’ambito
di un gruppo, in società) di imporre la propria volontà su uno o
più attori sociali. Il contropotere
è la capacità, da parte di un individuo, di resistere e sfidare i rapporti di potere istituzionalizzati.
Il problema è che le reti di potere
sono di norma globali mentre
la resistenza del contropotere
è locale. Come raggiungere il
globale dal locale è la questione strategica chiave per i movimenti sociali della nostra epoca.
Tuttavia, alcuni movimenti di
contropotere sono essi stessi reti
globali-locali (movimento antiglobalizzazione, movimento
ecologista).
In conclusione, il potere è multidimensionale e si costituisce
attorno a reti programmate in
vari campi dell’attività umana
secondo gli interessi e i valori degli attori sociali. Tutte le reti di
potere lo esercitano influenzando la mente umana prevalentemente (ma non esclusivamente)
tramite le reti multimediali di
comunicazione di massa, le reti
fondamentali di costituzione
di potere nella società. La rete
di potere costituita intorno allo
stato e al sistema politico svolge un ruolo fondamentale nella
retificazione complessiva del
potere.
Le azioni di contropotere sono
portate avanti dai movimenti
sociali che spesso non riescono
a imporsi fattivamente ma che
comunque difendono la propria
libertà nell’esprimere ideologie
e valori attraverso i canali digitali ormai. Per cui la comunicazione è ormai divenuta un continuo flusso di informazioni alla
portata di tutti e la difesa, a livello individuale, è rappresentata
dalla conoscenza che consente
ad ognuno di noi la salvaguardia
dei propri valori e delle identità
territoriali.

Immagini e suggestioni
dal territorio

LABORATORIO
Annarita Trotta* e Rosella Carè**

Nuovi impulsi per le città che puntano alla sostenibilità
e all’inclusione sociale grazie al crowdfunding
Sommario: 1-La rivoluzione del crowd-funding e gli effetti sullo sviluppo sostenibile dei centri urbani; 2 Verso città italiane sempre più sostenibili e inclusive: fra Nord e Sud ancora differenziali in termini di livelli
di sostenibilità; 3 - Il ruolo del Crowdfunding civico nei processi di cambiamento “intelligente” delle città:
alcune significative esperienze italiane; 4-Prime riflessioni non conclusive .
1-La rivoluzione del crowdfunding e gli effetti sullo sviluppo sostenibile dei centri
urbani
Sempre più frequentemente
nei diversi sistemi economici, a
livello internazionale, a forme
tradizionali di finanziamento si affiancano formule di finanziamento “innovative” e/o
“alternative”, quali quella del
crowdfunding. Con il termine
crowdfunding si intende un finanziamento collettivo da parte
di numerosi soggetti (ossia, da
parte della folla o crowd) di idee,
attività e/o progetti proposti
da individui, imprenditori e/o
enti, che ricorrono, solitamente, al web per raccogliere risorse
finanziarie. Gli elementi fondamentali del fenomeno sono
rinvenibili nell’uso di Internet
da parte di numerosi individui
(folla), che decidono di partecipare in modo proattivo (anche
con importi minimi) alla realizzazione di idee, programmi
o attività (Trotta e Carè, 2016:
54). Queste modalità “nuove” e
atipiche rispetto a quelle che caratterizzano i canali tradizionali
(presenti nel sistema finanziario) consentono di poter parlare
di una “rivoluzione”, anche di
tipo culturale, del crowdfunding
(Lawton e Marom, 2012) e portano ad evidenza, inoltre, la diffusione di molteplici tipologie

di modelli (per es.: lending ed
equity crowdfunding).
Un modello di estremo interesse
emerge quando il crowdfunding
supporta progetti civici, che
consentono di offrire servizi alle
comunità locali, favorendo lo
sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale. Il crowdfunding
civico trova terreno fertile in
una ampia gamma di iniziative, che vedono le città sempre
più orientate verso lo sviluppo
sostenibile. Secondo alcuni
dati dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (2014) la popolazione mondiale è destinata a
raddoppiare entro il 2050 ed entro il 2030 almeno 6 persone su
10 vivranno in un area urbana.
Anche in considerazione di questi aspetti, il governo delle città
dovrebbe riconsiderare vision,
mission e strategie, riorganizzando le risorse al fine di potenziare
i livelli di qualità della vita dei
residenti. Molte città, in Italia
e all’estero, pertanto, stanno
sperimentando percorsi di innovazione sociale, ottimizzando
i servizi offerti e rendendo gli
spazi urbani sempre più sostenibili e inclusivi. Al riguardo, vale
la pena sottolineare come sia
divenuto ormai di uso comune
il concetto di “smart city”. Il sito
della Commissione Europea area Smart City - individua, in
particolare, gli aspetti ritenuti

centrali per una corretta individuazione degli spazi e dei limiti
della definizione, fra cui si annoverano: l’innovazione, la pianificazione, l’uso efficace delle
tecnologie, la partecipazione democratica, l’efficienza energetica e le soluzioni innovative per la
mobilità sostenibile.
Il crowdfunding rappresenta una
delle modalità più innovative
per il finanziamento di progetti
finalizzati a rendere gli spazi urbani più sostenibili ed inclusivi,
sia nel caso in cui i progetti siano
proposti da enti locali e/o da altri soggetti pubblici sia nel caso
in cui, invece, i progetti vengano
presentati da imprenditori sociali e/o locali. In particolare, il
crowdfunding si propone quale
fondamentale anello di raccordo per le partnership tra il settore pubblico e privato, in grado
di generare valore condiviso
per le comunità locali. I casi di
successo di crowdfunding civico
consentono di poter osservare
che l’elevato grado di coinvolgimento della folla - la quale
(in cambio di ricompense o, in
alcuni casi, anche senza ritorni
economici) decide di finanziare
iniziative che hanno rilevanza
per la comunità - è l’elemento
vincente ed innovativo nella realizzazione dei progetti volti allo
sviluppo sostenibile dei centri
urbani. Le persone, infatti, de-

Pur se la stesura finale e complessiva di questo lavoro è frutto di un’elaborazione congiunta, la trattazione specifica del paragrafo 1 è stata
svolta da Annarita Trotta, mentre quella dei paragrafi 2, 3 e 4 da Rosella Carè.
*-Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e di Finanza Aziendale presso l’Università Magna Graecia di
Catanzaro.

OC - 34

siderose di avere un “ruolo” (e
quindi un coinvolgimento attivo) nei processi di cambiamento dello spazio urbano in cui
vivono, scelgono i progetti ritenuti “utili” anche sulla base di
aspetti quali l’empatia, il senso
civico e il senso di appartenenza
al territorio. In questo modo, il
crowdfunding favorisce una “democratizzazione” permanente
delle scelte - assecondando forme di consapevole partecipazione alla vita pubblica dei cittadini
e percorsi di maturazione del
senso di responsabilità di tutti
i soggetti coinvolti nel governo
locale - volta all’individuazione
di un ordine di priorità fra azioni
riferite allo sviluppo sostenibile
delle città. Questi aspetti sono
ben evidenziati in un recente
lavoro di ricerca coordinato da
chi scrive, svolto anche in collaborazione con ricercatori internazionali, e finalizzato all’analisi
dei casi di successo del crowdfunding per le smart cities1.

iniziative e messo disposizione
risorse finanziarie per favorire
la transizione verso “città intelligenti” attraverso interventi
che permettano, ad esempio,
di ridurre le emissioni di Co2,
sviluppare sistemi di trasporto
urbano sostenibili e implementare soluzioni ICT che possano
contribuire al raggiungimento
di risultati tesi a rendere le città
più sostenibili ed inclusive.
In particolare, con riferimento
al periodo 2014-2020, l’Unione
Europea si prefigge di sostenere i progetti sulle “smart cities”,
soprattutto tramite il programma di finanziamento a gestione
diretta Horizon 2020 (Programma Quadro europeo per la
Ricerca e l’Innovazione 2014 –
2020). Il Programma è articolato in 3 pilastri (Excellent Science,
Industrial Technologies, Societal
Challenges). Nell’ambito del
pilastro “Societal Challenges” che si propone appunto di promuovere soluzioni e supportare
le società inclusive e innovative
2 - Verso città italiane sempre - l’UE ha identificato le seguenti
più sostenibili e inclusive: fra sette sfide prioritarie nelle quaNord e Sud ancora differen- li l’investimento nella ricerca e
ziali in termini di livelli di so- l’innovazione possono avere un
stenibilità
impatto reale a beneficio dei citNegli anni più recenti sia l’U- tadini: (I) salute, cambiamento
nione Europea che i singoli demografico e benessere; (II) siStati membri hanno avviato curezza alimentare, agricoltura

e silvicoltura sostenibile, ricerca
marina e marittima e delle acque interne e bioeconomia; (III)
energia sicura, pulita ed efficiente; (IV) trasporto intelligente,
verde e integrato; (V) azione
per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime;
(VI) l’Europa in un mondo che
cambia - società inclusive, innovative e riflessive; (VII) società
sicure - proteggere la libertà e la
sicurezza dell’Europa e dei suoi
cittadini. Con riferimento al
contesto italiano, da tempo si
rilevano variegate e diverse iniziative, anche rilevanti, avviate.
Tra i diversi Comuni che stanno
sperimentando formule di innovazione sociale abbinate a forme di finanziamento alternative
e all’avanguardia, troviamo Milano, che con il progetto “Smart
City” rappresenta, senza dubbio, un caso di eccellenza. L’obiettivo centrale di questo Progetto - promosso dal Comune
e dalla Camera di Commercio
di Milano - è quello di favorire
la collaborazione tra i principali
attori dello sviluppo della città
nella realizzazione della strategia e dei piani operativi approntati. Il comune di Milano è
membro attivo delle maggiori
reti europee e mondiali che
oggi si occupano di Smart Ci-

