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Definizione di innovazione e creatività
La definizione di creatività e innovazione è spesso problematica. Per alcuni essa è indefinibile, intangibile e
impossibile da insegnare o da trattare – semplicemente accade. Per altri la creatività è l’abilità di indirizzare le
nostre conoscenze in una maniera differente e di cercare nuove soluzioni o nuove modalità di realizzazione.
L’innovazione, secondo la definizione data dall’American Heritage Dictionary è semplicemente “l’atto di
introdurre qualcosa di nuovo”, o “una nuova idea, un nuovo metodo o una nuova funzione”. Teorici del
Management quali Peter Drucker descrissero il concetto come “un cambiamento che crea una nuova dimensione
di risultati” e Schumpeter, “l’introduzione di nuovi beni, di nuovi metodi di produzione […] l’apertura di nuovi
mercati [..] la conquista di nuove fonti di offerta e la trasposizione di una nuova organizzazione industriale.”
Altri sono interessati all’acquisizione e alla trasposizione dei processi di creatività e innovazione. Bruce D.
Merrifield descrive “i tre livelli nei processi di innovazione: invenzione, trasposizione e commercializzazione”
mentre Peter Schumann consapevolmente raggruppa i due concetti stabilendo che “l’innovazione è la via per
trasformare le risorse di un’impresa per mezzo della creatività delle persone, in nuove risorse e prosperità.” In
misura crescente, i decisori delle politiche stanno guardano all’innovazione (e per un certo verso alla creatività)
sia come l’imprescindibile presupposto per far ripartire la crescita, sia come mezzo per città, regioni e Paesi per
risollevarsi dalla crisi economico-finanziaria che ha avuto inizio nel 2008.
Ad ogni modo, è altresì importante comprendere che l’innovazione spesso non si basa solo su fattori relativi
all’offerta, e nemmeno su un approccio lineare basato su un modello “tubolare”:
“É stata tramandata una teoria che sostiene un collegamento lineare tra la ricerca universitaria e l’innovazione
commerciale verso un network di nuove aziende in costante espansione. Questa è una visione ingenua e
meccanicistica dello sviluppo economico”. - Richard Florida, “The Rise of the Creative Classes”, 2002, p.292.
Gli osservatori dei processi di innovazione hanno sovente obiettato che le migliori condizioni per l’innovazione
comprendono un mix di misure ed interventi rivolti sia alla domanda che all’offerta. Oltre cinquanta anni fa,
l’economista Alfred Marshall per primo usò la metafora delle lame di un paio di forbici per rappresentare questo
concetto, e il corrispondente ed interdipendente ruolo della domanda e dell’offerta nell’influenzare i prezzi di
beni e servizi nell’economia del secondo dopoguerra. Luke Georgiou e Richard Florida hanno proceduto alle
medesime analisi e utilizzato simili analogie nel descrivere l’ambiente ideale per l’innovazione.
“Immaginiamo di provare a tagliare un pezzo di carta con soltanto una lama di un paio di forbici. È pressoché
impossibile. Ma questo è quanto cerchiamo di fare con le politiche per l’innovazione. Noi ci affidiamo a interventi
sull’offerta per sviluppare la tecnologia. Non poniamo la necessaria attenzione sul ruolo critico che giocano la
domanda e il mercato nella spinta verso l’innovazione. Dobbiamo usare entrambe le lame delle forbici”1.
Il messaggio generale è semplicemente uno. Tutti i prodotti e i servizi - tanto nelle nuove scoperte tecnologiche,
scientifiche o manifatturiere, quanto nell’offerta di servizi pubblici quali l’assistenza sanitaria, l’occupazione o
l’istruzione - aumentano di valore e sono maggiormente funzionali se il loro sviluppo è basato sull’interazione
delle persone che li hanno progettati e realizzati con coloro che li compreranno e useranno. Questo potrebbe
rappresentare un principio già da tempo acquisito in alcuni settori del comparto privato, ma se si tiene conto del
fatto che i governi di tutto il mondo guardano all’innovazione come la via per potenziare le loro economie, è nel
loro approccio ai pubblici servizi che potrebbero essere realizzati gli effetti più significativi.
Come spiegano Luke Georgiou e Alfred Marshall, le innovazioni sono prodotti dell’interazione creativa di
domanda e offerta. Secondo Robert Reich, che fu Ministro del Lavoro del presidente Clinton, si può anche
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descrivere questo processo creativo come l’incontro tra i cosiddetti “geeks” (“i geni dell’invenzione”) e gli
“shrinks” (“i geni dell’intuizione, coloro che sanno cogliere in anticipo le nuove tendenze”):
“Alla base dell’innovazione esistono due distinte personalità che rappresentano differenti inclinazioni, talenti e
modi di percepire il mondo. La prima è quella dell’artista o dell’inventore, del progettista, dell’ingegnere, del
mago della finanza, del “geek”, dello scienziato, dello scrittore o del musicista - della persona che è capace di
intravedere nuove possibilità in un mezzo o strumento specifico e che si diverte a esplorarle e svilupparle”. 2
Questi individui trovano piacere e gratificazione nell’esplorare lo strumento, nel testarne i limiti e nel risolvere i
problemi. Reich usa il termine “geek” (letteralmente: fanatico del computer) perché esso comprende un
particolare esempio di questo tipo di processo mentale e di abilità - tipico di chi è coinvolto nei campi della
tecnologia o della information technology. Ad ogni modo, egli ammette subito dopo che le capacità sono molto
maggiori rispetto a ciò che il termine geek suggerisce. Reich li descrive anche come “sognatori, visionari e
rivoluzionari” e non limitati soltanto ai campi della tecnologia o della scienza. La sua analisi continua con la
descrizione delle loro qualità complementari:
“Una seconda personalità è essenziale. È quella del venditore, del talent scout, del procacciatore di clienti, del
sondaggista, del produttore, del consulente, dell’imbonitore – della persona che può identificare le possibilità [..] e
capisce come tradurle in opportunità. La seconda personalità non è meno creativa. Ma l’esperienza si focalizza
sugli altri – i business customers […] un insieme di clienti, un gruppo di persone […]. Tutta la (loro) concentrazione
è dedicata a scoprire ciò che le persone vogliono, piuttosto che le potenzialità offerte ed i campi di applicazione di
uno specifico strumento. Lasciatemi chiamare questa seconda persona uno “shrink” (letteralmente:
strizzacervelli).
È quando si mettono insieme “geeks” e “shrinks” che si crea innovazione. Qualche volta essi corrispondono ad
un’unica persona. Reich presenta una lista di alcuni grandi inventori, artisti e imprenditori, come ad esempio
Shakespeare, Henry Ford, Bill Gates, Stephen Spielberg, Gianni Versace e Oprah Winfrey. Tutti ebbero o hanno
l’abilità di creare, di inventare e anche di capire ciò che le persone desiderano e ciò di cui abbisognano. In molti
casi è possibile trovare aziende, organizzazioni o gruppi di persone che con successo e deliberatamente uniscono
queste modalità complementare di pensiero e di abilità: Apple, Noxia, Glaxo Smithkline sono esempi ben noti nel
mondo della tecnologia e del commercio.

