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VERBALE DELLA TAVOLA QUADRATA  

 
Centro Studi Dante Bighi, Copparo, 4 maggio 2012, ore 15:30 – 19:30  

 

PARTECIPANTI:  

- CARLA DI FRANCESCO (Direttore Regionale Beni Culturali e Paesaggistici in ER) 
- CHIARA BERTELLI (Legacoop Ferrara) 
- DALIA BIGHINATI (Responsabile redazione Telestense) 
- PAOLO BOLDRINI (Direttore Quotidiano La Nuova Ferrara) 
- PAOLO BRUSCHI (Presidente SEGEST) 
- FABIO DONATO (Facoltà di Economia, Direttore MUSEC) 
- PAOLO GOVONI (Presidente CNA Emilia Romagna) 
- MASSIMO MAISTO (Assessore Cultura Comune Ferrara) 
- CLAUDIO ALESSANDRI (Delegato del Magnifico Rettore Università di Ferrara) 
- MARIA LUISA PACELLI (Direttrice Gallerie Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara) 
- MANUELA PALTRINIERI (Capo di Gabinetto della Presidente della Provincia di Ferrara) 
- GUIDO REGGIO (Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara) 
- CARLO ALBERTO RONCARATI (Presidente Camera Commercio Ferrara) 
- ROBERTO ROVERSI (Responsabile Cultura Arci Ferrara) 
- CHIARA TOSCHI CAVALIERE (Italia Nostra)  
- NICOLA ZANARDI (Presidente Ente Fiera) 

 

 

 

Diego Farina apre la Tavola Quadrata, salutando e ringraziando gli ospiti, per poi Introdurre i temi di lavoro 

della giornata, che viene definita, con un misto di ironia e divertimento, il “CDA dell’intangibile”. Viene sottolineato il 

carattere di brainstorming dell’incontro, chiedendo che ciascun partecipante apporti le proprie riflessioni, impressioni, 

valutazioni in un tempo massimo di 5 minuti, scandito da un timer.L’obiettivo dell’incontro dev’essere, infatti, 

l’individuazione di concetti e idee sul tema della Città della Cultura  e della Cultura della Città. Farina  ricorda la genesi 

del progetto e l’emergere delle prime idee (le elaborazioni svolte all’interno del Centro Studi Dante Bighi, gli incroci 

con il gruppo del Master Internazionale Eco-Polis), la rilevanza posta di recente, da alcuni importanti organi 

d’informazione proprio sui temi di discussione. Farina passa poi ad illustrare cosa sia Villa Bighi, una proprietà pubblica  
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gestita da privati, che l’hanno trasformata in Centro Studi Dante Bighi. Una volta ceduta all’Amministrazione comunale 

dall’artista Dante Bighi, dopo la sua morte, la villa e il patrimonio artistico in essa custodito rappresentava un peso per 

l’Amministrazione, a causa della mancanza di capitale umano in grado di occuparsi della sua gestione. 

L’Amministrazione lancia quindi  un bando per la gestione del bene che, sotto indicazione del proprietario, deve essere  

utilizzato a scopi culturali. Al bando risponde il gruppo che gestisce attualmenteil Centro Studi, proponendo di 

installare lo studio professionale (Ufficio per l’Architettura) all’interno della Villa e utilizzando l’ammontare dell’affitto 

annuale per l’organizzazione di attività culturali, in un rapporto innovativo di sussidiarietà, caratterizzato da soluzioni 

‘leggere’, da velocità gestionale e semplificazione amministrativa, nel segno non solo della gestione di un bene 

specifico, ma della produzione di idee, stimoli  e occasioni per il territorio e la comunità.  

Farina apre la discussione ponendo al tavolo la domanda di cosa capiterebbe se in un modello di simile equilibrio 

economico, l’oggetto non fosse un edificio, ma una città o un territorio e se gli attori non fossero solo due 

(pubblico/privato), ma diventassero molteplici, coinvolgendo anche le forze sociali, economiche e del credito. 