** - Assegnista di ricerca e docente a contratto di Finanza Aziendale (C.so Avanzato) presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.
1 - Carè S., Trotta A., Carè R., Rizzello A., (under review), “Exploring the role of crowdfunding for the development of smart
cities: an empirical analysis”, Business Horizons - Special Issue “The Entrepreneurship of the Future: Emerging Technologies &
Trends and the Opportunities They Create”.
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ties e, a livello locale, Comune
e Camera di Commercio sono
impegnati nella costruzione di
partenariati stabili tra realtà diverse, nel campo della ricerca e
dell’innovazione sociale, del business e della finanza. Il rapporto
iCityRate (2016) pone Milano
in testa alla classifica delle città italiane più smart e inclusive. ICity Rate è il Rapporto
annuale realizzato da ICity
Lab che illustra i progressi realizzati dalle città
italiane nel percorso
ideale verso forme
urbane più “intelligenti”, inclusive e
vivibili. Il rapporto
viene costruito sulla
base di 150 variabili
statistiche elementari, 84 indici di
fattore, 7 dimensioni (economy, living,
environment, people,
mobility, governance
e legality), 14 indici
dimensionali e 1 indice di sintesi. Le dimensioni sono poi
ulteriormente suddivise in una
componente standard, dove
sono collocati gli indicatori di
valenza più generale e in una
componente “smart”, nella quale sono state inserite le variabili
rappresentative della capacità
di adattamento ai cambiamenti
tecnologici e sociali. I valori ottenuti dall’esame delle variabili/
indicatori sulla base delle fonti
esistenti, vengono poi trasformati e aggregati in un unico
valore di sintesi che consente
di stilare un indice finale (ICity
index). Con riferimento all’ultimo rapporto (2016) si rileva che
le prime posizioni della classifica vengono occupate dalle città
del Nord (Milano, Bologna e
Venezia). Nella generalità dei
casi, le città del Sud, ed in particolare quelle calabresi, vengono
relegate nelle parti basse della
classifica. In particolare, Catanzaro - che nel 2015 occupava
l’ottantaduesima posizione - nel
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rapporto del 2016 raggiunge
la 102esima posizione (su 106
città incluse nell’analisi). Nel citato Rapporto, Crotone occupa
la posizione immediatamente
successiva (103) precedendo di
una posizione Reggio Calabria,
mentre Vibo Valentia si colloca
al 106esimo posto. Tra le città
calabresi, il punteggio migliore
è quello ottenuto da Cosenza
che - pur perdendo 4 posizioni
rispetto al 2015- si classifica al

novantasettesimo posto.
3 - Il ruolo del Crowdfunding
civico nei processi di cambiamento “intelligente” delle
città: alcune significative
esperienze italiane
Il caso del Comune di Milano è certamente rilevante per
la comprensione del ruolo del
crowdfunding civico. Attraverso
un finanziamento pari a circa
93 milioni di Euro provenienti
dalla Regione Lombardia e dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), il Comune di Milano è attualmente
impegnato in più di 20 progetti
innovativi finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, accessibile, interattivo e inclusivo
della città. Nell’ambito del Progetto Milano Smart City, diversi
sono i progetti finanziati grazie
“folla”, attraverso la piattaforma di crowdfunding “Eppela”
(www.eppela.com). La Tabella
1 propone una sintetica descrizione di alcune delle principali

iniziative. Come si evince dai
dati riportati in Tabella, i Progetti puntano a favorire l’uso
sostenibile delle risorse naturali
o locali. Particolare attenzione
viene dedicata ai Progetti rivolti
ai giovani, alla loro formazione
professionale e all’inserimento
nel mondo del lavoro (si veda
per es.: CN Smart l’Hub). In
ogni caso, i progetti analizzati presentano caratteristiche
diverse in termini di soggetto
proponente, partner
ed entità delle somme
raccolte. Tra i soggetti
proponenti, infatti, è
possibile individuare
sia imprenditori civici
che enti appartententi
al settore non profit.
Non è raro, però, che
siano gli stessi soggetti
pubblici (ad esempio
Comuni) a promuovere iniziative di questo tipo. Anche le aree
d’intervento possono
essere molteplici (inclusione sociale, minori a rischio, ecc). Con
riferimento, invece, alle somme
raccolte è innanzitutto possibile
distinguere tra le somme apportate da filantropi ed aziende locali e quelle apportate da privati
(e quindi da individui). Generalmente, i progetti presentano
schemi di reward (ricompense)
prestabiliti e abbinati all’entità
della somma che si intende donare. I progetti descritti in Tabella 1 sono stati tutti realizzati
attraverso la compartecipazione
del Comune di Milano.
A parere di chi scrive, il principale punto di forza del progetto
Milano Smart City è individuabile nel fatto che i progetti positivamente accolti dai soggetti
interessati al “crowdfunding
civico” - e che raggiungono,
pertanto, la quota di finanziamento prevista e chiaramente
indicata sul portale - siano cofinanziati dal Comune per un
importo pari al 50% del totale
richiesto.

4-Prime riflessioni
non conclusive
I casi descritti in questo lavoro
rappresentano, senza dubbio,
esperienze importanti che impongono riflessioni sia da un
punto di vista teorico (riguardanti i cambiamenti nelle relazioni fra imprenditori e finanziatori) sia da un punto di vista
pratico. In particolare, indipendentemente da quanto teorizzato dagli esperti di “imprenditorialità e finanza”, è possibile
affermare che la realtà sta rapidamente evolvendo verso forme
nuove (che sfuggono a schemi
predefiniti) di “spazi urbani”
sempre più “smart” e inclusivi,
che si stanno diffondendo anche
in Italia (con maggiore evidenza
nelle aree centro-settentrionali).
La possibilità di finanziare progetti finalizzati allo sviluppo delle smart city attraverso il ricorso
al crowdfunding rappresenta
una formidabile opportunità
per diversi soggetti, soprattutto
ove si consideri la scarsità di risorse pubbliche. In tal senso, il

crowdfunding civico si propone
quale strumento capace di attivare percorsi di collaborazione
tra enti locali, soggetti privati
(siano essi profit - oriented o non profit oriented) e imprenditorialità locale. Le esperienze realizzate
dal Comune di Milano, rappresentano senza dubbio, casi di eccellenza sotto un duplice profilo.
Il primo riguarda la capacità di
creare network tra enti pubblici,
seppur di diversa natura, che ha
portato ad un ampio consenso
riguardo all’idea di città inclusiva e intelligente. Il secondo pro-

filo riguarda, invece, il positivo
coinvolgimento di numerosi cittadini, che rappresentano la leva
strategica per la realizzazione dei
progetti di sviluppo sostenibile
e che stanno rispondendo alle
iniziative proposte in modo determinante per il buon fine delle
stesse, mostrando che modelli di
partecipazione condivisa possono funzionare. Inutile dire che
queste sperimentazioni potrebbero rappresentare casi esemplari per attivare processi di sviluppo sostenibile nelle aree urbane
calabresi.
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OSSERVATORIO

Calabria in controtendenza
Cresce il numero delle imprese
I dati di Movimprese
indicano un saldo
attivo nel primo
trimestre del 2017.
Nello stesso periodo
in Italia il tasso
registrato è negativo
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P

iù imprese nei servizi
meno nel commercio,
costruzioni e agricoltura.
Il primo trimestre del 2017 si
chiude in “rosso”, come storicamente accade in questo periodo
dell’anno, con un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di
quasi 16mila aziende. Non per
la Calabria, che nei dati disaggregati per regione fa registrare,

al contrario, un saldo attivo.
Ma vediamo in dettaglio la dinamica che emerge dalla lettura
dei dati ufficiali sulla natalità e
mortalità delle imprese italiane nel I trimestre 2017, diffusi
da Unioncamere-InfoCamere
(disponibili online all’indirizzo
www.infocamere.it). Da gennaio a marzo, è cresciuto il numero delle nuove imprese che,
nel complesso, sfiorano quota
116mila, il valore più alto in
assoluto dei primi trimestri degli ultimi quattro anni. Rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso è tornato però a salire anche il numero delle imprese cessate che, quest’anno, ha toccato
le 131.345 unità. Conseguentemente il saldo fra iscrizioni e
cessazioni è risultato negativo
per 15.606 unità, in peggioramento rispetto al I° trimestre del
2016 e in controtendenza dopo
un triennio in cui il bilancio
trimestrale delle imprese - pur
mantenendosi sempre in campo
negativo - aveva mostrato segnali di progressivo recupero.