Innovazione “aperta” e “guidata dal mercato”
Di particolare importanza ai fini della nostra comprensione del concetto di innovazione guidata dal mercato é
anche il concetto di “lead user” o di “early adopter”. Tale concetto fu coniato per la prima volta da Eric von
Hippel del MIT nel 1986 3, che descrisse i “lead users” come quei consumatori o utenti le cui necessità aiutano a
modellare e affinare un prodotto o un servizio prima che diventi più generalmente e ampiamente adottato dagli
altri. Da allora, von Hippel e altri hanno identificato il contributo e l’importanza dei cd. “lead users” nello sviluppo
di svariati prodotti e servizi, dagli strumenti medici alle mountain bike, fino all’equipaggiamento per sport
estremi.
Più recentemente, Eric von Hippel e altri, compreso Charles Leadbeater4 hanno argomentato il fatto che gli utenti
e le comunità possono spesso intraprendere misure innovative al posto delle tradizionali aziende manifatturiere
o di fornitura di servizi attraverso la creazione, lo sviluppo, la distribuzione anche dei propri prodotti e servizi 5. Il
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software “Open source” è un esempio classico, ma esistono ulteriori esempi nel campo dello sviluppo economico
e sociale, quali la nascita di cooperative, di organizzazioni a carattere mutualistico e di cooperative di credito.
Un fattore importante che delinea e chiarisce domanda e offerta con riguardo alla creatività e all’innovazione è il
“contesto”. Il contesto sociale, economico, politico o geografico modellerà l’innovazione. Così David Byrne, ex
cantante dei Talking Heads annota in “How Music works” che “il contesto determina in modo considerevole ciò
che è scritto, dipinto, scolpito, cantato o rappresentato” 6. Egli scrive relativamente ai diversi contesti offerti da
varie ambientazioni e scenari musicali, da una cattedrale gotica e da uno squallido ambiente punk nella New York
degli anni ‘70, ma il contesto per i soggetti pubblici decisionali interessati all’innovazione e alla creatività in
Europa nel 2012 è, senza dubbio alcuno, mirato alla ricerca di metodi per capire e stimolare l’innovazione che
conduca alla crescita economica.
L’Innovazione “aperta” – Open innovation, è un’altra espressione che sta a indicare come l’innovazione abbia
ormai superato il classico modello lineare o “tubolare”.
Le aziende stanno sviluppando sempre più reti e modelli organizzativi che possano massimizzare le condizioni per
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, estendendo oltre i propri confini organizzativi la ricerca di idee in
diversi stadi di sviluppo e quindi sviluppandole in-house. Le aziende potrebbero coinvolgere più settori, a monte
e a valle della supply chain, coinvolgendo i lead user o fornitori, piccole medie imprese e ambienti universitari alla
ricerca di idee ed applicazioni. Rispetto ai modelli più tradizionali di sviluppo di prodotti o servizi, l’innovazione
aperta offre considerevoli vantaggi tanto alle aziende quanto ai consumatori. Essa potrebbe radicalmente
alterare le modalità secondo cui i modelli di business altamente innovativi sono strutturati, così come le modalità
mediante cui operano; tra i benefici si annoverano anche una costante produzione di idee da numerose fonti,
necessità di investimenti a più breve termine e meno onerosi, tempi più ristretti tra produzione e immissione sul
mercato. I “geeks” e gli “shrinks” di Reich possono esistere attraverso un’ampia rete e non sono necessariamente
collocati in un’unica organizzazione.
Il mondo ICT offre spesso buoni esempi e analogie sul concetto di innovazione. Il “geek” di Reich è una creatura
delle ICT. Queste ultime permettono anche di capire concretamente il modo in cui gli utenti contribuiranno
sempre a modellare le tecnologie in nuove modalità. La tecnologia della telefonia mobile si sviluppò per
permettere alle persone di comunicare senza dover stare nello stesso posto, ossia nelle vicinanze di una linea
telefonica quando doveva avere luogo una conversazione. Fin dal primo sviluppo del mercato di massa dei
cellulari negli anni Ottanta noi, in quanto consumatori, abbiamo preteso che i nostri telefoni cellulari potessero
fare molto di più. Gli utenti hanno trasformato l’invio degli SMS in un elemento chiave della tecnologia. Scattare
e inviare fotografie, accedere ad Internet, archiviare e riprodurre musica, gestire una rubrica di contatti e usare le
tecnologie satellitari di localizzazione, sono attualmente tutte caratteristiche comuni dei telefonini che la maggior
parte di noi porta con sé ogni giorno.

Il contesto europeo; perché innovazione e creatività e perché adesso?
Creatività e innovazione hanno un ruolo sempre più centrale nello sviluppo economico e sociale dell’Europa. Il
settore creativo, che include tra gli altri il settore musicale, cinematografico, artistico, televisivo / radiofonico, dei
software e dei giochi, assorbe oltre un milione di posti di lavoro in Europa ed è di vitale importanza nella vita
culturale delle città europee. Il settore dell’innovazione, un’altra colonna portante dell’economia europea, ha
notevolmente supportato la crescita dei Paesi europei con la creazione di nuovi prodotti, lo sviluppo di nuovi
approcci o metodi che fino a ieri erano solo sogni (come i telefoni cellulari, le connessioni wireless, l’energia
eolica) ma che oggi sono realtà.
La Strategia di Lisbona concordata nel 2000, il programma europeo generale focalizzato su lavoro e crescita, ha
riconosciuto che la conoscenza e l’innovazione che da essa scaturisce sono gli asset più proficui dell’Unione, in
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particolare alla luce della crescente concorrenza globale. Insieme, la creatività e l’innovazione sono tra i fattori
più determinanti per la competitività e per la crescita economica.
La strategia di Europa 2020 pone l’accento sull’istruzione, sull’innovazione e sulla creatività quali ingredienti
chiave per la crescita futura. Al fine di sviluppare un’economia intelligente basata sulla conoscenza e
sull’innovazione, essa propone maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e pone l’obiettivo di almeno il 40% di
laureati nell’ultima generazione di giovani. In realtà, anche se la ricerca, la pratica e l’analisi dei curricoli nelle
scuole primarie e secondarie dei vari Paesi europei sono state attentamente analizzate e anche attuate per
mezzo di politiche mirate a livello nazionale e regionale (il che prova la necessità di intervenire nel settore),
l’istruzione superiore (la formazione accademica ed executive) e la formazione continua non hanno beneficiato
di una pari attenzione da parte degli organismi politici.
Nonostante l’importanza della creatività e dell’innovazione per l’Europa rispetto alla sfida posta dagli obiettivi
delle dichiarazioni di Lisbona e Göteborg, vi è un’avvertita necessità di aumentare la consapevolezza della
rilevanza e del bisogno di creatività e innovazione in Europa. I seguenti temi saranno discussi nel corso di
seminari dedicati nel 2013: l’innovazione e l’economia della conoscenza, l’orientamento verso un’economia
creativa, la creatività e l’innovazione nel settore dell’istruzione e nel settore pubblico, la diversità culturale come
veicolo di creatività e innovazione, le sfide per uno sviluppo sostenibile, il potenziale delle industrie creative e
culturali.
Fin dal 2008, le politiche europee spingono al rafforzamento della capacità innovativa dell’Europa e allo sviluppo
di un’economia e di una società creative e ad alta intensità di conoscenza, attraverso il rafforzamento del ruolo
dell’istruzione e della formazione nel triangolo della conoscenza, e focalizzando i curricoli scolastici su creatività,
innovazione e imprenditorialità (Relazione intermedia congiunta del 2008 del Consiglio e della Commissione per
l’implementazione del programma di lavoro dell’”Educazione e formazione 2010”, “L’apprendimento
permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione”. Nel 2009, anno europeo per la creatività e
l’innovazione, sono state potenziate sia le attività di ricerca che le iniziative sul campo. Dalla presentazione del
manifesto sono scaturite 7 linee di azione. Tra queste le iniziative chiave mirano a
- Realizzare un più stretto collegamento tra modelli artistici, di business, scuole e università;
- Aumentare lo spirito imprenditoriale dei giovani attraverso la cooperazione con il mondo del business;
- Sviluppare capacità innovative nelle organizzazioni pubbliche e private.
La politica globale dell’Unione Europea è la Strategia di Lisbona per la crescita e il lavoro e intende porre l’enfasi
sull’immaginazione, sulla cultura, sulla creazione e sull’innovazione al fine di raggiungere il risultato auspicato.
Tuttavia rimane il pericolo che, poiché le associazioni sia pubbliche che private “stringono la cinghia”, esse
ridurranno anche il loro budget per attività i cui risultati sono difficili da quantificare e che richiedono tempo per
essere ammortizzate.
“L’Europa non dovrebbe reagire alla crisi tagliando gli investimenti in capacità e innovazione. Noi dobbiamo avere
l’ottimismo di affidarci alla qualità delle nostre idee e alla nostra capacità di adattamento. Allo stesso tempo
dobbiamo permettere alle finanze pubbliche di lavorare alacremente e di ottenere migliori risultati”, così il
Commissario europeo Hübner.

