
Creatività, produzione culturale, innovazione, competitività
ma anche declino, impoverimento, stasi. L’Italia che abbia-
mo sotto gli occhi sembra ondeggiare pericolosamente sul

confine tra questi termini opposti e, oggi come mai, deve saper sceglie-
re quale strada imboccare per ottenere il proprio riscatto. La cultura e
la creatività, ancora una volta, possono essere elementi fondamentali
per ricostruire un disegno generale di sviluppo del Paese, sia per risol-
levare l’economia che per riaffermare e sviluppare i caratteri della
nostra identità culturale. Il Quinto Rapporto Annuale di Federculture
concentra quest’anno la propria analisi sui temi della creatività e della
produzione culturale, i nodi che frenano lo sviluppo e i punti di forza
anche nel raffronto con il panorama europeo. Anche nella nuova

impostazione monografica, il Rapporto non tralascia di approfondire dati e indicatori di settore, che
consentono di comprendere le dinamiche in atto, offrendo così agli amministratori, agli operatori e ai
cittadini un quadro aggiornato di analisi e di informazioni.
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❑ Settori Musei, mostre, enti pubblici, biblioteche,
teatri, scuole, aziende, sponsor, università,
enti di ricerca, banche, fondazioni

❑ Destinatari Funzionari pubblici e privati,
direttori di musei e biblioteche,
ricercatori universitari, studenti, collezionisti,
docenti, economisti

Il rapporto più completo
sullo stato della cultura in Italia

❑ Studiosi e ricercatori affrontano in un ottica nazionale
ed europea, il tema della relazione tra creatività
e produzione culturale.

❑ Il Quinto Rapporto Annuale di Federculture
mette in luce, attraverso ricerche inedite
e approfondimenti statistici aggiornati, tendenze e
prospettive delle politiche culturali del nostro Paese.
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