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   Introduzione al dibattito”Le attività culturali per l’economia”  
        

            13 Aprile 2013 – Sala Camera di Commercio Grosseto 
 
 
Nel ringraziare tutti i presenti porgo i saluti del consiglio della 
Associazione Libera Opinione che,ottenendo il patrocinio della 
Camera di Commercio di Grosseto e della Unioncamere 
nazionale,ha ritenuto di organizzare questo incontro-dibattito 
nell’ambito della sua missione statutaria per sviluppare azioni di 
informazione,documentazione e divulgazione per ogni attività atta a 
favorire lo sviluppo culturale,economico,sociale scientifico degli 
associati e  del tessuto socio-economico della comunità provinciale.  
 
L’iniziativa è ispirata al messaggio divulgato da il Sole 24 Ore  del 
19 Febbraio 2012 con Il Manifesto della Cultura ed al suo sottotitolo 
“Niente cultura,niente sviluppo”perché è nostra convinzione  che le 
attività culturali producono economia e su questo abbiamo 
elaborato anche  il titolo di questo nostro incontro. 
 
Intendiamo sostenere,supportati dalla stessa Camera di Commercio 
di Grosseto, che è anche l’economia che ha bisogno della cultura ed 
è con la  cultura che si può contribuire ad una reale crescita della 
società con diretti e positivi riflessi occupazionali.  
Sarebbe interessante invertire la consuetudine per cui  le attività 
culturali sono sempre alla ricerca di finanziamenti per sostenere la 
propria attività e gli  impegni,con la volontà di volere ricercare nelle 
attività culturali opportunità  per il consolidamento dell’economia 
reale. 
 
Questo,secondo noi,presuppone  che le attività culturali non devono  
tendere  a chiudersi nel proprio recinto,spesso eccessivamente 
elitario  quasi come metodo di autoconservazione,ma - nell’ ottica 



dello sviluppo economico - devono aprirsi per la maggior diffusione 
possibile  del sapere. 
 A noi piace una cultura di cittadinanza inserita nei processi della 
vita e produttrice di benessere.  
 
Cultura non può che compenetrarsi con ricerca,così come riportato 
nella nostra Carta Costituzionale,correlandosi alla tutela del 
paesaggio,al patrimonio storico ed artistico,alla istruzione ed 
all’economia della conoscenza. 
 
Ma la cultura ha anche bisogno di un tessuto imprenditoriale 
dinamico, nel quale investire in cultura deve essere strumentale a 
far quadrare i bilanci,conducendoci però ad un’idea più ampia di 
economia in cui poter misurare il benessere e la qualità della vita. 
 
 
Questo potrebbe essere ancora più sostenuto se la cultura, intesa 
nel più ampio concetto e significato,trovasse la sua centralità nelle 
agende politiche sia governative  che  amministrative. 
 
Possiamo affermare che la cultura nel Paese,così come nei nostri 
territori di Maremma,è un diffuso capitale costituito da patrimonio 
artistico,paesaggio,natura,tradizioni,talenti,arte ma anche ricerca 
d’innovazione.  
 
Facciamo nostra l’idea che la cultura è una ricchezza che può 
riprodursi, ma che occorre valorizzarla appieno sfidando anche le 
attuali difficoltà economiche e finanziarie ed è per questo che 
potrebbero essere sviluppate relazioni di rete con interessi tra vari 
soggetti  sia nel pubblico che nel privato nonché tra pubblico e 
privato. 
 
Riteniamo che investire in centri culturali e nell’economia del 
sapere, favorisca anche processi di convivenza sociale a vantaggio 
della vivibilità della città ,dei paesi ,dei borghi, nel  costruito, 



coniugandosi anche ad un turismo che non può che essere di 
qualità. 
 
Importanti studi,tra cui il Report dell’Unioncamere e della 
Fondazione Symbola che tra poco  introdurrà sapientemente 
l’argomento,permetterà di evidenziare  che investire  per la cultura 
produce positività con capacità di leva in altri flussi economici. 
 
La crisi che caratterizza l’attuale ciclo economico non deve allentare 
l’interesse dei decisori pubblici - che invece dovranno riservare alle 
attività culturali sufficienti risorse come sapientemente ha ricordato 
anche il Governatore della Banca d’Italia nel suo recente “Investire 
in conoscenza” - in quanto il Paese rappresenta  ancora il più 
importante  ed insostituibile bacino culturale perché unico, in uno 
Stato - nelle sue complete articolazioni,nazionali,regionali e 
territoriali - a cui chiediamo  di assumere prevalentemente   un 
ruolo di coordinamento e di garanzia per favorire la più ampia 
capacità di risorse creative e diversificazioni nelle soggettività 
intellettuali. 
 
Occorrerà avere la sensibilità politica  di considerare il fatto che i 
Paesi dove la crescita economica è evidenziabile unitamente al 
consolidamento del senso civico , l’investimento in cultura è 
cospicuo e più garantito.   
 
Ma riteniamo anche che la cultura potrà svilupparsi in territori nei 
quali le attività economiche siano in grado di generare proventi 
erariali e finanziamenti privati a favore di impegni culturali 
sostenibili, che potranno a loro volta attivare altre risorse per il 
consolidamento della stessa industria della cultura.  
Perché anche un settore privato florido,sensibile ed agevolabile 
potrebbe impegnarsi con adeguati sostegni.      
 
La prevedibile diminuzione di risorse pubbliche dovrà essere 
compensata da sostegni privati anche tramite agevolazioni 
normative e fiscali,ma è necessario  passare da un interesse solo di 



sponsor ad un coinvolgimento di partnership con obiettivi 
economico-sociali. 
 
Noi pensiamo che la cultura possa essere  mezzo per un contributo 
alla ripresa anche nei nostri territori,attivando 
occupazione,innovazione ed inclusione sociale.  
Riteniamo,per rimanere nei compiti della nostra Associazione, che la 
Maremma potrebbe  rappresentare e auspichiamo che diventerà 
ancora di più un esempio di economia della conoscenza e per la 
cultura.   
 
Un particolare ringraziamento alla Camera di Commercio di 
Grosseto ed al Presidente Gianni Lamioni che ha subito condiviso la 
proposta della nostra Associazione. 
 
Abbiamo pensato di includere anche una tavola rotonda ovvero un 
dibattito a più voci. Infatti nostri  ospiti - coordinati  da Cesare 
Peruzzi  conosciuto giornalista de Il Sole 24 Ore ma oggi 
validamente sostituito dalla collega Silvia Pieraccini – provengono 
da autorevoli,consolidate e diverse esperienze  ed è proprio questa 
loro caratteristica  che ,a nostro avviso,renderà questo momento di 
riflessione utile ai partecipanti ed alla comunità grossetana, nella 
quale auspichiamo si apra un vasta riflessione preparatoria al 
miglioramento dell’offerta dell’industria culturale ed alla libera 
espressione cognitiva per i migliori talenti.  
 
Dott. Mauro Carri  
Presidente Associazione Libera Opinione     
 
  
 
 
       
 
 
 