I risultati dell’innovazione in Paesi differenti (e nei Paesi coinvolti nel progetto CLEAR)
Nel Settembre 2011, l’Indice di Creatività globale (Global Creativity Index - GCI) pubblicato dal Martin Prosperity
Institute classificava la Norvegia al 7° posto, il Regno Unito al 13°, la Spagna al 17° e l’Italia al 19° su 82 Paesi. Un
veloce raffronto rispetto al GCI del 2011 e ai risultati sull’innovazione presentati nel 2012 (Figura 1)
dall’Innovation Union Scoreboard (IUS - Quadro di valutazione dell’innovazione) dell’Unione Europea dimostra un
collegamento apparente tra le classifiche. Infatti, con l’eccezione dei posizionamenti di Cipro, Germania, Austria
5

ed Estonia, il GCI anticipa in maniera abbastanza attendibile la posizione occupata da ogni stato nell’IUS. Le
eccezioni di Germania e Austria dipendono principalmente dagli indicatori relative alla tecnologia, mentre la
differenza nel posizionamento di Cipro ed Estonia dipende principalmente da indicatori di tipo culturale nel GCI
(tolleranza). Ulteriori studi econometrici potrebbero evidenziare differenze più forti o più deboli.
Da un ulteriore raffronto con l’Indice di Innovazione Globale (GII) del 2012 sono emersi all’incirca gli stessi
risultati, con le eccezioni di Estonia e Cipro (con motivazione identiche al raffronto con l’IUS), Grecia e Italia. I
Paesi considerati nel GCI sono stati inoltre raggruppati in modo tale da essere paragonati a gruppi equivalenti
nell’IUS. Specificamente, l’IUS considera “Innovation leaders” i Paesi ben al di sopra della media dell’Unione,
“Innovation followers” i Paesi la cui performance si attesta intorno alla media, “Moderate innovators” i Paesi
sotto la media e “Modest Innovators” i Paesi ben al di sotto della media. Il tentativo di raggruppamento proposto
sulla base del GCI corrisponde pertanto grosso modo all’IUS. Di conseguenza:
 Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Belgio e Irlanda possono essere considerate “Creativity
leaders”;
 Regno Unito, Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Austria, Grecia, Slovenia e Ungheria possono essere
definiti “Creativity followers”;
 Portogallo, Italia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia e Croazia rientrano nei “Moderate creative countries”;
 Lituania, Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Cipro e Romania possono definirsi “Modest creative countries”.
È interessante notare che, laddove il posizionamento nel raggruppamento proposto dal GCI è più alto rispetto a
quello nell’IUS e nel GII, esiste un potenziale di crescita nell’innovazione. Se invece è più basso, o l’indicatore
tecnologico sta ad indicare un margine di azione per rafforzare le iniziative rivolte al capitale umano (Indicatori
del Talento e della Tolleranza), oppure indica la possibilità di aumentare l’indicatore della tolleranza.
Particolarmente significativo a questo riguardo è la presa di coscienza, nel 2011, da parte dei soggetti politici
decisionali in Germania, del fallimento dello schema adottato di integrazione multiculturale e del bisogno di una
nuova strategia affinché l’innovazione non sia in futuro esclusivamente guidata da fattori tecnologici.
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Tabella 1: Indice di Creatività Globale 2011
L’apprendimento permanente e le politiche tese alla valorizzazione del capitale umano possono attivamente
contribuire ad uno sviluppo dell’innovazione più bilanciato e generalizzato nei Paesi dell’Unione. È necessario
coltivare la creatività in un processo di apprendimento permanente, nel quale teoria e pratica camminano di pari
passo e rendono le scuole e le università luoghi in cui studenti e insegnanti si dedicano al pensiero creativo e
all’apprendimento esperienziale.

Un approccio in evoluzione nel campo dell’innovazione: il Regno Unito
Da oltre un decennio ormai, il governo britannico ha inserito l'innovazione come uno dei cinque elementi
trainanti della produttività e, di conseguenza, come fattore fondamentale per la crescita 7. L'incapacità di
incanalare adeguatamente le spinte innovatrici è stata per lungo tempo una delle principali debolezze
dell'economia britannica. L'innovazione scientifica e tecnologica è di particolare importanza in questo periodo,
poiché il governo la considera come l'unica risposta efficace alle sfide demografiche e ambientali, portatrice di
opportunità per l'economia e di una crescita col segno positivo. Le tecnologie alternative, in particolare il settore
eolico offshore, sono oggetto di crescente attenzione da parte della politica economica nazionale sviluppata nel
Regno Unito. La competitività internazionale in questi settori tecnologici rende assolutamente prioritaria la
conquista della supply chain. I governi che si sono succeduti nel Regno Unito negli ultimi cinque anni hanno
7
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perseguito politiche industriali più incisive rispetto al passato, con maggiore determinazione nell’ “accaparrarsi" i
settori vincenti.
Nel marzo del 2008, il Governo britannico pubblicava la sua Strategia per l'innovazione nel Regno Unito, il
documento “Innovation Nation”8, stabilendo un nuovo approccio all'innovazione socioeconomica, spostando
nettamente l'attenzione sull'innovazione alimentata dalla domanda e dalla sfera di utenti, oltre che consolidando
un'agenda proiettata sugli utenti nelle politiche sia di tipo economico che sociale. In particolare, il documento
“Innovation Nation” poneva l'accento sulle seguenti tematiche e affermazioni condivise:
 La lunga tradizione del Regno Unito nell'innovazione industriale, tecnologica ed economica;
 L'importanza di effettuare investimenti continuativi e su vasta scala nella ricerca scientifica e tecnologica;
 La constatazione di quanto il Regno Unito debba passare da una politica decisionale puramente basata sulle
dinamiche dell'offerta, ad esempio negli investimenti per le potenzialità della scienza, della ricerca e
dell'università, ad un modello più ampio di innovazione guidata dalle dinamiche della domanda e dell'offerta;
 L'ammissione e la condivisione del fatto che, nei settori scientifici, tecnologici e delle ICT, l'innovazione era
spesso determinata da utenti e consumatori;
 L'introduzione di una definizione molto più ampia, e di una strategia di innovazione a livello di settori non
tecnologici quali l’economia creativa, il settore dei servizi, la progettazione e la realizzazione di servizi pubblici
quali la sanità, l'istruzione e le politiche per l'occupazione;
 La chiara comprensione di quanto sia necessario che gli utenti, le comunità e le attività di sperimentazione in
ambito locale assumano rischi al fine di sviluppare e realizzare politiche pubbliche migliori;
 La necessità per il governo di sfruttare tutti gli stimoli di cui dispone per promuovere l'innovazione guidata sia
dalla domanda che dall'offerta, avvalendosi di strumenti quali le politiche di approvvigionamento, i regolamenti,
gli investimenti diretti e la formulazione di politiche specifiche.
In passato la politica per l'innovazione era considerata come un semplice processo di investimento nei settori
fondamentali della scienza e della ricerca, che aveva come risultato finale la commercializzazione di un prodotto
da parte di lungimiranti manager industriali. Questa cultura dell'innovazione è stata tradizionalmente alimentata
da iniziative politiche basate sull'offerta, ad esempio i massicci investimenti effettuati nel Regno Unito nell'ultimo
decennio per la ricerca e le strutture scientifiche. Le intuizioni sviluppate nella ricerca scientifica fondamentale
sono determinanti per i risultati a lungo termine dell'innovazione, ma il percorso per attuarle dal momento in cui
nascono in laboratorio fino alla loro immissione sui mercati è lungo, complesso e incerto. Diventa sempre più
obsoleto il modello di innovazione raffigurata come un “tubo” ad un'estremità del quale i governi possono
semplicemente pompare risorse, mentre all'altra estremità potranno uscire i vantaggi economici che
scaturiranno prima o poi in futuro dai nuovi prodotti e servizi.
Questo modello non ha colto due aspetti importanti relativi all'innovazione. In primo luogo, l'innovazione non
segue di per sé un modello lineare o tubolare. Grazie alle nuove tecnologie che le danno slancio e accelerazione,
l’innovazione sta diventando più aperta. Le aziende stanno uscendo sempre più dai loro confini perimetrali, alla
ricerca di idee nelle università, in altre aziende, presso i loro fornitori e addirittura presso i concorrenti. Anche gli
utenti stanno innovando sempre di più, in forma indipendente oppure in collaborazione con le aziende, o ancora
nella creazione congiunta di servizi pubblici.
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“Innovation Nation”, http://www.dius.gov.uk/publications/innovation-nation.html
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In secondo luogo, l'innovazione diventa essenziale e si manifesta in un ambito sempre più vasto della sfera
lavorativa e personale, e non solo nella mera applicazione di scoperte scientifiche o tecnologiche. Altre fonti
importanti dell'innovazione riguardano il ruolo della progettazione nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
Inoltre l'innovazione non è limitata al settore privato: il settore pubblico è sempre più stimolato (spesso anche in
collaborazione con il settore privato e con il terziario) ad innovare nella progettazione e nella realizzazione dei
servizi pubblici.
Il Governo britannico di coalizione eletto nel 2010 reagì inizialmente alla crisi finanziaria attuando misure di
austerità volte alla riduzione immediata del deficit, oltre che politiche a supporto della crescita, in modo da
ripristinare un assetto economico equilibrato prescindendo dal settore pubblico, e promuovere servizi finanziari
proiettati sulle esportazioni e, in particolare, su produzioni manifatturiere ad alta tecnologia. Uno dei cardini
fondamentali dell'agenda mirante ad una politica di riequilibrio era la concentrazione delle risorse nei settori
afferenti alle discipline cosiddette STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), e lo sviluppo di una rete
di centri di innovazione denominati Catapult centres, un anello di congiunzione tra i ricercatori e l'industria per
attirare investimenti stranieri e per sviluppare prodotti per l'esportazione. Nel suo discorso al Forum economico
mondiale di Davos nel gennaio 2011, il Primo Ministro britannico David Cameron affermava quanto segue:
“Le nostre massime ambizioni devono ovviamente riguardare l'innovazione. Non credo neanche per un istante che
la Gran Bretagna non possa sentirsi all'altezza di questo compito in Europa. Erano britannici gli scienziati che
hanno scoperto il genoma, che hanno partecipato alla progettazione dell’i-pod, che hanno inventato la rete
informatica mondiale. Dove si trova il capitale mondiale della progettazione industriale di alta qualità? Non è
negli Stati Uniti, e neanche in Asia, ma è in Europa. Non ci mancano le materie prime per produrre buone idee,
cerchiamo di fare sempre meglio nello sfruttamento di queste materie prime”.
Nel suo discorso di presentazione della Strategia per la crescita, David Cameron faceva allusione a due livelli di
innovazione: l'innovazione relativa ai grandi settori di crescita per il futuro quali le scienze della vita e le
tecnologie alternative, ma anche l'innovazione fornita all'economia grazie alle PMI e alle iniziative
imprenditoriali, sottolineando anche il dato secondo cui un’azienda su 20 contribuisce a creare la metà dei nuovi
posti di lavoro:
“È necessario continuare a sviluppare il turismo, le energie pulite, il settore farmaceutico, le produzioni
manifatturiere avanzate, il settore aerospaziale, le industrie del futuro. Tutti questi settori sono di fondamentale
importanza. Ma sarebbe un errore madornale fermarsi a questi grandi settori industriali. Se consideriamo quali
sono i settori che hanno alimentato la crescita negli anni recenti, notiamo che sono le piccole aziende innovative a
detenere un enorme potenziale”.
Molte altre voci di spesa pubblica sono cadute sotto le sforbiciate imposte dalle misure di austerità della
conseguente spending review, ma il governo britannico di coalizione non ha tagliato l'entità della spesa per la
scienza e la ricerca. Ciò si evince anche dal documento pubblicato dal governo nel dicembre 2011, relativo alla
strategia per la ricerca e l'innovazione, a cura di David Willetts e Vince Cable, Ministro britannico per l'innovazione
e le attività imprenditoriali. I centri tecnologici e per l'innovazione disseminati nel Regno Unito sono strutture di
importanza fondamentale nella visione d'insieme dell'agenda per la crescita del governo britannico, fondata su
una politica di riequilibrio e di spostamento del baricentro da alcune regioni e settori dominanti. Questi poli
tecnologici sono stati denominati Catapult centres dal Technology Strategy Board, e saranno attivati nei settori
più svariati: produzioni manifatturiere di alto valore, terapia cellulare, energie rinnovabili offshore, applicazioni
satellitari, applicazioni nell'economia digitale, città del futuro e sistemi di trasporto.
Da tutto ciò si evince quindi che l'atteggiamento sia del Partito laburista che del Governo di coalizione nei
confronti dell'innovazione è caratterizzato dal cambiamento di rotta verso una politica industriale attiva, e da una
più ampia interpretazione del modo di fare innovazione. Ciò si osserva in particolare nella presa in carico più
consapevole dei fattori determinanti di domanda e offerta, e nella necessità di ampliare il modello tradizionale di
innovazione, guardando oltre e includendo un numero più elevato di settori e di processi al di là degli ambiti
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scientifici e tecnologici (ma non escludendoli). Il grafico seguente fornisce un quadro riepilogativo di questa
tendenza:
Grafico 1: La politica britannica per la ricerca e l'innovazione

