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Il rapporto
di Symbola e

Unioncamere
conferma la forza

economica
del settore culturale,

che pure è stato
duramente colpito

dalla pandemia
Realacci: «L’Italia

sia protagonista del
nuovo Bauhaus Ue»

La cultura spinge il Pil:
vale 85 miliardi di euro
MAURIZIO CARUCCI

a cultura continua ad avere
un peso economico notevo-
le. Anche se gli effetti della

pandemia colpiscono l’intero si-
stema produttivo culturale e crea-
tivo italiano: la ricchezza prodotta
dalla filiera, infatti, si riduce
dell’8,1%. L’occupazione – circa 1,5
milioni gli addetti – scende invece
del 3,5%. Nonostante l’emergenza
sanitaria, la filiera "culturale" del
2020 vale 84,6 miliardi di euro, che
corrisponde al 5,7% del valore ag-
giunto e attiva complessivamente
239,8 miliardi. Con la provincia di
Milano in testa (incidenza del
9,7%), seguita da quella di Roma
(8,7%). Sono i dati di Io sono cultu-
ra 2021, il rapporto annuale di fon-
dazione Symbola e Unioncamere,
giunto all’XI edizione, illustrato al-
la presenza del ministro della Cul-
tura Dario Franceschini.
«Il 2020 è stato un anno di grandi
difficoltà per le attività culturali e
creative – spiega Andrea Prete, pre-
sidente di Unioncamere –. Da 11
anni Unioncamere realizza insie-
me agli altri partner il rapporto sul-
le industrie culturali e creative,
un’esperienza unica e uno stru-
mento utile per impostare le poli-
tiche dedicate a questo settore».
Fra le attività più colpite in testa le
performing art, che registrano un
meno 26,3% (di ricchezza prodot-
ta) e segnano un meno 11,9% in

L
termini occupazionali. Fortemen-
te colpito anche il comparto del
patrimonio storico e artistico con
una contrazione del 19% in termi-
ni di ricchezza prodotta e

dell’11,2% in meno sul fronte del-
l’occupazione. Malgrado il forte
impatto della pandemia alcuni
comparti culturali e creativi ten-
gono e, anzi, crescono. In partico-

lare, le attività di videogiochi e
software, pur registrando una leg-
gera riduzione degli occupati (-
0,9%), aumentano la ricchezza
prodotta del 4,2%, anche per la
spinta al digitale e all’home enter-
tainment dovuta ai mesi di blocco.
«L’Italia – sottolinea Ermete Rea-
lacci, presidente della Fondazione
Symbola – deve essere protagoni-
sta del nuovo Bauhaus voluto dal-
la Commissione europea per rin-
saldare i legami tra cultura, creati-
vità, produzione, scienza, tecnolo-
gia e affrontare la transizione ver-
de. Se l’Italia produce valore e la-
voro puntando sulla cultura, sulla
bellezza e sulla coesione, favorisce
un’economia più a misura d’uomo
e, anche per questo, più competi-
tiva e più capace di futuro come af-
fermiamo nel Manifesto di Assisi».
«Io dissi nel 2014 – conclude Fran-
ceschini – che questo della Cul-
tura è il ministero economico più
importante del Paese. Sembrava
una forzatura, adesso c’è mag-
giore consapevolezza che gli in-
vestimenti in cultura in Italia non
sono solo un adempimento di un
dovere costituzionale, ma sono
anche una grande opportunità di
sviluppo economico e di crescita
sostenibile. Il governo ne è con-
sapevole e come ha dichiarato
Draghi al G20 di Roma, la cultura
è il motore della ripartenza eco-
nomica del Paese».
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L’APPUNTAMENTO DEL G20

Trieste pronta
per digitale
e innovazione

rieste capitale della scienza. 35 de-
legazioni e i ministri del digitale dei
Paesi membri del G20 sono qui per

metterere a fattor comune le loro espe-
rienze per procedere nel dialogo sulla tra-
sformazione digitale come leva per la ri-
presa resiliente, sostenibile e inclusiva.
Il ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti e la sottosegretaria An-
na Ascani già ieri hanno incontrato le im-
prese, le acciaierie Danieli a Udine, la ba-
se operativa e logistica di Saipem a Trie-
ste, la società di telecomunicazioni digi-
tali Flex, da mesi al centro di una verten-
za occupazionale.
«La Danieli – ha detto il ministro – è un’a-
zienda che è già nel futuro, dove si conci-
liano produzione e sostenibilità ambien-
tale. Qui le riforme del PNRR sono già real-
ta». Giorgetti ha poi visitato a Trieste l’Area
Science park dove è stato presentato il Di-
gital Innovation Hub del Friuli Venezia Giu-
lia che supporta le imprese del territorio
nella trasformazione digitale e nel trasferi-
mento tecnologico ed è stato anticipato che
il Centro nazionale per l’innovazione sul-
l’idrogeno di Snam troverà una seconda ca-
sa a Trieste. Esempi concreti di digitale al-
la vigilia del vertice che, nella sessione pre-
sieduta da Giorgetti, vedrà a tema la tra-
sformazione digitale della produzione per
una crescita sostenibile, l’uso dell’intelli-
genza artificiale per pmi e startup, le block-
chain a protezione dei consumatori e non
ultimo le infrastrutture digitali al servizio di
inclusione sociale, Smart Cities e innova-
zione. Trasversale, e di estrema attualità,
sarà inevitabile che venga affrontato anche
il tema della cybersecurity, in particolare
dopo l’attacco hacker alla Regione Lazio.
Il ministro per l’Innovazione tecnologica e
la transizione digitale, Vittorio Colao, pre-
siederà la sessione "Digital Government"
dove si discuterà di come le tecnologie esi-
stenti e quelle nuove possano trasformare
il modo in cui i governi del G20 progettano
le politiche ed erogano i servizi pubblici.
Sul tavolo il tema dell’identità digitale.
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CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano
Tel. (02) 67.80.583
pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ
in euro a modulo* mm 38.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE
COMMERCIALE*
FERIALE                 FESTIVO
375,00 562,0
FINANZIARI, LEGALI,
SENTENZE*
FERIALE                 FESTIVO
335,00                    469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA
COMMERCIALE*
FERIALE                  FESTIVO
95,00                       117,00

Bando per
i direttori
di quattro
musei

Al via il bando per la
selezione dei direttori
del Museo dell’Arte
digitale, del Parco
archeologico di
Cerveteri e Tarquinia,
del Parco
archeologico di
Sepino e della
Pinacoteca di Siena. Il
bando è on line sul
sito del ministero
della Cultura:
https://cultura.gov.it/
museitaliani. Gli
interessati possono
presentare la propria
candidatura fino alle
ore 12 del prossimo
10 settembre 2021.

I numeri
della cultura

nel 2020
1,5 milioni
Addetti alla filiera culturale, che raggruppa
diversi settori: dalla conservazione e
valorizzazione del patrimonio all’editoria

-8,1%
La perdita della ricchezza prodotta, scesa
a 84,6 miliardi di euro nel 2020
(5,7% del valore aggiunto nazionale)

9,7%
L’incidenza della provincia di Milano sul
totale dell’economia (prima in Italia),
seguita da quella di Roma (8,7%)
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