Nicola Rossi , Sindaco di Copparo, porta il suo saluto e sottolinea l’importanza di un Tavolo tanto importante a 

Villa Bighi, che con sempre maggiore capacità si afferma come luogo di elaborazione culturale ed auspica che questo 

incontro sia un momento di inizio di un percorso comune, della Città di Ferrara e del territorio.  

Sergio Fortini, introduce il tema centrale: la città della cultura e la cultura della città in un momento di crisi 

che non dà segnali di  superamento. Fortini ricorda il mantra secondo cui la “crisi è un’occasione”. Ma sottolinea che la 

crisi è crisi e toglie opportunità. Queste arrivano se si pensa alla crisi come un appuntamento storico di trasformazione 

e cambiamento.Quindi crisi per fare cosa? Decidere questo è responsabilità di tutti: amministratori, istituzioni locali, 

portatori d’interesse, cittadini. Fortini ricordacome Ferrara abbia saputo affermarsi, crescere, vivere crisi storiche 

pesanti, riuscendo sempre a re-inventarsi. In questa specifica parabola storica di Ferrara la cultura ha sempre 

rappresentato lo strumento del cambiamento. Ferrara città d’arte e cultura è una definizione ancora valida e ancora di 

moda. Ma il titolo Città della Cultura/Cultura della Città  è un modo per evidenziare la necessità di un ripensamento del 

modello proprio delle città di Ferrara, che ha le capacità non solo di continuare ad affermare il proprio ruolo di  una 

delle principali  Città d’arte e cultura italiane, ma anche di contribuire alla definizione di  una nuova Cultura della Città. 

Cultura della Città come strumento per superare la crisi, dove la contemporaneità riempia di senso anche 

l’investimento in cultura, nella produzi one di idee, nella produzione di economia. Fortiniricorda quanto Ferrara e il 

territorio siano ricchi di situazioni, di comunità (anche temporanee), di spazi e di talenti, dinamiche fertili di 

interazione trasversale, spesso attive e note, ma altrettanto spesso sotterranee o latenti. Queste situazioni e queste 

dinamiche possono costituire uno strumento per innescare nuove dinamiche urbane non solo circoscritte alla 

dimensione della città d’arte e cultura, ma a quella più generale della città e della cittadinanza, perché la produzione 

di cultura e di economia contribuisce a generare città.  
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Maurizio Bonizzi propone alcuni concetti che dovrebbero essere al centro di una nuova agenda per la città. 

Per produrre nuova cultura bisogna anche pensare con lungimiranza  a chi la gestisce giorno per giorno, a come 

sviluppare i patrimoni della città (centri culturali, università, associazionismo, imprese). Deve essere compresa non 

solo la quantità ma anche la qualità e le relazioni, i contatti fra le diverse realtà. Deve essere compreso cosa può 

essere messo a disposizione dall’Amministrazione, dalle istituzioni di governo del territorio fino a quelle del credito, 

dalle rappresentanze di categoria alle imprese. E’ necessario conoscere chi può mettere a disposizione beni e chi 

servizi, chi risorse umane e chi finanziarie, puntando a forme gestionali snelle ed efficienti. Bonizzi cita alcuni casi 

esteri di città che si sono dotate di un Master Plan della Cultura, strumento pensato proprio con la finalità di 

moltiplicare capitale umano e finanziario, risorse materiali e esperienze, promuovendo un’azione di sistema e di 

networking fra tutti gli attori e i soggetti in gioco. Un MPC che possa servire anche per attivare azioni di tipo nuovo, 

come, per esempio,reperire finanziamenti UE su specifici progetti culturali, ma che richiede, come punto di partenza 

di effettuare una mappatura di tutti i soggetti, gli attori e le iniziative che nel territorio rientrano nella sfera 

dell’economia della cultura. Una mappatura quindi che è parte integrante del progetto che si presenta ai partecipanti 

alla TQ e che avrà un avvio concreto nelle prossime settimane.  