La sfida per l’innovazione e la creatività in Italia
Come abbiamo visto, tra i quattro Paesi partner del progetto CLEAR l'Italia è il fanalino di coda, risulta infatti 19ª
nel Global Creativity Index. La sfida maggiore che l'Italia ha dovuto affrontare nella sua politica pubblica per
l'innovazione è stata quella di incoraggiare gli investimenti da parte delle aziende private. Tali investimenti
rimangono ben al di sotto dell'obiettivo di Lisbona, nonostante i massicci interventi statali. L'Italia viene quindi
descritta come un paese moderatamente innovatore, con risultati al di sotto della media in tale ambito. I suoi
punti di forza relativi sono il capitale intellettuale e le forze innovative, mentre i suoi punti deboli stanno
nell'imprenditorialità e negli investimenti delle aziende private.
L'indice di innovazione italiano si avvicina alla media dei Paesi UE. Il punto debole rimane ancora la scarsa
attenzione per il capitale umano, la mancanza di trasferimento delle conoscenze tra sistemi di produzione e
centri di ricerca, oltre alla scarsa fiducia delle aziende nell’imprenditorialità, nei progetti di cooperazione e nel
trasferimento delle tecnologie. Si riscontra un notevole aumento del numero di dottorati, del numero di
studenti iscritti ad un dottorato e provenienti da Paesi extra-UE; aumentano inoltre i proventi dall'estero
relativi a licenze e brevetti, ma si registra invece un calo notevole nelle spese per l'innovazione in ambiti diversi
dalla Ricerca e Sviluppo (R&S). C'è stata una crescita del capitale umano, dei sistemi di ricerca e della relativa
connettività, inoltre lo spirito imprenditoriale si colloca ad un livello ben al di sopra della media.
Le istituzioni italiane hanno iniziato a promuovere azioni positive fin dal 2006, per la definizione di politiche per
l'innovazione e di strumenti automatici di incentivazione della ricerca e dello sviluppo, adottando linee guida
per la ricerca e la sperimentazione, sfruttando le eccellenze nell'innovazione e creando un'Agenzia nazionale
per l'innovazione, il cui compito è quello di valutare e mettere in pratica i risultati delle ricerche. Ciò nonostante
manca ancora un approccio integrato al sistema dell'innovazione, e ciò rappresenta un ostacolo nelle
ripercussioni più ampie a livello locale, nazionale ed istituzionale.
In Italia, la valutazione delle politiche per l'innovazione è stata sviluppata quasi esclusivamente nell'ambito del
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Quadro strategico nazionale e a livello di politiche regionali. Nella politica italiana emergono due definizioni
ampie di creatività, a livello industriale e sociale:
 La creatività per l'innovazione, definita in relazione all'innovazione e ad un modello industriale per la
produzione di contenuti culturali (l'attenzione è rivolta principalmente alla ricerca scientifica, ai mercati, alle
attività, alla commercializzazione di prodotti e di servizi creativi);
 La creatività per promuovere la qualità in ambito sociale, riguarda principalmente le produzioni nell'ambito
culturale e della vita sociale e i loro settori collegati.
Tabella 2: L’Italia e i due modelli di creatività

