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INTRODUZIONE E
BACKGROUND

INTRODUZIONE E BACKGROUND
Mentre la globalizzazione continua ad assottigliare i confini culturali, la cultura pop è un'area
dinamica in cui cultura, affari e tecnologia si incontrano. Il progetto EPIC capitalizza questo aspetto,
ponendo la cultura pop al centro di un approccio innovativo e coinvolgente per aiutare i giovani a
sviluppare le proprie capacità imprenditoriali.
La promozione dell'imprenditorialità tra i giovani resta una delle priorità dell'agenda dell'UE come
strumento per combattere gli alti livelli di disoccupazione giovanile e di esclusione sociale. È
considerato come un percorso per la creazione di imprese, per il lavoro autonomo e l’emancipazione
finanziaria, inoltre la mentalità imprenditoriale facilita la risoluzione dei problemi, l'innovazione e la
resilienza nelle sfere personali e professionali. Poiché la nostra economia e la nostra società subiscono
una trasformazione, queste qualità sono importanti per tutti i giovani.
Attualmente un crescente numero di giovani accede alla formazione sull'imprenditorialità, a scuola o
all'università. Tuttavia, i giovani al di fuori dell'istruzione formale, in particolare i NEET e quelli
provenienti da contesti svantaggiati o minoritari, hanno meno probabilità di avere accesso ai
programmi di sviluppo dell'imprenditorialità. Il nostro progetto mira ad aumentare la disponibilità e la
qualità della formazione sull'imprenditorialità per i giovani di ogni provenienza, sviluppando risorse che
consentano agli operatori giovanili, che operano nella comunità, di accrescere la loro capacità di offrire
educazione all'imprenditorialità e alle organizzazioni di sviluppo aziendale di adottare strategie di
insegnamento non formale più adatte ai giovani che si trovano al di fuori dell'istruzione formale.
La disoccupazione giovanile rimane costantemente alta in molti paesi e questa situazione è destinata
ad intensificarsi nella realtà post Covid 19. In un contesto di rapida espansione delle opportunità
imprenditoriali nell’ambito della cultura pop, ha senso consentire ai giovani, in particolare a quelli che
hanno più bisogno di fonti alternative di formazione e occupazione, di capitalizzare queste
opportunità. La nostra ricerca suggerisce che poche organizzazioni di servizio ai giovani sono in grado
di farlo. Le organizzazioni di lavoro giovanile eccellono nella sensibilizzazione e nello sviluppo delle
competenze, ma la ricerca condotta dai partner mostra come il 76% di queste, attualmente, non
insegna l’imprenditorialità o lo fa solo in modo limitato. Young Enterprise Northern Ireland afferma:

" se da una parte gli youth workers comprendono i concetti teorici, dall’altra
non hanno esperienza su come instillare una mentalità imprenditoriale nella
pratica e i risultati sono limitati dalla loro incapacità di capitalizzare sulle
opportunità sociali, culturali ed economiche in tempo reale ".
Le organizzazioni per lo sviluppo delle imprese basate sull'IFP, d'altra parte, dominano l'educazione
all'imprenditorialità nelle nostre regioni, ma il 68% nella NI Enterprise Network del Regno Unito manca
di un modello di formazione rivolto specificamente ai giovani al di fuori dell'istruzione formale. Inoltre,
i formatori non hanno esperienza nel lavorare con giovani svantaggiati e il successo è equiparato alla
creazione di impresa piuttosto che allo sviluppo complessivo delle competenze.
Questa mancanza di collegamenti è la ragione per cui esiste EPIC. Il progetto è stato sviluppato da un
gruppo di sette partner Europei per supportare formatori e operatori giovanili per attingere ad una
delle aree più dinamiche della vita e degli affari contemporanei, la Pop Culture. Con la vasta
espansione del mondo digitale, la Pop Culture offre opportunità globali per i giovani imprenditori che
possono creare un'attività nelle località più remote.
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Questo pacchetto di risorse è per formatori ed operatori giovanili. È un'introduzione ad alcune delle
molte e nuove opportunità per le imprese di Pop Culture e un invito ad esplorare ulteriormente questo
mondo in continua evoluzione.

Con questo pacchetto di risorse auspichiamo di incoraggiare pratiche innovative
attraverso:

•
•
•
•
•

Un quadro generale su alcune caratteristiche chiave della Pop Culture
Un contesto per combinare il lavoro giovanile e la formazione imprenditoriale
Degli esempi di opportunità imprenditoriali in alcuni settori chiave
Opportunità regionali e supporto alle imprese
Alcune attività pratiche di apprendimento

Oltre a questo Pacchetto di Risorse, stiamo producendo un pacchetto di strumenti digitali e una serie di
risorse didattiche aperte (OER) che possano essere utilizzate in contesti informali con giovani
disinteressati o non impegnati nell'istruzione, nella formazione o nel lavoro. Le risorse sono progettate
per formatori ed operatori giovanili, e possono essere utilizzate nel loro insieme o singolarmente per
costruire un programma su misura.

I moduli gratuiti comprendono:
•
•
•
•
•
•

Una introduzione alla pop culture ed alla imprenditoria legata alla pop culture
Trasformare la tua passione in un business
Identificare e ricercare una idea di business nella pop culture
Sviluppare un business plan
Finanziare la tua idea your idea – come ottenere il supporto di cui hai bisogno
Marketing online e sui social media per le imprese di pop culture

Le risorse sono disponibili gratuitamente per il download sul sito internet di Epic
EPIC website

Troverai ulteriori risorse sulla pagina EPIC di Facebook
EPIC on Facebook

EPIC Partners
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COS’E’ LA
CULTURA POP?

•

“ La Cultura Pop è un linguaggio universale che riesce in tutta la sua gloria
apparentemente banale, a farci sognare e sorridere, a connetterci attraverso
divisioni razziali, politiche e sociali.
Fa parte del nostro tessuto come esseri umani.”
Alexandre O Philippe
Gli studiosi fanno risalire gli inizi della cultura pop alla rivoluzione industriale, con un gran numero di
persone che passavano da vite rurali a nuove comunità urbane, formando nuovi legami e identità con i
colleghi. L'aumento dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione ha portato anche all'istruzione,
all'alfabetizzazione, ai trasporti e ai mass media, tutti canali necessari per la crescita culturale. Il
termine »pop culture" fu coniato a metà del XIX secolo e si riferiva alle tradizioni culturali della gente
comune, in contrasto con la "cultura elevata" dello stato e delle classi dirigenti.
L'evoluzione dei mass media nel corso del XX secolo ha creato un nuovo potente canale per la cultura
pop. Allo stesso tempo, la cultura pop ha iniziato a riflettere e servire una società più orientata al
consumo. La cultura popolare si è fusa con lo stile di vita, la cultura dell'immagine, la cultura dei media e
la cultura creata dai produttori per il consumo di massa. Ora riflette ed influenza la vita quotidiana delle
persone.

Considerata questa emergente complessità, ci sono diversi modi per definire la cultura
pop. Uno dei commentatore più importanti, John Storey, offre sei diverse definizioni
nel suo libro "Teoria culturale e cultura popolare".
Defining Pop Culture
Tuttavia la definizione fondamentale è
semplicemente espressa come insieme di cose
che sono accessibili e attraenti per un gran
numero di persone comuni. Esempi attuali si
trovano in musica, arte, letteratura, moda,
danza, film, cybercultura, televisione e radio. Un
elenco completo di ciò che rientra nella cultura
pop sarebbe lungo e mutevole.
Nonostante la complessità della cultura pop e il
suo potere di coinvolgimento, viene spesso e
ancora considerata un tipo di espressione
artistica più superficiale o minore. Questa idea
può ostacolare il suo inserimento nella
formazione e nell'istruzione tradizionali.
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Il potere della pop culture di influenzare le vite

Grazie al suo predominio nei media di
intrattenimento tradizionali, la cultura pop
americana ha avuto una forte influenza in tutto il
mondo. Programmi televisivi americani, film di
Hollywood, marchi, negozi, musica, mode e slang
hanno permeato la cultura europea.
Più recentemente la cultura pop è stata
completamente trasformata dalla tecnologia
digitale. In un mondo digitale, le culture pop
possono evolversi più velocemente di prima,
diffondendosi attraverso molti canali Internet ed
essere fruite a livello globale.
La portata globale delle nuove tecnologie ha inoltre
consentito a tutta una serie di culture e
Sottoculture pop locali di prendere elementi chiave, come la
street art o l'animazione, adattandoli, combinandoli
e trasformandoli in nuovi modelli culturali, con
Icone che diventano parte integrante del
patrimonio della cultura pop.
Personaggio animato Itachi Uchiha della
serie Naruto creata da Masashi
Kishimoto.

Al contrario, la "cultura tradizionale" tradizionale è
rimasta un insieme rigido di prodotti che tendono ad
essere per un mercato elitario. È stato definita come
opera d'arte, letteratura, sapienza e filosofia che
vengono apprezzate dalle alte sfere o dai membri
"istruiti" della società.
Esempi di cultura elevata includono le arti figurative,
l'opera, la musica classica, il teatro, la letteratura,
l’architettura e l’alta cucina. Il patrimonio
tradizionale è anche la base della cultura e l'industria
del patrimonio tradizionale è spesso concentrata su
edifici e visioni statiche della storia che hanno
anch’esse un pubblico di nicchia ed elitario.
Castle Ward, Irlanda del Nord
Location del Trono di Spade
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La cultura popolare è anche diversa dalla cultura folk. La cultura folk rappresenta il modo tradizionale di
fare le cose. È generalmente conservatrice, statica e non suscettibile di cambiamento come invece la
cultura popolare.
I movimenti e le industrie culturali tradizionali e d'élite sono stati naturalmente lenti ad adattarsi al
mondo digitale, a differenza della cultura pop. Tuttavia, i confini tra cultura pop e cultura d'élite hanno
iniziato a sovrapporsi in modi diversi. Come ad esempio in serie tv recenti come Il Trono di Spade, in cui i
luoghi storici sono stati utilizzati e trasformati dal turismo culturale pop. Il ritmo del cambiamento è
stato accelerato dalle restrizioni del Covid 19. Musei, gallerie e orchestre più innovativi hanno iniziato a
creare performance ed esperienze digitali per raggiungere un pubblico più ampio.
Il rapido assorbimento del mondo digitale da parte della cultura pop sta ora trasformando e sfidando le
idee tradizionali della comunità. Essa possiede un immenso potere di formare nuove comunità e
subculture con gruppi di persone ampi e diversificati. Queste comunità consumano contenuti e prodotti
di ogni tipo. Un approccio completamente nuovo al marketing e allo sviluppo del business tratta queste
comunità come co-creatori insieme agli imprenditori.

La conoscenza approfondita di queste comunità e sottoculture
rappresenta una grande spinta all’innovazione per le aziende.
Ed è anche un grande fonte di ispirazione e motivazione per
coloro che hanno avuto difficoltà con l'istruzione
e la formazione tradizionali.
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L’IMPRENDITORIALITA’ NELLA CULTURA POP COME STRUMENTO EDUCATIVO

Il lavoro giovanile e l’educazione informale sono già riconosciuti come strumenti altamente efficaci in
grado di supportare lo sviluppo di giovani che non sono impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella
formazione. L'educazione all'imprenditoria giovanile copre una gamma di concetti, che vanno dalla
promozione del lavoro autonomo e della creazione d’impresa, fino ad una formazione che si basa sulle
competenze dei giovani che dimostrano di essere "intraprendenti" e imprenditori nel loro approccio
alla vita. Studi dell'UE sul sostegno alle imprese giovanili hanno suggerito che

“Nei programmi di formazione ci dovrebbe essere un focus sullo sviluppo della mentalità
imprenditoriale, il che significa cambiare gli atteggiamenti. La preparazione richiesta
per essere un imprenditore non è solo legata alla pratica professionale di gestione di
un'impresa, ma anche alle capacità ed attitudini, e alle meta-qualità (ad esempio il
riflettere sulla conoscenza di sé)”

Supporting Youth in Entrepreneurship - OECD

Il cambiamento nelle attitudini e le abilità trasferibili suggerite includono:

•
•
•

La prontezza ad intraprendere nuove iniziative
La capacità di riconoscere le opportunità e di pianificare, sviluppare e attuare piani d'azione
Lo sviluppo della capacità di riflettere sull'esperienza ed imparare dal fallimento

Gli elementi chiave di un programma sull’impresa giovanile sono:
•
•
•
•

Apprendimento dalle azioni: i mezzi per praticare l'imprenditorialità in un settore in cui si hanno
buone possibilità di successo
Mentoring ed esempi reali di colleghi in una fase avanzata dell’esperienza imprenditoriale
Connessioni più forti, diverse, formali e informali ai network di informazioni, alla più ampia
comunità imprenditoriale ed ai network di colleghi
Un approccio graduale, che tiene conto dell'età, della fase di crescita, del background e delle
situazioni degli individui.