Gianfranco Franz specifica che l’obiettivo della Tavola Quadrata è quello di proporre un percorso per definire 

nuove modalità di interfaccia fra le istituzioni e gli attori sociali ed economici, per giungere,anche attraverso eventi 

pilota, alla definizione di una agenda condivisa della cultura della città, intendendo tale definizione in senso più ampio 

rispetto a quella di città d’arte e cultura, finalizzando gli sforzi per promuovere una città che ospita produzione 

culturale e non solo o principalmente consumo culturale, ancorché di alto livello e di successo. Franz propone che si 

rifletta sull’opportunità per Ferrara di  occupare uno spazio,attualmente libero in Italia, per proporsi come vetrina di 

una certa creatività, proprio a partire dal solido e indiscutibile ruolo acquisito in 30 anni come città d’arte e cultura, 

ricordando, come ha scritto un anonimo (conosciuto da  tutti) che “Ferrara cinquecento anni fa era New York” e che, 

pur non essendone mai stata la capitale, è certamente stata una delle principali capitali del Rinascimento. Franz 

puntualizza che i promotori di questa iniziativa ritengono sia necessario riposizionare il capitale culturale acquisito 

dalla città, non solo quello risalente al passato, ma anche quello contemporaneo, e sottolinea come i patrimoni, se 

non vengono continuamente alimentati e attualizzati , si depauperano e si disperdono. Ferrara dunque può candidarsi 

al ruolo di cluster della creatività, grappolo che sappia connettere iniziative e imprese creative del territorio, ma 

soprattutto esterne, come la storia Estense di Ferrara insegna.  

La TQ è quindi un’occasione per esporre il progetto, con i  suoi 4 appuntamenti (l’evento di Piazzetta Sant’Anna, del 30 

maggio, prototipo di una iniziativa annuale sulla creatività; la mostra Hipsta, organizzata durante il Festival 

Internazionale; un convegno sui temi in questione, sempre durante il Festival; una seconda TQ fra novembre e 

dicembre 2012.  
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Massimo Maisto inizia il giro degli interventi, sottolineando la consapevolezza da parte dell’Amministrazione 

del ruolo della cultura per l’economia cittadina, anche nell’attuale fase di crisi e di continui tagli. L’Amministrazione 

continua ad assicurare la stessa attenzione, ma è costretta a selezionare solo quei progetti e quegli attori che sappiano 

candidare proposte e idee all’insegna della sussidiarietà, che non comportino per l’Amministrazione oneri finanziari 

che la Città non si può permettere, mentre sarà garantito tutto l’appoggio in termini di strutture e servizi per favorire i 

processi d’innovazione più interessanti.  

Manuela Paltrinieri sottolinea la comunanza di vedute e di intenti con l’Amministrazione comunale e ricorda 

come in questi anni il ruolo del soggetto pubblico, nel sostenere le politiche culturali e i progetti, sia notevolmente 

cambiato. Il soggetto pubblico non intende più essere un elargitore a favore di progetti per i quali i proponenti non 

richiedano anche la collaborazione dell’istituzione pubblica nella definizione dei contenuti.  

Paolo Bruschi concorda con chi propone un rinnovamento del modello senza negarlo e accende il dibattito 

con alcune note polemiche rispetto al contesto culturale ferrarese e rispetto al fatto che una parte dei progetti 

culturali pubblici si sostiene grazie alle risorse compensative dei grandi sponsor pubblico/privati. Bruschi, elogiando il 

buon operato dell’Amministrazione comunale in carica, ricorda che tutti i risultati che oggi Ferrara può mostrare 

derivano da alcune fondamentali scelte dell’epoca del Sindaco Soffritti e per questo il modello deve essere rivisitato, 

anche cercando di fare sistema e di superare steccati e diffidenze.  

