OECD Sessions at
16th Trento Festival of Economics “The Return of the State
Businesses, Communities and Institutions”

Dialogues

Culture & creativity for a more inclusive
recovery: the State as an enabler?
Communique 1453

Culture as a driver for society and the
economy
This crisis has been a tragedy for the cultural sector, but now new opportunities and new
perspectives are opening up for a great recovery. Culture as a driver for change to benefit
individuals, society and the industry: Creative Europe plays a fundamental role in this respect
with its 2.4 billion allocated to support hundreds of projects, which have been slowed down by
the pandemic and that will have to be reviewed from a different perspective in order to build
networks and new forms of collaboration. Aid will also be needed for local structures to
promote cultural diversity and support a digital and environmentally sustainable world. There
are plenty of opportunities for Trento.

The cultural sector has been torn apart by the pandemic: one of the most hardly hit sectors in
the world is now wondering how to find new strength and vitality. The answer will come from
European aids, with Creative Europe providing a 2.4-billion-euro fund, but also from the ability
of different cultural forces to innovate in order to play a central role for a more inclusive recovery.
A cultural recovery that passes through the economy and the new technologies to understand
the new society by exploring new markets. This was discussed during the OECD event (with its
two representatives Pierluigi Sacco and Alessandra Proto) on "Culture and creativity for a more
inclusive recovery: the State as an enabler?", which was also attended by the Mayor of Trento
Franco Ianeselli, Justyna Jochym CEO of the Adelaide Festival, Michela Magas, the first woman in
the creative industries to receive the European Woman Innovation of the Year award from the
European Commission, and Walter Zampieri, special advisor for the European Commission of
Culture.
The impact of the crisis has been devastating," said Mr. Zampieri, "but now there are all the
conditions to restart with new projects to create a wider network of cultural organisations,
moving from a local dimension to a European dimension without forgetting small realities. The
cultural sector will have to work even harder to foster social inclusion through the involvement
of various actors". Mayor Ianeselli talked about cultural excellence: "It is important to have
centres that work at a local level and the comeback of the State is an important driver for
development. We are a small region, but we see many opportunities, we are the Italian outpost,
we can feel the charm of cultural blending and being a border region gives us great possibilities.

Our priorities are to spread culture at a high level and give space to creative cultural industries
through the Santa Chiara open lab. As far as the Festival of Economics is concerned, we need to
take a further step, evolving from a single event into a real movement in order to make a leap
forward with different kinds of creativity working together". “Culture”, said Miss Magas, "is a
fundamental driver for economic recovery which applies to various sectors: the creative cultural
sector is a testing ground to create new scenarios for a new environment, to understand the new
society by exploring new opportunities for the industry as well as for new forms of artistic
expression". Adelaide Jochym illustrated alternative ways and strategies put in place to survive
and to look at the future: "Festivals have become fundamental for the recovery of the cities,
thanks also to the State’s intervention and aid". Professor Sacco concluded by stressing the need
for "a behavioural change to address the challenges of the community: culture plays a
fundamental role in this respect and should be placed at the heart of the European Union's postpandemic strategy".

Sessioni dell'OCSE al 16° Festival dell'Economia di Trento "Il ritorno dello Stato
Imprese, comunità, istituzioni".

Dialoghi

Cultura e creatività per una ripresa più
inclusiva: lo Stato come facilitatore?
Comunicato 1453

La cultura come motore della società e
dell'economia
Questa crisi è stata una tragedia per la cultura ma ora si aprono nuove opportunità e nuove
prospettive per una grande ripesa. La cultura come motore del cambiamento a beneficio di
ogni persona, della società del mondo produttivo: e in questo gioca un ruolo fondamentale il
progetto Europa Creativa con i suoi 2,4 miliardi stanziati a sostegno di centinaia di progetti,
Progetti rallentati per la pandemia che andranno rivisti sotto un'altra ottica per creare reti e
nuove forme di collaborazione. Aiuti anche a strutture a livello locale per favorire e diversità
culturali con un sostegno verso un mondo digitale e sostenibile dal punto di vista ambientale.
E le opportunità per Trento sono tantissime.

La cultura esce a pezzi dalla pandemia: uno dei settori maggiormente colpiti a livello mondiale si
interroga ora come ritrovare nuova forza e vitalità. La risposta arriverà sì dagli aiuti europei con
il programma Europa Creativa che mette a disposizione 2,4 miliardi, ma anche dalla capacità delle
diverse espressioni culturali di sapersi innovare per giocare un ruolo fondamentale in una ripresa
che sia più inclusiva. Ripresa della cultura che passa dall'economia, dalle nuove tecnologie per
capire la nuova società esplorando nuovi mercati. Tutto ciò è stato detto nell'incontro Ocse (con
i suoi due rappresentanti Pierluigi Sacco e Alessandra Proto) "Cultura e creatività per una ripresa
più inclusiva: lo Stato come un facilitatore?" al quale hanno partecipato anche il sindaco di Trento
Franco Ianeselli, Justyna Jochym Ceo del Festival Adelaide, Michela Magas prima donna
dell'industrie creative a ricevere il premio European Woman Innovation of the Year dalla
Commissione Europea e Walter Zampieri consigliere speciale del commissario europeo per la
cultura.
"L'impatto della crisi è stato devastante - ha esordito Zampieri - ma ora ci sono tutte le premesse
per la ripartenza con nuovi progetti per creare una rete più ampia di organizzazioni culturali.
Quindi da dimensione locale a dimensione europea senza dimenticare le piccole realtà. Il settore
culturale dovrà lavorare ancora più per l'inclusione sociale attraverso la partecipazione di molti
soggetti". Di eccellenze culturali ha parlato il sindaco Ianeselli: "Importante avere centri che
lavorano a livello locale e il ritorno dello Stato è un motore di sviluppo importante. Siamo una
piccola regione ma vediamo tante opportunità, siamo l'avamposto italiano, si respira il fascino
del meticciato e stare alla frontiera dà grandi possibilità. Le nostre priorità sono quelle di
diffondere la cultura ad alto livello e dare spazio a industrie culturali creative attraverso l'open
lab del Santa Chiara. Per quanto riguarda il Festival dell'economia dobbiamo fare un ulteriore

passo: da momento a movimento per fare un salto avanti con le diverse creatività messe
assieme". La cultura, sono parole di Magas, "è un driver fondamentale per la ripresa economica
che si applica in diversi settori: il settore culturale creativo è un laboratorio per creare nuovi
scenari per un nuovo ambiente, per capire la nuova società esplorando nuovi scenari a servizio
dell'industria ma anche per nuove forme di espressioni artistiche". Da Adelaide Jochym ha
illustrato modi alternativi e strategie messe in atto per sopravvivere e guardare al futuro: "I
festival sono diventati fondamentali per la ripresa della città grazie anche agli interventi e aiuti
dello Stato". Sacco in conclusione ha sottolineato la necessità di "un cambiamento
comportamentale per affrontare le sfide della comunità: la cultura in questo gioca un ruolo
fondamentale e va messa al centro della strategia post pandemica dell'Unione europea"