Questi elementi si adattano bene ai principi dello youth work e anche alle buone pratiche nel più ampio
mondo della formazione aziendale. In pratica, l'imprenditorialità è spesso vista come un
apprendimento aggiuntivo, piuttosto che fondamentale, all'interno del lavoro con i giovani, e sostenere
lo sviluppo a lungo termine di competenze più evolute può essere difficile all'interno
dell'organizzazione aziendale.
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Riteniamo che esplorare l'imprenditorialità attorno ad aree della cultura giovanile popolare possa
creare grandi opportunità di apprendimento informale e di sviluppo della persona ed aprire nuove
porte al mondo del lavoro e all'istruzione, alla formazione e all'occupazione. La cultura popolare
giovanile è esplosa in concomitanza con le piattaforme globali interattive e sta sviluppando nuove e
dinamiche opportunità imprenditoriali, con un ritmo che richiede un ripensamento veloce e creativo da
parte dei settori del lavoro giovanile e della formazione aziendale.

Il contesto di questo ripensamento consiste anche nel fatto che i settori del
lavoro giovanile, dell'istruzione informale e della formazione professionale,
a volte, possono sembrare ai giovani interessati, esclusivamente utili a
rendere accessibili le opportunità esistenti, invece che aiutarli a creare ed a
esplorare nuove opportunità all'interno della più ampia e globale comunità
online.
Il lavoro giovanile consiste nell’instillare la fiducia in sè stessi e sbloccare il potenziale dei giovani, non
controllare i programmi di apprendimento o limitarne i risultati per mancanza di risorse. Per essere
efficaci, gli operatori giovanili devono creare e lavorare all'interno degli ambienti in continuo
mutamento in cui i giovani possono prosperare, combattendo il loro crescente senso di disconnessione
e disperazione, soprattutto in coloro che sono descritti come NEET. Per fare in modo che i giovani
facciano un tentativo, dobbiamo imporci di offrire loro un nuovo viaggio, che porti ad un nuovo
risultato.
La ricerca condotta dal Prince's Trust nel Regno Unito con giovani altamente svantaggiati ha evidenziato
come, indipendentemente dal fatto che il processo di promozione dell'imprenditorialità porti o meno
ad una nuova opportunità di business di successo per ogni giovane, vi è un significativo impatto positivo
sulla convizione della propria capacità di essere creativi, di imparare ed ottenere risultati. Uno studio
della Leeds Business School sul programma per l'avvio di attività imprenditoriali del Prince’s Trust ha
rilevato che il 68% delle aziende oggetto di indagine sopravviveva. Laddove le imprese non erano
sopravvissute, i giovani imprenditori sentivano di aver acquisito una serie di competenze e costruito
fiducia e autostima. Il 74% di coloro che hanno cessato la propria attività ha riferito che l'esperienza di
gestione della propria impresa è stata positiva.
Una panoramica dell'impresa nel lavoro giovanile
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I principali vantaggi dell’inserimento dell'imprenditorialità nella cultura
pop all’interno del lavoro con i giovani e nella formazione sono che:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

l'imprenditorialità è un'abilità trasversale rilevante per tutti i giovani, considerati gli
innumerevoli modi in cui può essere impiegata per il raggiungimento dei loro obiettivi.
Lo studente è già immerso ed impegnato nella cultura pop e l'educatore può supportarlo attraverso
un processo di domande, conversazioni e attraverso la creazione di opportunità di apprendimento
esperienziale attentamente pianificate.
I giovani sono visti come esperti di "Cultura giovanile popolare" e questo comporta dei vantaggi
evidenti per un gruppo che invece è stato bollato come un fallimento, all'interno di un ambiente
educativo tradizionale dall'alto verso il basso.
È più facile mantenere il coinvolgimento quando i giovani diventano i motori del processo di
apprendimento intorno ad un tema di cui sono già appassionati.
L’erogazione è interattiva e coinvolge una vasta gamma di stili di apprendimento.
Le attività possono essere facilmente condivise e discusse con i colleghi e le comunità di interesse
esistenti, rafforzando i contatti e la loro sicurezza.
I giovani possono vedere più facilmente le opportunità e comprendere se sono adatte per loro,
generando una visione più ampia su ciò che ritengono essere obiettivi realizzabili e significativi.
Un'esperienza positiva di apprendimento, la condivisione della gestione con l'educatore, può
trasformare la percezione a lungo termine nei confronti dell'apprendimento.
Con l'ascesa dell'imprenditoria digitale, la formazione dei giovani può attingere ad una più ampia
comprensione nel mondo degli affari, del valore del capitale sociale come risorsa aziendale vitale.
Rendere la cultura dei giovani, che è naturalmente basata sulla comunità, una risorsa finanziaria.

Nell'ambiente
hi-tech
di
oggi
con
collegamenti a comunità di interesse in tutto
il mondo, che sono un insieme di competenza
ed ispirazione, è più facile rispetto al passato,
far combaciare l'interesse, la passione e le
competenze individuali con un'opportunità di
business. I giovani sono connessi attraverso
l’utilizzo di vari strumenti come; la musica di
tendenza, i giochi per computer, la moda
attuale, o gli film di culto e le serie.
Con i giovani di 21 anni che trascorrono lo stesso tempo a giocare online che a scuola, l'impegno da cui
partire è già presente. E lo sono anche le capacità che stanno acquisendo per la risoluzione dei
problemi e la collaborazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi, tutto facilmente trasferibile nel
mondo degli affari.
Il potere della cultura del gioco come strumento motivazionale e collaborativo
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Il potere della cultura del
gioco come strumento
motivazionale e
collaborativo

Mentre i giovani sono cresciuti in questo mondo, molti formatori ed educatori no. Conosciamo tutti
l'imprenditore più tradizionale, figura iconica che ha costruito imprese cogliendo le opportunità che
hanno visto a disposizione, Bill Gates e Sir Richard Branson per esempio. Tuttavia, una nuova
generazione dinamica di imprenditori è emersa nel mondo digitale, costruendo aziende come Gamers,
influencer e produttori di contenuti su molte piattaforme digitali diverse, Tik Tok è uno dei più recenti a
prosperare su scala globale.
In questo contesto la cultura pop fornisce agli educatori giovanili una varietà di esempi motivazionali,
casi di studio e attività con cui i loro studenti possono relazionarsi. Questi possono essere utilizzati per
rafforzare l'apprendimento, con attività e programmi pratici. Esiste una ricca fonte di esempi in tutta
Europa da utilizzare durante le lezioni, sia attraverso i talk TED, i video di Youtube, libri e altre risorse.
Ad esempio, noti artisti musicali provenienti da ambienti svantaggiati, vengono supportati da una rete
di interessi imprenditoriali per ispirare i giovani.

Lezioni di start up da imprenditori nell’hip hop
Four Quattro cose che Il Trono di Spade può insegnartisugli affari
Otto suggerimenti su come integrae la pop cultrure in classe

Nella sezione seguente abbiamo evidenziato alcuni temi dell’ imprenditoria della cultura pop che
dimostrano alcune delle potenzialità della cultura pop per l'apprendimento autoguidato e lo sviluppo di
idee imprenditoriali da parte dei giovani. Ci sono molti altri esempi nei moduli EPIC che puoi adattare,
per creare un programma di apprendimento personalizzato per il tuo gruppo di giovani o per il tuo
corso di formazione.
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ASPETTI CHIAVE
SULL’IMPRENDITORIA
NELLA CULTURA POP

ASPETTI CHIAVE SULL’IMPRENDITORIA NELLA CULTURA POP
La cultura pop e la tecnologia sono strettamente connesse. La totale assimilazione della tecnologia
nella vita di tutti i giorni ha ampliato enormemente le opportunità per l'imprenditorialità nella cultura
pop. Internet ha creato nuovi mercati e canali di distribuzione a basso costo, come Ebay, etsy, Twitch,
YouTube ecc. La nascita dei social media ha aumentato la velocità e la portata della cultura pop. I video
clip virali, gli influencer dei social media, le star di YouTube, i podcaster e gli eSport sono tutte aree in
cui la cultura pop è cresciuta negli ultimi dieci anni.

Tutti questi elementi hanno creato un enorme interesse per i contenuti digitali con cui le persone si
possono relazionale personalmente. Si stanno creando imprese e carriere in questi nuovi media che
non sarebbero stati nemmeno immaginati cinque anni fa, tale è il ritmo del cambiamento. Si tratta per
i giovani di opportunità di business molto più accessibili che in passato.
Una delle più grandi star di You Tube è
PewDiePie, con oltre 46 milioni di
abbonati. Il suo viaggio è iniziato nella
sua stanza con una webcam e un
semplice video, cosa che fa ancora oggi.
Stime recenti dei suoi guadagni arrivano
a una cifra di 2 milioni di dollari al mese.
LetsPlay

Dietro le storie di stelle con guadagni da capogiro, ci sono molte piccole imprese
con giovani imprenditori che costruiscono carriere nel mondo digitale.
Nel mondo reale, la cultura pop è stata inserita anche in molte industrie tradizionali, legate agli eventi
ed al turismo. L'ascesa di "fandom" e degli eventi di massa hanno permesso agli imprenditori di far
entrare culture di nicchia in mercati di vasta scala.
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La convention di Denver
sulla cultura pop

Dentro e fuori dal mondo digitale, le attività legate alla cultura pop ora sono tanto
ampie e fluide quanto la cultura su cui si basano. I settori chiave in tutta Europa
includono:
•

Media digitali: creazione di contenuti online, realtà virtuale e realtà aumentata, marketing e
design

•

E sport: partecipazione in tornei, allenamenti, salti di livello, dirette streaming, reporting

•

Merchandising, Eventi di nicchia e Arte

•

Musica: performance, reporting, eventi

•

Industria dello schermo: design creativo, creazione di contenuti e supporto tecnico

•

Turismo legato alla cultura pop

6 modi per trasformare la tua
ossessione per la cultura pop in un
business - Business News Daily

La natura delle culture giovanili in continua evoluzione, insieme alla crescente apertura del mondo
digitale, pone i giovani imprenditori in prima linea su una nuova fase di creatività ed opportunità.
Per l'educatore una delle caratteristiche più interessanti riguardo l’imprenditorialità nella cultura pop
è che i giovani sono particolarmente predisposti a riconoscere le opportunità in questo mondo.
La velocità del cambiamento enfatizza le principali capacità per svolgere un business e per affrontare
la vita come l'impegno, l'adattabilità e la capacità di affrontare il fallimento.
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La generazione di YouTube ha una comprensione istintiva dei media digitali e dei vantaggi finanziari
che le star di YouTube e delle varie altre piattaforme multimediali possono generare. Grazie a potenti
telefoni cellulari e app come Tik Tok, sono anche a proprio agio con l'uso della tecnologia e del
software per creare contenuti digitali. I software di editing di base sono attualmente in grado di
produrre video altamente sofisticati che possono essere venduti online in modi diversi.
L'applicazione
di
queste
competenze
all'intrattenimento, al marketing e alla comunicazione
apre aree di opportunità con bassi costi di ingresso.
Nuove parole, come "blogging", "streaming" e
"podcast" sono diventate parte della dialettica
quotidiana.
Rappresentano
un
approccio
completamente nuovo, assolutamente accessibile,
all'intrattenimento e alla comunicazione, basato sulla
conoscenza e le capacità nella cultura pop, non sulle
qualifiche o sull'esperienza nella stampa tradizionale
e nei media radiotelevisivi. Con apparecchiature sofisticate, disponibili anche ad un costo
relativamente basso, i media digitali possono dare opportunità a giovani con risorse economiche
limitate, ma con molto tempo ed energia a disposizione.
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Come iniziare un blog
Suggerimenti per iniziare un podcast
Come iniziare un podcast

Mentre le attività di media digitali come il blogging possono iniziare facilmente, per avere successo il
blogger deve sviluppare diverse capacità commerciali trasferibili. I blogger e gli You Tubers devono
impegnarsi nell'attività per creare un prodotto coerente con una storia forte, che possano sostenere
per un certo numero di anni mentre il loro seguito cresce. Fanno costantemente ricerca sul loro
mercato attraverso il contatto con i propri follower. In media, un tipico YouTuber può aspettarsi di
guadagnare circa $ 2 per 1.000 visualizzazioni ottenute sui propri video. Questo guadagno può
aumentare o diminuire drasticamente a seconda delle reazioni ai video e delle dimensioni del canale.
Il blogger esperto capitalizza queste entrate di base, sviluppando un'attività più ampia, con il proprio
sito Web e la vendita di abbonamenti, di prodotti di partner o di propri prodotti come gli ebook.
Iniziare un blog come business
Attualmente tra le più famose piattaforme di blogging ci sono

Pro Blogger Network
Diventare uno You Tube
professionista
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La crescente offerta di piattaforme digitali è uno
sbocco per tutti i tipi di conoscenza della cultura
pop e una vasta gamma di abilità creative, dalla
gestione, alla presentazione, alla promozione e
creazione di contenuti, fino alle abilità più
tecniche di codifica.
La creazione di contenuti può coprire un'ampia
gamma di argomenti, non solo gli onnipresenti
blog di moda o lifestyle di lusso.