Nicola Zanardi coglie alcune provocazioni di Bruschi e sottolinea come una buona gestione e una capacità di 

visione strategica abbia permesso alla Fiera non solo di sopravvivere ma di riuscire a posizionarsi su mercati di nicchia 

e di eccellenza. Indirizzando una  divertita critica ai promotori della TQ, dal cui linguaggio emerge un eccesso di 

‘architettese’, Zanardi si collega al tema di Ferrara vetrina della creatività e in modo provocatorio propone di 

organizzare una Fiera della creatività, confermandola convinzione che Ferrara abbia la reputazione per potersi 

candidare ad iniziative di questo tipo.  

Maria Luisa Pacelli sottolinea la genericità del documento presentato e del progetto Città della Cultura, 

Cultura della Città, non riuscendo ad intravvedere alcuni contenuti e gli obiettivi della proposta. Pacelli ricorda i 

successi che anche negli ultimi anni il sistema ferrarese ha saputo cogliere, con numeri importanti che confermano il 

modello.  

Paolo Boldrini ricorda di essere da poco tempo a Ferrara, ma di aver individuato alcune carenze, come per 

esempio uno scarso sforzo in termini di marketing territoriale, a causa del quale il Palio è poco conosciuto fuori dai 

confini del ferrarese, mentre non si organizzano eventi su punti di forza delle città come la bicicl etta o il pane.  

Guido Reggio sottolinea il ruolo storico della Fondazione della Cassa di Risparmio nel sostenere la cultura e i 

progetti culturali, a partire da quelli relativi al restauro dei monumenti, fino a quelli di minore entità. Reggio ricorda le 

difficoltà del momento attuale ma conferma il ruolo della Fondazione nel sostenere la città.  
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Carlo Alberto Roncarati apprezza lo sforzo prodotto dai promotori dell’iniziativa ,sottolineando l’importanza 

di fare sistema proprio in un momento di crisi. Roncarati ricorda il ruolo propositivo della Camera nel sostenere 

imprese innovative e giovani e concorda sulla visione di una città che sia anche luogo di produzione culturale.  

Paolo Govoni si associa all’idea che la dimensione culturale possa fungere da elemento catalizzatore, anche 

se in passato le condizioni erano diverse, mentre oggi non ci sono più finanziamenti, imprese e fondazioni a 

sostenerne i costi. Per Govoni è quindi necessario uscire dalla logica del passato e riformulare un nuovo modello. 

Govoni sottolinea che spesso si abusa della parola sistema, anche se, rispetto alla situazione attuale, fare sistema è 

l’unica strategia per uscire da questa situazione. Bisogna fare proposte condivise e ognuno deve mettere il proprio 

pezzo di competenza, una volta condivisi  obiettivi e strategie. Per Govoni la piccola imprese può essere promotrice e 

protagonista della cultura. 

Fabio Donato ritorna sul tema della crisi vissuta dalla città trenta anni fa ricordando come ne sia uscita 

proprio grazie a un nuovo modello. Il modello Ferrara Città d’Arte ha funzionato molto bene per molto tempo, ma è 

indubbio che abbia bisogno di un’attualizzazione. Il timore di Donato è che si possa sprecare la crisi , perché solo 

durante lecrisi è possibile conseguire cambi radicali. Donatoevidenzia alcune criticità del modello attuale:  

- eccessivamente centrato sulla città e a bassa relazione con il  territorio;  

- pubblico e privato si parlano, ma in realtà non sempre si intendono e non procedono all’interno di un sistema 

coerente di azioni;  

- potenzialitàterritoriali non sfruttate, come il sistema delle Delizie Estensi, la Destra Po, il Delta del Po.  

Per promuovere un nuovo modello Donato parla della necessità di un nuovo soggetto con il ruolo di agenzia, snello e 

caratterizzato dalle competenze che oggi mancano e che mettono in risalto le debolezze (molte piccole realtà che 

singolarmente non riescono a fare fund-raising, comunicazione, marketing, ecc.).  Oltre a questo, Donatoconferma  

l’importanzadi creare impresa e nuova occupazione, ricordando come in Europa il livello di occupazione nel settore 

culturale tocca una media dell’1,7% del totale degli occupati , mentre in Italia si arriva all’1,1, pur essendo il paese con 

il patrimonio più vasto e il più alto numero di siti Unesco. Donato insiste sul tema della produzione e sulla necessità di 

mettere a sistema filiere di imprese che non sempre sono consapevoli  di appartenere ad un unico settore produttivo. 

