CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 7

del 30 gennaio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Accademia Galli – Progetto “La Fabbrica della Creatività - Creativity Lab” –
Richiesta di contributo.

Riferisce il Presidente – Con nota del 16 gennaio u.s. l'Accademia A. Galli di Como ha
rimesso alla considerazione della Camera di Commercio un progetto denominato “La
Fabbrica della Creatività - Creativity Lab” di prossimo avvio nella sede di Villa Sucota.
L'iniziativa prevede la realizzazione di uno spazio multidisciplinare e multimediale in cui gli
studenti di design abbiano la possibilità di confrontarsi e scambiare idee e progetti, ma
anche di mettersi proficuamente in relazione con il mondo delle imprese.
La Fabbrica vuole essere uno spazio che stimoli la creatività dei giovani e che offra loro la
possibilità di incontrare esperti artigiani, alla riscoperta dei mestieri, delle competenze e
delle capacità che hanno fatto grande il Made in Italy, patrimonio che il tessuto territoriale
comasco deve preservare e valorizzare.
Il progetto prevede che un gruppo selezionato di studenti - in affiancamento alla tesi e in
stage - sia guidato da un tutor nell'ambito di un work in progress al tempo stesso creativo
e tecnico, per attività di ricerca applicata nel settore della moda e del design, di
progettazione, di formazione, in una generale contaminazione tra i mondi della cultura,
tessile e non solo.
Con questa iniziativa l'Accademia A. Galli intende mettere a disposizione della
popolazione giovanile del territorio un luogo pensato come incubatore di idee e fabbrica di
talenti, in cui:
-

si elaborano nuovi scenari e si formulano proposte creative, in una location
straordinaria, ricca di storia e fascino;

-

ci si propone come ufficio stile per progettazioni specifiche, anche di nicchia, che
siano espressive delle realtà territoriali;

-

si organizzi attività formativa di vario genere e livello: lectio, seminari, workshop,
lezioni zero allargate, corsi per formatori, ecc.;

-

si coinvolgano le scuole del territorio per “experimenta”, a vari livelli di apprendimento
ed utilizzando vari linguaggi, in attività di laboratorio ed espositive;

-

ci si proponga come spazio che accoglie arte e come luogo di contaminazione tra il
mondo dell'arte, della conoscenza, del saper fare, dell'impresa.

Gli studenti selezionati avranno a disposizione una biblioteca specializzata e i materiali
necessari, collegamenti con musei, gallerie, istituzioni, siti d'interesse.
Elaboreranno infine un progetto, che dovrà avere carattere operativo e di finanziabilità.
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In ragione della sua collocazione logistica, la Fabbrica vuole inserirsi con coerenza nel
“Chilometro della Conoscenza”, operando concretamente a supporto della ricerca creativa
e tecnica, nonché della sperimentazione collettiva.
Ciò premesso, l'Accademia A. Galli richiede un contributo economico a parziale
abbattimento dei costi di start-up nella misura di 32.000,00 euro, a fronte di spese
complessive per il primo anno di attività, preventivate in 81.000,00 euro.
L'iniziativa presenta contenuti che ne evidenziano il carattere e la valenza trasversale per
più settori, in particolare tessile e moda, design, legno-arredo.
In caso di accoglimento della richiesta pervenuta, le risorse necessarie potrebbero
pertanto essere individuate al conto 330060 “Interventi di Settore – Fondo disponibile”,
Centro di Costo MD01 “Promozione Economica”, “Fondo disponibile”, che presenta
adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto;

-

valutati gli scopi ed i contenuti del progetto denominato “La Fabbrica della Creatività –
Creativity Lab”, del quale l'Accademia A. Galli di Como ha previsto il prossimo avvio
presso la sede di Villa Sucota;

-

positivamente considerata la valenza dell'iniziativa, che intende offrire agli studenti di
design e di moda del nostro territorio uno spazio multidisciplinare e multimediale nel
quale potersi confrontare per scambiare idee e progetti creativi, nonché la sua
coerenza con le finalità del progetto camerale denominato “Chilometro della
Conoscenza”;

-

condivisa l'opportunità di sostenere la realizzazione di quanto illustrato e proposto
attraverso il riconoscimento del contributo economico richiesto;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la concessione
di contributi a terzi;

-

unanime,
delibera
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a) di accogliere la pervenuta richiesta di contributo dell'Accademia A. Galli di Como,
finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del progetto denominato “La
Fabbrica della Creatività - Creativity Lab”;
b) di destinare a tal fine la somma di 32.000,00 euro per la parziale copertura degli
impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari alla quota parte degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto
330310 “Formazione e nuova imprenditorialità”, Centro di Costo MD01 “Promozione
Economica”, Iniziativa “Accademia Galli – Progetto Creativity Lab” del budget
direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal conto
330060 “Interventi di settore – Fondo disponibile”, Centro di Costo MD01 “Promozione
Economica”, “Fondo disponibile”, presenta la necessaria disponibilità.
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