Il primo trimestre si conferma
in rosso anche per le imprese
artigiane (-10.942 unità il saldo), ma la riduzione della base
imprenditoriale è la più contenuta dell’ultimo decennio,
conseguenza diretta di un numero di cessazioni sceso sotto
la soglia delle 40mila unità,
anch’esso il valore più basso fatto registrare negli ultimi dieci
anni nell’universo artigiano.
Complessivamente il totale
delle imprese presenti nei registri camerali alla fine di marzo
risulta pari a 6.038.746 unità,
di cui 1.327.006 artigiane.

«Nonostante le difficoltà cresce
la voglia di fare impresa degli
italiani. Ma occorre accompagnare la nascita di queste nuove
realtà imprenditoriali affinchè
possano nascere più forti e crescere prima». È il commento
del presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, che aggiunge «la riforma delle Camere di
commercio ci ha affidato una
funzione specifica in tema di
creazione di impresa e start up,
un impegno che intediamo
portare avanti intensificando
i nostri sforzi per sostenere nel
concreto la crescita del nostro

sistema produttivo». L’analisi
per natura giuridica evidenzia
un andamento controcorrente
delle società di capitali: 13.613
in più in tre mesi (pari ad un
tasso di crescita dello 0,9%). La
loro vitalità riesce solo in parte
a controbilanciare il saldo negativo delle ditte individuali,
diminuite nello stesso perido di
22.247 unità (pari allo 0,69%
in meno rispetto alla fine dello
scorso anno), risultato peggiore di quello del 2016, quando il
saldo si attestò a -21mila unità.
Tra le regioni, saldi con segno
positivo - seppur contenuti - si
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registrano nel Lazio (+902), in
Sardegna (+568), Sicilia (223)
e Calabria (+133), ma nessuna
delle quattro ripartizioni geografiche, nel trimestre da poco
concluso, si colloca in terreno
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positivo: il Sud e Isole fa registrare il migliore risultato del
periodo (solo -1.670 imprese),
mentre è al Nord-Ovest la contrazione più sensibile (-6.099
unità).

Nel complesso, in 11 regioni su 19 il saldo del trimestre
peggiora rispetto al corrispondente periodo del 2016. Tra
gli artigiani, nessuna regione
chiude in positivo e in due casi

(Toscana e Sardegna) si registra un’ulteriore contrazione
rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno. Guardando
ai settori, gli unici che vedono
aumentare in modo apprezzabile la propria base imprenditoriale sono quelli del Noleggio, agenzie di viaggio e servizi

alle imprese (+1.300 imprese,
di cui 473 artigiane), le Attività professionali scientifiche
e tecniche (+459, -95 tra le
imprese artigiane) e il settore
della Sanità e assistenza sociale
(+335). Il Commercio è il settore che, in termini assoluti,
arretra maggiormente (oltre

la metà dell’intero saldo negativo: 8.701 imprese in meno,
-0,57% in termini relativi).
Seguono le Costruzioni con
una flessione di 5.582 unità (-0,67%) e l’Agricoltura
(-4.997 unità, per una flessione in termini relativi dello
0,66%).
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Lo zoccolo duro del fare impresa delle donne
Quasi diecimila imprese femminili in più nel 2016
Commercio, agricoltura, turismo, servizi, manifattura

Q

uasi 10mila imprese in
più nel 2016, con una
variazione dello stock
rispetto al 2015 del +0,72%.
Come mostra l’Osservatorio
per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere, l’universo delle donne imprenditrici,
anche lo scorso anno, ha continuato a crescere, raggiungendo
un milione e 321.862 imprese.
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Lavorano nel commercio o guidano aziende agricole. Dirigono ristoranti o alberghi, si occupano della cura e del benessere
della persona o interpretano al
femminile l’Italian Style nel
settore della moda. E si diffondono, andando a rappresentare
oggi il 21,8% del totale delle
imprese esistenti nel nostro Paese. Oltre il 70% dell’impresa

femminile italiana si concentra in cinque settori produttivi
(commercio, agricoltura, servizi di alloggio e ristorazione,
altre attività dei servizi e manifattura). Se mediamente il peso
delle donne imprenditrici è pari
a poco più di un quinto del totale, in alcuni ambiti produttivi la loro incidenza è assai più
consistente. Caso emblematico

è quello delle altre attività dei
servizi, in cui le imprese femminili (circa 120mila) sono oltre la
metà delle attività di questo settore, primeggiando nei servizi
alla persona. Le 15.200 imprese
femminili della sanità rappresentano invece circa il 38% del
totale e sono determinanti so-

prattutto nell’assistenza sociale
residenziale e non residenziale.
Nel settore del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, le 50mila
aziende guidate da donne sono
il 26% del totale, grazie soprattutto alla elevata presenza tra le
agenzie di viaggio e servizi per

tour operator. Infine, se le 97mila
imprese femminili
del settore manifatturiero rappresentano meno del
17% del totale, in
alcuni segmenti
fortemente legati
al made in Italy la
creatività femminile trova modo di
esprimersi al meglio. È il caso delle
attività di confezione di articoli
di abbigliamento,
ambito nel quale le
imprese femminili
sono il 43% del totale, così come tra
le industrie tessili (quasi il 30%)
e nella fabbricazione di articoli
in pelle (25%). Molise, Basilicata e Abruzzo sono le regioni
in cui il tasso di femminilizzazione raggiunge i livelli massimi mentre Trentino Alto Adige,
Lombardia e Veneto quelle in
cui l’incidenza delle imprese
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femminili sul totale è più bassa.
Se le imprese femminili continuano a concentrarsi, rispetto a
quelle maschili, maggiormente
nel Mezzogiorno, interessante
è notare come la distribuzione
geografica dell’impresa artigiana assuma caratteristiche tutte
peculiari. Infatti, anche se l’artigianato in “rosa”, con le sue
216.708 imprese registrate a
fine 2016, rappresenta soltanto
il 16% del tessuto imprenditoriale femminile, questo segmento è particolarmente significativo in tanti ambiti del fare
impresa delle donne. Un caso
rilevante è quello del manifatturiero. In questo settore, su un
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totale di 97mila imprese femminili registrate, ben 57mila
sono artigiane. In pratica, il
58,6% delle donne che guida
una impresa manifatturiera ha
scelto la forma dell’impresa artigiana, mentre, tra gli uomini,
tale incidenza è pari al 53,2%.
Questo connubio “impresa
femminile - artigianato” si esprime con forza nel settore tessile,
del confezionamento di articoli
di abbigliamento e nella fabbricazione di articoli in pelle, ma
anche nel segmento alimentare e nella fabbricazione di carta
e prodotti in carta. Le imprese
artigiane contribuiscono in misura significativa alla formazio-

ne del tessuto imprenditoriale
femminile anche nelle attività
dei servizi di informazione e altri
servizi informativi e, all’interno
del settore del noleggio, nelle attività legate ai servizi per edifici
e il paesaggio. Infine, nelle altre
attività di servizi, la quasi totalità delle imprese femminili sono
artigiane, sfiorando l’85%. L’artigianato al femminile presenta
quote elevate nelle Marche, in
Emilia Romagna, Lombardia
e Friuli Giulia, dove circa 21
imprese femminili ogni 100
attività guidate da donne sono
artigiane, quindi in Veneto, Toscana e Piemonte, dove lo sono
mediamente 20 su 100.

Internet dà lavoro ai giovani
Nelle telecomunicazioni gli under 35 fondano
la metà delle nuove imprese del 2016

I

nternet dà lavoro ai giovani:
su 100 nuove imprese che
si occupano di telecomunicazioni e di servizi di accesso a
Internet, nate lo scorso anno,
il 52,4% ha alla propria guida
giovani di meno di 35 anni. È
una delle notizie che emergono
dall’analisi delle nuove imprese di under 35 create nel 2016,
effettuata da Unioncamere e
InfoCamere. Grazie ai questi nuovi capitani d’azienda, il
settore delle telecomunicazione conta oggi 2.200 imprese
di giovani, poco meno di un
quinto di tutte quelle esistenti.
Va forte tra gli under 35 anche
il settore finanziario: le 3.400
imprese giovanili iscritte nel
2016 che si occupano di attività
ausiliarie (promotori, agenti e

broker assicurativi), rappresentano quasi il 50% delle nuove
attività fondate in questo comparto. A trazione giovane sono
inoltre il 46% delle neonate
attività di parrucchieri, barbieri, estetisti (3.756). Lo zoccolo
duro dell’imprenditoria giovanile restano però quattro settori
tradizionali. Oltre il 60% delle
attività giovanili registrate si
concentra infatti nel commercio (174mila imprese), nelle costruzioni (85mila), nel turismo
(62mila) e, con sorpresa, considerando la lenta riduzione che
sta da tempo conoscendo il settore nel nostro Paese, in agricoltura: 52mila le attività giovanili
registrate a fine dicembre, quasi
10mila le iscrizioni nel 2016,
oltre un terzo di quelle totali.