Il modello della creatività per l'innovazione e il suo relazionarsi con gli aspetti tecnologici è un modello tipico dei
Paesi del Nord Europa e dell'America settentrionale, mentre il modello della creatività volta a promuovere la
qualità in ambito sociale, con particolare riferimento alla cultura, al territorio, alla società, ai distretti culturali
ecc. è un modello tipico dei Paesi dell'Europa meridionale, dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia. L'Italia si
trova attualmente a rivestire un ruolo interessante di "ponte" tra questi due modelli.
Nella parte finale di analisi del modello italiano, il Libro Bianco sulla creatività individua una serie di obiettivi e di
decisioni fondamentali, fornendo inoltre suggerimenti utili per i soggetti decisionali e i fautori delle politiche:
1. Maggiore coordinamento tra le istituzioni che si occupano di creatività e le industrie culturali: in Italia
attualmente non vi è coordinamento nelle strategie di sviluppo per la crescita e il potenziamento delle industrie
culturali;
2. Riconoscimento più ampio alla creatività e aumento degli standard di eccellenza;
3. Garantire il ricambio generazionale dei talenti creativi nell'industria culturale, al fine di mantenere un livello
elevato di competitività a livello internazionale;
4. Sistemi di formazione e capitale umano: il sistema italiano di istruzione è qualitativamente in ritardo rispetto
ai modelli educativi presenti in Europa, Giappone e Stati Uniti. Servono urgenti riforme affinché i contenuti e i
metodi didattici favoriscano la libera espressione della creatività degli studenti; la formazione sul posto di
lavoro è uno strumento ancora poco usato e inefficace;
11

5. Valorizzare la reputazione dell'Italia, nota per essere una società creativa.
Il Programma nazionale di ricerca (PNR) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito un Programma nazionale di ricerca (PNR)
per il periodo 2010-2012. Uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di potenziare il capitale umano ponendo
obiettivi specifici per potenziare i ricercatori, le scuole internazionali, i nuovi orientamenti della ricerca e
l'aumento del numero di ricercatori post-dottorato.
I settori di interesse del PNR sono raggruppati in 7 macrointerventi: funzione guida della conoscenza, industria,
capitale umano, sviluppo di centri di tecnologia e ricerca a livello locale, Mezzogiorno, internazionalizzazione,
riforme strutturali. La creatività e l'eccellenza, unite ai technology enablers (abilitatori), fanno parte del
cosiddetto "pacchetto guidato dalla conoscenza”.

Il paradosso norvegese
In Norvegia, la welfare society si è fondata per oltre un secolo su una solida crescita economica. La ricerca e lo
sviluppo sono fattori importanti per molte di quelle sfide che la società norvegese, e non da ultimo il settore
privato, dovranno affrontare negli anni a venire: le attività per l'estrazione del petrolio e del gas naturale sulla
piattaforma continentale tenderanno a non crescere più e, in seguito, entreranno in una fase di declino. Anche se
l'industria petrolifera continuerà per lungo tempo ad avere un ruolo centrale nella creazione di valore, è
improbabile che tale settore possa fornire nuovo slancio alla crescita di altri settori dell'economia. Per questo è di
fondamentale importanza ampliare la base necessaria per la crescita di altre attività ad elevato potenziale di
notevole valore aggiunto. In particolare è di fondamentale importanza che le conoscenze e i saperi esperti
acquisiti nelle attività di ricerca relative alle attività petrolifere si possano applicare ad altre industrie.
Le agenzie norvegesi per le politiche innovative offrono una serie complementare di strumenti e competenze
nelle politiche da attuare per promuovere l'innovazione dell'economia norvegese.
 Innovation Norway promuove lo sviluppo industriale in tutto il paese e fornisce il proprio supporto per far
emergere il potenziale dei distretti e delle regioni norvegesi. Innovation Norway gestisce gli strumenti di
attuazione delle politiche in quattro settori principali: reti, competenze, capitale e promozione;
 Il Consiglio di ricerca della Norvegia riveste tre ruoli importanti: funge da consulente strategico nella politica
attuata dal governo per la ricerca; da finanziatore della ricerca nel settore aziendale e nel mondo dell'università,
della formazione superiore e degli istituti di ricerca; infine costruisce reti di coordinamento per i produttori, i
finanziatori e gli utenti della ricerca;
 L'Ente norvegese per lo sviluppo industriale (SIVA) coordina la costruzione e il miglioramento delle
infrastrutture per l'innovazione in Norvegia. Il SIVA opera per sviluppare forti raggruppamenti industriali a livello
locale e regionale favorendo la titolarità di progetti relativi ad infrastrutture, centri di innovazione, investimenti e
reti della conoscenza, grazie alla mobilitazione di attori regionali e locali in partenariati a compartecipazione
pubblica e privata. SIVA si occupa di parchi scientifici e centri di ricerca, parchi d’impresa, incubatori aziendali,
capitale di rischio e venture company presenti in tutto il paese;
 Il Norwegian Design Council sostiene l'uso della progettazione quale strumento strategico di innovazione, al
fine di promuovere la crescita e lo sviluppo nel settore aziendale norvegese. L'obiettivo del Consiglio è di favorire
maggiore consapevolezza tra le aziende norvegesi nella padronanza, nella conoscenza e nell'uso della
progettazione nei loro processi innovativi.
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Le politiche norvegesi per l'innovazione 9 sono costituite dai seguenti elementi fondamentali:
 Migliori condizioni per le PMI. Il governo intende agevolare le piccole e medie imprese, favorendo
soprattutto la partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani ai processi innovativi sia nel loro
ruolo di dipendenti che nell'avviamento di un'attività di lavoro autonomo;
 Potenziamento del sistema di istruzione e di ricerca. La qualità del sistema educativo deve essere potenziata
per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con competenze specifiche e saldamente acquisite. Occorre
inoltre potenziare la ricerca nel settore privato al fine di salvaguardare lo sviluppo a lungo termine della
conoscenza nel mondo dell'industria. Contemporaneamente, il governo norvegese aumenterà gli investimenti
per la ricerca nel settore pubblico e attuerà misure per favorire la commercializzazione delle buone idee
aziendali;
 Un settore pubblico più innovativo. Il settore pubblico deve attualmente affrontare sfide importanti che non
si possono vincere semplicemente aumentando le risorse e il personale: occorre anche innovare con nuove
soluzioni e organizzare il lavoro in modo più efficace, come ad esempio nel settore dell'assistenza sanitaria.
Un'amministrazione pubblica ben organizzata, efficiente ed innovativa rappresenta inoltre una risorsa di valore
per garantire condizioni stabili e prevedibili nel mondo dell'industria.
Il governo norvegese intende creare condizioni favorevoli per potenziare l'innovazione, sviluppando in particolare
le seguenti risorse:
 Una società creativa fondata su basi solide e pervasa da un clima favorevole all'innovazione. È necessario
valorizzare la curiosità, la sete di conoscenze e lo stimolo creativo. Una società creativa consente alle persone di
intraprendere qualcosa e anche di non avere sempre successo, esprimendo nel contempo il suo apprezzamento
per coloro che riescono nell'impresa;
 Persone creative che sviluppano le loro risorse e competenze, cogliendo anche le opportunità per applicarle.
Le persone creative condividono le loro conoscenze con altre persone e usano la loro creatività per trovare
soluzioni nuove e migliori. Le autorità governative intendono favorire questo processo di rilascio dell'energia
creativa offrendo strumenti adatti nel campo dell'istruzione, della ricerca e nell'adeguamento degli obiettivi
lavorativi, adoperandosi inoltre per far emergere una cultura che promuove la creatività e lo spirito
imprenditoriale nella società.
 Attività creative che sviluppino innovazioni vantaggiose. L'innovazione è una componente importante
dell'arduo lavoro quotidiano che le imprese svolgono per sviluppare prodotti migliori per i loro clienti e
raggiungere obiettivi economici più elevati per la proprietà. Il governo norvegese deve fornire alle imprese
maggiori possibilità per essere innovative, offrendo supporto e attuando i regolamenti necessari laddove il
mercato non riesce a fornire lo slancio necessario.
Si pone inoltre l'accento sulla dimensione sociale del modello norvegese (o nordico). L'innovazione non include
semplicemente la ricerca, l'alta tecnologia e i prodotti, ma abbraccia anche altri aspetti quali la partecipazione e il
clima di fiducia tra i dipendenti, oltre alla bassa dispersione salariale. Una forte struttura del welfare riveste
un'importanza fondamentale nella nostra capacità di adattamento e di innovazione.
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Libro Bianco: La Norvegia innovative e sostenibile, 7^ relazione presentata al Parlamento norvegese (2008–2009))
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/brosjyrer_2008/innomeld_kortv_eng.pdf
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Tabella 3: Lo stato dell’arte nei collegamenti tra creatività e innovazione a livello nazionale e regionale

Modalità diverse di innovazione
STI (scienza, tecnologia, innovazione)
- Biotecnologie

Forme di apprendimento and CREATIVITY
Conoscenze scientifiche
- Ricerca accademica
- Know-why (codificato)