Le imprese della cultura hanno bisogno di una politica di sviluppo all ’impresa, perché il rapporto fra cultura e 

generazione di impresa non è diretto e automatico. Infine, Donato concorda sul tema della cultura della città e 

dell’impresa culturale.  

Chiara Toschi Cavaliere si associa alla richiesta di un maggiore sforzo per fare sistema e promuovere 

maggiore dialogo fra le istituzioni e gli attori , affermando una certa perplessità di  fronte alle critiche di Paolo Bruschi 

sul ruolo delle associazioni. Toschi pone all’attenzione del tavolo il ruolo fondamentale delle associazioni culturali e la 

disponibilità del pubblico a promuovere il dialogo quando si parla di beni comuni, che siano materiali e immateriali. 

Semmai Toschi  rileva la necessità di lavorare maggiormente nei confronti del cittadino, visto che la maggior parte degli  
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sforzi sono diretti al turismo: fare del cittadino un turista nella propria città. Toschi ricorda infatti che i numeri di 

Palazzo dei Diamanti sono sempre eccellenti, ma che gli altri musei di Ferrara sono vuoti. Bisogna fare degli sforzi 

anche nel settore formativo e lavorare sulla figura del ‘facilitatore’ che possa diffondere il concetto di cultura della 

città.  

Chiara Bertelli ricorda che attualmente la maggiore emergenza italiana sia l’occupazione e per questo la Lega 

non può che confermare l’importanza di discorsi e progetti finalizzati ad ampliare lavoro e impresa, in particolare se 

nel campo dell’economia della cultura. Bertelli chiede una maggiore precisazione su cosa sia o cosa dovrebbe essere 

un Master Plan della cultura e se si può considerarlo una sorta di guida /strumento per collegare due ambiti ancora 

molto scollegati: la produzione del sapere, talenti e competenze e mondo dell’economia, del fare impresa. Malgrado 

Ferrara possieda un sistema formativo di alto livello, in realtà si apre un vuoto quando i giovani  si affacciano al mondo 

del lavoro. Per Bertelli è importante produrre il massimo degli sforzi sul far comprendere come creare nuove 

professionalità dalla cultura e della cultura, pertanto vede con favore l’idea di una  mappatura dei soggetti e delle 

imprese del settore/filiera culturale. 

Roberto Roversi esordisce rilevando che ilposition paperdi preparazione alla TQ non sia chiaro e dia 

l’impressione che si stia parlando d’altro. Per Roversi Ferrara, nell’ambito culturale, ha la migliore offerta d’Italia, con 

professionalità forti , che collaborano tra di loro e creano una realtà che ci viene invidiata da tutti. Qui si parla di 

creatività, che in qualche modo dovrebbe espandersi in città, rendendola sia un fulcro di creatività (termine criticabile 

e che nasconde molti aspetti , non sempre positivi ), sia un luogo sempre più attrattivo. Per Roversi il problema di 

Ferrara è continuare ad essere attrattiva dal punto di vista culturale e artistico, cosi come lo è statacon i mercoledì 

sera degli aperitivi.  

Dalia Bighinati ricorda che il territorio, con un’alta offerta culturale,presenta, a livello di sottobosco, una 

miriade di iniziative culturali che danno l’idea di una frenesia culturale e che viaggiano a compartimenti stagni. 