«Innovazione ma anche riscoperta e valorizzazione delle tradizioni del nostro Paese sembrano guidare le scelte d’impresa
dei giovani», sottolinea il presidente di Unioncamere, Ivan Lo
Bello. «Se il digitale è certamente il futuro delle economie avanzate come la nostra, la ricchezza e varietà delle produzioni
agricole e agroalimentari sono
una peculiarità dell’Italia che i
giovani stanno evidentemente
riscoprendo. E questo avrà effetti positivi sotto molti punti di
vista. Non ultimo, quello della
cura e della tutela del territorio».
A fine dicembre 2016, il Registro delle Camere di commercio
contava 608.204 imprese guidate da giovani meno che trentacinquenni.
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Nei dodici mesi da poco trascorsi, i giovani imprenditori dello
Stivale hanno messo a segno un
saldo di 63.646 unità in più tra
aperture e chiusure di imprese
(+10,2%). In alcuni comparti
produttivi l’apporto degli under 35 è ancor più significativo.
Analizzando il peso percentuale delle imprese giovanili sul
totale delle aziende esistenti
a fine 2016, tra le attività di
lotterie, scommesse e case da
gioco i giovani imprenditori
sono 1 su 4; nei servizi postali
e attività di corrieri sono 1 su 5.
Consistente la presenza di imprese di under 35 anche nelle
attività di servizi per gli edifici e
il paesaggio (che includono sia
le imprese di pulizia sia quelle
di giardinaggio), dove i giovani
sono oltre il 16% del totale delle imprese registrate; nei servizi
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alla persona (15,5%); nella ristorazione (15,2%) e nelle attività di supporto per le funzioni
di ufficio (15%).
La Basilicata è la regione in cui
le imprese giovanili hanno particolarmente accelerato il passo nel 2016 rispetto al 2015:
+16,7% il saldo tra iscrizioni e
cessazioni e +1.078 le imprese.
A seguire si incontra il Molise
(+14,7%, +570) e il Trentino
Alto Adige (+13,8%, +1.294).
I tassi di crescita più contenuti
si registrano invece in Abruzzo
(+7,1%, +1.094), Valle d’Aosta (+8,5%, +102) e Sicilia
(+8,8%, +5.389).
In valori assoluti, la classifica
è però guidata da Lombardia
(+8.800 imprese di under 35),
Campania (+8.600) e Lazio
(+7.600). A livello provinciale, spicca l’intraprendenza dei

giovani materani (+429 imprese nel 2016 con un tasso
di crescita del 18,3%), seguiti
dai nuoresi (+562, +16,4%) e
dai potentini (+649, +15,7%).
Considerando i valori assoluti, ottime però le performance
dei giovani a Roma (+5.514,
+12%), Napoli (+4.667,
+11,7%) e Milano (+3.738,
+12,8%). Imprese giovani sì,
ma anche accorte nella scelta della forma giuridica da
adottare: aumentano di quasi
il 16% nel 2016 le società di
capitali, sfiorando le 113mila
unità. Aumenti superiori al 9%
interessano anche le società di
persone e le ditte individuali, che, con 435mila imprese
registrate a fine 2016, restano
comunque la forma giuridica
più diffusa anche tra i giovani
capitani d’impresa.
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TENDENZE

Viaggio nel Turismo
Un fenomeno
in continuo
mutamento che
abbraccia tutti i
settori: economico,
culturale e sociale
di Barbara Rotundo

PRINCIPALI FORME
DI TURISMO
- Turismo di svago (mete con
attrattive naturali e paesaggi)
e benessere (relax Mente/
corpo);
- Turismo sociale: interesse
culturale o religioso;
- E-Business: lavoro, commercio o formazione;
- Turismo ambientale: rispetto
per il territorio e per la popolazione residente;
- Turismo e territorio: turismo responsabile, vacanze
e viaggi etici e consapevoli,
rispettosi dei territori e delle comunità. Salvaguardia
dell’ambiente fisico e sociale
dei luoghi visitati.

1-L’ effetto trickle-down è un modello
di adozione del prodotto nel marketing
che colpisce molti beni di consumo e
servizi. Piccoli gruppi sociali cercano di
stabilire nuove richieste di stato adottando le mode dei più alti gruppi sociali in imitazione, mentre i gruppi sociali
più elevati rispondono con l’adozione
di nuove mode per differenziarsi. Questo provoca un ciclo infinito di cambiamento, verso un processo continuo di
innovazione.
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I

l turismo inteso come fenomeno, a livello sociale, è
uno dei più complessi perché in continuo mutamento e
nel corso delle epoche storiche
ha subito vere e proprie metamorfosi. Intendendo, per tali
variazioni, non solo aspetti
morfologici, geografici ma anche culturali. Le prime influenzate da variazioni climatiche e le
seconde dovute principalmente
alla globalizzazione e a tutto ciò
che essa ha comportato in termini economici, sociali e religiosi.
Dunque, preso in considerazione come fenomeno, il turismo
è forse uno dei più significativi.
Gli aspetti principali sono: le
dimensioni quantitative, ogni
anno si sposta più di un miliardo
di individui dando luogo a comportamenti collettivi; la diffusione della pratica turistica nelle diverse società e negli strati sociali
che ha seguito il modello detto
“trickle effect”1 (effetto gocciolamento); l’essere considerato un
bene di cittadinanza, in quanto
rappresenta un bisogno-obbligo
per gran parte di individui e un
bisogno-aspirazione per le fasce
sociali più marginali.
Il Turismo è definito, dalle
scienze economiche, come un
bene “inessenziale” il cui consumo aumenta con l’aumentare del reddito individuale o
con il grado di sviluppo della
società e cala con il declinare
degli stessi. Invece, tornando al
campo sociologico si nota come
un’ampia corrente di pensiero intravede nel turismo una
“fonte di esperienza esistenziale” assumendo una valenza che
è ben rintracciabile nella storia
del turismo stesso e in quella dei viaggi e dei viaggiatori.

«Il viaggiatore vive l’esperienza
di lasciarsi a ogni istante dietro
di sé, per ritrovarsi ogni volta
più nuovo, spezzando le abitudini per esistere nelle dimensioni dell’avventura che è fonte di
una costruzione via via mutevole
della propria autenticità» (Sartorio, 1998- p. 13). Si viaggia
per uscire da una necessità, per
entrare in contatto con altri
diversi da sé, incontrare nuove culture e conoscere nuovi
ideali. Viaggiando l’uomo fa
esperienza della propria diversità. Agire come un turista vuol
dire assumere un certo atteggiamento e andare incontro a
benefici, usufruendo di servizi
annessi, ma anche a difficoltà
strutturali nel raggiungerli. Gli
aspetti socio-culturali del turismo riguardano la divisione del
lavoro, l’organizzazione dei servizi, l’uso e la rivalorizzazione
del territorio e l’aumento della
mobilità territoriale, cioè del
numero di persone che quotidianamente si spostano da un
luogo all’altro per motivi diversi e che conferiscono l’aspetto
della dinamicità al fenomeno.
Le caratteristiche del mercato
turistico, a livello mondiale,
sono rappresentate da un alto
grado di segmentazione. Tra le
cause, quelle principali sono: il
prodotto non ha limiti geografici; molte imprese necessitano
di bassi investimenti iniziali; il turismo è considerato un
business facile e attrae forza lavoro giovane, soggetta ad un elevato turn-over; il mercato cambia
con i bisogni del consumatore,
dando vita a nuove opportunità
e creando nuove nicchie di mercato; i meccanismi economicofinanziari messi in atto dalle

attività turistiche sono considerati tutti i paesi in via di sviluppo, creando nuova offerta e
generando nuova domanda.
L’attenzione dei sociologi, che
prendono in considerazione il
“turismo”, si concentra su: l’economia locale, cioè su come il
mercato organizza la tipologia
dei servizi e il modo in cui riesce a promuovere il territorio;
l’occupazione, cioè riuscire ad
offrire e organizzare il lavoro
nelle attività commerciali e industriali destinate al prodotto
turismo ed ai servizi correlati
ad esso; l’imprenditorialità, ossia la capacità delle imprese di
settore a far fronte alle strategie
adeguate in modo del tutto dinamico, riuscendo a superare
ogni tipo di imprevisto o cambiamento in corso; le relazioni
che intercorrono tra imprese
ed enti locali e imprese e utenza finale e tra gruppi economici
(banche, agenzie, tour operator, ecc.); l’impiego delle risorse e dei finanziamenti europei;
l’urbanizzazione caratterizzata
dalla struttura delle città coinvolte dal fenomeno in atto e alle
capacitò di adattamento; infine
le relative trasformazioni ambientali e culturali.
L’offerta italiana è fatta di comunità locali, di famiglie, di
piccole imprese, che si aprono
ad una domanda che si manifesta e si espande in maniera
autonoma rispetto all’azione
dell’offerta stessa. Il prodotto
turistico si basa e si fonda sulla
domanda, tutto parte dall’esigenza del consumatore che
ormai, anche grazie all’uso
della tecnologia, interagisce e
sceglie in base alle sue esigenze.
Tutto è immediato, non si usa
più programmare o prenotare
anticipatamente perché, dato
il momento storico che si sta
vivendo, non è più possibile risparmiare. Si decide all’ultimo
minuti e si approfitta di una
vasta scelta di mete, destinazioni, opzioni di costo e modalità