DUI (azione, applicazione, interazione)
- Ingegneria meccanica

Problem-solving
- Apprendimento basato sull’esperienza,
“learning by doing”
- Know-how (saperi pratici, quasi sempre taciti)

PCI (progetto, comunicazione, infrastruttura)
- Produzione culturale

Processo creativo
- Film, musica
- Know-who (tacito)

Cosa funziona e cosa no? Il dilemma norvegese
L'innovazione è un elemento chiave della crescita economica. Tuttavia le statistiche disponibili sulla Norvegia non
corrispondono perfettamente a questo assunto. Da un lato la Norvegia figura tra le economie mondiali più ricche
e produttive, ma dall'altro non figura tra i primi Paesi al mondo nelle classifiche relative alle performance
internazionali in materia di innovazione e ricerca aziendale. Questa apparente mancanza di collegamento tra gli
sforzi compiuti per l'innovazione e i risultati in termini economici è nota come il “ paradosso" o "dilemma
norvegese”.
È possibile fornire varie spiegazioni a tale dilemma, le più comuni delle quali si possono riassumere nel modo
seguente:
 Le attività innovative nell'economia norvegese non sono pienamente valutate dagli indicatori comuni relativi
all'innovazione;
 La struttura industriale norvegese non trova un posto di prim'ordine negli studi effettuati sull’innovazione;
 L'impatto del modello norvegese sull’innovazione viene sottovalutato;
 Le attività innovative nell'industria petrolifera non sono adeguatamente documentate.
Le attività innovative nell'economia norvegese non sono pienamente valutate dagli indicatori comuni relativi
all'innovazione. Gli strumenti di indagine quali lo European Innovation Scoreboard (EIS) tendono ad attribuire
maggiore importanza agli indicatori basati sulla Ricerca e lo Sviluppo piuttosto che sul ruolo attivo della R&S nel
determinare la performance economica della Norvegia.
La struttura industriale norvegese non trova un posto di prim'ordine negli studi sull’innovazione. Il panorama
imprenditoriale norvegese è dominato dalla piccola impresa in settori caratterizzati da attività di R&S e da
innovazione ancora relativamente poco misurate. Analizzando i singoli settori industriali, la spesa sostenuta in
Norvegia per attività di R&S è uguale o al di sopra della media dei Paesi OCSE. Se la struttura industriale fosse
identica per tutti i Paesi dell’OCSE, l'industria norvegese figurerebbe al quarto posto tra i Paesi che investono
maggiormente in R&S all'interno dell'OCSE.
L'impatto del modello norvegese sull’innovazione viene sottovalutato. Le fonti e gli stimoli dell'innovazione sono
vari, ma alcuni di questi non vengono facilmente individuati dagli indicatori comunemente usati in termini
quantitativi. In Norvegia esiste la solida convinzione che, nella nostra capacità di adattamento e di innovazione,
abbiano fondamentale importanza fattori quali il clima di fiducia e di partecipazione dei dipendenti, la bassa
dispersione salariale e un elevato livello di accettazione dei cambiamenti tecnologici all'interno della forza lavoro,
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oltre ad una solida struttura di welfare. Il tessuto socioculturale tipico di questo paese, abbinato ad un'economia
aperta e a politiche macroeconomiche ben strutturate, sono considerati aspetti non tecnologici di forte impatto
che contribuiscono a notevoli risultati economici.
Le attività innovative nell'industria petrolifera non sono adeguatamente documentate. Il settore dell'industria
petrolifera norvegese formula grandi progetti di sviluppo offshore che prevedono molte attività ingegneristiche
basate su un'alta concentrazione di conoscenze. Queste attività probabilmente comportano davvero sforzi
notevoli per lo sviluppo e l'innovazione, tuttavia si ritiene che il settore petrolifero non segnali adeguatamente
queste attività negli strumenti di indagine relativi all'innovazione e alla R&S.

Superare la crisi: la Spagna scommette sull'innovazione
Il Sistema nazionale di innovazione nei vari settori (pubblico, privato e altri)
Se si paragona il sistema di innovazione spagnolo con quelli dei 27 Paesi dell'UE e dell'OCSE messi insieme (dati
del 2007), si nota che la Spagna ha notevolmente aumentato il suo impegno per l'innovazione negli anni recenti,
compiendo progressi notevoli nonostante il divario rimanga ancora significativo, per questo è necessario che la
Spagna garantisca la continuità delle attuali politiche per un periodo considerevole se vuole raggiungere la
convergenza degli obiettivi in ambito internazionale. Nel 2007 l'impegno totale nella R&S, cioè il totale delle spese
interne per la R&S ammontava in Spagna all'1,27% del PIL, con uno scarto di 0,5 punti percentuali in meno
rispetto alla spesa totale dei 27 Paesi UE nello stesso anno di riferimento, e di oltre un punto percentuale in meno
rispetto alla media OCSE.
Le attività di R&S intraprese nelle aziende spagnole nel 2007 risultavano anch’esse inferiori rispetto al valore
medio per le aziende nei 27 Paesi UE e nei Paesi OCSE. Anche le attività di R&S nel settore pubblico sono inferiori
rispetto ai valori medi UE e OCSE, ma le differenze sono meno marcate rispetto al settore privato. Le distanze si
stanno quindi riducendo nell'ambito del processo di convergenza cui si è fatto riferimento sopra. La ripartizione
delle spese per la R&S in Spagna è ancora ben lontana dai modelli di riferimento attuati in economie più
sviluppate, dove il settore aziendale copre all’incirca o supera i due terzi delle spese totali per R&S. Le spese
relative alle imprese spagnole, espresse in percentuale delle spese di R&S rispetto al totale delle spese (55,9%)
rimangono ancora di 7,5 punti percentuali al di sotto della media dei 27 Paesi UE e di 13,7 punti percentuali in
meno rispetto alla media OCSE. La percentuale della popolazione spagnola attiva impegnata in attività di R&S è
inferiore rispetto alla media dei 27 Paesi UE. Nonostante sia aumentata notevolmente negli ultimi anni, la
percentuale di ricercatori attivi nel settore delle imprese spagnole (34,3%) è ancora di 11,6 punti percentuali
inferiore rispetto alla media dei 27 Paesi UE.
Gli sforzi modesti intrapresi dalle aziende spagnole per la R&S (solamente il 6% delle spese per R&S sostenute
dalle imprese spagnole riguarda contract project svolti nelle università e negli enti pubblici di ricerca di questo
paese) e la percentuale relativamente bassa di brevetti (la Spagna è uno dei Paesi europei che deposita un
numero minimo di brevetti: 5 volte meno rispetto all'Italia, 10 volte meno rispetto alla Francia e 30 volte meno
rispetto alla Germania) hanno un impatto negativo sul tasso di copertura della bilancia dei pagamenti per i settori
ad alta tecnologia dell'industria spagnola: in tali settori, il saldo negativo della bilancia commerciale è aumentato
del 20,1% dal 2006 al 2007.
In sintesi, i dati del 2007 evidenziano la sostenibilità di un processo di convergenza della Spagna rispetto all'UE e
all'OCSE, pur caratterizzato ancora da notevoli distanze: in quell'anno, mentre il peso dell'economia spagnola
rappresentava il 9,5% del PIL dell’UE a 27, le spese di R&S coprivano solamente il 6,8% del dato totale, la
percentuale di risorse umane impegnate in attività di R&S corrispondeva all'8,5% e quella relativa ai brevetti
trilaterali era appena dell'1,6%.
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La Strategia nazionale per l'innovazione: investimenti in ricerca e sviluppo, scienza e tecnologia
La Strategia nazionale per l'innovazione (E2I) rappresenta il quadro di riferimento dei risultati delle politiche
governative per l'innovazione volte a favorire il cambiamento del modello produttivo spagnolo, tramite il
sostegno e la creazione di strutture che favoriscano il potenziamento delle conoscenze scientifiche e degli sviluppi
tecnologici. Basandosi sulla situazione registrata in Spagna relativamente all'innovazione, la Strategia nazionale
per l'innovazione determina e quantifica gli obiettivi a medio e lungo termine per migliorare la capacità innovativa
dell'economia spagnola.
Nel dicembre 2009, il Governo spagnolo approvava la Strategia per un'economia sostenibile, in base alla
convinzione secondo cui è necessario velocizzare il cambiamento del modello produttivo, tra l'altro attuando una
serie di misure di politica economica a carattere sia macroeconomico che microeconomico, oltre a tenere in
considerazione alcuni aspetti sociali e ambientali che configureranno una nuova situazione favorevole allo
sviluppo delle attività innovative.
Il suddetto documento strategico comprende una serie di iniziative in ambito legale, normativo e amministrativo
miranti a strutturare rapporti più stretti tra ambiti artistico-letterari, mondo imprenditoriale, scuole e università;
crescita sostenibile di tipo economico (basata su una migliore competitività, sull'innovazione e sulla formazione);
ambientale (basata su una gestione razionale delle risorse naturali quale opportunità di stimolo alle nuove attività
e all'occupazione); sociale (fautrice delle pari opportunità e della coesione sociale).
Gli obiettivi generali della Strategia nazionale per l'innovazione sono direttamente collegati all'aumento di una
serie di parametri fino al superamento della media attuale europea e alla maggiore vicinanza con i leader della
classifica relativa all'innovazione. In termini quantitativi ciò si traduce nella necessità di raddoppiare le attività
economiche innovative in Spagna o, in altre parole, di conseguire i seguenti obiettivi:
• entro il 2015, il valore annuale degli investimenti privati per la R&S sarà superiore di € 6.000 rispetto al valore
del 2009;
 nel periodo 2010-2015, il numero di aziende innovative sarà raddoppiato, con almeno 40.000 unità in più;
 il numero dei posti di lavoro nei settori di media e alta tecnologia aumenterà di 500.000 unità nel periodo
2010-2015.
La Strategia nazionale per l'innovazione risponde alla necessità di conseguire questi obiettivi in un quinquennio,
basandosi sulla situazione di partenza e prendendo in considerazione il contesto economico attuale. La Strategia
nazionale per l'innovazione si sviluppa lungo cinque assi fondamentali: generare un ambiente favorevole
all'innovazione, stimolare l'innovazione partendo dalla domanda pubblica, considerare le prospettive
internazionali, rafforzare la cooperazione territoriale e potenziare il capitale umano. Questi assi fondamentali
sono graficamente rappresentabili con un pentagono. Il trasferimento di conoscenze costituisce il motore
propulsore di tali ambizioni. L'obiettivo è di promuovere il trasferimento e la tutela delle conoscenze, oltre alla
creazione di valore grazie all'attuazione di misure che favoriscano la creazione e lo sviluppo di strutture per tale
trasferimento, programmi di eccellenza, lo stimolo alla collaborazione tra pubblico e privato e la protezione dei
diritti di proprietà industriale.
La Strategia nazionale per l'innovazione è quindi trasversale a tutti i settori e aperta alla partecipazione di tutti gli
attori coinvolti: l'amministrazione statale con tutti i suoi dipartimenti, le comunità autonome, gli enti locali, gli
organismi sociali, le aziende e le istituzioni finanziarie, tutti impegnati nel conseguimento degli obiettivi.