Malgrado ciò l’i mpressione è che ci sia una chiusura della città in se stessa, con un pubblico itinerante, che però è 

sempre lo stesso. Bighinati concorda con Toschi Cavaliere sulla necessità di adoperarsi maggiormente verso chi abita 

la città e sugli obiettivi di aumentare la produzione culturale e quindi le imprese culturali , lamentando inoltre una 

minore importanza assegnata ai temi Unesco e una maggiore difficoltà nel fare sinergia tra pubblico e privato proprio  

sui temi Unesco. Sembra che si viva di rendita sulle conquiste del passato e, per esempio, il Rapporto Ervet su 

economia e cultura conferma, per Bighinati, un certo ripiegamento e ritardo di Ferrara nei confronti di Modena o 

Reggio Emilia, che con minori investimenti hanno avuto maggiori  ricadute in termini di impresa.  

Carla Di Francesco ritorna sul modello di 30 anni fa e spiega come ormai questo ci identifichi all’esterno, sia 

diventato una tradizione e si sia costruito un immaginario collettivo su Ferrara fuori da Ferrara. Un immaginario che 

dovrebbe essere coltivato e valorizzato. Di Francesco sottolinea l’importanza di questo immaginario, perché dà  
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credibilità alla città e alla sua offerta culturale. Allo stesso tempo devono essere promosse politiche urbanistiche e 

paesaggistiche che sappiano confermare questo immaginario e i risultati raggiunti, investendo in particolare sulla 

qualità.  

Claudio Alessandri ricorda che l’Università, anche in una fase di crisi come l’attuale, contribuisce a fare di 

Ferrara la città che è, anche se si sente il bisogno di un generale ripensamento dell’offerta didattica rispetto alla 

domanda, rivedendo i contenuti di alcuni corsi di laurea proprio in direzione dei temi della cultura e della cultura della 

città. Anche Alessandri lamenta un’insufficiente capacità di fare sistema, perché gli obiettivi devono essere condivisi e 

ricorda come a Firenze, fatta ovviamente la differenza per i numeri, ci sia una maggiore capacità di produrre reddito 

ed economia dal turismo culturale.  

 

Al termine del primo giro di tavolo Gianfranco Franz ritorna su almeno un punto saliente degli interventi di ciascun 

partecipante e propone alcune prime rapide risposte. Fra gli elementi più rilevanti vengono ricordati:  

- la necessità di non considerare più il soggetto pubblico esclusivamente come il soggetto che finanzia a 

prescindere, ma che giustamente deve compartecipare nella definizione delle idee e dei progetti;  

- la cultura dell’orgoglio che deve permeare maggiormente la città per i risultati conseguiti proprio grazie al 

modello Città d’arte e cultura;  

- la necessità di investire in nuove opportunità;  

- la necessità di saper fare più sistema, un tema emerso da molti interventi;  

- il non aver paura di proposte che possono apparire generiche, perché come ricorda Edgar Morin, il termine 

ha la stessa radice di generare, quindi il generico e il generale possono essere capaci di generare a differenza, 

molto spesso, dello specifico;  

- l’idea di una fiera della creatività, che può essere seducente, sapendo che questo è uno spazio attualmente 

libero in Italia e che può essere occupato da Ferrara;  

- il ruolo di strumenti manifesto, come i Master Plan urbanistici, che servono a fare quello che non possono 

fare, nella loro rigidità, i piani urbanistici; quindi dei meta piani, che fungano da agenda, da cantiere, da 

catalizzatore delle energie che istituzioni e attori sociali profondono, per promuovere riflessioni, idee, 

opportunità;  

- il ruolo delle agenzie che può essere determinante, ma solo a fronte di una visione strategica condivisa da 

tutti e ad ampio raggio, altrimenti, come casi che già esistono sul territorio, il rischio è che questi soggetti 

intermedi esauriscano rapidamente la propria capacità propulsiva;  

- il ruolo dell’Università, che in dieci anni ha aumentato la propria capacità in termini di attrazione, andando a 

raccogliere il 50% dei propri iscritti fuori dal territorio.  
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Si apre il dibattito. La discussione è vivace, si riprendono costruttivamente alcuni spunti polemici emersi durante il 

primo giro di interventi, mentre alcuni punti rimasti in sospeso vengono precisati.  