CENNI STORICI SUL FENOMENO “TURISMO”
ETÀ CLASSICA
Mondo Greco: manifestazioni religiose, sportive, artistiche, pellegrinaggio, teatro, turismo della salute. Protagonisti erano i cittadini greci
liberi.
Impero Romano: spettacoli nei circhi, turismo residenziale, culturale.
Protagonisti erano le masse, le élite sociali e gli aristocratici.
MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA
Medio Evo: pellegrinaggi; protagonisti, pellegrini europei di tutte le
classi sociali.
Secolo XVII e XVIII: “Gran Tour”, destinato a giovani aristocratici e in
seguito ai figli di ricchi borghesi.
ETÀ CONTEMPORANEA
Dalla metà del XVIII secolo: turismo culturale (arte, scienza,cultura, filosofia, tecnologia); turismo balneare nel Mediterraneo. Protagonisti
aristocrtici, borghesi, intellettuali e artisti.
SECOLO XIX
Tipo di turismo: voglia di avventura e libertà, protsta e ribellione, nomadismo. Protagonisti; giovani tedeschi.
Periodo tra le due Guerre: curiosità per la scoperta del vecchio mondo,
da parte di ricchi turisti americani.
Dopoguerra: turismo di massa, sole e spiaggia. Partecipano tutte le
classi sociali, operai compresi.
Metà degli anni ‘80 del 900 ad oggi: nuovi modelli di turismo alternativo, ad opera di nuovi segmenti della popolazione con nuove esigenze
(programmi alternativi, personalizzazione del viaggio, ecc.)

di pagamento. Così l’offerta si
adegua alle scelte e condizioni
dettate dall’utente finale.
Fra le varie tipologie di turismo, quella che ormai va per la
maggiore è rappresentata dalla
riscoperta del turismo urbano:
la città viene rivalutata e scelta
come meta di viaggio e si adegua ad accogliere il fenomeno.
Turismo e città rappresentano
oggi le nuove prospettive di sviluppo, offrendo la possibilità di
diversificare i servizi da offrire,
di formare nuove professionalità e dare nuove opportunità
ai residenti. Ma, la criticità del
sistema Italia è legata alla inadeguatezza delle infrastrutture.
Il punto forte invece si basa sul
patrimonio artistico-storicoculturale che però, a sua volta,
presenta la sua nota dolente
perché lo sfruttamento a fini
turistici è modesto, affidato ad
iniziative private e non ad azioni organiche: nel nostro Paese
vi sono piccole città con presenza di beni e risorse che non

vengono riconosciute come tali
se non vengono accompagnate
da progetti con finalità culturali e promozionali in grado di
valorizzarle.
Dovremmo imparare un po’
tutti ad amare il nostro Paese
facendo ciascuno la propria
parte, valorizzando di più il
territorio di appartenenza, favorendo lo scambio culturale
ormai reso più agile dai mezzi
di comunicazione. E per le imprese che operano nel settore si
suggerisce la scelta più logica
di adeguare le professionalità e
aggiornare attraverso la formazione continua, favorendo così
innovazione e cooperazione.
Queste sono alcune delle strategie adatte a far fronte ai continui cambiamenti che si vivono nel quotidiano e che spesso
non ci si sente in grado di affrontare o solamente accettare.
Eppure, basterebbe così poco
se lo scopo finale fosse solo
quello di incontrare uno stato
di benessere generale.
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SOCIETÀ

Media e minori
un rapporto difficile
Ogni adolescente
trascorre, in media,
sette ore della sua
giornata su internet
o in chat con amici
e conoscenti.
L’attività preferita è
giocare online
con i videogiochi
di Domenico Iozzo
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L

a scuola e la famiglia sono
chiamate a recitare un
ruolo decisivo all’interno
del controverso rapporto che
lega media e minori. Di questo si è discusso in occasione di
un incontro, promosso presso
la sala convegni della Camera
di commercio dalla Camera
Minorile distrettuale “Polacco
- Perrotta” di Catanzaro, con
l’obiettivo di mettere a confronto diversi professionisti e
addetti ai lavori in un’ottica
multidisciplinare. Protagonista del dibattito il Garante per
l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio
Marziale, intervistato per l’occasione dal giornalista Ezio De
Domenico, responsabile della
redazione calabrese dell’ANSA, con l’introduzione a cura
dell’avvocato Rossana Greco,
presidente della stessa Camera

Minorile, la quale ha sottolineato che il legame tra media
e minori rappresenta una problematica al centro delle cronache attuali e dell’attenzione di
tutti coloro che ricoprono una
particolare funzione educativa:
«Questo tema - ha commentato - costituisce lo specchio della
condizione dei più giovani che,
sempre più spesso, non trovano
nel mondo reale la possibilità
di potersi riconoscere e, attraverso l’uso dei social, scoprono
la strada per uscire dall’anonimato. Anche i media, allo
stesso tempo, sono attratti dai
minori che fanno sempre più
notizia. Scuola e famiglia, le
principali agenzie educative,
devono quindi cooperare per
comprendere meglio i disagi
dei più giovani, collaborando
nella direzione della prevenzione per evitare che si arrivi alla

fase punitiva ed individuare le
possibili tutele fuori dalle aule
di giustizia».
È stato lo stesso Garante a tracciare le premesse per la discussione ricordando che le tutele
per i minori su questo campo,
dal punto di vista normativo,
esistono da anni ma non sono
ancora del tutto recepite: «Nel
2001 è entrato in vigore il Codice tv e minori - ha affermato
Marziale - seguito nel 2003 dal
Codice internet e minori, ma
purtroppo l’Agcom non applica le sanzioni. Non è un problema di leggi, ma piuttosto
di etica e buon senso. Ci sono
contenuti che dovrebbero essere filtrati e, da questo punto
di vista, è utile ribadire a coloro che immettono contenuti
mediali la necessità di prestare
maggiore attenzione. E, invece, continuano a registrarsi
violazioni sistematiche ad ogni
ora del giorno, sia in tv che sulla rete». Alcuni numeri contribuiscono ad offrire un quadro
conoscitivo sulle abitudini dei
giovani riguardo alla fruizione dei media. Da un’indagine
del Censis è emerso che oltre il
40 per cento degli adolescenti
italiani dispone di una tv per

uso personale. Lo svago ed il
divertimento rappresentano
gli aspetti positivi del piccolo schermo più apprezzati dai
ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Il
68,9% dei minori di 4-5 anni
e il 67,2 % dei bambini tra i 6
e i 10 anni guarda la televisione con i genitori. L’accesso al
computer, invece, per i bambini di 4 o 5 anni viene “filtrato”.
Ogni adolescente trascorre, in
media, 7 ore della sua giornata
collegato su internet o in contatto, tramite chat, con amici e
conoscenti. L’attività preferita
sul web è “giocare online con i
videogiochi individuali”. Nella fascia di età compresa tra gli
11 e i 13 anni, il 54,4% utilizza
internet per le ricerche scolastiche, mentre l’uso dei social network sale tra gli 11 e i 13 anni,
arrivando al 45,3%.
In questo contesto, secondo
Marziale la scuola risulta ancora poco attrezzata ed incapace
di incidere quanto dovrebbe:
«Ancor di più di un testo di legge che sanziona - ha aggiunto il
Garante per l’infanzia - a fare la
differenza potrebbe essere l’educazione. Dal 1970 l’Unesco
ha iniziato a patrocinare i primi
percorsi di media educational,

ovvero l’attività didattica finalizzata a sviluppare nei giovani
una corretta informazione e
comprensione critica sul mondo dei media. Eppure, ancora
oggi l’Italia non ha ancora fatto
propri tali strumenti. È evidente, dunque, la necessità di informarsi e di formarsi a tutela
dei minori e del rapporto che
questi hanno verso i media intesi quali vere agenzie di socializzazione».
Anche il ruolo della famiglia ha
un peso fondamentale nella vicenda e il pensiero di Marziale,
a tal riguardo, è ben chiaro nel
mettere in evidenza le possibili
conseguenze di una condotta
negativa dei genitori: «I cattivi
esempi – ha concluso – arrivano proprio da papà e mamme che passano più tempo su
Facebook o al telefono e, non
sorvegliando, peccano di autorevolezza nei confronti dei figli. Il rischio è quello di arrivare
ad un totale disinteresse se genitori, docenti e operatori dei
media non sapranno assumersi
la loro responsabilità, ciascuno
per il proprio ruolo, preferendo delegare ad organismi di
garanzia nati proprio in assenza
del buon senso».
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MUSICA