FemPop Blog
I primi 10 streamer più pagati
Diventare un host al Comic Con

Con l'aumento del numero di influencer, il blogger
di viaggi e di lifestyle si è evoluto nel blogger
culturale e un nuovo modello di business sfrutta il
passaggio all'intrattenimento online. Le piattaforme
in stile rivista digitale contengono un'intera gamma
di commenti e informazioni sulla cultura pop, con
possibilità per liberi professionisti e imprenditori

Ad esempio Complex Media è un’azianda
che –
utilizza la cultura pop e i media digitali per costruire un marchio affidabile. Cura e crea contenuti di
cultura pop e utilizza un'ampia gamma di canali. Grazie al potere dei suoi contenuti culturali ha costruito
un pubblico di 55 milioni di spettatori / clienti al mese, guidando le loro abitudini di acquisto e
costruendo un consistente flusso di entrate.
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Man mano che i media tradizionali di stampa e
trasmissione si sono adattati al mondo digitale, il
concetto di Fandom è esploso e ha generato intere
nuove comunità virtuali con le proprie risorse e
piattaforme. I fan possono avviare Wiki che
contengono volumi di informazioni e discussioni sui
loro programmi o personaggi preferiti.
Fandom – una piattaforma
comunità virtuali di fan

Con contenuti di cultura pop specializzati e con esperienza, i giovani possono costruire un business
con un semplice abbonamento, dove un imprenditore crea contenuti attrattivi nella propria area di
competenza e costruisce una base di clienti per quel contenuto, sfruttando il bisogno costante delle
persone di tutti le età di connettersi con altre persone a loro affini, in un mondo altamente
frammentato. L'esperienza Covid ha enfatizzato e accelerato questo mercato. Le attività in
abbonamento possono essere create in modo relativamente semplice ed economico da un giovane
imprenditore utilizzando Wordpress con un plug-in di abbonamento. Su Internet si trovano molti
suggerimenti e supporto su come realizzarle.

Suggerimenti su come creare una
attività in abbonamento usando
Wordpress

Altri esempi di nuove attività di intrattenimento digitale con ampio margine di crescita, includono la
creazione di contenuti per bambini. I contenuti possono essere venduti a nuove piattaforme come
Hopster, con un catalogo in espansione di spettacoli, canzoni, libri e giochi di apprendimento per
bambini dai 2 ai 6 anni, in un ambiente sicuro.
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Hopster
Piccole società di media indipendenti hanno approfittato di queste nuove piattaforme di contenuti per
avviare attività creative in luoghi lontani dalle industrie dei media tradizionali. Ad esempio Dog Ears,
costituita nel 2010, è una società di media per bambini con sede nel nord-ovest dell'Irlanda del Nord,
che crea contenuti originali che vendono a Hopster per essere trasmessi in streaming in tutto il
mondo. Il loro Saturday Club è uno spettacolo prescolare tutto sull'empatia ed è in cima alle classifiche
di Hopster. L'app che accompagna lo spettacolo è presente negli App Store degli Stati Uniti e del Regno
Unito. Nel corso degli anni lo studio ha assunto stagisti e tirocinanti, aumentando il numero del
personale a 17 nello studio di animazione.

Dog Ears

Per un giovane adulto che inizia un viaggio imprenditoriale questi esempi possono sembrare
scoraggianti, ma possono essere suddivisi in passaggi accessibili, con software di facile utilizzo e un
mondo di consigli su come iniziare nel mondo digitale, alcuni dei quali trattiamo in altre sezioni di
questo pacchetto di risorse.

Le tecnologie immersive, che comprendono realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), realtà mista
(MR) e tattile stanno rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con gli ambienti fisici e
virtuali. Sono sempre più utilizzate per produrre contenuti esperienziali, disponibili tramite auricolari e
smartphone. La tecnologia immersiva sta già diventando comune nel settore creativo e le imprese
innovative nei settori tradizionali stanno iniziando a trarre vantaggio dal suo utilizzo nella formazione,
nella visualizzazione dei dati e nella produzione.
L'AR sovrappone le informazioni digitali al mondo reale utilizzando gli smartphone, con i personaggi di
Pokemon Go, ad esempio, che si infiltrano nel mondo reale e appaiono nelle strade. Il recente annuncio
dell'ultimo e più economico visualizzatore per realtà virtuale Oculous Quest di Facebook, sottolinea
l'interesse e gli investimenti effettuati per portare la realtà virtuale nel mainstream. Gli addetti ai lavori
del settore dei giochi stanno aspettando l'imprenditore in grado di creare la prossima grande idea di
gioco con AR, ma la gamification all'interno di una serie di altri settori, tra cui la salute e l'istruzione, offre
immense opportunità aggiuntive per un imprenditore giovane e creativo.
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Anche l'industria musicale è stata trasformata, con opzioni digitali come Plug DJ che consentono ai
giovani di ospitare una serata in un club virtuale per gli amici, creare un avatar, creare una playlist e
testare una carriera musicale che in precedenza avrebbe richiesto l'accesso a locali costosi.
Plug Dj
Molte delle tendenze chiave della cultura pop dipendono e prosperano nel mondo digitale. Alcune di
essi sono esaminate nelle sezioni seguenti, ma nuove idee ed opportunità stanno emergendo
costantemente in questo mondo fluido.
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Dato che una nuova generazione è cresciuta con le console di gioco, ha investito molto tempo nel
diventare nel migliorare. Hanno padroneggiato gli ambienti di gioco e costruito nuove connessioni
virtuali basate sulle loro passioni. Questo ha determinato la creazione di un'industria gigante e
complessa. L'industria dei giochi rappresenta attualmente più del doppio delle industrie
cinematografiche e musicali messe insieme, con percentuali di crescita di gran lunga superiori a
quelle delle attività tradizionali. Questa crescita è stata supportata dall'evoluzione delle tecnologie e
delle tendenze, come i giochi mobili e il wireless, e le console a basso consumo energetico progettate
per le economie emergenti.

Le statistiche suggeriscono che ci sono circa 446 milioni di giocatori in Europa e 20 miliardi di euro di
vendite. Il solo settore dei giochi nel Regno Unito vale 3,86 miliardi di sterline. L'immagine
tradizionale degli enormi studi di giochi, con milioni da spendere per la produzione di giochi per le
grandi società di console, sta ora cambiando, in quanto individui e piccole aziende indipendenti
possono riunirsi e creare giochi senza i costi enormi che in precedenza costituivano un ostacolo per i
giovani imprenditori, in particolare nel mercato del mobile gaming.

“abbiamo visto più e più volte che un gruppo di amici insieme in un ufficio, una
stanza, un garage, con un'idea e una spinta a creare un gioco, può affermarsi a
livello globale."
Simon Reed, Tutor
Cinque passi per iniziare a crare giochi

“Le persone come te creano giochi. Puoi arrivarci attraverso l'arte, il disegno,
l’animazione, la programmazione, il design o la musica”
Tim Schafer, Double Fine Productions
Jordan Casey - Un imprenditore irlandese teenager nel mondo digitale
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Disegnare paesaggi online
Il nuovo software per creare giochi rende il mercato più
accessibile per i giovani appassionati, senza competenze di
programmazione.

I primi 5 motori di giocho per principianti
L'ascesa dei giochi interattivi, come Minecraft in particolare,
ha rapidamente aperto opportunità per la creazione di
prodotti virtuali, come i mondi, che potrebbero essere
commercializzati.

Blockception
Blockception è una società che crea contenuti educativi e divertenti per "Minecraft". Fondato nel 2015
nel nord-ovest dell'Irlanda, il team è cresciuto costantemente, producendo mappe avventurose
dettagliate ed esperienze di gioco. Ora è un team appassionato e guidato da un Gruppo di oltre 55
progettisti ambientali, scrittori, modellisti, doppiatori e programmatori da tutto il mondo.

Oltre allo sviluppo di giochi, le comunità di gioco vengono costruite da giovani imprenditori e gestite
come aziende, con entrate derivanti da pubblicità, promozioni di prodotti e abbonamenti.
Wee Claire – Creare un canale You Tube
Le opportunità di busines nel gioco sono
particolarmente potenti in quanto derivano
organicamente dagli entusiasmi esistenti e dalle
attività quotidiane di un numero enorme di giovani.
Offrono accesso a opportunità di nicchia, a basso
costo, per il pensatore creativo. Hanno anche il
vantaggio di non essere confinati al business o ai
cluster dei media nelle grandi città, qualsiasi località
rurale con accesso a Internet può essere la sede di
una nuova attività. Una startup rurale è ugualmente
in grado di creare comunità di fan, partnership
commerciali e collaborare con esperti di tutto il
mondo.
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•

Come evoluzione rispetto ai propri giochi, i giovani guardano tornei di videogiochi e giocatori
nello stesso modo in cui le generazioni precedenti guardavano in diretta gli eventi sportivi
trasmessi. Di conseguenza, le opportunità di business si sono spostate ben oltre il mercato
dell'acquisto di giochi, poiché i giovani imprenditori hanno creato rotte a basso costo verso
opportunità di gioco online, ora note come eSport.
Il concetto di eSport è un fenomeno mondiale, in rapida crescita negli ultimi due anni ed ha già
creato miliardi di entrate. Essendo un'industria giovane e molto fluida, crea costantemente nuove
comunità e opportunità di mercato. L'immagine degli eSport e dello streaming tra gli adulti più
anziani, può mascherare la vera disciplina e le abilità che gli artisti sviluppano, comprese le
capacità imprenditoriali.
Dalla presa in giro alla passione per media
I primi 10 commentatori di esports
Uno sguardo da vicino sui commentatori di esport
Diventare un giocatore professionista di League of Legends a 18 anni
7 cose da considerare prima di diventare un
professionista programmatore di giochi

I campionati, con tornei virtuali e fisici, sono affari a tutti gli effetti. Come lo sono le squadre che
giocano nei campionati. I grandi nomi degli sport tradizionali, come David Beckham, ora hanno le
proprie squadre di eSport. Sia le squadre che le leghe raccolgono le entrate da premi, pubblicità,
sponsorizzazioni, promozioni e vendita di biglietti.
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Ad esempio Fnatic è un marchio globale di
intrattenimento di eSport con sede a Londra, incentrato
sulla ricerca, il posizionamento e la crescita di giocatori e
creatori. Hanno un pubblico globale di 55 milioni. Nel
2020 hanno generato più di 100 milioni di ore di
contenuti di intrattenimento, con i giocatori della loro
squadra che vengono supportati da squadre di
produttori di contenuti

Fanatic
Come crare una squadra
professionale di esports

Per i giocatori individuali le ricompense possono essere enormi. Il più giovane vincitore di un torneo da
$ 1.000.000 il premio è il quindicenne Jaden "Wolfiez" Ashman.
Jaden spiega come Fortnight ha cambiato la sua vita
Ma la fanfara e il dramma dei grandi attori e delle grandi imprese, come in altre aree della cultura
pop, sono semplicemente gli strati superiori di un mercato complesso con molte nicchie per i giovani
imprenditori con risorse limitate, a parte la passione per i giochi.