La situazione economica successiva alla crisi e l'impatto sull'innovazione
Negli ultimi decenni l'economia spagnola ha subito una profonda trasformazione della sua struttura. produttiva.
Ciò ha comportato un miglioramento significativo di tutti gli indicatori economici e sociali. Si è quindi registrato un
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notevole aumento del reddito medio spagnolo: nel periodo 1997-2009, il PIL pro capite è passato dal 93,2% della
media dei 27 Paesi UE al 103%, e rispetto ai Paesi dell'eurozona è salito dall'82,48% al 94,65%.
Ciò nonostante la crisi internazionale a livello economico e finanziario ha avuto un enorme impatto sull'economia
spagnola. Non solo il ritmo della crescita ha subito una brusca battuta d'arresto, ma negli ultimi due anni è
subentrata anche la recessione. Il tasso di disoccupazione è aumentato vertiginosamente, raggiungendo una
percentuale più che raddoppiata e passando infatti dal 9,63% del primo trimestre del 2008 al 20,05% del primo
trimestre 2010. I dati relativi all'evoluzione del PIL mostrano un tasso di crescita diventato negativo nel 2009 (3,6%) rispetto allo 0,9% del 2008.
Ricerca, sviluppo e innovazione sono considerate le basi essenziali per una crescita economica sostenibile. A tale
proposito, l'evoluzione dell'economia spagnola negli ultimi anni ha visto tra i suoi elementi più caratterizzanti
proprio il sostegno alle iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione, stando ai dati forniti dall'Istituto nazionale
spagnolo di statistica (INE). Nell'ultimo decennio le risorse assegnate per progetti di ricerca e sviluppo sono
costantemente aumentate in Spagna, e il relativo tasso di crescita è sempre stato superiore a quello del PIL. In
questo modo i finanziamenti per R&S (le spese R&S in percentuale rispetto al PIL) sono passati dallo 0,91% del PIL
nel 2000 all'1,35% nel 2008. In Spagna la produzione in ambito scientifico è aumentata rapidamente negli ultimi
anni, passando da 32.500 pubblicazioni citate nel 2003 a 52.238 nel 2008 (sulla base dei dati forniti dal database
del Web of Science), il che corrisponde a un aumento del 62% nel periodo considerato. Nel 2008 le pubblicazioni
prodotte dai ricercatori spagnoli rappresentavano il 3,13% di tutte le pubblicazioni prodotte nel mondo. Secondo i
risultati forniti dal Quadro europeo di valutazione dell’innovazione (European Innovation Scoreboard - EIS), la
Spagna è al 17º posto nella classifica dei 27 Paesi UE, ed è ancora ben lontana dalla posizione auspicata in base ai
dati del PIL o delle pubblicazioni scientifiche.
Da un'analisi dettagliata degli indicatori di base utilizzati per il calcolo dell’Indice sintetico di innovazione (SII), i
fattori che condizionano maggiormente i risultati e che evidenziano le differenze più importanti tra il sistema
spagnolo e la media dei 27 Paesi UE sono l'entità degli investimenti privati per la R&S, i dati relativi
all'occupazione nei settori di media e alta tecnologia e il numero di aziende innovative:
 Gli investimenti privati per la R&S rappresentano lo 0,74% del PIL rispetto ad una media dell'1,19% nei 27 Paesi
UE e del 2,1% - valore medio tra i Paesi UE ai vertici dell'innovazione quali la Danimarca, il Regno Unito, la
Germania, la Finlandia e la Svezia;
 Il tasso di occupazione nei settori di media e alta tecnologia rappresenta il 4,78% dell'intera popolazione attiva,
rispetto al 6,69% dell’UE e al 6,95% dei Paesi leader nell’innovazione;
 Il numero di piccole e medie imprese che innovano rappresenta il 24,6% di tutte le aziende, rispetto al 30%
dell’UE e al 42,45% dei Paesi leader nell'innovazione.

Tematiche, domande e conclusioni – creatività e innovazione nella catena dell'apprendimento
“E’ ormai chiaro a tutti che non basta stimolare la creatività adducendo grandi motivazioni, non basterà quello a
risolvere i nostri problemi. La creatività non è un bene assoluto, ma una capacità dell’uomo che può essere
applicata per molti fini diversi”.
Richard Florida, “The Rise of the Creative Class” 2002 p.325
Tutti i Paesi partner del progetto, così come i Paesi dell'UE e dell'OCSE, perseguono ampiamente obiettivi relativi
all'innovazione e alla creatività. Si tratta ormai di una tendenza chiara a tutti, ma non è altrettanto evidente il
fatto che i vari quadri di intervento politico abbiano piena comprensione del significato di questi termini o di
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come possano stimolare concretamente la loro attuazione. Come evidenziato da Richard Florida, sono sempre più
comuni le aspirazioni ad uno sviluppo dell'innovazione e della creatività incanalate a favore della crescita
economica, ma si tratta forse di ambizioni troppo semplicistiche. Occorre anche ricordare che Florida pubblicava il
suo libro nel 2002, molti anni prima che la crisi finanziaria attanagliasse l'Europa e le economie mondiali. Da quel
momento, si è diffusa sempre più la ricerca (forse anche in maniera più estrema) dell'innovazione per tornare alla
crescita economica.
Ciò non significa che si tratti di un falso obiettivo da attuare o che l'innovazione e la creatività non siano quei
fattori che molti credono essere di vitale importanza. Piuttosto significa che, per sfruttare al meglio l'impatto
economico e sociale derivante dall'uso di questi strumenti, i fautori delle politiche dovranno comprendere fino in
fondo il processo innovativo e il ruolo delle istituzioni educative nel fornire il supporto necessario.