Piero Rubino: dal pane
al canto, sulle orme di Elvis

P

ane, lavoro ed Elvis Presley… È una vita in continuo movimento, quella
di Piero Rubino, 30 anni, di
Catanzaro. Una vita a tutto
gas, dalla musica al forno in
cui Piero lavora di notte per
sostenere un sogno che è anche realtà: alimentare con la
sua cover band “Elvis and the
burning love band” il mito di
“The King” del rock and roll
e non solo. Elvis Presley è un
culto che Piero Rubino e i suoi
amici e compagni artistici,
tutti catanzaresi, Monica Perri, Roberta Tolomeo, Dario
Attisani e Pino Merante, da
oltre un anno a questa parte rinnovano provando dalle
10 di sera fino a mezzanotte
almeno due volte a settimana e suonando in giro per la
Calabria, sempre più conosciuti, sempre più richiesti,
sempre più amati. Spento il
microfono e dismessi gli abiti
sgargianti in stile Elvis, Piero
di corsa si fionda al panificio
a impastare farina e a cuocere
delizie di ogni genere: notti
vuote di sonno e piene di fatica per assecondare una passione che non conosce limiti. La
“scintilla” che l’accende scocca
in tenera età. «Ha molto influito – racconta Piero Rubino –
un cugino che vive a Boston,
grande ammiratore di Presley:
è lui che ne l’ha fatto conoscere quando non avevo più di 5
anni. Devo dire che in prima
battuta mi affascinava più il
personaggio che non la musica
di Elvis, poi l’ho amato in tutte le sue sfaccettature, anche se
confido di prediligere l’Elvis
degli anni ‘70, quello più raffinato e maturo. Sia ben chia-

ro, adoro anche l’Elvis ribelle,
e sottoscrivo in pieno quello
che di lui disse John Lennon:
“prima di Elvis il nulla”». Piero
Rubino in verità è un predestinato, grazie anche a una famiglia molto unita, una sorella
e un fratello più grande che
– spiega ancora - «mi ha spianato la strada: anche lui ha un
gruppo, che fa musica italiana,
ed è stato un grande esempio, direi un maestro. Ancora ricordo alcune bellissime
sue esibizioni, al Festival dei
Vagabondi a Santa Maria di
Catanzaro o alle selezioni per
il festival di Saint Vincent. Ci

Quando una
passione è vera
niente e nessuno
può fermarla
di Antonio Cantisani

confrontiamo e ci interfacciamo sempre, anche se mentre
qualche anno fa ero io a chiedere consigli a lui, ora avviene
più spesso il contrario». Insegnamenti ed esperienze che
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riempiono il bagaglio artistico
di Piero Rubino, affinandone i
gusti musicali, che spaziano da
parecchi generi e che gli fanno
ammirare e amare tantissimi
big, non solo Elvis Presley. Ma
è “The King” a farsi leggenda
nel cuore di Piero Rubino, che
ha persino disegnato Elvis sugli specchietti retrovisori della sua auto così da portarselo
sempre dietro. Irresistibile
poi il richiamo di Graceland.
Come l’onda allo scoglio, nel
2006 Piero Rubino va negli
Usa, destinazione Memphis,
Tennessee, seguendo le orme
del mito. È un’emozione che
forse non si può nemmeno
immaginare, figurarsi descrivere. «Appena ho varcato il
cancello di Graceland – ricorda Piero Rubino - ho avuto
l’impressione che davvero il
tempo si fosse fermato, sentivo un’atmosfera speciale,
come se Elvis fosse fisicamente lì. Anche io ho molti dubbi
che sia realmente morto. Mi
sono documentato in modo
molto approfondito, e dalla
mia visuale, certo piccola, mi
sembra che molte cose non
tornano e restano misteriose:
ma penso che anche questo ha
contribuito a determinare la
grandezza di Elvis». Il tributo
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a Presley nasce nel 2013, Piero
Rubino lo aggiorna quotidianamente ispirandosi a “The
King” ma senza farne l’imitazione “pappagallesca”.
«È facile vestirsi come Elvis, lo
possono fare tutti, ma - osserva - se uno non ci mette qualcosa di suo rischia di essere
soltanto macchiettistico. Io
cerco di dare spazio anche alla
mia sensibilità e di far emergere anche le mie caratteristiche,
come la voce che ha una certa
timbrica come se dentro avessi
una cassa armonica». La svolta
poco più di un anno fa, quando “Elvis and the burning love
band” prende forma. E’ amore
a prima vista tra Piero Rubino e altri quattro catanzaresi
mossi dall’adorazione per la
musica, dall’entusiasmo e anche - perché no - da un pizzico
di (sana) follia: la studentessa
Monica Perri alle tastiere, al
basso Roberta Tolomeo che lavora all’ospedale, alla batteria
Dario Attisani, dipendente in
un supermercato, alla chitarra
elettrica Pino Merante, dipendente in un’impresa e con trascorsi musicali importanti con
Alan Sorrenti, e infine Marzia
Lucente, fotografa ufficiale
della band e tanto altro ancora. Piero Rubino, front-man

del gruppo, rivela: «Alcuni di
loro li stavo tenendo d’occhio
dopo averli apprezzati in un
tributo a Santana, quindi ci
siamo conosciuti e abbiamo
approfondito l’amicizia. Oggi
sono la mia seconda famiglia,
abbiamo un rapporto che va
oltre la musica». Un legame
che si avverte anche nelle loro
esibizioni, seguite e apprezzate, come quella recente al
Museo del Rock di Catanzaro.
Qualità frutto di passione e
volontà, affinate dai componenti della “Elvis and the burning love band” in quel mondo
delle band locali “sommerso”
ma pieno di talenti. «In Calabria - ammette Piero Rubino
- si fa molta più fatica, anche
se negli ultimi tempi le cose
stanno migliorando. Sarebbe
bello però se si organizzassero
più eventi dedicati ai giovani musicisti calabresi». Piero
Rubino e i suoi amici girano e
suonano in ogni angolo della
regione praticamente “a gratis”, ma che importa… «Non
abbiamo manager, non abbiamo nessuno che ci raccomanda, le serate andiamo a prendercele noi stessi contattando
i locali. Insomma - sottolinea
Piero - non suoniamo per i
soldi: spesso capita che un locale ci chiede di pazientarci
qualche giorno per pagarci ma
noi non ci facciamo problemi.
C’è pure l’idea di costruirsi
una carriera, ma ci vuole anche fortuna. Va bene così, poi
nel futuro non si sa mai…».
Intanto Piero Rubino non si
ferma: sul palco la sera fino a
mezzanotte e subito dopo al
forno a tirare giorno lavorando sodo e pregustando il prossimo concerto. «So di fare una
vita un po’ sacrificata, perché
conciliare musica e lavoro
è dura, ma ne vale la pena»,
conclude Piero Rubino prima
di salire sulla sua auto con gli
specchietti retrovisori targati
Elvis Presley.