“Le persone stanno iniziando a capire ora che gli eSport offrono diversi percorsi di
carriera e diverse opzioni per i giovani. Non ci sono solo i giocatori professionisti che
possono guadagnare cifre a cinque, sei, persino settezeri ai massimi livelli:
gli eSport offrono una varietà di carriere come gli sport tradizionali.
Ci sono posizioni di commento, coaching, vendite e marketing, giornalismo:
è un intero ecosistema ed è in crescita.”

Dominic Sacco British Esports Association.
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Al di fuori dei tornei, i giocatori individuali possono
utilizzare piattaforme come Twitch e Smashcast, che
consentono loro di trasmettere se stessi giocando ai
videogiochi in diretta.
Queste piattaforme sono utilizzate da dilettanti e
professionisti per creare comunità di gioco e elenchi di
abbonamenti. I proprietari di attività di live streaming
su Twitch, ad esempio, iniziano a guadagnare quando
raggiungono 500 abbonati, permettendo loro di diventare partner. Vengono pagati tramite un pulsante
di iscrizione sulla loro pagina web personalizzata all'interno del sistema di streaming. Gli abbonati
pagano una tariffa mensile, la metà della quale va alla piattaforma e l'altra metà allo streamer. Gli
spettatori possono anche fare donazioni agli streamer che preferiscono. Gli streamer che sono i più
quotati, con molti follower, possono ricevere commissioni dalla sponsorizzazione proprio come i
giocatori sportivi professionisti
I primi 10 streamer più pagati al mondo
La migliore streamer femminile di giochi sulla piattaforma Twitch ha 3.500.000 follower e guadagna
milioni con le sue esibizioni, con un'attività di merchandising a supporto.

Pokimane
Gli streamer come Pokimane sono imprenditori dedicati che possono sviluppare attività complesse su
diverse piattaforme ed avere più fonti di guadagno.

Come creare un busness con lo streaming
A livelli inferiori del business dello streaming di eSport, l'investimento in attrezzature può essere
relativamente piccolo rispetto ad altri tipi di attività tradizionali, consentendo ai giovani di esplorare le
opportunità senza grandi rischi finanziari. Ciò è particolarmente vero per le opportunità di business
accessorie nel coaching online o per far salire di livello altri giocatori.
In risposta all'enorme mercato degli eSport, i
fornitori di servizi educativi tradizionali più versatili,
hanno appena iniziato a offrire gli eSport come
materia.
Ad esempio, la Roehampton University di Londra
offre un programma di borse di studio per gli eSport
e alcune università americane offrono borse di studio
per costruire le proprie squadre di eSport come
fanno con le loro squadre di calcio.
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I media digitali e le nuove tecnologie hanno dato accesso all’industria musicale ad artisti ed
imprenditori come mai prima d’ora.. La produzione e la distribuzione musicale sono state trasformate e
sono diventate accessibili da qualsiasi parte del mondo.
L'album realizzato all’interno di uno studio tradizionale è in disuse, dal momento che ci sono molte più
possibilità per le persone di creare le proprie playlist. Sono quindi scaturite diverse opportunità per I più
motivati, associate alla creazione di video musicali, al giornalismo musicale, agli eventi musicali e così
via.
Frosted – Una piattaforma irlandese di urban musuc

I festival sulla realtà virtuale, le discoteche mute e, ad un livello più semplice, la trasmissione a livello
mondiale di concerti su Internet direttamente nelle case o nei teatri, sono tutti nuovi usi dei media
digitali. Molti vengono adottati da musicisti della cultura tradizionale, ma offrono maggiori opportunità
agli scrittori e agli artisti di musica contemporanea.

“Fare il DJ è una carriera, ma anche una
carriera altamente redditizia, a seconda del
tuo successo. È più accessibile di quanto
non sia mai stato in qualsiasi momento
della storia. L'attrezzatura è conveniente,
la musica è accessibile, la più grande
limitazione affinchè sia insegnata nelle
scuole è la mancanza di esperienza degli
insegnanti”
Mark Blundell, tutor presso Future Djs.
Future Djs

I vantaggi degli ambienti musicali virtuali, per coloro che vivono al di fuori dei centri culturali
tradizionali e con gusti musicali di nicchia sono immensi, dal momento che un pubblico mondiale può
essere trovato da una camera da letto o da una scrivania.
28 EPIC Pacchetto di Risorse

Le aziende che si occupano di realtà virtuale prevedono che "i festival e i club di realtà virtuale non
sono lontani 10 anni, ma basteranno due anni per la loro realizzazione, non appena la velocità di
Internet sarà abbastanza buona e le cuffie VR saranno state ampiamente distribuite", Ersin Han Ersin,
designer di Marshmallow Laser Feast.
I musicisti possono creare un pubblico fornendo alcuni contenuti gratuiti per indirizzare il traffico versol
proprio sito Web, dove possono stabilire i propri prezzi e ottenere tutti i profitti

Soundcloud

Un artista hip hop che ha trasmesso recentemente un concerto all'interno della piattaforma Fortnight
Party Royale, ha raggiunto un pubblico di 15 milioni di fan.

Party Royale Premier on You Tube

Un pubblico di queste dimensioni creerà
inevitabilmente nuove opportunità e
imprenditori in grado di sfruttare il
momento. Le aziende che producono
costumi da ballo hip hop e streetwear sono
esempi evidenti di spin off per artisti e
imprenditori.

Imprenditori nell’Hip Hop – battere
il sistema
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I nuovi produttori, come Netflix e Amazon, e la nuova tecnologia hanno avuto un impatto enorme
sull'industria degli schermi tradizionale. Le produzioni per nuovi canali si sono diffuse in tutta Europa,
offrendo opportunità alle aree rurali e stimolando gli investimenti in impianti di produzione al di fuori dei
tradizionali hub come Londra. Ad esempio, la serie di The History Channel girata negli Ashford Studios di
Ballyhenry nella contea di Wicklow aveva un budget di 30 milioni di euro, impiegando oltre 500 persone
irlandesi tra cast e troupe, con un investimento di 20 milioni di euro in scenografie e strutture in studio.
Con questi tipi di budget a disposizione, esistono diversi ruoli per artisti e tecnici di supporto, che
offrono opportunità a giovani intraprendenti, desiderosi di apprendere o sviluppare le proprie capacità
creative.

Film e serie TV che non immagineresti mai che siano state prodotte in Irlanda
La consapevolezza delle tante e crescenti opportunità nel settore dello schermo, ha ispirato
investimenti pubblici e privati in tutta Europa a favore di piccoli produttori di nuovi contenuti. Il
supporto per l'avvio di attività imprenditoriali ad imprenditori creativi può essere trovato in settori
come l'animazione e il design digitale, con istituti cinematografici nazionali che forniscono
finanziamenti ed opportunità di promozione per questi progetti. Esistono anche reti di supporto a
livello europeo di cui beneficiare.

Cartoon Saloon – Un viaggio
nell’imprenditoria nella
cultura pop

Zippy Frames – Una rete europea di
azinede che si occupano di
animazione
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Recircle Studio di Animazione Croato

Come per altre specifiche opportunità nella cultura pop, ci sono nuovi modi per i giovani di testare
l'acqua e iniziare in piccolo. Ad esempio, è disponibile un software di animazione 2D e 3D gratuito e a
basso costo per diversi livelli di abilità che consente ai giovani di esplorare le proprie capacità creative
e produrre prodotti di alta qualità.
Pencil 2D
Maefloresta
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La pop art ha una storia che risale agli anni ‘50 e consiste nel rendere l'arte accessibile e in grado di
riflettere la cultura popolare. L'energia creata nella cultura pop può essere una fonte per la produzione
di una intera gamma di opera d’arte e merce, per un giovane imprenditore in grado di intuire la
sottocultura a cui si rivolge. Ovunque ci sia un libro amato, un programma televisivo o un film, ci sono
artisti e artigiani pronti a creare e vendere le proprie interpretazioni dei personaggi e di quel mondo.
Accessori di cultura pop, oggetti da collezione, costumi e materiali di scena sono tutti realizzati e
scambiati in modi diversi. Tutto, incluse tazze, vestiti, giochi, mobili, cancelleria, figurine, articoli per la
casa, peluche, gioielli fatti a mano e molto altro ancora. Le sottoculture pop, come i fan dell'horror,
goths, anime o l'hip hop, sono aperti ad una interpretazione creativa e al merchandising.
Pop culture themed
skateboards

Hairy Baby
Setting up a t shirt
business on a
shoestring
Hysteria Machine
Anime Los Angeles
Le capacità artistiche e la formazione non sono più un requisito per gli imprenditori creativi. Il
software per la progettazione e l’arte digitale sono disponibile gratuitamente e rendono
l'imprenditorialità creativa molto più accessibile.

THE BROKE ARTIST: GUIDA ALL’ARTE DIGITALE
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Traditional crafts are also a more
accessible route for the creative geek, with a bit
of time invested in new skills.
Ajan Boeve - stained glass geek

Hysteria machine – Far nascere un
business creativo da una passione
L'artista nel mondo digitale ha orizzonti globali
come imprenditore. Con nuove piattaforme di
marketing e nuovi strumenti per la creatività,
esistono opportunità per artisti, artigiani e fan
creativi con gusti e conoscenze particolari. I più
bravi a vendere spesso vanno oltre la propria
piattaforma iniziale, creando i propri marchi e
aprendo negozi in tutto il mondo.
Etsy è uno dei negozi online più conosciuti per artigiani e merchandiser ed offre supporto per i
principianti. Ma ce ne sono altri più adatti ai prodotti di nicchia e determinati mercati di destinazione.

Online marketplaces per imprenditori
artigiani
Etsy per Principianti
Not on the Highstreet
Artfire
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Per coloro che non hanno un forte talento creativo,
ma un buon occhio per le tendenze emergenti, i
mercati del collezionismo esistono in tutti gli angoli
della cultura pop.
Guida per principianti per la vendita
online di sneakers da collezione
“Le figure più desiderate variano da persona a
persona e da fandom a fandom ... La maggior parte
dei pezzi più desiderabili sono vecchi, in edizione
limitata edizione (pezzi da 12, 24 e 48) che erano
esclusivi per spettacoli o convegni come il San Diego
Comic-Con (SDCC ). Molti di questi sono difficili da
trovare, come il Ned senza testa del Trono di Spade.

Vendere giocattoli pop del 21 secolo
Nuovi mercati dove scambiare
oggetti da collezione
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COS PLAY

Gli eventi di Cos play, con le loro community di fan
specifiche, aprono un mondo di opportunità per i
merchandiser creativi. Il modo migliore per i fan di
immergersi nel loro universo immaginario preferito è
vestirsi come i personaggi stessi. Che sia solo per
Halloween o per partecipare ad eventi per i fan, le
persone sono disposte a pagare un prezzo alto per
repliche autentiche e su misura degli abiti dei
personaggi. Agli eventi di nicchia i piccoli
commercianti incontrano fan di anime, horror,
supereroi e altre sottoculture di giochi di ruolo che
hanno conseguito un seguito enorme online.

Il summit mondiale di
Cosplay
Cosplay calendario degli
eventi

Steampunk, ad esempio, è un sottogenere della
fantascienza che coinvolge oggetti e moda ispirati al
design vittoriano e ai macchinari industriali a vapore.
È un appuntamento fisso nelle convention nel Regno
Unito e negli Stati Uniti e ha una propria base di fan
che richiede oggetti come cappelli, occhiali ed armi
false.
Steam Punk nel Regno Unito

I rivenditori online ora offrono su ordinazione costumi cosplay, parrucche e accessori che si ispirano ai
film Disney, ai fumetti, agli anime e ai videogiochi.
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Molti di questi articoli vengono venduti a partire da 100 € o più se consistono in una commessa
speciale. Questi venditori hanno costruito le loro attività utilizzando Etsy, You Tube e molte altre
piattaforme di trading digitale, ora disponibili anche ai giovani imprenditori.