Per Sergio Fortini Ferrara viaggia esclusivamente sulle eccellenze conosciute, mentre ci sono moltissime eccellenze 

poco conosciute (anche da fasce insospettabili di cittadini), che dovrebbero essere sostenute, fatte di artigianato, 

scienza e tecnologia, produzione artistica. Quando si parla di passaggio da Città della Cultura a Cultura della Città si 

intende proprio la necessità di investire maggiormente sulla cittadinanza e su ciò che qui esiste. Su questo tema si 

associa Chiara Toschi Cavaliere, che lamenta una scarsa attenzione all’informazione verso i cittadini. Per Roberto 

Roversi le eccellenze non sono solo i Diamanti, ma anche il Jazz Club, oppure le competenze che si sono formate negl i 

anni organizzando i concerti e che ora si stanno costruendo un mercato a livello nazionale. Semmai quel che è 

necessario, per Roversi, è ispirarsi maggiormente a quanto avviene all’estero e proprio con l’obiettivo di ampliare 

l’attrattività di Ferrara. Guido Reggio ricorda che Ferrara conta moltissime iniziative universitarie, nel settore medico, 

sostenute dalla Fondazione, finalizzate alla ricerca e alla sperimentazione nel settore della qualità della vita, che fanno 

di Ferrara un luogo dove si valorizza la cultura della città del benessere, che è poi proprio quello che molti invidiano 

alla città e ai ferraresi. Questi risultati sono importanti anche per non finalizzare tutti gli sforzi ferraresi al turismo. 

Sergio Fortini ritorna sulla formula Cultura della Città, da intendere come espansione della socialità, recupero di spazi 

aperti e spazi in disuso come opportunità di nuova socialità e come laboratori per nuove competenze, differenziando 

le diverse declinazioni del significato del ‘contenitore cultura’: conoscenza (per tutti i cittadini), competenza (per le 

imprese e il mondo del lavoro in generale), creatività (per chi lavora con l’arte). Infine, Fortini sottolinea come 

l’apporto chiesto a enti e istituzioni possa, in tempi difficili per il fund raising, orientarsi verso il peopleraising, il data 

raising, il location raising. Rispetto a quanto sostenuto da diversi interventi circa la minore capacità del contesto 

ferrarese di fare impresa e investire in innovazione, Gianfranco Franz, ricordando di essere nato a Rimini, sottolinea, 

parafrasando Steve Jobs, che a Ferrara, a differenza di Rimini, non c’è fame, non c’è quella voglia di fare e di 

migliorare che si vede in altri territori. Espandere la creatività e promuovere impresa, anche attraendo talenti esterni 

deve essere un obiettivo anche per superare questo limite ferrarese. In questo senso non bisogna temere l’uso di 

termini mainstream come creatività, smart, green. Il loro abuso, pure pericoloso, serve però a diffonderne i messaggi 

e ad ampliare le consapevolezze. Sui limiti del termine creatività, così come viene sempre più usato, è sufficiente 

rifarsi alla definizione di Jules Henrì Poincaré, il matematico francese che ha fornito la più bella e sintetica definizione 

di creatività: usare elementi esistenti per creare connessioni nuove che risultino utili.  

La Tavola Quadrata si chiude con la proposta  di  intraprendere un percorso, sollecitati dai promotori dell’iniziativa e 

con l’obiettivo di realizzare quella mappatura che molti hanno condiviso, per giungere a una serie di 

riflessioni/proposte che possano portare alla sottoscrizione di un vero e proprio Patto fra istituzioni e attori, con 

l’obiettivo, già peraltro condiviso, di promuovere più impresa e una maggiore cultura d’impresa collegata alla cultura e 

alle politiche culturali, in un quadro di piena sussidiarietà fra istituzioni pubbliche e soggetti privati.  

La sessione dei lavori si è chiusa alle ore 19:30. 
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