TRADIZIONI

Il futuro è nel passato
Il futuro è di seta

“I

l futuro è di seta”. Un
titolo, ma non solo. Un
intero passato costruito
su fili intrecciati e matasse dipanate da esperte artigiane che
hanno fatto la storia dell’arte
serica di Catanzaro. Un tema
dall’inestimabile valore storico
e culturale che il Club per l’Unesco di Catanzaro, in collaborazione con la sezione locale
del Consolidal e la Rete Museale Regionale Calabria, hanno
voluto riprendere attraverso la
mostra allestita all’interno della
nuova area museale “Ex Stac”
della città capoluogo di regione. Preziosi damaschi, paramenti sacri, antichi baldacchini
e vari manufatti realizzati dalla
preziosa fibra. Coperte, drappi,
tende e scialli esposti a corredo
di numerosi abiti in seta, alcuni originali, altri fedelmente
riprodotti secondo l’antica
lavorazione di abili setaioli, a
rappresentare il cuore di un’arte
messa da parte, si spera ora, solo temporaneamente. Proprio
così, poiché l’auspicio degli organizzatori, a cominciare da Teresa Gualtieri e Sergio Basile in
primis, è quella di riaprire quella bella parentesi temporale, facendo avvicinare e innamorare
le nuove generazioni a quell’antico settore economico che per
secoli ha fatto la fortuna economica della città dei Tre Colli.
“Dal bozzolo all’impresa territoriale”, prendendo in prestito
una nota citazione, affinché la
sapienza del passato ridiventi
passione nel presente e sviluppo
nel prossimo futuro.
«Il titolo a cui abbiamo pensato Il futuro è di seta– ha infatti
sottolineato Teresa Gualtieri,
presidente del Club per l’Une-

sco di Catanzaro - la dice tutta
sulla volontà fare comprendere
che questa non è solo una mostra retrospettiva, bensì una
vera e propria vetrina per fare
comprendere quella che era una
nostra preziosa produzione.
Un’arte sulla quale potere costruire una attività economica
importante dei tempi moderni.
Tutti i modelli esposti, alcuni
originali, altri riprodotti e non
sono solo secondo la manifattura italiana poiché molti sarti
francesi acquistavano la seta
catanzarese per confezionare
capi nobili, così come i numerosi drappi e i tanti ornamenti
sacerdotali ospitati nel museo
diocesano della città, sono la
testimonianza di un passato
fiorente che non può e non deve andare perso». Una volontà,
quella della Gualtieri, che ha
trovato grande riscontro anche
nella collettività catanzarese
che ha benevolmente risposto
all’appello imprestando, per
l’occasione, due antichi telai
e diversi manufatti dal valore

Promossa dal Club
per l’Unesco una
mostra racconta
le glorie dell’arte
serica catanzarese
di Antonietta Bruno
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non indifferente. «Una partecipazione corale che non ha trovato, in questo caso, l’ostacolo
della paura o della gelosia a tirare fuori “preziosi” dal valore
umano, storico ed artistico immenso». A esprimersi in questi
termini, il presidente As.Ar.P.
rete museale regionale, Sergio
Basile che della mostra, ne cura
la direzione artistica. «In queste
sale ci sono damaschi preziosi
realizzati dal ‘600 a inizio ‘900.
Ci sono i vancali tradizionalmente regalati in dote alle giovani spose. Abiti antichi che
riportano alla Francia e quindi
l’influenza francese al vestire
di seta, ma non tutti sanno che
quella seta era prodotti a Catanzaro, essendo la seta catanzarese
ancora più pregiata di quella cinese. Non dimentichiamo – ha
aggiunto Basile – che Catanzaro è stata la patria della seta nel
mondo>>.
Documenti storici, infatti, parlano di mille telai in movimento e settemila artigiani a lavoro, che portarono Carlo V, nel
1519, a istituire i “consoli della
seta”. Nel 1767, nacque anche
il mercato della seta catanzarese. Tracce dell’arte serica catanzarese si hanno anche a Firenze
con la presenza dilla centenaria
ditta “Antica tintoria di Catanzaro” la cui apertura risale al
lontano 1869, così come la presenza di artieri qualificati di Catanzaro addetti, nel 1466, agli
impianti dell’industria serica di
Tours e Lione.
Da Catanzaro a Venezia, a Genova, alla Francia, alla Spagna
ed all’Inghilterra. Questi i cen-
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tri dove più fu nota la produzione locale e che decretò la città
capoluogo di regione, una vera
e propria città-fabbrica. Una
città, che sempre secondo una
tradizione locale, pare che abbia preso il suo nome, “Catanzaro” dal termine “Katartarioi”,
ovvero, filatori di seta, poiché
sia il gelso che il baco, sarebbero
stati introdotti in Europa quasi contestualmente alla nascita
della capoluogo.
Poi, con gli anni a venire, il declino del settore a causa delle
morti per peste, epidemie varie
e terremoti devastanti che colpirono la collettività catanzarese e dimezzarono i lavoratori.
La conseguenza? Manodopera ridotta inesorabilmente, i
mille telai diventarono appena duecento e il testimone da
Catanzaro passò a San Leucio.
Località a pochi chilometri
dalla Reggia di Caserta, è legata alla creazione di una colonia
serica da parte di Ferdinando
IV che, nel Settecento, trasformò una lussureggiante riserva
di caccia, in una vera e propria
“città operaia” gravitante attorno all’industria serica. Un passaggio del testimone forzato, la
cui collaborazione in qualche
modo continua anche oggi con
il gemellaggio tra i due centri,
così come continua una sorta di
“dialogo serico” tra Catanzaro
e Cina grazie ai contatti intrapresi nell’ambito del decennio internazionale Unesco per
l’avvicinamento delle culture.
Storia, esperienza, economia e
artigianato locale da riscoprire,
dunque, attraverso prodotti fi-

niti e filati grezzi naturali e, in
alcuni casi, anche la riscoperta di un settore di nicchia che
nella sua attualità ai molti oggi sconosciuta, registra piccoli
produttori di seta grazie ad abili
massaie che in Calabria coltivano il baco, lo mantengono,
lo curano, filano la seta e la tessono creando coperte per figli
e nipoti, secondo la più antica
tradizione locale.
Di grande rilievo, anche le parole dell’assessore regionale alle attività produttive Carmela
Barbalace. Catanzarese d’adozione e cresciuta tra “ago e filo”, la Barbalace riconoscendo
il valore storico e culturale del
settore oltre che la preziosità
dei manufatti esposti, si è detta favorevole a “spostare quella
pesante pietra che ancora una
volta tende a ostruire il passato”. «Ricordare, fare conoscere,
riportare alla luce spaccati di
vita che hanno fatto grande la
nostra terra - da detto - è giusto oltre che doveroso. Se poi
questi spaccati di vita testimoniano secoli di grandiosa storia economica di una città che
può cantare nel mondo una sua
produzione, lo sforzo delle istituzioni e della collettività non
può che essere tangibile e corale». La proposta della Barbalace, dunque, abbraccia l’idea
dell’amministrazione comunale e quella degli organizzatori
che auspicano ora, nella creazione di una filiera utile a creare
“movimento di artigianato”,
riprendendo da qui il cammino
verso il futuro. Non per nulla,
per tutti loro, Il futuro è di seta.

ATTIVITÀ CAMERALI
La fatturazione
elettronica compie
2 anni e sono 73mila
le Pmi che utilizzano
il servizio gratuito
delle Camere
di commercio
econda candelina per la
S
fatturazione
elettronica
della Pa. Era il 31 marzo 2015

quando è scattato l’obbligo
per tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere fatture
solo ed esclusivamente in formato elettronico. Da allora ad
oggi 73mila imprese, piccole
fornitrici della Pa, si sono progressivamente registrate sulla
piattaforma online https//
fattura-pa.infocamere.it per
utilizzare il servizio gratuito
messo a disposizione dalle
Camere di commercio. Quasi
660mila le fatture emesse tra
ottobre 2014 e febbraio 2017
attraverso il portale - nato da
un accordo tra Unioncamere
e Agenzia per l’Italia digitale
e realizzato da InfoCamere grazie al quale le Pmi possono
gestire senza alcun costo l’intero ciclo di vita delle fatture
elettroniche
(compilazione,
spedizione, gestione e conservazione digitale a norma
per dieci anni), fino a 24 documenti l’anno. La piattaforma online è raggiungibile sia
dai singoli siti delle Camere di
commercio, sia dal punto unico di contatto previsto dalla
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direttiva Servizi europea www.
impresainungiorno.gov.it.
Per il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, “il servizio
di fatturazione elettronica del
sistema camerale è un esempio concreto del contributo
che le Camere di commercio
possono e vogliono dare per
la digitalizzazione del Paese,
nodo fondamentale sulla strada della modernizzazione del
sistema imprenditoriale”.
Le imprese che hanno finora utilizzato il servizio delle
Camere di commercio sono
in prevalenza di piccole dimensioni: imprese individuali nel 41% dei casi, società di
persone in quasi il 23%. Un
ulteriore 30% è rappresentato
dalle società di capitali mentre
residuali sono le altre forme
giuridiche. Si tratta di imprese
piccole anche in termini economici: quasi il 70%, infatti, ha
un fatturato inferiore al milione
di euro; di queste, il 20% fattura complessivamente meno
di 100mila euro l’anno. Quasi tutte, infine, hanno meno di
15 addetti. Era proprio questo
il target della piattaforma realizzata dalle Camere di commercio anche in un’ottica di
progressiva alfabetizzazione
digitale del tessuto produttivo
nazionale, vale a dire le imprese piccole fornitrici della
pubblica amministrazione, per
le quali l’adeguamento dei sistemi contabili al nuovo adem-