Weirdo Ellie su Cosplay
I gioielli del Trono di Spade su Etsy
Kinpatsu su Cosplay
Fairytas - diventare una creatura di
un’altra dimensione

MODA
I marchi di moda tradizionali come Yves San Laurent o Armani sono stati prevalentemente prodotti
d'élite con budget enormi. Anche i rivenditori di massa sono stati un grande business, con importanti
investimenti nelle vendite nei negozi e nella produzione. Tuttavia, la combinazione di cultura pop,
social media e acquisti su Internet ha aperto il settore come mai prima d'ora. L'ascesa dello streetwear
ha reso la moda ancora più accessibile, derivando da sottoculture pop come l'hip hop e lo skateboard.
22 marchi di streetwear
I giovani imprenditori hanno colto rapidamente
l'opportunità. Il quindicenne Gerald Devacci ha
iniziato una gamma di streetwear con due amici e
10 sterline nel 2012. Hanno progettato il primo
logo del marchio con Microsoft paint, hanno
stampato la loro prima t-shirt e l'hanno venduta a
scuola. Hanno continuato a creare un sito Web e i
loro modelli sono stati venduti da un negozio
locale. Dopo aver girato il loro primo video nel
2016, sono stati raccolti da TK Maxx e hanno
prodotto abbigliamento per negozi in tutto il
paese.
La storia di Devacci
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Avviato nel 2015, da un auto-definito nerd, Hero Within è un negozio online dedicato al secchione chic.
Crea abiti da tutti I giorni basati su icone della cultura pop per il secchione sofisticato.
Geek Chic - Hero Within

Per i designer che non sono entusiasti della
manifattura, esistono piattaforme di ecommerce che si occupano del processo, della
produzione e della spedizione in piccole
quantità. Ad esempio, Teepublic è una società
maltese che consente agli artisti di vendere i
propri progetti al pubblico senza dover essere
coinvolti nella produzione o nel marketing.
Teepublic - Un marketplace per i creativi
Per chi ha capacità artigianali, le opportunità nella moda legata alla cultura pop sono in continua
evoluzione. Ad esempio, il fenomeno della moda Peaky Blinder è partito da uno show televisivo nel
Regno Unito, che è stato successivamente trasmesso in streaming su Netflix ad un pubblico mondiale.
Un dramma gangsteristico ambientato negli anni '20, ha avuto un enorme impatto sulla moda
maschile mainstream e si è riversato nel mondo del merchandising digitale, influenzando tutto, dalle
camicie agli accessori e naturalmente, il cappello accecante.
Peaky Blinders Merchandise su Etsy
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LA FUMETTISTICA
I fumetti sono un grande business, un misto di
business e arte. La dimensione del mercato
nordamericano stimata nel 2018 era di $ 1 trilione.
Una delle esperienze di cultura pop più grandi e
conosciute è il Comic Con di San Diego. Questo è il
luogo d'incontro dell'industria pop globale e delle
professioni creative. È qui che vengono scoperti
nuovi talenti e vengono conclusi accordi.

A livello di semplice vendita al dettaglio, i fan
partecipano per incontrare artisti, scrittori e
performers. Ci sono opportunità per il merchandising
e l'arte che richiamano una varietà di sottoculture. La
convention è cresciuta di recente fino a una presenza
di 130.000 fan e operatori del settore.
Comic Con San Diego
In quest'era di geek power, quello che era principalmente un fenomeno culturale americano è stato adottato
in tutto il mondo e gli eventi dei fumetti si svolgono in tutta Europa. Nel 2013 è stata aperta la prima
istituzione ufficiale polacca dedicata al fumetto - Lodz Comics Center - come parte della Casa della letteratura
a Lodz. Ha trovato ispirazione dal Belgian Comic Strip Center di Bruxelles.
Intervista con il dirigente del Comics and Interactive Narratives Centre
Now the International Festival of Comics and Games in Lodz is the biggest comics event in Poland and
Central-Eastern Europe. The festival is a place where comics & electronic interactive media creators
and fans can meet. The 27th festival in the Atlas Arena was visited by over 20,000 people.
Lodz Festival of Comics and Games
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Come in altri settori dell'arte, il fumetto come attività
commerciale sta diventando sempre più accessibile. I
canali di distribuzione sono andati ben oltre il
tradizionale fumetto stampato. Le piattaforme di self
publishing si stanno espandendo con il mercato.
Per chi ha una visione e una storia da raccontare, è
disponibile un nuovo software per rendere il
processo di produzione di un fumetto molto più
semplice. Questa capacità di creare un prodotto più
professionale senza anni di formazione ha anche
aperto opportunità nei media tradizionali, nel
marketing e nelle comunicazioni man mano che il
mondo diventa più visivo e interattivo.
Anche il settore è in rapida evoluzione con un enorme impulso proveniente dalle serie animate su
canali come Netflix. Con contenuti più diversificati, l'attenzione sta cambiando dal supereroe
americano. Le graphic novel per bambini e i contenuti manga giapponesi sono ora le due categorie
principali del mercato. Allo stesso tempo le vendite dirette attraverso i negozi di fumetti sono state
superate dalle vendite online di fumetti stampati e di fumetti digitali. I giovani imprenditori di fumetti
non devono più avere il capitale da investire in mattoni e malta o copie stampate.
Creare e Pubblicare un fumetto digitale
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LA STREET ART
Come molti altri fenomeni della cultura pop, il
movimento della street art è ora diventato
mainstream con il riconoscimento del potere della
street art di rigenerare le aree urbane e le
economie. Ci sono artisti in tutto il mondo
incaricati di creare pezzi iconici di arte di strada che
sono diventati parte dell'industria del turismo, con
tour a piedi di murales e studi di artisti sviluppati in
Irlanda del Nord e una mostra permanente di arte
di strada creata a Łódź, in Polonia.

Street Art a Lodz
Questo riconoscimento ha fatto sì che gli inserzionisti in particolare siano ora pronti a investire IN
pubblicità dipinte su larga scala, come l'iconico murale "Derry Girls"

Converse sponsorizza un murales mangia smog in Polonia
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Fare street art a New York
La street art nel mondo
23 grandi opere di street art
Sono anche pronti a commissionare un numero più
ampi di artisti di strada, con gli yarn bombers (graffiti a
maglia )che sono un ottimo esempio. Gli yarn bombers
usano l'artigianato tradizionale del lavoro a maglia e
all'uncinetto per creare arte per spazi pubblici e
privati.

In che modo uno artista di strada realizza un murales con i filati
Gli artisti di strada sono stati sempre più richiesti anche nei mercati delle fine arts. Incrociare e
percorrere nuove strade professionali nelle fine arts e passare alla pubblicità e al design del
prodotto.
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L’e-commerce comprende una vasta categoria di attività in continua evoluzione, con opportunità per
gli appassionati di cultura pop e gli smanettoni di ogni tipo.
106 idee di business online
Esistono mercati per prodotti fisici e digitali. Piattaforme come Shopify e Woo Commerce hanno reso
le vendite online di oggetti da collezione, arte e merchandise più semplici e convenienti. Il successo di
un negozio di e-commerce dipende in gran parte dal marchio, rivolgendosi ad un mercato di nicchia.
Woo Commerce

Shopify

Fare una ricerca sui mercati e-commerce

Con un sito di e-commerce di nicchia, i giovani
imprenditori della cultura pop possono
rivolgersi a clienti che sono alla ricerca di merce
specifica. La loro conoscenza ed il loro interesse
culturale possono distinguerli e dare loro un
vantaggio sul mercato, costruendo un marchio
credibile in base alla loro esperienza.

Come creare un business di nicchia
Per avviare un'attività online, hanno bisogno di un servizio di web hosting che abbia integrata la funzionalità di
carrello della spesa o di un software di e-commerce. Per semplificare il processo di spedizione, possono
collaborare con i fornitori per spedire i prodotti ai clienti per loro conto. In questo modo riducono la quantità di
inventario di cui hanno bisogno per stoccare in loco ed i costi di stoccaggio. Questo si chiama drop-shipping.
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I servizi di web hosting

You Tube introduzione al drop shipping
Suggerimenti su cosa vendere online
I servizi di stampa su richiesta offerti dai grandi rivenditori di e-commerce come Amazon sono un altro
modo per costruire un'attività con un investimento minimo in merce.
Come creare un business di stampa a richiesta
I nuovi approcci alla vendita al dettaglio, insieme alle nuove piattaforme di e-commerce, creano anche
opportunità di vendita mobile presso negozi e mercati pop-up, ideali per i giovani imprenditori che
vogliono creare un’ impresa e fare esperienza senza dover sostenere le spese e il rischio dei negozi.
SumUp – sistema mobile di pagamenti per le piccole imprese
I prodotti digitali sono un'area meno scontata, ma molto accessibile e redditizia all'interno dell'ecommerce. I prodotti digitali sono tutto ciò che puoi scaricare online. Non ci sono costi di produzione o
stoccaggio, marketing e tempo sono le spese principali in questo tipo di attività. La capacità di fare un
po’ di ricerca e creare un prodotto dall'aspetto professionale, può portare un giovane imprenditore
molto lontano.
L’e-publishing è una buona opzione per gli esperti di cultura pop. È molto facile avviare un e-magazine
o scrivere e pubblicare un e-book sulla propria area di competenza, costruendo un calalogo e un
marchio insieme ad altri fan. Il basso costo per la pubblicazione significa che gli autori online non
hanno bisogno di fare molte vendite per trarre profitto.

Flipsnack software di e-magazine
I gruppi di iscritti con abbonamento sono un altro tipo di prodotto digitale che può derivare
naturalmente dalla passione per alcuni dei fenomeni della cultura pop in questo pacchetto, come la
cultura del gioco e la musica, ma sono opportunità molto diverse e spesso estremamente di nicchia.
Costruire un sito con abbonamento
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Secondo Wikipedia, il turismo della cultura pop consiste nel viaggiare in luoghi citati nella letteratura
nei film, o nella musica popolare o in qualsiasi altra forma di media. Il turismo culturale tradizionale
rappresenta il 40% del mercato globale. Tuttavia, il turismo della cultura pop si sta evolvendo
rapidamente e autonomamente, e stanno crescendo anche i legami tra l'industria del patrimonio
tradizionale e la cultura pop.
I prodotti della cultura pop, come la serie Il Trono di Spade, hanno dato nuova vita a edifici e luoghi
storici, trasformandoli in icone della cultura pop con una ampiezza di mercato globale. Ciò significa che
l'industria del patrimonio tradizionale è ora più accessibile ai giovani imprenditori, e rappresenta una
opzione più comprensibile ed attraente per una nuova impresa.
I fan di tutto il mondo vogliono visitare, sperimentare ed essere fotografati, in punti di riferimento,
luoghi ed edifici specifici dalle scene dei loro programmi TV e film preferiti. Il recente impatto del
"Signore degli Anelli" sull'industria del turismo neozelandese è consistito in un aumento del 50% dei
visitatori. Gli spin off per le imprese in Europa includono gli alloggi per gli hobbit.
Grazie ai film di Harry Potter, la stazione ferroviaria di King's Cross a Londra attira i visitatori che
vogliono essere fotografati mentre corrono contro un muro. Il College of Wizardry offre coinvolgenti
esperienze di gioco di ruolo basati su Harry Potter, all’interno di in un castello del XIV secolo in Polonia.
playing experiences at a 14th century castle in Poland.
College of Wizardry
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ll fenomeno Trono di Spade ha creato spin off a
Malta, in Croazia, in Irlanda del Nord e in qualsiasi
altro luogo utilizzato come location.
Dubrovnik è stata la location principale delle riprese
in Croazia per Approdo del Re, una città
immaginaria nel Trono di Spade e gli imprenditori
locali hanno risposto con tour a tema di luoghi che
immergono i fan nelle scene e negli eventi che
hanno visto i personaggi preferiti recitare sullo
schermo.
Utilizzato come luogo frequente, Castle Ward nell'Irlanda del Nord è stato il luogo per imprese che
offrono esperienze ed attività che stimolano l'immaginazione e avvicinano i fan alla cultura fantastica
che hanno amato sullo schermo.
Il tour del Trono di Spade - Dubrovnik

Il tour del Grande Inverno - Northern Ireland

Mentre i bar, i ristoranti e le attività a tema sono stati tutti sviluppati attorno a film e serie televisive
popolari, le visite guidate, l'animazione e il racconto dei siti turistici rappresentano alternative a basso
costo per i giovani imprenditori.