I quadri strategici attuati nei Paesi partner
I Paesi partner del progetto CLEAR nutrono evidentemente il desiderio comune di stimolare l'innovazione e la
creatività potenziandole nei loro sistemi educativi e nelle loro economie a livello locale, regionale e nazionale.
Esistono numerose iniziative e politiche in atto per incoraggiare l'innovazione e la creatività nell'economia sia dal
lato della domanda che dell'offerta.
Le politiche di supporto all'innovazione e alla creatività sono state intensificate con il persistere di una
congiuntura economica sfavorevole negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008. Tale processo ha
intensificato anche la retorica relativa all'innovazione e alla crescita economica, aumentando simultaneamente la
pressione (con conseguente drastica riduzione) sulla spesa statale per importanti politiche e servizi associati (si
veda al riguardo la sezione precedente relativa al Regno Unito). Questa situazione pone gli attori e i soggetti
decisionali della politica di fronte ad un forte dilemma: come favorire più innovazione e creatività ma con
investimenti notevolmente inferiori? È probabile che alcuni elementi chiave dei singoli ecosistemi fondati
sull'innovazione non possano funzionare né mantenersi sui livelli anche recenti, e che le aziende non siano nelle
condizioni di dare priorità alla voce di spesa sulla R&S.
Tuttavia, ancor prima di considerare la complessa questione dei finanziamenti statali, ci sono altri problemi di
notevole ampiezza che riguardano la capacità di comprendere esattamente e gestire tali attività. Si tratta perlopiù
di problematiche concettuali piuttosto che contestuali, relative a problemi nel misurare le condizioni e i fattori
economici, ad una comprensione limitata di qual è la domanda e alla scelta di modelli innovativi aperti o guidati
dagli utenti (user-led). Tutte queste sfide si concentrano spesso intorno al ruolo delle università e di altre
istituzioni educative nella supply chain.
Come scrive Florida, le università e le altre istituzioni educative e di ricerca rappresentano "elementi
infrastrutturali basilari dell'economia creativa, ancor più importanti dei sistemi di trasporto fluviale, ferroviario ed
autostradale costruiti in epoche passate, e forniscono un potenziale enorme di vantaggio competitivo". Non è
chiaro, tuttavia, se le università (e le altre istituzioni educative e di ricerca) o i soggetti politici decisionali sappiano
fino in fondo come trarre il massimo vantaggio da tale fenomeno.
In occasione del primo workshop è stata prodotta un'analisi preliminare relativa alla necessità di promuovere lo
sviluppo della creatività tramite sistemi di istruzione e di apprendimento permanente. L'analisi preparata dai
partner norvegesi ha fornito un quadro generale della situazione attuale in Norvegia. La tabella seguente illustra
tale analisi.
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Tabella 4. Il sistema di istruzione per la creatività e l’innovazione in Norvegia

Approcci pedagogici
nell'istruzione accademica di
tipo scientifico / tecnologico

Istruzione relativa alla
creatività e
all'innovazione *

Istruzione per la
creatività e l’innovazione

Istruzione attraverso la
creatività e innovazione

Riflessione sul ruolo della
creatività e dell'innovazione e
su come si sviluppano i processi
creativi e innovativi

Riflessione sui metodi e sulla
formazione che prepara gli
studenti ad intraprendere
un'attività creativa e innovativa

Apprendimento dall'interno
(quale parte di attività
creative e innovative)

+++

Approcci pedagogici
nell'istruzione superiore (postuniversitaria, formazione
superiore dei quadri dirigenti,
formazione non universitaria)
Approcci pedagogici nella
formazione continua

+++

+

+

+

+

+

+

*Adattato da: Educating entrepreneurs in modernising economies, a cura di Peter Rosa, Heinz Klandt e Michael G Scott, 1996

Questa analisi preliminare sembrerà sicuramente quasi identica in molti Paesi, e sta a dimostrare sia il potenziale
impatto delle istituzioni, sia quei settori in cui potrebbero attualmente risultare carenti. Ciò dimostra che,
all'interno della catena di apprendimento, le università e le altre scuole di formazione superiore hanno maggiori
probabilità di interagire nel processo relativo alla creatività e all'innovazione piuttosto che per o attraverso il loro
impatto. In ultima analisi ciò significa che le istituzioni accademiche vengono probabilmente coinvolte di più nelle
riflessioni al riguardo dal lato dell'offerta piuttosto che della domanda, e risultano più passive che attive nei
processi creativi e innovativi.
In conclusione, in questa fase iniziale del progetto CLEAR emergono alcune tematiche e questioni fondamentali,
riassunte qui di seguito:
 L'innovazione e la creatività sono attualmente ed ampiamente utilizzate come strumenti chiave di politica
economica nei Paesi partner, ma tali applicazioni e decisioni politiche potrebbero risultare limitate nella loro
ideazione, contestualizzazione e finanziamento. Potrebbe risultare un divario notevole tra la retorica politica e la
pratica dell'attuazione;
 I problemi concettuali riguardano principalmente le politiche che sottovalutano il ruolo della domanda nel
catalizzare l'innovazione (da parte delle aziende e dei consumatori), e seguono ancora modelli più tradizionali di
scienza e tecnologia, basandosi su un modello "tubolare" di innovazione;
 La creatività crea talvolta problemi di comprensione, generando confusione sulle differenze tra creatività e
industrie creative, oltre ai problemi associati inerenti la definizione, le politiche e l'impatto. Ciò crea tensioni e
contraddizioni tra obiettivi politici diversi;
 Dal lato dell'offerta (o nella "catena di apprendimento"), le istituzioni educative fondamentali incontrano
anch’esse difficoltà nel capire il loro ruolo e gli effetti conseguenti. Ciò potrebbe anche riguardare fattori
concettuali e di misurazione, oltre a problematiche di comprensione a livello istituzionale, di missioni e risorse;
 Anche le voci di bilancio e la scala di attività possono rappresentare un problema. Il paradosso di quei soggetti
politici che puntano all'innovazione e alla creatività per uscire dalla recessione riducendo al contempo le relative
voci di bilancio rappresenta un problema soprattutto per le istituzioni educative. Mentre la recessione ha avuto
ripercussioni significative sulle risorse pubbliche e private, non è per niente chiaro se la spesa nel periodo
antecedente alla crisi avesse raggiunto la consistenza o il livello necessario.
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Allegato: obiettivi e Partner CLEAR
Il progetto CLEAR mira a migliorare le strategie per l’apprendimento permanente, attraverso la costruzione di un
quadro pedagogico e la sensibilizzazione dell’importanza della creatività per mettere in grado gli individui di
trasferire e sviluppare innovazione nelle organizzazioni di cui fanno parte.
CLEAR analizzerà le politiche e gli approcci per lo sviluppo della creatività nei Paesi partner e metterà a
disposizione in un secondo Rapporto le buone pratiche realizzate in tre settori della catena
dell’apprendimento: istruzione scientifica e tecnologica, istruzione post universitaria, istruzione di terzo livello
non universitaria, Alta Formazione e Formazione continua per condividerle e trasferirle.
I partner del Progetto CLEAR sono:
 Confindustria Veneto SIAV S.p.A. - Mestre – Venezia, Italia: Agenzia operative di Confindustria Veneto, che
rappresenta oltre 12000 aziende regionali;
 IPRASE - Istituto Provinciale per Ricerca e Sperimentazione Educativa - Trento, Italia
 GuildHE - Londra, Regno Unito: Organismo di rappresentanza di 36 università e Scuole di Specializzazione nel
Regno Unito;
 EVTA - The European Vocational Training Association - Brussels, Belgio: Network per la Formazione
professionale composta da oltre 20 membri in 18 Paesi UE, che rappresenta oltre 2000 centri di formazione
professionale e 5000 formatori;
 FVEM - Federación Vízcaína de Empresas del Metal - Bilbao, Spagna: la principale associazione di
rappresentanza di aziende della Biscaglia (Paesi Baschi) che aggrega 1060 aziende e 40.000 lavoratori;
 TKNIKA - Centro de Innovación para la Formación Profesional - Errenteria/Gipuzkoa, Spagna: Centro di
Innovazione del sistema di Formazione professionale dei Paesi Baschi;
 Høgskole i Bergen – Bergen, Norvegia – Università delle scienze applicate di Bergen.

Sito web: www.clearcreativity.eu
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