pimento sarebbe risultato particolarmente oneroso.
L’agevole utilizzo della piattaforma fattura-pa.infocamere.it
pare sia particolarmente gradito alle imprese di Bolzano:
sono 2.838 quelle registrate
alla fine di febbraio scorso,
39.395 le fatture emesse in
poco più di due anni. Seconda
in classifica è Roma, con 1.889
imprese registrate e 17.853
fatture registrate. Completano
il podio, infine, le 1.874 imprese di Trento, che si sono avvalse del servizio per emettere
20.662 fatture elettroniche.
Modesto invece il ricorso a
questo strumento per le aziende di Imperia, Lodi e Verbano
Cusio Ossola. In ciascuna di
queste province, le imprese
aderenti al portale sono circa
200 e le fatture finora emesse
si aggirano intorno alle 2mila
unità.
Eccellenze in Digitale
il progetto di Google e
È
Unioncamere per la digitalizzazione delle piccole e me-

die imprese italiane. Nel 2016
ha portato in rete migliaia di
imprenditori, grazie a incontri
presso le Camere di commercio e a una piattaforma online
che offre un percorso gratuito
per accrescere o ampliare le
competenze digitali di base,
con moduli formativi arricchiti da testimonianze e storie di
successo. Una nuova ricerca,
commissionata da Google al
Laboratorio di Statistica Applicata (LSA) dell’Università Cattolica di Milano, racconta quale effetto ha avuto Eccellenze
in Digitale 2016 sulle piccole e
medie imprese del territorio. La
ricerca, che fornisce anche utili
indicazioni per migliorare la
presenza sul web, ha coinvolto
382 aziende che hanno partecipato ai momenti di forma-

zione, appartenenti al settore
agro-alimentare (22%), turistico-ricettivo (26%), artigianato
e commercio (22%) e industriale (30%) e rappresentative per
settore di un totale di 16.000
imprese attivate durante l’anno. Alta la richiesta di formazione al digitale Il 74% delle
aziende intervistate dichiara
di aver partecipato a Eccellenze in Digitale con l’intento di
apprendere competenze generiche sugli strumenti digitali,
mentre il 62% per apprendere
come fare pubblicità sul web. Il
96% delle imprese prenderebbe parte a ulteriori iniziative
in tema di digitalizzazione. Il
giudizio sul programma è positivo per il 95% delle aziende.
Quasi tutte (92%) consiglierebbero ad altre aziende di
prendere parte a Eccellenze in
Digitale. Impatto sul business
e internazionalizzazione La
partecipazione a Eccellenze
in Digitale ha favorito la predisposizione all’internazionalizzazione del business delle
imprese: in media, aumenta
di 5 punti percentuali la quota
che esse attribuiscono al mercato internazionale. Il 29%
delle imprese dichiara di aver
incrementato la quota di mercato attribuibile al mercato
internazionale. Tra le imprese
che hanno aumentato la quota
di mercato internazionale, l’incremento medio della quota di
mercato è del 15%. Gli effetti
della partecipazione al programma riguardano in modo
trasversale diversi aspetti del
business. Risulta pari al 67%
la percentuale di imprese che
hanno ottenuto chiari risultati
di crescita già nel breve periodo. Tra i principali risultati, il
34% delle imprese dichiara di
aver incrementato il numero di
clienti, il 21% di essere entrata
in nuovi mercati, il 18% delle
imprese di aver incrementato
il fatturato, il 9% ha aumenta-

to le vendite in e-commerce.
Tra gli altri risultati conseguiti
a seguito della partecipazione
a Eccellenze in Digitale, anche
l’incremento nel numero di visite al punto vendita fisico, registrato nel 35% delle imprese.
Impatto educativo e trasformazione digitale Con Eccellenze
in Digitale l’85% delle imprese
ha acquisito maggiore sicurezza sulle proprie competenze
digitali. È questa la quota di
aziende che dichiara di aver
ottenuto un miglioramento
in almeno uno dei seguenti
aspetti: il livello di digitalizzazione complessivo, l’adozione
di nuovi strumenti di comunicazione online, lo sviluppo di
competenze mirate all’e-commerce. Le principali attività di
digitalizzazione che si è deciso
di intraprendere a seguito del
programma sono: ottimizzare
il posizionamento del sito web
sui motori di ricerca (75%),
migliorare la visibilità dell’azienda sui social media (73%),
inserire informazioni sulla propria attività su mappe digitali
(54%), fare pubblicità on line
(51%). Di particolare importanza il fatto che quasi una
impresa su cinque (19%) abbia
esteso, immediatamente dopo
la conclusione del corso, i propri strumenti di vendita attraverso l’e-commerce. Impatto
sugli investimenti Il 78% delle
imprese dichiara, a seguito del
programma, di aver deciso di
investire in maggiore comunicazione digitale; il 76% dichiara di volere investire in competenze digitali. Su percentuali
altrettanto alte è il numero di
imprese che ha deciso di investire più risorse finanziarie sulla digitalizzazione d’impresa
(70%) e deciso di dedicare più
tempo dello staff alla digitalizzazione (68%). L’impatto del
programma riguarda anche
le scelte del personale. Il 7%
delle imprese afferma, poco

dopo la fine del corso, di aver
assunto più persone con competenze di tipo digitale. Il 25%
dichiara di volerlo fare entro 6
mesi, una scelta di brevissimo
periodo verosimilmente destinata ad aumentare nel medio
periodo. Novità della nuova
edizione: Eccellenze in Digitale 2017. L’impegno di Google
come motore di crescita per
l’Italia è stato riconosciuto nel
2016 dalla stessa Commissione Europea, che ha premiato
Eccellenze in Digitale con l’European Digital Skills Award. È

sulla base di questi importanti
risultati che Matt Brittin, Presidente EMEA di Google, ha
annunciato in occasione del
Digital Day della Commissione
Europea a Roma la nuova edizione di Eccellenze in Digitale.
Per il 2017 sono previsti oltre
500 incontri formativi nelle
Camere di Commercio di 83
province, con esperti digitalizzatori che racconteranno alle
imprese le competenze necessarie in tema di e-commerce,
strategie di promozione digitale e industria 4.0. Sul sito eccellenzeindigitale.it è possibile
trovare il racconto in prima
persona di molte imprese coinvolte nel progetto.
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE
AZ. SPECIALE PROMOCATANZARO
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA
CATANZARO 2000 SCPA (in liquidazione)
COMALCA CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DONTEC SCRL
ECOCERVED SCARL
FORMEZ CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE ASSOCIAZIONE
GAL SERRE CALABRESI GAL SOCIETÀ SCRL
INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SCPA
INR TURISTICHE ISNART SCPA
LAMEZIAEUROPA SPA
RETECAMERE SCRL (in liquidazione)
SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE SPA
TECNO HOLDING SPA
TECNOSERVICECAMERE SCPA
UNIONTRASPORTI SCRL
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL

SEDI CAMERALI
SEDE CENTRALE

SEDE DECENTRATA

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro
Centralino 0961.888111 - Telefax
0961.721236

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30
- martedì e giovedì 15.00-17.00

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO
- lunedì 9.00-12.00
- giovedì 9,00-12,30/15,00-17,00

UFFICI SEDE CENTRALE
Ufficio Presidenza
tel. 0961.888237
fax. 0961.888227
Ufficio Segreteria Generale
tel. 0961.888206
fax. 0961.721236
Ufficio Affari Generali e personale
tel. 0961.888225/214
Ufficio Ragioneria e contabilità
tel. 0961.888231

GIORGIO SGANGA
Commissario straordinario

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261
Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ELIO OSELLI
Presidente

MARINA AMATO
ANTONIO ARGIRÒ
MAURIZIO FERRARA
Segretario Generale
STEFANIA CELESTINO
Vice Segretario Generale

Ufficio Promozione
tel. 0961.888229
Ufficio Registro Imprese
tel. 0961.888207/263/252/260
Attività Regolamentate
tel. 0961.888252
Artigiani
tel. 0961.888263
Violazioni Amministrative
tel. 0961.888235
Certificati di Origine - Carnet ATA
tel. 0961.888245
Firma digitale
tel. 0961.888275

Ufficio Statistica, studi, servizi alle imprese
tel. 0961.888201
Regolazione del Mercato
tel. 0961.888287/271
fax 0961.888286
Registro Informatico Protesti
tel. 0961.888287
fax 0961.888286
Conciliazione - Camera Arbitrale
tel. 0961.888271
fax 0961.888286
Brevetti e marchi
tel. 0961.888287/271
fax 0961.888286
Ufficio Metrico
tel. 0961.888228
Ordinanze
tel. 0961.888269
Ufficio Ambiente - Albo Gestori Ambientali
tel. 0961.888500
Azienda Speciale Promocatanzaro
Uffici Amministrativi
tel. 0961.888238
Ufficio Assistenza alle Imprese
tel. 0961.888234
Centro L.A.T. (Laboratori Accreditati Taratura)
già centro SIT
tel. 0961.888285