"Belfast Noir" è un nuovo e innovativo tour a piedi che esplora
la ricca storia di Belfast nei film, nella TV e nella letteratura. La
guida del tour è uno scrittore locale di crime fiction che
introduce i turisti al lato bizzarro e "noir" di Belfast. Il tour
include la visita di luoghi di The Fall, Line of Duty, Odd Man Out,
Game of Thrones, Colin Bateman e "Ulster Noir".

Belfast Noir Walking Tour
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I tour portano i visitatori anche in giro per l'arte di strada di Belfast, fornendo il tipo di
approfondimento culturale e di connessione locale che i turisti apprezzano.

Queste opportunità non
esprimono sempre una
grande immaginazione.
Anche la devastazione del
disastro nucleare può
essere un'attrazione per i
turisti.

Il crescente entusiasmo degli ultimi dieci anni dimostra anche che i turisti culturali sono sempre più
propensi a ricercare esperienze e prenotare online.
I turisti culturali europei sono alla ricerca di incontri “autentici”, per interagire con la gente del posto e
vivere esperienze attive. Con musica vibrante, arte o altre culture pop a cui attingere, ci sono
opportunità per i giovani di creare e vendere esperienze culturali basate sui propri interessi.
Poiché l'industria dei viaggi deve affrontare sfide importanti nei prossimi anni, ci saranno opportunità
per gli imprenditori di creare contenuti coinvolgenti e rivolgersi a questi turisti con modi innovativi.
Il Turismo Smart 5g
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04

L’IMPRENDITORIA
NELLA CULTURA
POP A MALTA

La Cultura Pop maltese
La cultura popolare maltese o cultura pop è la combinazione di atteggiamenti, idee, immagini, prospettive
e altri fenomeni all'interno della corrente principale della cultura occidentale, dalla metà del XX secolo ai
giorni nostri. La cultura pop maltese permea la vita quotidiana della società e il suo impatto e la sua
importanza nel nostro patrimonio culturale europeo condiviso non dovrebbero essere trascurati o
sottovalutati. La cultura popolare maltese ha un modo di influenzare gli atteggiamenti dell'individuo verso
determinati argomenti che La "cultura tradizionale" non è in grado di fare. Le categorie di cultura pop più
comuni sono: l’intrattenimento (come film, musica, televisione e videogiochi), lo sport, le news (riguardo
persone o luoghi), la moda / I vestiti, la tecnologia, il dialetto e l’arte (inclusa la street art in particolare).
La cultura della Malta moderna è ricca, fatta di tradizioni, credenze e pratiche che sono il risultato di un
lungo processo di adattamento e assimilazione di diversi periodi di colonizzazione. Sottoposta a questi
processi storici, la cultura maltese ha anche incorporato la mescolanza linguistica ed etnica che definisce chi
sono i maltesi.
La cultura maltese di oggi può essere effettivamente definita come latino-europea con influenze del
periodo storico britannico abbastanza evidenti. Le influenze arabe sono molto evidenti negli edifici, nella
lingua maltese e forse anche nella dieta mediterranea. Le influenze latino-europee rimangono
predominanti, principalmente a causa dei governanti dell'isola negli ultimi otto secoli e per il fatto che
Malta condivide la cultura religiosa e molte tradizioni con i vicini siciliani e dell'Europa meridionale. È
infatti difficile stabilire a quale cultura del Mediterraneo appartenga il paese. L'ambiente è un misto di
cultura mediorientale e influenze dell'Italia meridionale, che rendono difficile classificarlo in qualcosa di
specifico. L'influenza britannica rimane visibile nei telefoni rossi e nelle cassette postali a colonna, ma ha
anche influenzato il suo sistema bancario e scolastico, oltre il diritto fiscale e societario e la cultura
lavorativa.
La musica ha un'influenza positiva sulla cultura pop maltese e continua nel tempo ad ampliare il suo
pubblico e il suo fascino, influenzando la vita quotidiana e la società. Ci ha portato attraverso la nostra
storia e ci porterà attraverso il nostro futuro. Ha comunicato e fatto conoscere ad altri paesi la nostra
cultura, le tradizioni e la storia. La scena musicale locale è una combinazione accattivante e seducente
di suoni tradizionali, sperimentali e importati. Quando si parla di tradizione, le isole maltesi vantano
l'antica forma d'arte di Għana. Fino ad oggi, varie città e villaggi offrono ancora lezioni di musica
attraverso i loro club di orchestre filarmoniche.
Il Festival della canzone di Malta ha aumentato negli ultimi anni l'interesse per gli stili di canto
popolari, portando alla partecipazione di Malta all'Eurovision Song Contest. Dalla metà degli anni '60,
Malta ha visto l'ondata di gruppi rock maltesi che eseguono vari generi musicali dal pop rock, all'indie
alla musica alternativa.
Malta è anche la sede del popolare Jazz Festival. Si svolge ogni anno a La Valletta. Il Malta Jazz Festival
ha messo in mostra alcuni dei migliori talenti locali e internazionali attirando un pubblico
considerevole.
Le estati hanno visto Malta ospitare imponenti eventi musicali internazionali inclusi quelli di
respiro internazionale come The Isle of MTV che si tiene ogni anno.
Gli Sport
Malta è senza dubbio una nazione amante dello sport. I maltesi praticano sport da diversi anni, anzi, da
secoli. La nostra tradizione sportiva è stata ampiamente influenzata dai britannici durante il 19 ° e
all'inizio del 20 secolo. Alcuni dei nostri sport tradizionali includono corse di cavalli, regate, solo per
citarne alcuni. Negli ultimi anni il rugby è cresciuto e le squadre maltesi si stanno comportando bene
anche nei campionati internazionali.
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Film & TV
Malta non ha esattamente lo stesso status di Hollywood quando si tratta di film, ma dà all'isola ciò che
le è dovuto: ci sono stati sicuramente molti film Hollywoodiani di successo girati a Malta, sia scene
specifiche che film interi. Lunghe ore di sole, architettura storica e acque limpide tutto intorno,
rendono l'isola un posto ideale per un location manager. Dal 1925 ad oggi, sono stati girati circa 150
film a Malta. Alcuni piuttosto famosi e altri sorprendenti, eccone alcuni, senza un ordine particolare, da
guardare prima di visitare l'arcipelago maltese. I film girati a Malta sono: Captain Phillips, The Spy Who
Loved Me, Popeye, Gladiator, Midnight Express e Troy. Le serie TV girate a Malta includono Game of
Thrones.

Il turismo
Malta ha una ricca storia e bellezza e ha un forte settore turistico. C'è un'incredibile gamma di cose
da scoprire e, ovunque tu vada, il paesaggio e l'architettura delle isole offrono uno sfondo
spettacolare. Le isole maltesi sono state descritte come un grande museo a cielo aperto incastonato
nel Mar Mediterraneo. Ciò che li rende unici è che così tanto del loro passato è visibile oggi.
Immergiti misteriosa preistoria delle isole, ripercorrere le orme di San Paolo o vedere dove i Cavalieri
di San Giovanni hanno difeso la cristianità.
Malta ha registrato un altro anno record per l'industria del turismo, con 2,6 milioni di turisti che hanno
visitato Malta nel 2018, secondo l'Ufficio nazionale di statistica. Il numero di turisti in entrata è
aumentato del 14,3% rispetto al 2017. La spesa per il turismo è stata stimata in 2,1 miliardi di euro,
l'8% in più rispetto a quella registrata nel 2017. La stragrande maggioranza dei viaggiatori - 2,2 milioni
di visitatori - proveniva dal mercato europeo, con la maggior parte di turisti provenienti dal Regno
Unito e dall'Italia, i due maggiori mercati turistici di Malta. La maggior parte dei turisti non era mai
stata a Malta prima, anzi, solo 686.203 di turisti erano visitatori abituali delle isole.
Il numero totale di turisti che hanno soggiornato a Malta per sette o più notti nel 2018 è stato di 1,3
milioni, con un aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente, quando la permanenza è stata più
breve. Il totale delle notti trascorse dai turisti negli alloggi in affitto nel 2018 è stato di 15,5 milioni.
Solo nel dicembre 2018, Malta ha registrato un totale di 105.766 viaggi turistici in entrata per motivi
di vacanza, con un aumento dell'8% rispetto alle cifre degli anni precedenti.

Opportunità derivanti dalla Cultura Pop
La Cultura Pop come prodotto per il turismo di nicchia
Il turismo legato alla Cultura Pop è un tipo di turismo di nicchia in rapida crescita, che genera milioni di
entrate ogni anno. E’ in grado di individuare una destinazione come un agente di viaggio autonomo. Può
avere un impatto positivo sui viaggiatori. Grazie all’interesse dei media in ogni campo, è diventato
relativamente più facile scoprire le nostre star globali preferite. I viaggiatori che visitano una destinazione
per soddisfare i loro particolari interessi, in un luogo determinato "formano una categoria di turisti di
particolare interesse. L’individuazione del turismo di nicchia è particolarmente importante quando il
governo deve identificare le sue future strategie turistiche. Quindi, il turismo che emerge da fenomeni
culturali popolari come film, libri, musica è considerato turismo legato alla cultura pop e gli appassionati
sono turisti della cultura pop. Numerose location a Malta, Gozo e Comino sono apparse in produzioni
cinematografiche e televisive nel corso degli anni. Qui ci sono solo alcuni dei luoghi che si possono visitare
per scoprire perché le produzioni li hanno scelti, inclusi monumenti naturali, tesori architettonici e gli studi
cinematografici maltesi..
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Popeye Village Malta
Il Popeye Village di Malta è cresciuto nel tempo come set cinematografico nella produzione musicale di
"Popeye" del 1980, in una delle principali attrazioni turistiche delle isole maltesi, piena di attività divertenti
e colorate per tutti i giovani e le persone giovanili. Aperto tutto l'anno offre un panorama affascinante ai
suoi ospiti.
Popeye Village Video
Il trono di Spade
Le isole maltesi, Malta e Gozo sono state un importante luogo per le riprese della prima stagione de Il
Trono di Spade. Queste isole meravigliose sono assolutamente da visitare per ogni fan de Il Trono di Spade.
Dopo tutto Malta era l'originale Approdo del Re, la capitale dei Sette Regni! Ci sono diversi luoghi dove
sono state fatte le riprese de Il Trono di Spade, sia a Malta che a Gozo, raggiungibile con un traghetto da
Malta.

Elena di Troia
Questo film ha utilizzato la bellissima Blue Lagoon come location del film, il forte di Selmun, Golden Bay e
altri luoghi.
Il Gladiatore
Come Elena di Troia, il film Il Gladiatore ha usato Fort Ricasoli in cui è stato ricostruito il grande scenario del
Colosseo ed una grande percentuale delle scene sono state girate in questi luoghi.
Il Conte di Monte Cristo
La produzione del 1994 è stata quasi interamente girata a Malta, utilizzando diverse location interne ed
esterne sia Malta che a Gozo, in particolare, Dwejra a Gozo, la torre di guardia e la Blue Lagoon a Comino e
l'antica città medievale di Mdina a Malta.
Munich
Steven Spielberg ha prodotto la maggior parte del film a Malta nel 2004 e le location mostrano
davvero gli scenari versatili che Malta può offrire, dal momento che si è rappresentata l'Italia,
Beirut, Israele e altri paesi.
Captain Philips
Il film con Tom Hanks è stato quasi interamente girato a Malta, in mare aperto. La limpidezza dell’acqua e la
luce di Malta si sono rivelate un vantaggio.
By the Sea
Il film è stato girato a Gozo, comprese le scene dell'hotel francese, che era uno scenario costruito sulla baia
di Mgarr ix-Xini. È stato il film che ha determinato l'inizio e la fine della produzione cinematografica
congiunta di Branjelina ed è stato anche il progetto per la luna di miele di Anjelina Jolie e Brad Pitt.

Opportunità che guardano al future
Ambienti di VR che comprendono gamification, guide per ologrammi, permettono di
immergersi in una ambientazione anche quando non si è fisicamente lì. I film non
consisteranno più nello stare seduti due ore al cinema,
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ha predetto la futurologa Faith Popcorn sull'Hollywood Reporter: "Saranno riprodotti e si svolgeranno in
tempo reale intorno agli spettatori. Ti prenoti per una determinata fascia oraria, ti sintonizzi con il tuo
device e diventi tutt'uno con l'azione. I finali e gli eventi verranno modificati man mano che andrai avanti;
odori, sapori, sensazioni saranno vissuti dal vivo. I cast saranno composti dai tuoi avatar; tu sarai la star. »
I giovani imprenditori hanno l'opportunità di incorporare un concetto simile in ambienti VR, utilizzando la
realtà virtuale e le tecnologie immersive. Esistono opportunità che utilizzano realtà virtuale, realtà 3D,
tecnologia di realtà aumentata come app di realtà virtuale, Google Card, Samsung Gear e altri strumenti
per la realtà virtuale a prezzi accessibili, ad esempio:
•

•
•
•
•
•

promuovere destinazioni turistiche, culturali, tour e narrazione, utilizzando ologrammi di narratori
di storie e tour delle destinazioni, sia che ci si trovi nella destinazione o comodamente da casa
propria. Guadagnare la fiducia dell’utente attraverso la "prova prima di acquistare";
creazione di ambienti di gioco all'interno di un luogo specifico che coinvolge;
gli agenti immobiliari propongono i video VR e a 360 gradi molto efficaci quando mostrano le loro
proprietà online;
le discoteche silenziose sono già popolari, che ne dici di vivere un'esperienza in discoteca a una
festa in piscina a Las Vegas?;
intrattenimento con spettacoli comici / attori o gruppi famosi sia vivi che morti. Immagina di
portare il defunto Robin Williams a uno spettacolo comico a Leitrim
Aggiungi un'esperienza VR extra a festival e club di realtà virtuale a casa o al festival. Non dovrai
uscire di casa per andare a un festival. I festival e i club di realtà virtuale non accadranno tra 10
anni, ma tra un paio di anni, quando la velocità di Internet sarà abbastanza buona e le cuffie VR
saranno state ampiamente commercializzate ", spiega Ersin Han Ersin, designer di Marshmallow
Laser Feast, specializzato in creazione di esperienze VR di alto livello.

Supporto alla Cutlura Pop
Supporto alla formazione e allo sviluppo
L'Università di Malta (UdM) mira a promuovere lo sviluppo socioeconomico a Malta, trasformando le
iniziative imprenditoriali in attività reali, come la creazione di imprese. L'educazione all'imprenditorialità
(EE) presso l'UdM mira a promuovere l'imprenditorialità in generale e, più in particolare, a promuovere
una cultura imprenditoriale basata su una profonda conoscenza, ovvero il processo di trasformazione dei
progressi scientifici in beni e servizi commerciabili. L'educazione all'imprenditorialità è integrata nel
curriculum attraverso offerte curriculari ed extracurriculari.
Il Malta College for Arts, Science and Technology ha introdotto l'imprenditorialità come materia
principale per gli studenti dei vari istituti che stanno seguendo corsi di livello 4, con l'intenzione di
diffonderla eventualmente ad altri livelli. Ha anche istituito il proprio Centro per l'imprenditorialità,
utilizzando quattro unità disponibili presso il Kordin Business Incubation Center (KBIC), come centro di
incubazione per studenti che hanno ambizioni imprenditoriali
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Il Ministero dell'Economia, degli Investimenti e delle Piccole Imprese in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione e dell'Occupazione pubblica un programma annuale chiamato Imprenditorialità attraverso
l'istruzione che concede un supporto agli istituti di istruzione secondaria per finanziare progetti legati
all'educazione all'imprenditorialità. Il programma mira a promuovere l'imprenditorialità e le qualità
imprenditoriali attraverso l'istruzione, sponsorizzando progetti presentati da istituzioni educative,
attraverso un invito a presentare proposte competitive. Nell'ambito della sua recente ristrutturazione, la
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Malta ha istituito un Dipartimento di Tecnologia e
Educazione all'imprenditorialità che si occupa della formazione iniziale degli insegnanti su materie legate
all'area dell'educazione all'imprenditorialità.
MCAST Entrepreneurship Centre è stato istituito in collaborazione con il Kordin Business Incubation Centre
(KBIC) e la Malta Enterprise. Il Centro offre una struttura per far crescere le idee e comprende una serie di
attività che rispondono alle esigenze degli studenti e degli ex studenti MCAST. Attraverso questa stretta
collaborazione, gli studenti MCAST e gli alunni che dimostrano un talento imprenditoriale hanno a
disposizione uno spazio all'interno del KBIC dove possono coltivare, crescere e lanciare le loro idee
imprenditoriali. La possibilità di sviluppare ulteriori idee è inoltre messa a disposizione degli ex allievi del
Collegio.
MITA Innovation Hub fa parte della Malta Information Technology Agency, che è responsabile
dell'attuazione della politica, dei programmi e delle iniziative del governo in materia di TIC a Malta. L’ Hub
supporta studenti, start-up e innovatori e crea l'ambiente per trasformare le loro idee in prodotti o servizi
attraverso le tecnologie digitali. Supporta le start-up presentando loro un problema che richiede soluzioni
e finanziando la start-up che presenta la migliore proposta.
Il programma Takeoff, con sede presso l'Università di Malta, offre un pacchetto su misura di vantaggi e
orientamento agli imprenditori, la maggior parte dei quali sono giovani, dall'interno e dall'esterno
dell'Università di Malta. Il programma mira ad aiutare gli imprenditori a trasformare le loro idee in
iniziative pronte per il mercato e per gli investitori. Il programma è specificamente progettato per aiutare
gli innovatori e gli aspiranti imprenditori a creare scienza, tecnologia, ingegneria, media creativi e start-up
di successo. Takeoff riunisce innovatori, imprenditori, mentori e investitori e mira a colmare il divario di
competenze e risorse sperimentato dagli imprenditori durante la realizzazione delle loro iniziative di
start-up.
Microsoft Innovation Center supporta studenti e start-up attraverso le sue strutture e offre corsi di
formazione che vanno dallo sviluppo al gioco. Il programma MIC per le start-up è rivolto alle start-up nelle
prime fasi dell'attività e offre incentivi come spazi per uffici, hardware e competenze tecnologiche. Gli
studenti sono incoraggiati ad esplorare e sviluppare il loro interesse per la tecnologia e sviluppare
competenze legate alla tecnologia.
La Junior Chamber International Malta organizza un "bootcamp hack-it-on" annuale, in cui i relatori
principali e i formatori aiutano i giovani a generare le loro idee imprenditoriali e a testarle. Organizzano
concorsi per la migliore idea / piano imprenditoriale e li incentivano con sostegno e sovvenzioni in
denaro. L'idea vincitrice riceve 1.000 € insieme ad un pacchetto di ore di consulenza con un'agenzia di
consulenza di finanziamento europeo e materiale di cancelleria di marca.
Junior Achievement-Young Enterprise (JA-YE) integra l'apprendimento in classe, offrendo programmi di
formazione attraverso la pratica a livello primario, secondario, post-secondario e terziario. I più
popolari sono il programma aziendale (livello post-secondario) e il programma Start-up (livello
terziario). JA-YE offre anche coaching di gruppo e mentoring per i giovani attraverso questi programmi.
Il servizio Business First fornisce informazioni e assistenza in merito alle procedure amministrative.
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Il servizio offre anche informazioni per coloro che cercano di migliorare la propria attività o addirittura
chiudere la propria attività. I giovani possono avere accesso a queste informazioni, che sono rese
disponibili tramite il sito web "Business First", numero di telefono, e-mail e incontri individuali.
Il Business Advisory Scheme, che include coaching e tutoraggio one-to-one, è progettato per fornire alle
aziende che operano a Malta servizi di consulenza adatti alle loro circostanze specifiche. I servizi di
consulenza aziendale vengono forniti per supportare le imprese, identificare i punti di forza e superare le
debolezze in aree specifiche. È disponibile una gamma di servizi di consulenza aziendali e viene compiuto
ogni sforzo per abbinare il consulente giusto alle esigenze specifiche del richiedente. Questo è disponibile
per il pubblico in generale, compresi tutti i gruppi target sociali.
Il Dun Manwel Attard Resource Center offre il progetto "Hands-on" per le persone con disabilità. Il progetto
aiuta a sviluppare capacità imprenditoriali. Si tratta di un programma su misura, per la formazione iniziale
sulla imprenditorialità, rivolto a educatori del Centro risorse, seguite dal trasferimento delle capacità
imprenditoriali acquisite dagli educatori ai loro studenti attraverso un processo di coaching, mentoring e
laboratori pratici, in cui gli studenti producono e successivamente vendono articoli fatti a mano.

Il Ministero dell'economia, degli investimenti e delle piccole imprese (MEIB) e il Centro per
l'imprenditorialità e l'incubazione delle imprese (CEBI) dell'Università di Malta, offrono insieme il
TAKEOFF Seed Fund Award (TOSFA) presso il TAKEOFF Business Incubator, situato presso l'Università di
Malta. Il premio distribuisce fino a 100.000 € in finanziamenti a gruppi di innovatori e imprenditori.
Le start-up innovative in settori specifici possono beneficiare del programma B.Start offerto dalla Malta
Enterprise, che offre un fondo di avviamento fino a 10.000 € e un fondo aggiuntivo fino a 15.000 €
calcolato sull'occupazione a tempo pieno con la start-up.
Malta Enterprise offre un Micro Invest Scheme che sostiene principalmente i lavoratori autonomi registrati
presso l'Employment and Training Corporation e le piccole imprese che impiegano meno di 30 dipendenti,
che intraprendono nuovi investimenti nelle proprie operazioni e / o aumentano la loro forza lavoro.
Malta Enterprise offre anche il sistema di micro garanzia che fornisce alle imprese ammissibili a garanzia
fino all'80 per cento su prestiti fino a 100.000 €, che possono essere utilizzati per finanziare progetti che
portano alla valorizzazione, alla crescita e allo sviluppo del business.
La ZAAR Crowdfunding Platform è una piattaforma di crowdfunding, finalizzata come un accesso
alternativo ai finanziamenti per start-up, progetti di business e idee. Gli aspiranti imprenditori a Malta
possono finanziare le loro idee imprenditoriali tramite ZAAR. ZAAR, che è un progetto guidato da
Promotion of Entrepreneurial Initiatives (PEI) Limited, istituito congiuntamente dal Malta Business Bureau
(MBB) e dall'Università di Malta (UoM). Questa iniziativa è supportata anche dal Ministero dell'Economia,
degli Investimenti e delle Piccole Imprese e dall'Arts Council Malta.
Go Beyond offre investimenti nella fase iniziale di business per start up in cinque categorie di settore, tra
cui tecnologia, Internet e telefoni cellulari.
L’ Annual National Enterprise Support Awards (NESA), offre premi in denaro fino a 10.000 € per iniziative
che supportano l'imprenditorialità e la crescita dell'impresa in sei categorie, tra cui "Imprenditoria
responsabile e inclusiva". Sebbene questi premi siano assegnati a enti che supportano l'imprenditorialità e
non direttamente agli imprenditori, questi ultimi beneficiano comunque indirettamente dei progetti e
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delle iniziative che vengono individuate.
Inoltre, un numero limitato di iniziative sono rivolte a gruppi specifici. Esistono due schemi di
finanziamento rivolti alle donne imprenditrici:
• Malta Enterprise offre un Micro Invest Scheme, che è stato recentemente modificato in modo
che alle lavoratrici autonome (comprese le giovani donne) e alle imprese possedute in
maggioranza da donne, venga concesso un credito d'imposta massimo fino a 50.000 € anziché
30.000 €.
• Malta Microfinance Ltd., un'istituzione finanziaria senza scopo di lucro, offre prestiti a
persone in difficoltà finanziarie. Vengono offerti tre tipi principali di prestiti, uno dei quali è un
prestito aziendale da per dare finanziamento e supporto all’avvio o all’espansione della
propria attività.
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Casi Studio sulla Cultura Pop
Caso Studio 1, Malta Film Tours, Malta
Business

Malta Film Tours

Tipologia

Turismo

Descrizione

Divertiti ad ascoltare curiosità e segreti dietro le quinte del nostro team e
degli attori che hanno collaborato con artisti del calibro di Brad Pitt, Angelina
Jolie, Russel Crowe, Rachel Weisz, Tom Hanks, Eric Bana, Orlando Bloom,
Daniel Craig, Stephen Fry, Madonna, Sharon Stone, Oliver Reed, Richard
Harris, Jim Caviezel, Guy Pearce, Geena Davis, Sean Bean, Peter Dinklage,
Lena Headey e molti altri. Ricco di aneddoti e location originali delle riprese.
Alcuni luoghi sono stati utilizzati anche come set cinematografici per alcuni
grandi film tra cui Il Gladiatore, Troia, Alessandro, Il Codice Da Vinci, Monaco,
Capitano Philips, WWZ, Il conte di Monte Cristo, Midnight Express, Napoleon,
Eichmann, Sinbad, Roman Mysteries, Clavius, The Dovekeepers, Agora,
Cutthroat Island, Popeye, Alla deriva, U-571, Moby Dick, Kon-Tiki, The Devil's
Double, Pirate Pete, Assassin's Creed, 13 Hours, The Promise e molti altri.

Website

www.maltafilmtours.com

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/maltafilmtour/

Caso Studio 2, Malta Comic Con
Business

Malta Comic Con

Tipologia

Comic Convention

Descrizione

Il Malta Comic Con (MCC) è un evento di 2 giorni che celebra creatori di
fumetti, fumetti, libri, film, serie TV, giochi da tavolo, videogiochi, giochi di
ruolo, cosplay e praticamente tutto ciò che è legato alla cultura del
fumetto.

Website

http://www.maltacomic-con.com/

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/maltacomiccon/

55 EPIC Pacchetto di risorse

05

ATTIVITA’PRATICHE
DI APPRENDIMENTO

Altri esempi di attività di apprendimento pratico sono disponibili nelle nostre
risorse educative aperte, scaricabili dal sito web

ATTIVITA’ DI IMPRESA CREATIVA – I VANTAGGI DI AVVIARE UNA
ATTIVITÀ
Metodo:
Occorrente:
Durata:

Materiali di Gruppo o Individuali
Carta e penna
20 minuti

A cosa serve?
È progettato per incoraggiare un’attitudine positiva tra i dei partecipanti, prima di continuare con la
guida EPIC Pop Culture entrepreneurship
Come procedere
Compito 1
Compito 2
Compito 3
Compito 4

Chiedi ai partecipanti di pensare a cosa apprezzerebbero nell’avviare la propria
attività/impresa.
5 minuti Chiedi loro di scrivere i vantaggi che otterrebbero nell’avviare
una attività
10 minuti Chiedi loro di scrivere i benefici che trarrebbero sotto ogni profilo, ad
esempio nella loro vita, in famiglia, socialmente etc…
5 minuti Chiedi ai partecipanti di condividere le loro risposte – questo incoraggerà un
atteggiamento positivo prima di andare avanti con la guida di EPIC Guide per esplorare
l’impresa nella cultura pop.
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ATTIVITA’ PER GENERARE IDEE
Usare Pinterest

Schede di ispirazione

Materiale individuale necessario:
Durata:

Pinterest e smart phone/tablet/computer
20 minuti

Di che si tratta?
Pinterest è un social network che consente di condividere e commentare materiale visivo, ovvero
fotografie, bozze, video o pagine web. Come un album virtuale, ma pubblico, puoi raccogliere gli
elementi che ami. Non esiste alcun copyright nel mondo di Pinterest: puoi allegare immagini da pagine
web di altre persone o reinserire contenuti di bacheche di altre persone.
A cosa serve?
Questa attività incoraggerà i partecipanti a riflettere sulle motivazioni alla base dell'avvio di
un'impresa. La condivisione di contenuti da altre persone è fortemente incoraggiata: si tratta di una
attività sociale di interazione, condivisione e utilità.
Come procedere–
Chiedi ai partecipanti di creare il loro schede di ispirazione dove in cui appuntano le immagini che li
ispirano e motivano maggiormente, dunque sia persone che luoghi, o il sole che illumina un fiore nel
loro cortile.

ATTIVITA’ SU SNAPCHAT – LA MIA IDENTITA’ IMPRENDITORIALE
Materiale di gruppo necessario:
Durata:

Snapchat and smart phone
30 minuti

Di che si tratta?
Snapchat è una app mobile divertente utilizzata per condividere foto, brevi video, testo e disegni
"Snap". Questi Snap possono essere visualizzati per alcuni secondi prima di essere eliminati
definitivamente. Snapchat è disponibile gratuitamente per iPhone e Android.
La funzione Storie di Snapchat ti consente di aggiungere nuove immagini e video alla tua storia. Quindi
i tuoi follower possono visualizzare la storia in qualsiasi momento per 24 ore. La funzione Storie è
progettata per consentire ai tuoi follower di aggiornarsi su ciò che hai fatto recentemente.
È necessario avere un contatto con un’altro utente per inviargli immagini e video. Pertanto, la funzione
Storie è il posto migliore in cui i partecipanti condividono i contenuti tra loro.
Nota: E’ necessario avere più di 13 anni per creare un account Snapchat.

58 EPIC Pacchetto di risorse

A cosa serve?
Consente ai partecipanti di esplorare ed esprimere le loro prerogative imprenditoriali in modo
creativo e visibile.
Come procedere
Incoraggia i partecipanti ad usare la creatività e a condividere i loro pensieri, le loro opinioni e i
commenti affinchè condividano le loro capacità imprenditoriali col gruppo, tramite immagini e video
su Snapchat.
Ad esempio, i partecipanti potrebbero condividere foto di ciò che sentono in relazione alle loro
caratteristiche imprenditoriali, ad es.

•
•
•
•
•

Emoji, ovvero un orologio e una faccina sorridente per indicare le capacità di gestire il tempo, o un
cane e un osso per indicare la perseveranza
Un'immagine o un video di un cubo di Rubix per indicare capacità di risoluzione dei problem
Immagini o video di cosa / chi li ispira e li motiva
Video di se stessi durante le prove, creazione di opere d'arte o composizione di musica, mostrando
la loro creatività
Immagini che riguardano la loro attività

“CREARE UNA ATTIVITA “ME COMMERCIAL”
Materiale di gruppo necessario:
Duration:

Accesso al computer che possa fare video, avere accesso a internet,
Trello 1 – 2 giorni

Di che si tratta?
In questo esercizio ai partecipanti viene chiesto di realizzare un video utilizzando parole e immagini
che ritengono possano descriverli meglio. Ogni partevipante avrà quindi una bacheca Trello aperta, in
cui gli altri membri dei gruppi possono pubblicare immagini, parole e collegamenti che pensano
riassumano quella persona. Ad ogni persona verrà quindi assegnata un'altra persona del gruppo e
realizzerà un video utilizzando le immagini e le parole inviate dal resto del Gruppo.

A cosa serve?
Lo scopo dell'attività è sviluppare la fiducia tra i singoli partecipanti. In molti casi, spesso gli altri
vedono le persone sotto una luce più positiva della persona stessa. Confrontando i video, le persone
possono acquisire maggiore autostima e fiducia. L'attività incoraggia anche i gruppi in cui le persone
non sono confidenti nel conoscere gli altri.
Come procedere?
Questa attività funzionerà con persone che conoscono il computer e sono in grado di realizzare video o
slide animate che funzionano come video. Per un periodo di tempo, ai partecipanti viene chiesto di
raccogliere parole e immagini che sentono di rappresentarli. Queste possono essere immagini che
hanno visto on line, sui media, foto, ecc. Poi realizzano un video, usando le immagini e le parole. I video
non vengono mostrati al gruppo in questa fase.
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Il gruppo quindi apre una bacheca Trello per ogni membro, che viene condivisa con il gruppo in modo
che per un periodo di tempo i partecipanti possano aggiungere foto, immagini ecc., che ritengono
rappresentino gli altri membri del gruppo. Dopo che questa parte del progetto è stata completata, a
ciascun membro del team viene assegnato il nome di un altro membro del team e deve realizzare un
video utilizzando le parole e le immagini per quel membro del team. Quando tutti i video sono
completati, viene mostrato il video di ogni individuo, seguito dal video realizzato dal loro colleghi.

TEL ACTIVITIES
Questa potrebbe essere una sessione interattiva che include video clip, TEL, per migliorare la lezione.
Il lavoro di gruppo potrebbe essere suddiviso, per farli legare ai loro personaggi preferiti.
Usa il documentario Netflix Fyre The greatest Party That Never Happened per mostrare cosa può
andare storto negli affari senza una corretta pianificazione. The Defiant Ones è un documentario sulla
crescita e la costruzione dell'impero musicale di DR Dre. Spettacoli aziendali come Kitchen
Nightmares, Dragons Den, Shark Tank mostrano esempi di attività commerciali nel mondo reale e
sviluppano la conoscenza delle abilità e dei comportamenti necessari per avviare un'impresa.
Utilizzando un programma televisivo popolare con cui hanno familiarità come Game Of Thrones, i
giovani dell’Irlanda del Nord che amano Game of Thrones possono inventare una nuova idea
imprenditoriale che capitalizzi le opportunità che lo spettacolo presenta, turismo, merchindising ecc

ATTIVITA’ VIDEO & SUI SOCIAL MEDIA
•

Materiali per gruppi o individui necessari: smartphone e accesso ai social media (YouTube o Vimeo)

•

Di che si tratta? Questo esercizio è concepito come una competizione, in cui ai partecipanti viene
chiesto di creare un video su un determinato argomento e utilizzare il potere dei social media per
ottenere più visualizzazioni rispetto alle squadre rivali

•

A cosa serve? Questa attività aiuterà i giovani a sviluppare abilità nella realizzazione di video creativi
e mostrerà loro quanto può essere difficile competere e la necessità di fare qualcosa di diverso per
distinguersi dalla massa

•

Come procedere? Il gruppo sceglierà un argomento di discussione rilevante per il gruppo, ad es.
l'argomento potrebbe essere la promozione di un evento imminente che il gruppo sta facendo. Il
gruppo viene quindi suddiviso in team più piccoli a cui viene affidato il compito di sviluppare un
video sui propri smartphone che verrà trasmesso sui canali social e digital media (YouTube o Vimeo)

•

La squadra con il maggior numero di visualizzazioni su YouTube o Vimeo vince un premio.
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ATTIVITA’ DI DIGITAL STORYTELLING
Materiali di Gruppo o Individuali Instagram and smart phone/tablet/computer
45 minuti
Durata:
Di che si tratta?
Usare Instagram come piattaforma per mostrare e raccontare la tua idea creative di business.
Instagram è il social network per condividere visivamente ciò che è importante per noi e molte
persone visitano Instagram quotidianamente. Possiamo utilizzare questa popolare app mobile gratuita
e I social network per coinvolgere i giovani e convincerli a connettersi con il nostro argomento.
Con Instagram puoi avere caricamenti illimitati di immagini e video, modificare e filtrare immagini e
video, creare video di 15 secondi e utilizzarlo anche con i tuoi dispositivi Android o IOS.
Puoi taggare gli altri, utilizzare hashtag, geotaggare i tuoi caricamenti e pubblicare su altri social
network. Instagram è diventato un altro strumento per condividere il nostro mondo e raccontare le
nostre storie.
A cosa serve?
Consente alle persone di esplorare ed esprimere la propria idea creativa di business attraverso uno
strumento visivo.
Come procedere?
I partecipanti possono usare i device portatili per esprimere il lato creativo del loro business e per
pubblicizzare:
• Foto dei loro prodotti
• Alcune parti delle loro performance
• Dietro le quinte
• Cosa li motiva / li ispira
Possono presentare la loro storia visivamente, aggiungendo i loro commenti.

61 EPIC Pacchetto di risorse

